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ALLARmE NEL CLUSTER mARITTImO NAzIONALE dOPO LE ANTICIPAzIONI dELLA UE
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INSIEmE Ad AgENzIA dELLE dOgANE E AmBASCIATA d’INghILTERRA

Bruxelles si prepara a mettere in mora Brexit Day Confetra:
il sistema fiscale delle AdSP italiane sulle modalità d’uscita

5

Canoni demaniali da tassare, porti da valutare come attività economiche e non enti pubblici, ricerca
di una doppia contabilità - Assiterminal si appella al governo per difendere la legge della riforma

Una full immersion di un giorno per dare le informazioni
più utili - Attivato un canale telefonico per le emergenze

BRUXELLES – L’Europa all’assalto del sistema italiano della portualità. I segnali stanno diventando
numerosi e le preoccupazioni aumentano. Non è soltanto l’insistenza di
Bruxelles sulla tassazione dei canoni

ROMA – Finalmente l’accordo
sulla Brexit c’è, anche se aspetta
per oggi la rettifica dal parlamento
inglese. Nel frattempo festeggiano
sterlina e borsa.
Deal, no deal: ma a pochi giorni
dalla scadenza del 31 ottobre per
l’uscita della Gran Bretagna dall’UE
fino a ieri c’erano ancora più dubbi che
certezze sulla possibilità di un accordo.
In questo clima di incertezze, il cluster della logistica si stava preparando
a operare con tutti gli scenari possibili.
Mercoledì scorso in via Panama 62,
Roma, sede di Confetra e dalle 13
in poi presso l’Ambasciata inglese,
Confetra, la Confederazione Generale
dei Trasporti e della Logistica, ha
tenuto insieme all’Agenzia Dogane e
Monopoli e all’Ambasciata inglese il
Brexit Day. È stata un’intera giornata
dedicata a definire tutti i dettagli operativi che riguardano gli scambi UE-GB,
soprattutto quelli che riguarderanno le
ore a cavallo del cambio di definizione
di quegli scambi che da intraeuropei
diverranno a tutti gli effetti importazioni e esportazioni. Hanno preso parte
ai lavori - direttamente e tramite col(segue a pagina 11)
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Bruxelles sostiene che le AdSP vanno
tassate nella misura in cui esercitino
attività economica. Così come avviene - ricorda la commissione UE - in
Germania, Francia, Spagna e Belgio.
Le nostre AdSP, che hanno alla base
il principio di enti di natura pubblica,
per la UE non devono scappare alla
tassazione come enti economici. Un
interessante approfondimento in
merito è stato pubblicato nell’ultimo

Confitarma
in assemblea
con due ministri
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ROMA – L’assemblea pubblica di Confitarma, la storica
confederazione degli armatori
italiani, è stata convocata per
giovedì 31 ottobre nell’Auditorium della Tecnica in Viale
Tupini 2 di Roma. Tema del
convegno aperto durante l’assemblea è: “Il Mediterraneo:
(segue a pagina 11)

Il tesoro del relitto del Polluce.

Dei relitti
e delle pene

BISETTIMANALE
DIquiINFORMAZIONI MERCANTILI E DI POLITICA ECONOMICA
LIVORNO – L’immagine
sopra, della bella donna che accarezza
un relitto sommerso non inganni. Perché la caccia alle balle precompresse
di plastica perdute due anni fa al largo
di Cerboli, sta impegnando i sub della
Guardia Costiera di Genova in una
operazione a vasto raggio che dovrà
fare i conti necessariamente anche
con il mare di relitti che il nostro mare
ospita da sempre. La zona interessata
alla ricerca è stata infatti teatro di
numerosi naufragi, sia in tempo di
guerra che di pace. E le pene per i sub
saranno quelle di tornare sul luogo
di tanti drammi, tutti consumati con
vittime di ogni tempo. Celebri relitti
sono quelli, nel nostro Tirreno, non
solo delle navi di epoca romana ed
etrusca (intorno alla Capraia e all’Elba se ne contano decine) ma anche
i più moderni, come del “Polluce”,
del sommergibile “Bergamini”, e
del mai ritrovato aereo del poeta e
aviatore Eugene di Saint Exupery,
abbattuto dalla caccia tedesca durante
la seconda guerra mondiale in una
zona di mare compresa tra l’Elba,
la Capraia e la Corsica.
Dalle ricerche per le balle di plastica precompressa che il commissario
governativo ammiraglio Aurelio
Caligiore ha avviato con i sub della
Guardia Costiera, potrebbe emergere
anche una più aggiornata mappa
(segue a pagina 11)

