
Il convegno annuale angopI 

Incontro tra popoli, porti e culture
                          lo sviluppo della
                           Macroregione adriatico-Ionica

Servizi Tecnico nautici
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associazione nazionale Gruppi ormeGGiatori 
e Barcaioli porti italiani
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convegno: angopI 30 anni dopo. prospettive in Italia con l’europa

gRuppo oRMeggIaToRI capo gRuppo                TeleFono  IndIRIzzo

ancona STeFano TRIcolI 071 203228 Molo noRd Snc - 60100  an  
aRbaTax FRanceSco MuRgIa 0782 667042  vIa lungoMaRe - 08041  nu
auguSTa caRMelo noè 0931 975110  vIa capITaneRIa, 32 - 96011 SR 
baRI gIuSeppe aucIello 080 5211186 banchIna n° 8 - 70122 ba  
baRleTTa-ManFRedonIa SalvaToRe RuSSo 0883 349382 
bRIndISI nIcola gReco 0831 527633 v.le RegIna MaRgheRITa, 40   
    72100 bR  
caglIaRI vITalIano angIonI 070 652629 TeSTaTa Molo Sabaudo
    09100 ca 
capRI gRazIano leMbo 081 8375178 vIa MaRIna gRande, 282 - 80073 na 
caRloFoRTe   SalvaToRe capuTo 0781 856481 coRSo cavouR, 3 - 09014  ca 
caSTellaMMaRe dI STabIa gIuSeppe SchISano 081 8705500  v.le euRopa, 160 - 80053  na
ToRRe annunzIaTa  
caTanIa - RIpoSTo gabRIele MaccaRRone 095 370235 vIa San MIchele aRcangelo, 52
    95030 SanT’agaTa dI baTTIaTI cT  
chIoggIa anTonIo Raule 0415 506662 RIva canal loMbaRdo, 1422
    30015 ve 
cIvITavecchIa gIoRgIo pIlaRa 0766 220747 Molo veSpuccI - 00053  RM
  0766 24282
cRoTone MaRcello caSabuRI 0962 21589 vIa poRTo nuovo - 88074 KR
  368 655788
egadI (ISole) gIovannI bevIlacqua   vIa calvaRIo, 65 - 91010 Tp
levanzo - FavIgnana 
elba  (ISola) - poRToFeRRaIo MaRco MaTaceRa 0565 914352 calaTa ITalIa, 36 - 57037 lI  
eolIe (ISole) annIbale MaRTuRano 090 9812189 vIa ceSaRe baTTISTI, 89 -98055
    canneTo lIpaRI Me  
FIuMIcIno caRlo de pIRRo 06 6506582 vIa ToRRe cleMenTIna, 286
    00054 RM
gaeTa luIgI buonoMo 0771 462024 laRgo peSchIeRa ponTIle
    peTRolI - 04024 lT 
gela - lIcaTa vIncenzo caScIana 0933 918009 vIa g. MaRconI, 12 - 93012
genova aleSSandRo SeRRa 010 8681710  ponTe coloMbo - 16126 ge
   11/12 
golFo aRancI enRIco ManzonI 0789 46878 vIa deI caduTI 11 - 07020 SS  
ISchIa anTonIo dI ManSo 081 981419 banchIna olIMpIca - 80070 na
la SpezIa gRazIano TRIngalI 0187 734526 vIale g. MazzInI, 17 - 19100 Sp  
lIvoRno lIno capozzI 0586 894405 vIa delle cRocIeRe, 7 - 57100 lI 
MaRIna dI caRRaRa andRea vaTTeRonI 0585 780636 banchIna noRd-eST - 54036 MS  
MeSSIna SalvaToRe RIgano 090 669138 banchIna I SeTTeMbRe
    InTeRno poRTo - 98100 Me 
MIlazzo anTonIno caMbRIa 090 9281072 Molo MaRullo, 21 - 98057 Me 
  090 9282573
MonFalcone gIoRgIo TanzaRIello 0481 753772 vIa e. Solvay - 34074 go
  0481 43015
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Lista dei Gruppi Barcaioli in Italia

Gli Associati

   
GruppO OrmeGGIAtOrI cApO GruppO                teLefOnO  IndIrIzzO

AuGustA mAurIzIO nerI 0931 978276 BAnchInA dArsenA - sr  
pALermO BrunO InGuGLIA 091 586016 BAnchInA crIspI, 2 - 90100 pA 
sArrOch rOBertO pIreddu 070 900039 VIA AL mAre - pOrtO fOxI - 09018 cA
sIrAcusA sALVAtOre mOscuzzA 0931 61260 VIA f. cOrdOVA, 7 - 96100 sr

GruppO OrmeGGIAtOrI cApO GruppO                teLefOnO  IndIrIzzO

nApOLI mArIO espOsItO 081 5527240 ImmAcOLAteLLA VecchIA - 80133 nA
OLBIA enrIcO sIrenI 0789 21423 termInAL IsOLA BIAncA - 07026  ss
OrIstAnO sALVAtOre GIOrIcO 0783 74159 VIA cOreLLI, 21 - 09170 Or
OrtOnA pAOLO mArfIsI   VIA GIrO deGLI uLIVI 1/15 (AB.) 66026 ch 
pALermO cALOGerO d’ AnGeLO 091 320433 BAnchInA crIspI,2 - 90100 pA
pIOmBInO cIrO AscIOne 0565 224384 pIAzzALe premudA, 28 - 57025 LI  
pOrtO empedOcLe LuIGI VItALe 0922 636141 mOLO GrIspI - pOrtO - 92014 AG 
pOrtO tOrres GIuseppe eLettI 079 514954 mOLO dOGAnA Int. pOrtO - 07046 ss  
pOrtO Vesme AttILIO BArdI 0781 509591 mOLO centrALe - 09010
  0781 509904
pOzzuOLI AnIeLLO dI BOnItO 081 8531521 VIA empOrIO 3  - 80078 nA
prOcIdA pAsquALe cIBeLLI 081 8969381 BAnchInA pOrtO - 80079 nA  
rAVennA mAurO sAmArItAnI 0544 530505 VIA fABBrIcA VecchIA, 5
    mArInA dI rA - 48023   
reGGIO cALABrIA rOccO musumecI 0965  24059 mOLO pOnente pOrtO - 89100  rc  
sALernO LucIAnO testA  089 241201 VIA pOrtO, 51 - 84100 sA  
sArrOch mAurIzIO BeVere  070 900036 VIA AL mAre - pOrtO fOxI - 09018 cA 
sAVOnA mArcO BALestrInO 019 850688 ArenILe s. LucIA - 17100  sV  
sIrAcusA rOmeO emAnueLe 0931 66526 VIA dOGAnA, 7 - 96100 sr  
tArAntO GIOVAnnI puGLIsI  099 4707541 cAseLLA pOstALe 111
    tArAntO centrO - 74100 tA  
termInI Imerese AntOnInO rIO   VIA pApAnIA, 17 - 90018 pA 
termOLI sALVAtOre mArInuccI   VIA rAGusA, 4 VAstO mArInA 66054 cB
trApAnI AntOnIO GuAIAnA 0923 20144 mOLO sAnItà - 91100 tp  
tremItI (IsOLe)  frAncescO fentInI 0882 463220 s. dOmInO c/O AGenzIA AdrIAtIcA   
  088 2463008 71040 fG
trIeste GIOrGIO reGOLIn 040  300922 mOLO frAteLLI BAndIerA 1/2 - 34123 ts  
ustIcA dOmenIcO trAnchInA 091 8449763 cALA sAntA mArIA - 90010 pA  
VentOtene AntOnIO GArGIuLO 0771  85259 Lt  - 04020  
VenezIA frAncescO schIAVOn 041 5207579 dOrsOdurO- zAttere 1510 
  041 5223868  30123 Ve
VIBO VALentIA mArInA pInO VAnGeLI 0963 572248 VIA mOLO fIume s.n.c. - 89811 VV 
VILLA sAn GIOVAnnI GIOVAnnI BeLLAntOnI  0965 885215 VIA LunGOmAre scIVOLO nOrd 
    89018 rc
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di Antonella De Biasi

si lavora in squadra, con una buona dose di 
umiltà. Quando chiediamo all’Ammiraglio Fe-
licio Angrisano di parlarci dei Gruppi ormeg-