NELLA “dUE gIORNI” Ad ALTO LIVELLO dELL’AdSP dEL mAR LIgURE ORIENTALE

Da Palermo
il II meeting
sul Mediterraneo

Pasqualino Monti
PALERMO –Aun anno di distanza, il prossimo 19 dicembre,
l’Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale
presieduta da Pasqualino Monti
riaccende i riflettori sui porti
di Palermo, Termini Imerese,
Trapani e Porto Empedocle,
presentando i risultati di una
(segue a pagina 11)
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Mercintreno
Futuro dei porti,dELLA
securityUEe logistica
a BILOG
STER mARITTImO NAzIONALE dOPO LE ANTICIPAzIONI
INSIEmE
Ad AgENzIA dELLE
dOgANE E AmBASCIATA d’INghILTERRA
XI Think-Tank
Blue economy, raccordi ferroviari, reti TEN-T e rilancio della portualità mediterranea tra i temi - Solidarietà al presidente d’Assoporti

sulle ferrovie

si prepara a mettere in mora Brexit Day Confetra:
ma fiscale delle AdSP italiane sulle modalità d’uscita
Un generale
della Finanza
a Catania

ROMA – Il ministro delle
infrastrutture e trasporti ha
firmato il decreto di nomina
del generale (in congedo) della
Guardia di Finanza Emilio Errigo come commissario governativo all’Autorità Portuale di
Sistema di Catania ed Augusta
(Mar di Sicilia Orientale).
(segue a pagina 11)

Roncallo:
più binari
più Assoporti

Nella foto (da sx): U. Masucci, L. Capitani, D. Rossi, N. Marcucci, S.
Messina, Z. D’Agostino, G. Costagli (RFI).

LAe
SPEZIA
– Bilogenti
alla sua seconda
edizione si è caratterizzato
dalla stretta
sare, porti da valutare come attività economiche
non
pubblici,
ricerca
sinergia fra i territori della Spezia e di Piacenza e dal forte orientamento europeo
oltreché internazionale. Nei saluti di apertura della due giorni di convegni la
presidente dell’AdSP
Mar Ligure Orientale
Carla Roncallo
- ente che ha
à - Assiterminal si appella al governo per difendere
ladel legge
della
riforma
realizzato la manifestazione con il supporto della Camera di Commercio Riviere
numero del notiziario digitale “Port
News” a firma di Marco Casale.
Vi si conferma anche che il mese
prossimo la commissione europea
avvierà l’indagine sui porti italiani,
destinata quasi certamente a mettere
in mora l’Italia. Tempi non brevissi(segue a pagina 11)

di Liguria, Blue Hub, Circle e la collaborazione del comune di Piacenza - ha
espresso soddisfazione per aver creduto nel progetto di unire i territori locali e
confrontarsi sui temi cardine della portualità a livello nazionale ed europeo. Fra
i temi discussi nella prima giornata: il futuro del settore marittimo e navale nel
2030, cyber risk e cyber security, sviluppo della Blue economy, ultimo miglio
ferroviario ed e-logistica, reti Ten-t ed opportunità offerte dal Cef2.
C.G.
(segue a pagina 11)

ROMA – Mercintreno ha
organizzato per mercoledì 30
ottobre nella sede del CNEL
(Viale Lubin 2) la XI edizione del
proprio Forum che - sottolinea la
nota di presentazione - “intende
continuare a porsi come un vero
e proprio Think Tank e promuovere nuove soluzioni per le
problematiche del comparto con
l’auspicio che, come in passato,
possano essere recepite in Regolamenti e Leggi dello Stato”.
“Quest’anno, sensibili da
sempre alla questione ambientale e convinti del contributo del
trasporto ferroviario delle merci
al Piano Nazionale Energia e
Clima (PNIEC2030) - continua
(segue a pagina 11)

Una full immersion di un giorno per dare le informazioni
più utili - Attivato un canale telefonico per le emergenze
Carla Roncallo

Nella “due giorni” ad alto livello dell’AdSP del mar ligure orientale

ROMA – Finalmente l’accordo
sulla Brexit c’è, anche se aspetta
per oggi la rettifica dal parlamento
Da Palermo
inglese. Nel frattempo festeggiano
sterlina e borsa.
il II meeting
-- ALL’INTERNO -Deal, no deal: ma a pochi giorni
Federagenti ribadisce il rischio Bocche di Bonifacio.
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e-mail: contatti@coratrasporti.com
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del mai ritrovato aereo del poeta e
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aviatore Eugene di Saint Exupery,
sinergia fra i territori della Spezia e di Piacenza e dal forte orientamento europeo
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la seconda guerra mondiale in una
presidente dell’AdSP del Mar Ligure Orientale Carla Roncallo - ente che ha
trasporto ferroviario delle merci
zona di mare compresa tra l’Elba,
realizzato la manifestazione con il supporto della Camera di Commercio Riviere
al Piano Nazionale Energia e
la Capraia e la Corsica.
di Liguria, Blue Hub, Circle e la collaborazione del comune di Piacenza - ha
Carla Roncallo
Clima (PNIEC2030) - continua
Dalle ricerche per le balle di plastiespresso soddisfazione per aver creduto nel progetto di unire i territori locali e
(segue a pagina 11)
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LA SPEZIA – Presidente,
governativo ammiraglio Aurelio
i temi discussi nella prima giornata: il futuro del settore marittimo e navale nel
quali aggiornamenti ci sono
Caligiore ha avviato con i sub della
2030, cyber risk e cyber security, sviluppo della Blue economy, ultimo miglio
Cinzia Garofoli
Guardia Costiera, potrebbe emergere
ferroviario ed e-logistica, reti Ten-t ed opportunità offerte dal Cef2.
(segue a pagina 11)
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LA SPEZIA – Presidente,
quali aggiornamenti ci sono
Cinzia Garofoli
(segue a pagina 11)

Futuro dei porti, security e logistica a BILOG

Aree ex Trinseo, Sintermar all’attacco

Blue economy, raccordi ferroviari, reti TEN-T e rilancio della portualità mediterranea tra i temi - Solidarietà al presidente d’Assoporti

Dei relitti
e delle pene

Futuro dei porti, security e logistica a BILOG

dOPO LA SENTENzA dEL TAR ChE LE hA dATO RAgIONE SULL’UTILIzzO

Aree ex Trinseo, Sintermar all’attacco
Anche il Comune coinvolto sull’ipotesi di esproprio da parte dell’AdSP - Un vertice dei legali

Simposio
sul monitoraggio
costiero

LIVORNO – Tra le (quasi) infinite vicende non mai chiarite sull’utilizzo delle
aree nel porto industriale, c’è in piena attualità quella della Sintermar e del suo
(segue a pagina 11)

LIVORNO – È in atto la
chiamata dei lavori per l’ottavo
Simposio Internazionale “Il
Monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche
di misura” che si terrà a Livorno
dal 16 al 18 giugno 2020.
Il Simposio organizzato da
CNR - Istituto di Biomeconomia
(IBE), con la collaborazione di
studiosi afferenti a diversi Istituti
CNR e numerosi Atenei italiani,
(segue a pagina 11)

Trasporto container
Trasporto con vasche e
porta container ribaltabili
Trasporto merci
con centinati e motrici
Traino con mezzi ribassati
Trasporto container in adr
e temperatura controllata
Trasporti eccezionali
Logistica/containerizzazione
merce
Pesature contenitori
Sede di Livorno
Via delle Cateratte, 25
tel. 0586 880706/880269
fax 0586 880275/884465

Nella foto (da sx): U. Masucci, L. Capitani, D. Rossi, N. Marcucci, S. Messina, Z. D’Agostino, G. Costagli (RFI).