giatori e barcaioli questa, in sostanza, è la sintesi che 
ne emerge. Per un uomo di mare di lungo corso, con 
esperienze importanti alle spalle oltre che numerose 
decorazioni e onorificenze, le operazioni “sul cam-
po” diventano fondamentali per dare un giudizio su 
professionalità e competenza di questa categoria di 
lavoratori. 
Angrisano, campano classe 1950, dall’anno scorso 
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto - Guardia Costiera, ha svolto servizio nei mag-
giori porti italiani perciò snocciola uno dopo l’altro 
numerosi episodi in cui sono stati protagonisti i Grup-
pi ormeggiatori e barcaioli. Brindisi, Napoli, Savona, 
Genova, Bari: i porti, le esperienze professionali e di 
vita, gli intrecci con la cronaca, i salvataggi, le opera-
zioni rischiose in cui è fondamentale una buona regia 
e specialisti in banchina e in mare in grado di dare il 
meglio. «Uno degli avvenimenti più significativi ac-
cadde una notte in cui una motocisterna nel porto di 
Brindisi andò in fiamme – ricorda -. Portare la nave 
a largo, fuori dal porto, fu possibile solo perché gli 
ormeggiatori furono in grado di recidere i cavi di or-
meggio e quindi permettere che la città non venisse 
investita dalla possibile onda d’urto. La nave era in 
fiamme e il pericolo di esplosione elevato», racconta 
l’Ammiraglio. 
«E poi la crisi albanese, quando in soli tre giorni Brin-
disi accolse 27mila persone», ricorda  Angrisano che 
è stato Capo delle sezioni Tecnica e Operativa presso 
la Capitaneria di porto di Brindisi dal 1987 al 1996, 
nei gradi di Capitano di Corvetta e Capitano di Frega-
ta. Era il 7 marzo del 1991 quando l’Italia scoprì di es-
sere la terra promessa per migliaia di albanesi. Fu una 
giornata particolare per Brindisi, un vero e proprio 
esodo biblico. Quelli che furono definiti i “boat peo-
ple” erano un fiume di disperati in cerca di aiuto: «e 
l’opera  degli ormeggiatori e i servizi tecnico-nautici 
furono essenziali. Senza avremmo purtroppo dovuto 
contare tante vittime». 
Poco più di vent’anni fa gli albanesi scoprivano “La-
merica” (come l’omonimo film di Gianni Amelio, 
ndr), e gli italiani si resero conto, forse per la prima 

InterVIstA con L’AmmIrAGLIO feLIcIO AnGrIsAnO, cOmAndAnte della GuArdIA cOstIerA

“Gli ormeggiatori salvarono Brindisi” 
essenziali alla sicurezza della navigazione
riescono ad affrontare i giganti del mare con totale sicurezza e perizia

volta, dei chilometri di coste del Paese e della profes-
sionalità e abnegazione di tanti uomini del mare: per-
sonale militare, ormeggiatori, semplici volontari. Già 
nel nei primi mesi di quell’anno diverse persone erano 
scappate dall’Albania verso le coste pugliesi ma, fino 
a quella mattina, non si era ancora visto un flusso così 
ampio di sbarchi: uomini, donne e bambini stremati, 
affamati e carichi di aspettative. L’Italia per loro era 
quella del suono dolce della lingua imparata attraver-
so la tivù seguita in Albania: talk show, programmi di 
intrattenimento che con la litania suadente di réclame 
e televendite invogliarono molti a fuggire da miseria 
e privazioni. Fu un evento che mise a dura prova isti-
tuzioni, forze dell’ordine e cittadini comuni.
L’Ammiraglio Angrisano, in qualità di Comandante di 
Porto, ha visto i Gruppi ormeggiatori e barcaioli ita-
liani protagonisti anche a Ravenna, «un porto che ho 
comandato nel 2005, con quattro medaglie d’oro al 
valor civile per degli ormeggiatori. Poi ricordo Savo-

L’Ammiraglio Felicio Angrisano
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sos in mare? numero unico
sicuri ovunque

na - continua - con l’ormeggiatore Leone decorato con 
medaglia d’oro per il salvataggio di tre marittimi filip-
pini col mare in burrasca. Infine, qualcosa di doloroso 
che mi appartiene, è la morte dell’ormeggiatore Filippo 
Rossano a Ravenna: un incidente sul lavoro. Questa è 
una ferita che comunque mi rimarrà sempre dentro».
Ammiraglio, in considerazione dell’ormai affer-
mato fenomeno del gigantismo navale, i servizi 
tecnico-nautici possono, a suo avviso, supplire ai 
noti limiti infrastrutturali dei nostri porti?
Io toglierei possono, suppliscono in maniera essenzia-
le. I nostri porti, rispetto a quello che è il fenomeno di 
queste navi, con sempre maggiori capacità di traspor-
to, non sempre sono adeguati. E allora al Comandante 
del Porto compete la responsabilità di ruolo e di fun-
zione di cercare di adottare quelle misure che permet-
tono a queste navi così grandi - con un pescaggio così 
importante - di ormeggiare in sicurezza, abbassando il 
livello di rischio della manovra che è un rischio ordi-
nario in tutte le attività. 
Quindi i servizi tecnico-nautici di fatto diventano 
essenziali per questo tipo di operazioni.
Sì, queste misure si sostanziano al 90% nell’utilizzo 
dei servizi tecnico-nautici. Altrimenti queste navi non 
potrebbero venire nei nostri porti. Quindi se noi non 

avessimo la disponibilità, la capacità e la professio-
nalità di questi servizi tecnico-nautici e non avessi-
mo neanche la bontà di quanti operano nel porto a 
recepire queste indicazioni,  credo che un buon 40% 
delle navi di ultima generazione o di penultima gene-
razione non potrebbe entrare nei nostri porti. Questo 
significherebbe una perdita di sviluppo, di economia e 
di crescita non solo del porto ma dell’intero Paese. Di 
fatto suppliscono ai limiti infrastrutturali nelle opera-
zioni e in diritto perché, nei servizi tecnico-nautici, 
viene riconosciuto un obbligo di prestazione pubblica 
a tutela di quello che è l’interesse primario della si-
curezza della navigazione e dell’ecosistema marino. 
Che noi tuteliamo anche attraverso il contributo es-
senziale, appunto, di questi servizi. 
In termini di efficacia ed efficienza, pensa che il 
modello organizzativo del servizio di ormeggio 
fornisca già un’adeguata risposta alle esigenze di 
migliorare la competitività dei nostri porti?
I modelli organizzativi dei Gruppi ormeggiatori e 
barcaioli si fondano su quelle che sono le esigen-
ze dell’utenza. Rispetto alle esigenze del porto e 
dell’utenza gli ormeggiatori - come pure i piloti e i 
rimorchiatori - rispondono modellando la propria or-
ganizzazione del lavoro e la propria capacità. AS
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p  er l’emergenza in mare è attivo il numero blu 
1530. Gratuito e valido su tutto il territorio na-
zionale questo numero di pubblica utilità è at-

tivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Da telefono 
fisso e da telefonia mobile (anche da cellulari privi di 
credito), digitando sempre il 1530, risponderà la Capi-
taneria di Porto di competenza. 
Si tratta di un filo diretto tra la Capitaneria di Porto e 
gli utenti per usufruire di una pronta assistenza in mare 
in caso di necessità. Il 1530 è un servizio molto usato 
soprattutto durante i mesi estivi in cui di solito aumentano 
in maniera esponenziale le richieste da cellulare da parte di 
chi ha scelto di andare in vacanza al mare o al lago. Il servizio 
conferma l’impegno, anno dopo anno, del Corpo delle Capitanerie di 
Porto nella salvaguardia della vita umana in mare, garantendo la sicurezza e il tranquillo svolgimento delle 
attività balneari e turistiche nei nostri 8mila chilometri di costa. Con l’inizio della stagione estiva il Corpo 
delle Capitanerie di Porto - attraverso una campagna di comunicazione mirata - si rivolge a tutti gli utenti 
del mare ovvero diportisti, titolari di stabilimenti balneari, circoli, associazioni di categoria, amanti della 
pesca sportiva e bagnanti in genere affinché trascorrano il loro tempo al mare in serenità con senso di re-
sponsabilità e rispetto delle elementari regole di sicurezza. 
Per far fronte a situazioni di pericolo, ricordando di fare attenzione alla copertura di rete, basta digitare il 
“1530”. 
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pAsquALInO mOntI, Ap cIVItAVecchIA e AssOpOrtI  

“I stn sono figure importanti 
per la nostra competitività”

“Il modello organizzativo dei Servizi tecnico-nautici, la risposta 
che danno in termini di efficienza ed efficacia nello svolgimento 
del loro lavoro, è per noi motivo di orgoglio”.

Il riconoscimento alla categoria arriva da Pasqualino Monti, presidente di 
Assoporti e dell’Autorità portuale di Civitavecchia. “Hanno un ruolo im-
portante - ribadisce -. In certi casi questo si traduce anche nello svolgimento 
di un servizio pubblico non remunerato che è motivo di competitività per il 
nostro scalo”. A testimonianza di quanto affermato Monti cita un episodio: 
“Nell’ottobre 2012, a causa di condizioni meteo avverse, una grande nave 
da crociera, la Ruby Princess, lunga 330 m e che pesa 113.000 tonnellate, 

ruppe gli ormeggi. Il Gruppo ormeggiatori e battellieri di Civitavecchia intervenne in maniera tempestiva, liberan-
do tutto lo specchio acqueo dagli ormeggi e dai cavi e consentendo così, insieme con tutti gli altri operatori dei Stn, 
la messa in sicurezza della nave”.
Monti mette anche in evidenza il prezioso apporto dei Stn nel far fronte alle difficoltà che il fenomeno del gigan-
tismo navale può generare a fronte di infrastrutture non adeguate ma, allo stesso tempo, auspica investimenti nel 
settore: “Rispetto alle infrastrutture odierne i Servizi tecnico-nautici rappresentano sicuramente un valore aggiunto 
ma sono un palliativo  per un Paese come il nostro che deve investire in infrastrutture marittime, deve rispondere 
alle esigenze del mercato”.
“Mi auguro – conclude - che il governo centrale riesca a fare chiarezza su quelli che sono i piani di investimento  
per realizzare infrastrutture adeguate alle esigenze del mercato e non far lavorare coloro che svolgono questo ser-
vizio, come gli operatori dei Stn, in condizioni di sicurezza al limite”.

mArIA GLOrIA GIAnI, AGente mArIttImO

“ho fatto da madrina 
             per gli ormeggiatori” 

maria Gloria Giani, amministratore delegato della Pilade 
Giani srl - la storica agenzia marittima e casa di spedi-
zioni labronica fondata nel 1881 - rappresenta la quarta 

generazione degli agenti marittimi nel porto di Livorno. 
Il suo bisnonno Pilade fondò la ditta che oggi la dottoressa Giani dirige con orgoglio e che espande sempre più 
i confini delle spedizioni.  Dal 2010 Maria Gloria Giani è l’unico membro italiano della task force creata appo-
sitamente dalla Commissione dell’Ue D.G. Move per varare le nuove politiche di ingaggio dei marittimi nella 
flotta dell’Unione europea fino al 2018. Per il costante impegno nella diffusione della cultura imprenditoriale 
marittima in Italia e per la sua dedizione all’associazionismo femminile legato al mondo del mare e non solo, 
Maria Gloria Giani ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
La incontriamo in un assolato pomeriggio al porto antico di Livorno, non lontano dal suo ufficio sugli Scali 
D’Azeglio. Arriva in bici: solare, energica e, nonostante i numerosi impegni, ci dedica un po’ di tempo per 
parlare della sua esperienza a contatto con i Gruppi ormeggiatori e barcaioli. «I ricordi sono numerosi, vorrei 
citarne però uno recente: ho fatto da madrina al varo di una nave costruita qui a Livorno per gli ormeggiatori 
di Piombino. Inoltre - continua - a fine aprile ho consegnato al Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Livorno la 
prima coppa dedicata all’Ammiraglio Raimondo Pollastrini, mio marito, mancato l’anno scorso». Un torneo 
di calcetto dedicato alla memoria dell’Ammiraglio cui è abbinata una raccolta fondi grazie alla quale, ogni 
anno, un gruppo di bambini provenienti dalle aree vicine a Chernobyl avrà la possibilità di venire in Toscana a 
passare un po’ di tempo al mare e sottoporsi ad esami sanitari». AS
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Maria Gloria Giani con Raimondo Pollastrini

Pasqualino Monti
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GIOVAnnI puGLIsI, cApOGruppO dI tArAntO

“contro il mare e il vento
salvammo la m/c Brezza”

G ianni Puglisi, Capogruppo ormeggiatori del porto di Taran-
to, della sua ventennale esperienza in questo ruolo ci tiene 
a sottolineare prima di tutto la rapidità di intervento degli 

Ormeggiatori nei porti italiani: «è ancora oggi un’azione primaria 
volta alla prevenzione e poi alla salvaguardia della vita umana in 
mare, oltre all’ambiente e alle infrastrutture portuali» dice.
«Gli interventi degli ormeggiatori da ricordare sono tanti: avven-
gono tutti i giorni e non solo a Taranto. Voglio menzionare alcuni 
episodi avvenuti fuori dal porto per sottolineare l’attività degli 
ormeggiatori anche in acque non portuali: per esempio, nel 2010, 
la nave bulgara Burgas a causa delle pessime condizioni meteo e 
per un’avaria alle macchine andò ad arenarsi a circa 10 miglia dal 
porto di Taranto, sulla spiaggia di Ginosa Ionica. Intervenimmo 
con le nostre motobarche per permettere la connessione con i cavi 
dalla nave ai rimorchiatori di traino, per poterla disincagliare» 
racconta.
Cita poi l’episodio della nave russa Chelyabinsk, nel 2007, e 
quello della motocisterna Graziella: «il rapido intervento in 
quell’occasione permise che l’imbarcazione non andasse a finire 
sugli scogli e, per questo salvataggio, il gruppo ormeggiatori ha 
ottenuto anche una medaglia d’oro dalle autorità tarantine».
Infine, sempre tra i sinistri verificatisi fuori dal porto, ricorda 
quello accaduto alla motocisterna Brezza nel 1997 che, fuori del-
la rada, in mare aperto, per un’avaria e una serie di circostan-
ze concomitanti ebbe un black out e andò a finire sugli scogli 
dell’isola san Pietro, nel mar Grande: «quella notte c’erano venti 
forti da Sud Est di circa 40 nodi e onde alte più di quattro metri. 
Tutti gli ormeggiatori furono chiamati in servizio per quell’inter-
vento. Riuscimmo a sbarcare, durante la notte, tutto l’equipaggio 
su alcune motolance, infatti dopo alcune ore fu dato l’abbandono 
nave perché si riteneva pericoloso per l’equipaggio rimanere a 
bordo». AS
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Gianni Puglisi

erIk de neef, memBrO krVe

“collaborazione 
di successo” 

“nel maggio del 2006 è sta-
to firmato un accordo tra 
Krve e Angopi per garantire 

un posizionamento corretto e sicuro delle 
navi da carico che attraccano oggi ai moli 
dei porti di tutto il mondo”. A raccontare 
è Erik de Neef membro del board finance 
and commerce Krve, l’associazione degli 
ormeggiatori del porto olandese di Rotter-
dam. “Dopo gli accordi iniziali con Arabia 
Saudita, Sud Africa, Singapore e Giappone, 
Angopi e Krve hanno deciso di collabora-
re per assicurare che il lavoro fosse svolto 
in modo professionale in tutto il mondo. I 
due operatori hanno lavorato con successo 
in Brasile, Africa e Messico, sempre con 
soddisfazione dei clienti e la garanzia del 
rispetto delle norme di sicurezza necessa-
rie”. “In seguito - racconta ancora Eric - 
Angopi e Krve hanno deciso di selezionare 
alcune persone e di formarle insieme, per 
accrescere la professionalità degli operato-
ri e migliorare sempre il livello dell’offerta 
degli ormeggiatori”. I capitani e gli equi-
paggi - ha sottolineato infine - devono po-
tersi aspettare lo stesso trattamento in ogni 
porto del mondo, oggi che la globalizza-
zione ha ampliato ulteriormente l’ambito 
del nostro lavoro. Le società di ormeggio 
devono essere in grado di rispondere alle 
richieste di grande sicurezza e sostenibilità 
della nostra professione”.

Erik de Neef
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di Marco Sonsini

L’Unione europea ci riprova? Dopo due tentativi 
falliti, nel 2005 e nel 2006, di fornire un qua-
dro normativo di livello comunitario all’acces-

so al mercato dei servizi portali, è da qualche mese in 
discussione a Bruxelles una proposta di Regolamento 
per istituire un quadro normativo per “l’accesso al 
mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanzia-
ria dei porti”.
A differenza dei due precedenti tentativi, la proposta 
ora in discussione ha escluso dal campo di applica-
zione il lavoro portuale, demandando la relativa di-
sciplina al dialogo sociale. Si tratta di una novità di 
particolare rilievo, in quanto fu proprio la forte av-
versione dei lavoratori portuali a contribuire in modo 
determinante all’insuccesso dei progetti del 2005 e 
del 2006. 
La proposta, presentata dalla Commissione europea 
nel giugno del 2013 e successivamente avviata al nor-
male iter legislativo comunitario, è essenzialmente fi-

nalizzata all’incremento dei livelli di efficienza nella 
gestione delle operazioni portuali negli scali della rete 
TEN-T. Una delle disposizioni centrali è l’applicazio-
ne del principio della libera prestazione dei servizi al 
mercato dei servizi portuali individuati dalla proposta 
stessa, tra i quali quello dell’ormeggio. La proposta 
contempla la possibilità di stabilire dei requisiti mini-
mi per la prestazione dei servizi e di limitare il nume-
ro degli operatori per ragioni relative alla carenza di 
spazi portuali o a obblighi di servizio pubblico. 
Molte perplessità, tuttavia, sono state sollevate nel 
corso del dibattito in Commissione Trasporti del 
Parlamento europeo, chiamato ad esprimersi sul-
la proposta prima di sottoporre il testo al Consiglio 
dell’Unione europea. Anzi, gli sherpa del Consiglio 
non l’hanno praticamente affrontata. Il motivo prin-
cipale di disaccordo è stato fin da subito l’elenco dei 
servizi assoggettabili alle nuove regole sull’accesso 
al mercato da parte degli operatori. Il responsabile 
al Parlamento europeo per questo dossier, il tedesco 

IL dIffIcILe cAmmInO della prOpOstA per LIBerALIzzAre l’AccessO al mercAtO

regolamento sui servizi portuali: 
tutto rinviato alla prossima legislatura
Il semestre a guida italiana è occasione per rilanciare il nostro modello