Filiale La Spezia
Truck Village Varco Stagnoni
Porto Mercantile
e-mail: contatti.spezia@coratrasporti.com
Tel. 0187 997402 - Fax 0187 997797

web: www.coratrasporti.com
e-mail: contatti@coratrasporti.com

LA SPEZIA – Bilog alla sua
seconda edizione si è caratterizzato
dalla stretta sinergia fra i territori
della Spezia e di Piacenza e dal
forte orientamento europeo oltreché
internazionale. Nei saluti di apertura
della due giorni di convegni la presidente dell’AdSP del Mar Ligure
Orientale Carla Roncallo - ente che
ha realizzato la manifestazione con il
supporto della Camera di Commercio
Riviere di Liguria, Blue Hub, Circle
e la collaborazione del comune di
Piacenza - ha espresso soddisfazione per aver creduto nel progetto di
unire i territori locali e confrontarsi
sui temi cardine della portualità a
livello nazionale ed europeo. Fra i
temi discussi nella prima giornata: il
futuro del settore marittimo e navale
nel 2030, cyber risk e cyber security,
sviluppo della Blue economy, ultimo
miglio ferroviario ed e-logistica, reti
Ten-t ed opportunità offerte dal Cef2.

Iveta Radicova
In apertura, con tutte le istituzioni
protagoniste, anche Iveta Radičová,
la coordinatrice UE per il Corridoio
Mediterraneo, che ha annunciato alla
vasta platea l’ingresso a pieno titolo
nel 2021 di La Spezia e il suo porto nel
Corridoio Mediterraneo (Est-Ovest)
con la concreta prospettiva di maggiori opportunità di finanziamento ed
il raddoppio della connettività dello
scalo già esistente sulla direttrice del
Corridoio Scandinavia-Mediterraneo (Nord-Sud).

Giovanni Toti
Giovanni Toti, governatore della
Liguria, nel sottolineare la crescita
della logistica nella regione ed i
risultati positivi nel settore container,
autostrade del mare merci e passeggeri, traghetti e crociere ha posto l’attenzione sulla mancanza di infrastrutture
terrestri e ferroviarie, in particolare
il raddoppio della Pontremolese - e
chiesto un patto fra le forze politiche
finalizzato ad avanzare velocemente
e con tempi certi in tale direzione per
non perdere le grandi opportunità che
derivano dal raddoppio del Canale di
Suez. Fra le necessità segnalate dal
governatore quella della semplificazione: “Possiamo essere l’hub più
forte del Mediterraneo; viceversa
saremo scavalcati dai concorrenti del
Far East o del Nord Europa”. Ed ha
concluso informando che a fine mese
discuterà con il ministro Francesco
Boccia l’autonomia già chiesta sui
porti ed infrastrutture.
Nella tavola sulle sfide del mercato