Il palazzo della Commissione europea
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Knut Fleckenstein del gruppo dei Socialisti e Demo-
cratici (S&D), aveva ad esempio sottolineato nella 
sua relazione, presentata nel novembre 2013, la ne-
cessità di escludere il pilotaggio dall’ambito di appli-
cazione del Regolamento: a causa della rilevanza di 
questo servizio per la sicurezza delle attività portuali, 
sostiene Fleckenstein, la sua organizzazione dovrebbe 
rimanere competenza delle autorità nazionali. Proprio 
la contrapposizione tra le esigenze di sicurezza della 
navigazione e la necessità di standard più elevati di 
concorrenzialità è stata la discriminante intorno alla 
quale si sono definite le posizioni dei gruppi parla-
mentari. Limitandoci ai gruppi più rappresentativi, lo 
stesso S&D ha successivamente proposto di escludere 
dal campo di applicazione del Regolamento anche i 
servizi di ormeggio e rimorchio, mentre il PPE, pur 
sottolineando la centralità del mantenimento degli at-
tuali standard di sicurezza nei porti, ha precisato che 
andrebbe trovata una soluzione di equilibrio tra la pro-
posta dalla Commissione europea e il mantenimento 
delle regole attuali, che consentono ai singoli Stati 
di stabilire in autonomia il grado di 
“apertura” dei mercati dei servizi por-
tuali. Emendamenti per l’esclusione 
dal campo di applicazione della pro-
posta di normativa anche del servizio 
di ormeggio e rimorchio sono stati 
presentati anche da rappresentanti 
di questa forza politica. Su posizio-
ni diametralmente opposte fra loro i 
liberali dell’ALDE, a favore di una 
proposta legislativa finalizzata a una 
maggiore apertura, a loro dire “con-
correnziale”, e i conservatori ed eu-
roscettici dell’ECR, ça va sans dire, 
che hanno invece proposto di rigettare in toto il testo 
presentato dalla Commissione europea.
Vale la pena ricordare che nei casi in cui le restrizio-
ni presuppongono procedure di selezione trasparenti, 
il riferimento va alle gare ma, nell’ambito dell’iter 
parlamentare, alcuni emendamenti presentati da par-
lamentari di diversi schieramenti politici hanno con-
siderato il concorso pubblico per l’accesso alla pro-
fessione uno strumento idoneo a garantire la prevista 
trasparenza.
Peraltro, proprio per i casi in cui è possibile prevede-
re un unico prestatore, la proposta contempla entità 
assimilabili alle imprese cosiddette in-house, intro-
ducendo al figura dell’internal operator. Si tratta non 
necessariamente di soggetti pubblici ma di soggetti 
“controllati” dall’Autorità del porto o dallo Stato, se-
condo un modello molto vicino a quello in vigore nel 
nostro Paese.
In considerazione dell’impostazione ideologica che 
condiziona la proposta della Commissione, non ap-

pare irrilevante il 
fatto che la propo-
sta di normativa 
disciplini anche la 
cosiddetta clausola 
sociale, fornendo 
strumenti di garan-
zia occupazionale 
ai lavoratori delle 
società eventual-
mente sostituite 
allo scadere di un 
determinato perio-
do.
Dalla quasi totalità 
degli schieramenti politici è stato messo in evidenza 
come la scelta di ricorrere a un Regolamento, stru-
mento legislativo che non necessita dell’emanazione 
di atti di recepimento da parte dei singoli Stati, sia 
poco rispettosa delle specificità locali e renda per que-
sto motivo più complicato il raggiungimento di un ac-

cordo. Non va dimenticato però che, 
ferme restando le considerazioni pri-
ma fatte sul differente campo di appli-
cazione, nemmeno la proposta di una 
Direttiva, che lascia indubbiamente 
un maggiore spazio di manovra agli 
Stati Membri in fase di recepimento, 
aveva consentito nei due precedenti 
tentativi di trovare un accordo su un 
modello organizzativo uniforme.
Lo stallo nella trattativa tra i gruppi 
politici ha avuto una conseguenza 
abbastanza prevedibile: il voto del 
Parlamento europeo su questo dos-

sier, inizialmente previsto per lo scorso 17 aprile, è 
stato rinviato alla nuova legislatura, che si insedierà 
dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento euro-
peo avvenute tra il 22 e il 25 maggio. I sostenitori 
della proposta sperano che il nuovo equilibrio tra le 
forze parlamentari permetterà il raggiungimento di 
un accordo ma non manca chi ritiene che la Commis-
sione europea possa addirittura decidere di ritirare la 
sua proposta di Regolamento, come già avvenuto nel 
2005 e 2006.
Un eventuale esito positivo della negoziazione in 
Parlamento, a ogni modo, non chiuderebbe certo la 
partita: a quel punto, la proposta di Regolamento 
verrebbe sottoposta agli Stati Membri, riuniti nel 
Consiglio dell’Unione europea. Le posizioni così 
divergenti espresse al Parlamento europeo, dove 
non è raro che i delegati si aggreghino secondo lo-
giche di appartenenza - e interesse - nazionale oltre 
che di partito, non sono che un assaggio della con-
trapposizione che è lecito aspettarsi dall’eventuale 

La scelta di un
Regolamento
non soddisfa
chi preferisce

il rispetto delle
specificità dei
singoli Paesi

Knut Fleckenstein (gruppo S&D) 
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dibattito tra i rappresentanti dei Governi nazionali. 
È possibile cogliere alcune indicazioni in questo 
senso, non dirimenti, ma senz’altro significative, da 
alcuni dei Pareri dei Parlamenti nazionali sulla pro-
posta della Commissione europea fatti pervenire a 
Bruxelles: tra i Paesi di grande tradizione maritti-
ma, la Svezia, la Spagna, la Polonia e Malta hanno 
coerentemente  evidenziato come la proposta violi 
il principio di sussidiarietà, dettando norme in set-
tori di competenza nazionale senza opportunamen-
te motivare la necessità di intervento dell’Unione 
europea.
In conclusione, solamente quando il nuovo Parlamen-
to europeo sarà nel pieno delle sue funzioni si com-

La Commissione europea detiene il potere di iniziativa legislativa. Le proposte adottate dal Collegio 
dei Commissari vengono sottoposte ai due organi legislativi, ovvero Parlamento europeo (l’Assem-
blea eletta direttamente dai cittadini dell’UE) e Consiglio dell’Unione europea (che rappresenta gli 

Stati Membri).
Inizia a questo punto la procedura legislativa ordinaria, che conferisce a Parlamento e Consiglio la possibi-
lità di emendare il testo proposto dalla Commissione. La procedura avrà termine, con la definitiva adozione 
dell’atto legislativo e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione, quando le posizioni dei due 
organi legislativi convergeranno su un testo identico.
Più nello specifico, la Commissione parlamentare responsabile elabora una posizione sulla proposta legi-
slativa, eventualmente contenente degli emendamenti, che viene adottata dalla seduta plenaria del Parla-
mento. A questo punto:
• se il Consiglio concorda con la posizione del Parlamento e dunque non presenta ulteriori emendamenti,
 l’atto è adottato;
• se il Consiglio non concorda con la posizione del Parlamento, adotta una sua posizione che viene 
 trasmessa al PE, che costituirà la base di partenza per i successivi lavori fino al raggiungimento
 di un testo condiviso.

prenderà se sarà possibile, ma a nostro avviso soprat-
tutto utile, dotare il settore dei servizi portuali di un 
quadro di regole sovranazionali. L’impressione è che 
la strada da fare sia tutta in salita.
Non appare secondario che la nuova legislatura 
coinciderà con il semestre italiano di presidenza del 
Consiglio europeo. Ci sono quindi le condizioni, se 
si troveranno i modi per unire tutte le forze in cam-
po, perché la nuova disciplina di fonte europea sia 
rispettosa delle esigenze di sicurezza che contraddi-
stinguono le attività nei porti e valuti adeguatamente 
il modello organizzativo che l’Italia ha adottato per i 
Servizi tecnico-nautici e che ha dimostrato in questi 
anni di ben funzionare. AS
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La procedura legislativa dell’unione europea
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di Giampiero Cazzato

L’Europa, la pace, lo sviluppo, i diritti: «quelle 
che si svolgeranno tra pochi giorni non sono 
elezioni qualunque» dice Cesare Guidi, il pre-

sidente di Angopi, nel corso di un incontro organizza-
to lo scorso 14 maggio nella sede dell’Associazione 
con Roberta Angelilli, l’europarlamentare del Nuovo 
centrodestra (nella legislatura appena conclusa vice-
presidente del Parlamento) per un confronto sulle te-
matiche che riguardano il futuro del sistema portuale 
italiano. E’ un europeista convinto Guidi, anche se 
non nasconde la sua amarezza per un’Europa che ha 
in parte tradito gli ideali che l’hanno fatta nascere. E 
che nella vicenda della crisi ha tirato fuori dal cilindro 
ricette  e soluzioni «a senso unico che hanno pesan-
temente colpito i ceti disagiati». Proprio per questo 
occorre voltare pagina. Ripensando, intanto, il mito 
delle liberalizzazioni a prescindere. 
La vicenda dei porti da questo punto di vista è esem-
plare. L’ormeggio, il battellaggio e il rimorchio sono 
infatti servizi di interesse generale che garantiscono 
la sicurezza della navigazione e dell’ormeggio. 
I gruppi di barcaioli e ormeggiatori costituiscono non 
solo una attività fondamentale ma un presidio che va 
valorizzato e tutelato derogando, quando è il caso, 
alle regole troppo rigide sulla concorrenza. Come, 
appunto, quelle previste nel Regola-
mento all’esame della Commissione 
europea. Un regolamento con poche 
luci (la clausola sociale, il modello 
dell’operatore interno) e diverse om-
bre (tra tutte, ma non è sola, l’articolo 
6, quello che dice che può essere limi-
tato il numero di prestatori di servizi 
portuali).  Ombre che Angelilli, dal 
canto suo, si impegna a rischiarare, 
«assieme a tutta la squadra dei parla-
mentari europei». 
Il Regolamento presentato dal presi-
dente della Commissione, Siim Kal-
las, avrebbe dovuto essere approvato prima del voto. 
Ma diverse questioni irrisolte – il nodo degli aiuti di 
Stato, le numerose opposizioni al provvedimento e i 
tempi strettissimi – hanno consigliato di far slittare 
tutto a dopo maggio 2014. Ed è un bene, ha sottoline-
ato Angelilli, perché nei prossimi mesi toccherà pro-

prio al nostro Paese guidare la Commissione. «L’Ita-
lia avrà un potere contrattuale maggiore per rivedere 
i passaggi critici del regolamento». Come, ad esem-

pio, quello su una maggiore pressione 
concorrenziale nei porti o quelli rela-
tivi al fatto che la normativa riguardi 
solo i porti della rete Ten-T. «Quale 
disciplina si applica ai porti che non 
rientrano nei 319 della rete Ten-T non 
è una questione di poco conto. E va 
chiarita. Come, pure, quello che si 
deciderà sulle grandi navi», incalza 
Guidi. Che trova orecchie sensibili 
nella Angelilli.  La europarlamentare 
rivendica la battaglia per difendere 
gli interessi legittimi del nostro Paese 
in un settore, quello marittimo, fon-

damentale per la ripresa economica. «Un lavoro cer-
tosino ci aspetta – conclude Angelilli –  Un lavoro che 
va fatto con la pazienza della mediazione per arrivare, 
dopo un confronto con le rappresentanze di categoria, 
a proposte e soluzioni concrete da far pesare al tavolo 
decisionale». 

IncOntrO con rOBertA AnGeLILLI,  VIcepresIdente uscente del pArLAmentO eurOpeO

Le liberalizzazioni sono un mito 
Bruxelles è stata costretta a mediare
Vigilanza a vantaggio della sicurezza in accordo con le categorie dei porti

Il Regolamento
che è all’esame

della Commissione
dell’Unione

ha poche luci
e molte ombre
Per esempio
l’articolo 6

Roberta Angelilli nella sede Angopi con Giorgio Pilara
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di Paolo Repetto

La riforma 
della portua-
lità entra nel 

vivo, tra tensioni e 
prolungati stop and 
go. Da una parte si 
odono i campanel-
li d’allarme agitati 
dal ministro Mau-
rizio Lupi, che in 
una recentissima 
intervista al Secolo 
XIX ha invitato tutti 
gli attori interessati 

alla riforma “a superare i localismi e a guardare oltre” 
in vista del confronto serrato che ha anticipato il rush 
finale di metà giugno. Verrà ridotto il numero delle au-
thority e si punterà sui port core, connessi alle grandi 
reti infrastrutturali europee, ma il Ministro ha voluto 
precisare che “il problema non sarà quello di eliminare 
authority e l’autonomia gestionale dei singoli porti re-
sterà. Ma in cima a tutto ci sarà la grande area strategi-
ca logistico-portuale. Il distretto sarà come una holding 
- ha proseguito Lupi - mentre le società saranno rappre-
sentate dai singoli porti che faranno le loro scelte; non 
sarà comunque più immaginabile che ogni porto possa 
fare la sua programmazione, investendo risorse senza 
tenere conto di ciò che avverrà nell’area logistica”.
In questo schema troverà spazio la nuova governance 
per le authority, questione da affrontare insieme ai piani 
regolatori portuali e all’organizzazione del lavoro. “Le 
authority - ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti al quotidiano genovese - hanno bisogno 
di uomini in grado di avere visioni di ampio spettro 
e li metteremo in condizione di governare lo sviluppo 
attraverso strumenti di pianificazione. Ne discuteremo 
in Parlamento, il testo non è scolpito nella pietra ma ci 
muoviamo spinti dal coraggio di innovare”.
Ed è proprio sulla parola ‘innovazione’ che Governo 
e sindacati continuano a non trovarsi d’accordo, se è 
vero che in materia portuale (specificamente a propo-
sito della razionalizzazione delle Autorità portuali) si 
è riproposta la virulenza polemica che in questi mesi 
ha spesso caratterizzato gli scambi tra il premier Mat-
teo Renzi e (in particolare) la Cgil: “Collocare le Au-

mOLtI i puntI cOntrOVersI del percOrsO verso la rIfOrmA OGGettO di serrAtO cOnfrOntO

riordino dei porti al rush finale 
nuova governance per le Authority
da parlamento e sindacati preoccupazione per il testo prossimo al varo 

torità portuali nell’ambito della riforma della Pubblica 
amministrazione produce un’involuzione del sistema 
dei trasporti, con ricadute sociali pesanti e nessun be-
neficio per l’interesse generale”, hanno sostenuto in 
una recentissima presa di posizione le tre categorie di 
settore, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, entrando nel 
merito della riforma della PA varata dall’esecutivo e 
che prevede, al punto 31, proprio la razionalizzazione 
delle Autorità portuali. Sottolineando che “l’ottimiz-
zazione delle A.P. rappresenta un fattore centrale della 
riforma portuale”, i tre sindacati hanno argomentato 
che “il punto 31, contraddicendo le premesse della 
riforma stessa, assume i contorni di taglio orizzonta-
le e confligge con quanto proposto sui porti in questi 
ultimi mesi, che vede invece l’attribuzione a questi 
enti di ulteriori compiti di pianificazione e sviluppo 
all’interno di un ridisegno complessivo della portuali-
tà che non può comunque prescindere dalla revisione 
del titolo V della Costituzione e da una pianificazione 
dell’intero sistema”.
Le preoccupazioni non vengono nascoste neanche 
in ambito parlamentare. Il riordino della legislazio-
ne portuale è da molto tempo all’esame del Senato 
e il presidente della 
Commissione Tra-
sporti della Came-
ra, Michele Meta, 
ha più volte evi-
denziato “la neces-
sità di sviluppare e 
potenziare la por-
tualità italiana”. Lo 
ribadisce anche in 
questa circostanza 
“poiché riteniamo 
che lo sviluppo del-
la portualità rappre-
senti uno strumento 
per lo sviluppo del Paese e per creare nuova e buona 
occupazione. Come Pd – precisa – riteniamo che oc-
corra ridefinire la portualità in rapporto alle scelte che 
abbiamo contribuito a realizzare a livello comunita-
rio, per poi programmare la rete dei porti core e dei 
porti comprensive definiti nella rete TEN-T della Ue”. 
Porti che devono essere messi in rete e collegati alla 

Maurizio Lupi

Michele Meta
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rete interportuale e della logistica. Vanno perciò rea-
lizzate le semplificazioni e l’accelerazione delle pro-
cedure per l’approvazione dei piani regolatori portua-
li, e ancora: “Ridefiniti i ruoli dei Comitati portuali, 
le competenze dei Presidenti delle A.P., operando la 
doverosa eliminazione di quelle istituite senza avere 
i requisiti di legge, favorendo l’accorpamento di altri 
porti in quelli sede di Autorità”. 
La Commissione Trasporti di Montecitorio, per bocca 
del suo presidente, chiede inoltre particolare attenzio-

ne alla sicurezza 
del lavoro e della 
navigazione, con-
trastando i fenome-
ni di intermedia-
zione scorretta di 
mano d’opera che 
si stanno realizzan-
do in alcuni porti 
italiani. “Inoltre va 
recepito in legge 
l’accordo interca-
tegoriale raggiunto 
tra tutti i soggetti 
interessati, e con 

il Ministero, riguardante i Servizi tecnico-nautici: il 
2014 deve essere l’anno della realizzazione del rior-
dino della portualità”. 
Gli interventi di riordino potrebbero ispirarsi al per-
corso legislativo compiuto a Montecitorio sugli inter-
porti e le piattaforme logistiche territoriali: la legge è 
stata approvata a larga maggioranza e con il concorso 
di tutti i gruppi, come ricorda il deputato di Sinistra 
Ecologia e Libertà Stefano Quaranta. Inoltre, prose-
gue il componente di Sel in Commissione Trasporti, 
“nella legge di stabilità si sono inseriti provvedimenti 
che riguardano, anche qui con il concorso di molte 
forze politiche, il lavoro portuale”. In più occasioni 
è emersa la necessità di coordinare le iniziative dei 
due rami del Parlamento in un disegno coerente, “e 
dunque – argomenta Quaranta – quale migliore occa-
sione per affrontare pubblicamente il tema e mettendo 
insieme tutti i soggetti, con l’intento di capire innan-
zitutto le intenzioni del Governo su merito, metodo 
e tempi e di conseguenza ragionare anche su ciò che 
può fare il Parlamento in una legislatura che probabil-
mente finirà prima della scadenza naturale”.
Gli elementi più controversi del percorso verso la ri-
forma, oggetto di serrato confronto sul tavolo mini-
steriale, sono essenzialmente tre e li mette sul piatto 
il senatore Marco Filippi, presidente del gruppo del 
Partito Democratico nell’VIII Commissione del Se-
nato: la definizione di uno strumento di pianificazione 
ministeriale e di governo del sistema della portualità 
italiana; la classificazione portuale; il numero delle 