dei container e della logistica sono
stati illustrati report che, fra le molte
specifiche, in un contesto ad ampio
spettro hanno evidenziato un attuale
recupero di terreno dei porti del Sud
Europa rispetto a quelli del Nord
Europa (Alessandro Panaro – SRM).
Mentre un’analisi fatta da Daniele
Testi (Contship) ha denunciato una ridotta propensione italiana del traffico
verso l’internazionale. Nello scenario
futuro – ha spiegato Testi - anche il
cambiamento climatico potrà influire
sulle scelte dei grandi operatori che
dovranno diversificare fra i vari porti
per evitare rischi di blocchi avvantaggiando così i porti del Sud, peraltro
già economicamente competitivi. La
maggiore disponibilità di infrastrutture ferroviare di confine, a partire dal
2021 in poi, permetterà il passaggio
a nuovi treni con maggiori capacità
che comunque – con l’attuale pianificazione – si fermeranno nella pianura
padana aumentando la necessità di
aree interportuali.
Per la dimensione intra-regionalemediterranea ha parlato Danilo Ricci
della TARROS, realtà che vanta il
primato nel trasporto container nel
Mediterraneo. Specializzato dal 1967
in particolare in questo tipo di traffico
nel tempo il Gruppo ha ampliato i
servizi arrivando ad un door-to-door
con l’implementazione di una catena
logistica integrata e fornisce ogni
possibile soluzione logistica alle
aziende italiane. Tarros, che ha presentato proprio a BILOG i suoi nuovi
containers certificati per l’idoneità (ne
parliamo a parte) è inoltre impegnata
ad investire sul territorio spezzino non
solo con i suoi servizi short-sea stabili,
che contribuiscono anche a togliere
traffico dalla strada, ma anche con
iniziative sociali.
La sessione sul futuro del settore
marittimo e navale in relazione agli
obiettivi di sostenibilità condotta da
Umberto Masucci fra gli interventi
ha avuto anche quello di IKEA che
ha testimoniato l’impegno a ridurre
le emissioni di anidride carbonica del
70% entro la scadenza fissata dalle
Nazioni Unite con l’ ”Agenda 2030”.
I relatori appartenenti alle diverse
categorie del settore si sono espressi
sulle loro azioni ed intenzioni. La
necessità di agire insieme ed in fretta
per essere competitivi con obiettivi
verso l’economia circolare e combustibili BIO e LNG è stata evidenziata
dal presidente di CEPIM – Interporto
di Parma Luigi Capitani, che intanto
con l’adozione dei nuovi treni da 750
metri è riuscito a ridurre di 1milione
e 500mila tonnellate le emissioni di
CO2 (equivalenti ad un risparmio di
500 milioni di euro). Sempre in relazione ad efficienza e sostenibilità: per
Daniele Rossi, presidente diAssoporti,
è importante riflettere se sia meglio inseguire la “bulimia” dei containers del
Nord Europa e la concitazione cinese
o invece concentrarsi su alternative
che rappresentano la tendenza attuale
come lo spostamento dei traffici su
ferrovia. È necessario inoltre - secondo
Rossi - l’impegno per trovare spazi nei
porti per i depositi di LNG oltre che
lavorare sulla complessa questione
della elettrificazione delle banchine. Il
discorso si è orientato poi, con Nereo
Marcucci di Confetra, sul profilo della
sostenibilità anche sociale considerando i posti di lavoro che sono a rischio
con le concentrazioni in atto. Molte
sono le questioni nell’orizzonte 2030
per le quali - ha detto Marcucci - occorre contrattare le regole con l’Europa.

Secondo l’armatore e presidente di
Assarmatori Stefano Messina oggi
assistiamo ad una svolta: si inizia a
parlare di riduzione dell’eccesso di
capacità. Restano comunque molti
problemi: con le scadenze green alle
porte solo il 5% delle navi è dotato
degli scrubber e la considerazione
dell’armatore è che, come già avviene
per alcune tipologie di traffico negli
Stati Uniti, il costo del trasporto debba
iniziare ad aumentare. Ciò porterebbe
anche ad aumentare l’occupazione.
Messina, in risposta a Marcucci in
merito alla questione dell’integrazione
verticale, ha detto che il tema non può
che essere determinato dal mercato
in quanto come Stato singolo non è
possibile stravolgere un’economia
globale di mercato. “È comunque

un tema discusso - ha aggiunto
Messina - e sono personalmente interessato a tornare sull’argomento
con Confetra”. Zeno D’Agostino
come vice presidente ESPO ha
infine sottolineato il peso della
visione europea sulle decisioni in
materia di sostenibilità e contemporaneamente la necessità della
“forza” del sistema pubblico per
raggiungere veri cambiamenti
ed evitare contraddizioni come
quelle che si stanno attualmente
verificando: la totalità dei porti
oggi vuole banchine elettrificate
mentre in Espo si sta pensando di
ridurre il costo del carburante delle
navi in porto.
Dal dibattito sono anche emersi
sentimenti di solidarietà verso il presidente Daniele Rossi
per la temporanea sospensione
dall’incarico di presidente del
sistema portuale dell’Adriatico
Centro-settentrionale. Non il solo
della categoria a trovarsi in questa
situazione - si è detto - e nessuno
di loro indagato per questioni di
corruzione o concussione, ma per
omissione di atti di ufficio o abuso
di ufficio o per inquinamento
ambientale: eventuali reati che
deriverebbero da una scarsa chiarezza delle stesse normative e che
se non “rischiati” potrebbero costituire un pesante aggravio per il
funzionamento delle stesse AdSP.
C.G.