relative autorità e l’integrazione logistica portuale, 
che costituirebbe la vera “riforma 2.0” della portua-
lità italiana.
“Abbiamo ritenuto essenziale – aggiunge Filippi – 
che il sistema disponesse di uno strumento di pianifi-
cazione e di governo nazionale, in grado di offrire una 
visione di sistema e che fosse capace di selezionare 
priorità e indicare specifiche missioni per recuperare 
la competitività necessaria ai nostri scali superando 
frammentazioni, divisioni e duplicazioni che sappia-
mo tutti essere dispersive e implosive”.
Il futuro Piano nazionale della Portualità e della Logi-
stica “dovrà rispondere principalmente a questo sco-
po – osserva il capogruppo Pd in VIII Commissione al 
Senato – superando la mera ricognizione delle opere 
necessarie, inserito a pieno titolo nella disciplina del-
la legge obiettivo e ricompreso annualmente in una 
specifica sezione dell’allegato infrastrutture al docu-
mento di economia e finanza, approvato ogni anno dal 
Parlamento”.
In merito alla classificazione portuale, la maggioranza 
che sostiene il Governo ha condiviso l’orientamento 
che il nostro sistema si debba dotare di un ancoraggio 
programmatorio e regolamentare solido come quello 
recentemente offerto dall’Unione europea che identi-
fica, per il nostro Paese, 14 porti appartenenti alla rete 
core e 25 porti appartenenti alla rete comprensive.
In questo senso, tutti i 39 porti dovrebbero usufruire 
di analogo regime normativo e regolamentare, indi-
pendentemente dalla natura del livello di governo. E’ 
stato infine condiviso, nel corso del lavoro delle com-
missioni parlamentari, che il settore della portualità 
non potesse essere estraneo al regime della spending 
review, ma a condizione che comunque ne fosse con-
testualmente garantito un nuovo modello di crescita.
Il rilancio e lo sviluppo, non potendo più disporre 
come nel passato di adeguate risorse pubbliche che 
hanno finanziato la portualità con leggi di settore, an-
drebbero ricercati, per il senatore Pd, “in forme nuove 
e inedite di integrazione tra portualità e logistica, in 
grado di liberare e favorire l’apporto anche di risorse 
private”, fatta salva la previsione dell’autonomia fi-
nanziaria, da sempre ritenuta il pilastro di un’effettiva 
riforma. 
“Rispetto alla logica dei ‘distretti’, avanzati dal mi-
nistero e decretati dall’alto – taglia corto il senatore 
Filippi – noi riteniamo sia da privilegiare una costru-
zione dal basso di sistemi logistici portuali, che per-
metterebbe la sufficiente flessibilità capace di generare 
forme di partenariato pubblico-privato strutturate di-
rettamente sui flussi delle merci piuttosto che ricom-
prese in avulsi e rigidi quadranti geografici o ammini-
strativi. Il tutto con l’obiettivo di integrazione logistico 
portuale in sistemi non necessariamente omogenei ter-
ritorialmente”.

Stefano Quaranta
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Insomma, il Governo dovrebbe mettere a disposizio-
ne uno ‘schema di gioco’ ovvero un tempo congruo in 
cui questo schema possa realizzare in concreto un mo-
dello di governance sull’intrapresa territoriale, preve-
dendo contestualmente incentivi o premialità per le 
realtà che lo condividano e lo realizzino, e penalità 
per quelle che lo ostacolino o assumano un atteggia-
mento inerziale. In tal modo le istituzioni sarebbero 
chiamate a esercitare il loro ruolo di pianificazione e 
regolazione, mentre i soggetti dell’intrapresa privata 
potrebbero sviluppare i traffici in una distinzione di 
ruoli e di funzioni con le Autorità portuali, specifica 
in conclusione Filippi, “che devono essere i naturali 
enti costitutivi dei sistemi logistici portuali”; mentre 
per ogni soggetto istituzionale “deve essere valorizza-
to il massimo protagonismo in funzione delle proprie 
competenze e responsabilità”. 
Qualunque sarà l’assetto dei nostri porti appare co-
munque indispensabile la difesa della centralità del-
le decisioni in materia organizzativa e 
tariffaria dei servizi tecnico-nautici, un 
principio informatore dell’accordo in-
terassociativo ricordato dall’on. Meta.
La natura di questi servizi impone, in-
fatti, la  necessità di definire standard 
uniformi a livello nazionale, riguardan-
ti tanto l’aspetto organizzativo quan-
to quello tariffario. Diversamente, si 
correrebbe il rischio che la definizione 
dei richiamati standard in sede locale 
possa essere utilizzata come leva per la 
promozione dei traffici in un porto, con 
le ovvie negative ricadute sulla sicu-
rezza di quel porto, sicurezza che, è bene precisarlo, 
interessa tutta la portualità e il suo indotto.
Nel confronto in atto sulla legge di riforma non sono 
mancate proposte, più o meno ufficiali, tese a mettere in 
discussione questo principio, in particolare individuan-
do nelle sedi locali i luoghi privilegiati per le determi-

nazioni delle tariffe.
Si tratterebbe di 
una soluzione de-
stinata certamente 
ad aumentare le 
inefficienze di un 
sistema che, per 
quanto migliorabi-
le, in questi anni ha 
dimostrato di fun-
zionare adeguata-
mente. In effetti, la 
separazione fra chi 
sarebbe chiamato a 
individuare gli standard di sicurezza e chi a definire 
le tariffe indurrebbe certamente il primo a sovradi-
mensionare le dotazioni dell’erogatore del servizio 
con il conseguente incremento dei costi e il secon-
do a utilizzare la tariffa come leva di promozione 

del traffico, attuando in questo caso 
scelte censurabili sia in sede nazio-
nale che europea.
Nello spasmodico  tentativo di uti-
lizzare la prevista riforma per accre-
scere il proprio potere in sede locale 
c’è stato perfino chi ha prospettato 
di limitare il controllo delle Autorità 
marittime sulle sole attività esercita-
te in porto con l’utilizzo di imbar-
cazioni o mezzi nautici. Si tratta di 
ipotesi fantasiose, che, evidente-
mente, ignorano le modalità di pre-
stazione di servizi per i quali il lato 

mare e il lato terra si integrano costantemente e senza 
soluzione di continuità.
Vale, infine, la pena ricordare, che il richiamato accor-
do interassociativo ha registrato l’unanime consenso 
di tutte le forze politiche nonché, naturalmente, di tutte 
le Associazioni direttamente interessate alla materia.

Filippi:
“Rispetto
alla logica

dei distretti
privilegiare
costruzione
dal basso”

Marco Filippi

Emiciclo del Parlamento 
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di Marco Bertorello

I sempre maggiori livelli di integrazione dell’eco-
nomia hanno condotto a una crescita del ruolo 
dell’economia marittima a tutte le latitudini. La 

globalizzazione si è affermata nel segno della com-
petitività e non fa eccezione il comparto dei traspor-
ti. Per reggere le economie di scala tale processo è 
stato supportato dal fenomeno del gigantismo navale 
per l’esigenza di ridurre i costi su unità di prodotto 
trasportata. La crescita della capacità di stiva, però, 
ha determinato un progressivo cambiamento non solo 
degli assetti del naviglio ma persino delle infrastrut-
ture portuali. Alla crescita della capacità di stiva cor-
risponde la necessaria crescita della capacità di acco-
glienza. Dalle mega navi ai mega porti. In questi anni 
per i decisori, sia pubblici sia privati, la creazione di 
porti sempre più grandi sembra essere diventata una 
vera e propria ossessione, con il costante impegno ad 
abbassare i fondali, ad allungare le banchine, quando 
non a crearle ex novo. Sergio Bologna (studioso del 
settore trasporti ndr) parla di soggetti intrappolati in 
«una semplicistica e quasi ipnotica fiducia in un’inar-

restabile crescita, dei traffici e delle dimensioni delle 
navi».
Questa tendenza, che si protrae da almeno un decen-
nio, produce molteplici problemi e contraddizioni. 
Risulta chiaro come le trasformazioni avvenute ne-
gli ultimi decenni abbiano implicato una riorganiz-
zazione dei flussi di merci cui deve corrispondere 
una riorganizzazione delle infrastrutture ma l’entità 
del fenomeno sembra quasi una modalità con cui ag-
grapparsi a una speranza piuttosto che il frutto di at-
tenti e ponderati calcoli sul futuro. Sempre Bologna 
ha evidenziato come tale fenomeno abbia condotto a 
un eccesso di offerta per alcuni porti del Nord euro-
peo che di tali processi sono precursori. La società 
di consulenza fiamminga Adstrat Consulting, facen-
do uno studio sugli investimenti nei 5 porti principali 
del Nord (Rotterdam, Anversa, Zeebrugge, Amburgo, 
Bremerhaven) ha affermato che i porti di Anversa e 
Zeebrugge dopo faraonici investimenti hanno un tas-
so di utilizzo inferiore al 50% e i più recenti lavori 
rischiano di abbassare ulteriormente questo tasso, la-
sciando i due scali in una perdita cronica. La previsio-

LA VOLOntà di cOstruIre ApprOdI sempre più GrAndI è dIVentAtA un’OssessIOne

dalle mega navi ai mega porti 
Il gigantismo conquista il nord Africa
una bolla economica pesa sulle sponde europee del mediterraneo 

Il porto di Zeebrugge
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ne per il 2015 sul tasso di utilizzo medio per i cinque 
porti sarà del 66%. Questa modesta percentuale non 
è data solo dalla stagnazione dei traffici dovuta alla 
crisi ma soprattutto dalla concorrenza di altri porti. 
Emblematico è il caso del porto di Bremerhaven (per 
altro il porto messo meglio dei cinque) che rischia di 
subire l’effetto del nuovo porto Jade-Weser Port di 
Wilhelmshaven, a meno di 35 chilometri di distanza. 
Gli enormi lavori in infrastrutture sono effettuati pre-
valentemente, se non interamente, a carico degli Stati 
ma agli sforzi di ordine finanziario non sembrano cor-
rispondere adeguati benefici per la collettività. Nep-
pure nei ben più efficienti Paesi del Nord Europa.
Ma veniamo alle sponde mediterra-
nee. Anche qui l’aumento dei flussi 
di merci ha determinato la messa in 
concorrenza dei porti del Sud euro-
peo con quelli del Nord Africa oltre 
che con quelli tradizionali insediati 
nell’Europa atlantica. Nella sponda 
meridionale, infatti, sono stati costru-
iti porti di grandi dimensioni, come 
quelli di Tangeri in Marocco ed Enfi-
dha in Tunisia, oppure sono stati am-
pliati i porti di Alessandria e Port Said 
in Egitto. Nelle coste africane si parla 
di ulteriori investimenti in infrastrut-
ture per un valore di oltre 8 miliardi di euro. D’altron-
de che i rapporti stiano cambiando lo dimostra una 
ricerca di Assoporti che riferisce nei sette anni pre-
cedenti al 2012 un calo dei traffici in Italia del 16% e 
un aumento di quelli del Nord Africa del 30%. Grandi 
spazi, crescente organizzazione, minori costi, fanno 
di questi scali dei significativi competitori ma sarebbe 
sbagliato ridurre il loro ruolo unicamente in questi ter-
mini, in quanto rappresentano scali di un’area in cre-
scita economica che potrebbe essere non solo in grado 
di sottrarre traffici all’Europa meridionale ma anche 
di rilanciarli attraverso positivi interscambi. Non è un 
caso se il trasporto marittimo italiano con il resto del 
mondo avviene per il 16,8%, pari a 20,6 miliardi di 
euro, proprio con l’altra sponda del Mediterraneo.
Il contesto di tale area, però, è condizionato da proble-
mi di crescita per l’appunto, con l’instabilità politica e 

sociale conseguenza delle cosiddette primavere arabe 
e gli scioperi di natura più prettamente sindacale inter-
venuti in diversi scali egiziani e marocchini. Ipotizza-
re semplicemente grafici di presunti traffici in lineare 
aumento risulta un azzardo non suffragato da elementi 
sufficienti. Troppe sono le variabili ancora in campo.
La stessa sponda europea del Mediterraneo vive di 
luci e ombre. In questi anni si sono affermate contra-
zioni dei porti di Gioia Tauro e Algeciras (uno scalo 
che fino a non molto tempo fa veniva considerato un 
modello per tutti) mentre è aumentato il flusso dei 
porti di Malta e Valencia. Nel 2013, invece, Algeciras 
supera per la prima volta, seppur di un soffio, Valen-

cia nel numero di contenitori, mentre 
Barcellona recupera i valori di traffici 
antecedenti la crisi. Anche per il caso 
iberico c’è da domandarsi come sia 
sostenibile possedere tre grandi scali 
(Algeciras, Barcellona, Valencia) sul-
le sponde mediterranee senza che vi 
sia una specie di effetto vasi comuni-
canti, in cui i traffici di uno scalo non 
solo siano il frutto della generale cre-
scita dei traffici marittimi ma si affer-
mino anche a svantaggio degli altri. 
Per fare solo un esempio, i tre porti 
spagnoli movimentano nel complesso 

10 milioni di Teu. A Barcellona nel 2013 ne sono pas-
sati 973mila. I terminalisti Hutchinson Port Holdings 
e Terminal Catalunya hanno deciso di potenziare le 
proprie banchine con ingenti investimenti in banchi-
ne e infrastrutture al termine dei quali lo scalo cata-
lano sarà in grado di movimentare 5 milioni di Teu. 
É ipotizzabile che nella stagnante Spagna il suo terzo 
scalo quintuplichi i traffici di container realizzando 
metà degli attuali movimenti nazionali, senza che al-
cun altro porto ne paghi il prezzo? E quali saranno le 
contromosse di Algeciras e Valencia per non perde-
re quote importanti e restare nella competizione? Le 
bolle non esistono solo nella dimensione finanziaria 
dell’economia e, come a un certo punto esplodono 
sul quel versante, non si comprende perché ciò non 
dovrebbe accadere anche sul versante dell’economia 
reale. È sempre capitato.

Nei sette anni
precedenti

al 2012
i traffici italiani

sono calati
del 16 per cento
Il Nord Africa

è cresciuto del 30

Il porto di Anversa
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di Mario Esposito (*)

A l via la stagione crocieristica 2014, certo con 
una previsione di calo traffico rispetto al 2013 
che porterebbe a farlo arrivare ai valori del 

2009. Tutto può cambiare, migliorare o peggiorare in 
termini di traffico ma l’ormeggiatore in banchina c’è 
e ci sarà sempre. L’assistenza forni-
ta h24 assume un impegno maggio-
re: avere in porto i giganti del mare, 
seguirli nelle delicate operazioni 
d’ormeggio negli spazi ristretti delle 
acque portuali e assisterli per tutta la 
loro sosta comporta una riorganizza-
zione del servizio e un impiego della 
forza lavoro ad hoc.
La modulazione del servizio, l’ade-
guarsi al tempo in termini numerici 
di forza lavoro è un punto d’eccellenza della nostra 
categoria e il tutto a costo zero. Purtroppo oggi i costi 
per i servizi sono sempre in prima linea nella valuta-
zione globale delle economie aziendali, anche quando 

Il porto di Napoli

cOn L’AumentO del dIpOrtO e delle crOcIere mAGGIOrI esIGenze di sIcurezzA

Arriva un’altra estate di fatica
così l’ormeggiatore veglia sui turisti
dalle manovre dei giganti del mare all’allestimento dei campi boe

sostenuti per garantire la sicurezza e standard profes-
sionali degli operatori efficienti, ma per la nostra cate-
goria l’argomento non è spinoso, il contenimento dei 
costi è un nostro virtuosismo.
Con l’avvio dell’estate senza dubbio la figura dell’or-

meggiatore subisce una metamorfosi. 
Alle attività istituzionali se ne aggiun-
gono altre che non fanno che esaltare 
la propria figura professionale impie-
gata, per la sua peculiarità e la sua 
competenza, in attività più disparate. 
Allestimento di campi boe per regate 
mondiali di vela e offshore, operazio-
ni per la sistemazione di corpi morti 
idonei utilizzati per la creazione di 
ormeggi temporanei legati ad attivi-

tà stagionali, consulenze tecniche per l’allestimento 
degli ormeggi da diporto. Queste sono parte di quelle 
attività che ci gratificano professionalmente.
Il fatto di essere continuamente interpellati, sia dal 

Ventiquattr’ore
su 24 pronti
a soddisfare

richieste,
emergenze

e dubbi
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privato che dagli enti 
pubblici, è un segna-
le forte. Gli elementi 
fondamentali per i 
quali ci affidano la-
vori delicati e di pe-
rizia sono il rispetto 
che il cluster marit-
timo-portuale ha per 
la figura professio-
nale dell’ormeggia-
tore/barcaiolo, la 
vera contezza che ha 
il contesto degli ope-
ratori in merito alla 
professionalità della 
nostra categoria, le-
gata al fatto di sape-
re sempre che gli ormeggiatori e barcaioli danno una 
disponibilità costante, con un attaccamento al lavoro 
che si mostra giornalmente e che è ca-
ratteristico di chi lavora con passione 
e con spirito di abnegazione per 365 
giorni l’anno e h24.
Chi come noi lavora in porti serviti 
da collegamenti continui con le isole 
deve affrontare un corposo aumento in 
termini di prestazioni. L’aumento dei 
collegamenti di linea è affiancato da 
charter e da tutta quella attività turi-
stica tipica del periodo estivo, attività 
svolta con le più disparate tipologie di 
imbarcazioni da traffico o private. La 
figura dell’ormeggiatore in un contesto 
simile implementa la sua funzione in 
banchina, assumendo un vero e pro-
prio punto di riferimento sia per i passeggeri che per 
l’autorità marittima e portuale.
Il know-how dell’ormeggiatore in banchina è indi-

Ormeggiatori al lavoro sulla banchina del porto di Napoli

spensabile al buon funzionamento degli imbarchi e 
degli sbarchi. L’aggiornamento continuo via vhf con 

i mezzi veloci in entrata e uscita 
dal porto è una garanzia in termini 
di organizzazione, sono continue le 
problematiche che possono sorgere 
durante queste operazioni, proble-
matiche che si risolvono soprattutto 
per l’assolvimento di quegli obblighi 
di servizio pubblico che connotano i 
nostri servizi.
In navigazione, ad esempio, costan-
temente interveniamo al fine di ripri-
stinare la sicurezza della navigazione 
in ambito portuale, eliminando peri-
coli galleggianti che puntualmente 
aumentano nel periodo estivo.
La collaborazione con le autorità e 

con gli operatori marittimi è una prerogativa del no-
stro Gruppo. L’ormeggiatore, insomma, è una figura 
che vuole bene al porto e che lavora per il porto, ado-

perandosi ogni giorno 
per il suo successo. 
Una figura professio-
nale su cui contare, in 
cui riporre fiducia, e 
possiamo tranquilla-
mente affermare che di 
questo tutto il sistema 
portuale-marittimo na-
zionale ha coscienza e 
fattiva rendicontazio-
ne.