Roncallo:
più binari
più Assoporti
LA SPEZIA – Presidente,
quali aggiornamenti ci sono sul
problema dell’ultimo miglio,
sia ferroviario che stradale?
Abbiamo novità soprattutto
sulla parte ferroviaria sulla quale
stiamo lavorando molto: a La
Spezia stiamo rifacendo tutta
la parte che riguarda l’interno
del porto, cioè la stazione di La
Spezia Marittima, implemenCarla Roncallo
tando i binari che dagli attuali 4
facciamo diventare 9 e soprattutto riusciamo a metterne 2 lunghi 750 metri. Abbiamo poi ottenuto
un finanziamento di 5 milioni di euro da RFI per la parte tecnologica
della stazione di Migliarina.
L’ultimo miglio stradale è una questione più difficile ed i lavori, al
contrario di quelli ferroviari, sono meno immediati. Ma nel documento
di pianificazione strategica abbiamo ragionato anche su quello ed abbiamo delle idee che devono però ancora passare alla fase progettuale.
E sul comparto crociere quali avanzamenti ci sono anche in
relazione alla nuova stazione marittima?
Per far partire i lavori ovviamente deve essere liberata la Calata Paita;
come AdSP abbiamo l’impegno di costruire il molo crociere e le Compagnie hanno quello di costruire in quell’area la stazione marittima. Si
tratta di un incastro che già nelle previsioni doveva richiedere qualche
anno per l’avvio. Nel frattempo però le Compagnie devono prendere
in mano tutto il servizio passeggeri con il terminal attuale e le strutture
che abbiamo attualmente. La procedura antitrust con la Commissione
Europea dovrebbe concludersi, se tutto va bene, entro fine 2019. A
quel punto da gennaio 2020 saranno loro a gestire il terminal attuale.
Come vede l’ingresso degli armatori nel terminalismo, sia in
termini di acquisto che di gestione?
Dalla nostra posizione di osservatori vediamo che è una realtà; e si sta
andando sempre più verso questa direzione. Succede sempre più spesso
che gli armatori siano interessati ai terminal e che cerchino di coprire tutta
la catena. Da una parte si tratta di un impoverimento del mercato, nel
senso che diventa sempre più stretto il novero dei soggetti che possono
governare la catena e nel lungo periodo questa concentrazione potrebbe
essere pericolosa. D’altra parte è uno di quei meccanismi contro i quali
si può fare poco. La realtà la stiamo osservando tutti.
Per quanto riguarda l’offerta terminalistica dei porti dell’Alto
Tirreno, ma anche quella del Tirreno in generale: considerando
i terminal container esistenti e quelli che stanno nascendo a suo
parere esiste il rischio di un eccesso di offerta?
Potrebbe essere troppa se non riusciamo ad attrarre altri traffici che
ora utilizzano i porti del Nord Europa. Non lo è se invece a fronte di
questa nuova offerta riusciamo a captare nuovi traffici. La sfida è di
tutti noi, speriamo di coglierla.
Riguardo ad Assoporti: oggi c’è un nuovo statuto appena varato.
Ritiene che riuscirà a superare i problemi che ci sono stati, fra i
quali la scissione dei porti del Sud, ed essere di reale supporto alle
AdSP nello svolgimento delle loro attività?
Secondo me si. Assoporti può fare molto: certo tutti noi lo dobbiamo
volere. Se non ci impegnamo in questo senso e ci disinteressiamo a quello
che Assoporti potrebbe fare è difficile poi raggiungere dei risultati. Io ci
credo molto; e credo che riuscendo ad arginare i meccanismi di fuga,
m a riportare dentro chi ora non c’è, Assoporti possa giocare davvero
un ruolo importante nel futuro della portualità.
Cinzia Garofoli