(*) Capogruppo ormeg-
giatori di Napoli

Prosecco’ s Cup, regata organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita - Genova
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Vista arerea della USS Intrepid - Porto di New York

Mole Vanvitelliana - Foto di Paolo Zitti
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Incontro tra popoli, porti e culture 
sArà AncOnA ad OspItAre il trAdIzIOnALe cOnVeGnO AnnuALe di AnGOpI

protagonista lo sviluppo della macroregione Adriatico-Ionica

“ADRIATICo: mare d’incontro tra popoli, porti e 
culture” è il claim che fa da cornice al consueto con-
vegno annuale dell’Angopi attraverso il quale l’as-
sociazione si confronta, su temi e problematiche di 
interesse comune, con gli altri soggetti del cluster 
marittimo, con le istituzioni e con il mondo acca-
demico.
E’ Ancona ad accogliere, quest’anno, il convegno 
nazionale dal titolo “Lo sviluppo della Macrore-
gione Adriatico-Ionica. Dai porti e 
da Angopi un modello per l’Euro-
pa”, che si terrà venerdì 13 giugno 
nella sala plenaria dell’Excelsior 
hotel “La Fonte”, in località Porto-
novo.
L’apertura della giornata di appro-
fondimento, dopo la registrazione 
dei partecipanti, è prevista alle ore 
10 con i saluti e il benvenuto di 
Stefano Tricoli, Capogruppo degli 
ormeggiatori di Ancona, padroni di 
casa dell’evento. 
Gian Marco Spacca, presidente della 
Regione Marche, e Valeria Mancinelli, sindaco della 
città di Ancona, porteranno i saluti delle istituzioni.
A loro seguiranno Francesco Saverio Ferrara, Diret-
tore marittimo delle Marche, e Rodolfo Giampieri 
per l’Autorità portuale di Ancona. 
L’introduzione ai temi che verranno trattati nel corso 
dell’incontro è affidata al presidente Angopi Cesare 
Guidi. 

Seguiranno le relazioni di Fabio Pigliapoco, segre-
tario generale AII Macroregione Adriatico-Ionica, 
Galliano Di Marco, presidente dell’Autorità portuale 
di Ravenna, Mario Sommariva, segretario dell’Au-
torità portuale del Levante, e di un rappresentante 
dell’Autorità portuale della città di Igoumenitsa, in 
Grecia.
A coordinare i lavori ci sarà il professor Sergio Maria 
Carbone, ordinario di Diritto dell’Unione europea e 

della Navigazione presso l’Universi-
tà degli Studi di Genova.
Interverranno il professor France-
sco Munari, ordinario di Diritto 
dell’Unione europea all’Università 
degli Studi di Genova, Manuel Gri-
maldi, presidente di Confitarma, Gio-
vanni Luciano, segretario Generale 
Fit-Cis, Bartolomeo Giachino, re-
sponsabile nazionale Trasporti e Lo-
gistica di Forza Italia, l’Ammiraglio 
Felicio Angrisano, comandante ge-
nerale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto,  Pasqualino Monti, presidente 

Assoporti, Vincenzo Garofalo, componente della IX 
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, 
Marco Filippi, componente della VIII Commissio-
ne Trasporti del Senatore della Repubblica, Cosimo 
Caliendo, direttore generale per i Porti del ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
È stato invitato a partecipare il ministro delle Infra-
strutture e Trasporti Maurizio Lupi. 

Il professor
Carbone
coordina

l’appuntamento
Invitato anche

il ministro
Maurizio Lupi

Il porto di Ancona visto dall’alto. Foto di Paolo Zitti
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L’assemblea

Il confronto interno tra gli 
associati, anch’esso parte 
di una tradizione ormai 

consolidata dell’Angopi, si 
concretizza nell’Assemblea 
generale ordinaria convocata 
per giovedì 12 giugno, alle 
ore 09:30, sempre presso la 
Sala Congressi dell’Excelsior 
Hotel “La Fonte” a Portono-
vo. All’ordine del giorno ci 
sono, nella prima parte della 
giornata, la relazione del pre-
sidente Angopi, Cesare Gui-
di, l’informativa EBA, l’in-
formativa IBLA, la relazione 
del presidente del collegio dei 
Probiviri.
Nella sessione pomeridiana, 
che comincerà alle ore 15 
dopo la pausa per il pranzo, 
sono previste l’esposizione 
dei Sindaci Revisori sul re-
soconto finanziario annuale, 
l’approvazione del rendicon-
to finanziario dell’esercizio 
2013, la relazioni dei coor-
dinatori delle Commissioni 
Tecniche di Lavoro. 
I lavori si chiuderanno alle 
ore 18.

Incontro
con l’autore

martedì 12, alle ore 
19, Renata Mambel-
li, giornalista nata ad 

Ancona, autrice del libro I Porti 
Sul confine tra terre e mare, in 
occasione di un aperitivo offerto 
a tutti i partecipanti presenterà il 
suo libro al pubblico presente. 

La comunicazione multimediale

per la prima volta il convegno nazionale dell’Angopi oltrepassa la 
barriera delle mura della sala congressi per aprirsi al mondo esterno. 
E lo fa sfruttando al meglio i mezzi che la tecnologia mette oggi a 

disposizione della comunicazione multimediale. Grazie a una piattaforma 
appositamente predisposta sarà possibile seguire in streaming, direttamente 
sulla homepage del sito www.angopi.org, tutti i lavori della giornata di con-
vegno. Anche i soci che rimarranno a presidiare le sedi potranno in questo 
modo seguire l’evento a distanza non dovendo così rinunciare all’informa-
zione su quanto discusso in relazione ai temi strettamente legati al mondo 
dei Servizi tecnico-nautici.
Una pagina Facebook dedicata e un hastag Twitter completano il ventaglio 
di servizi predisposti per garantire un servizio di informazione in tempo 
reale sulle attività che si svolgeranno ad Ancona. 

portonovo

parte integrante del Parco regionale del Monte Conero, Portonovo è 
una località turistica, balneare e artistica del comune di Ancona, af-
facciata sull’omonima baia. 

Il contesto naturale è ancora incredibilmente incontaminato e i pochi inter-
venti umani nell’area si limitano a pochi hotel, ristornati e qualche villa di 
villeggiatura.
La macchia mediterranea regna sovrana e arriva a lambire le acque del mare 
cristallino incoronando la spiaggia sassosa che, verso Ovest, si incurva a 
formare la baia da cui la località prende il nome. 
Il ruolo avuto da questo luogo nel corso della storia è testimoniato dalla 
ciesa medievale di Santa Maria di Portonovo, dalla settecentesca Torre di 
Guardia e dal Fortino Napoleonico.

Ancona. Vista di Portonovo Fortino napoleonico

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★



30 Porti   servizi tecnico nautici

di Anna Gabbrini

“sul confine tra terra e mare”, così recita 
il sottotitolo del suo libro I Porti. Che 
cosa l’ha spinta a viaggiare lungo que-

sto limite fra due mondi?
“Il confine è il luogo in cui le diversità 
culturali si incontrano e si mischiano. 
Non c’è una cesura tra mondi, come 
si pensa, quanto piuttosto un rispec-
chiamento. Chi vive di qua o di là del 
confine si conosce e spesso ha molto 
in comune. Tra terra e mare il confine 
è risacca, maree, onde. Affascinante”.
Comincia così, su una fascinazione, la 
nostra intervista con Renata Mambel-
li, giornalista e scrittrice nata ad An-
cona che vive da sempre fra Roma e la 
città marchigiana. Renata ha lavorato 
per i quotidiani del Gruppo Espresso 
e per “La Repubblica”. Ha viaggiato 
in tutto il mondo, dall’Antartide alla 
Patagonia, dall’India al Vietnam. Pri-
ma e dopo de I Porti ha pubblicato un 
libro di racconti, Accessi remoti, nel 2002, nel 2009 
il romanzo Argentina, nel 2010 il libro per ragazzi Il 
sorriso delle vongole.

Nel libro che qui ci interessa ha scelto dieci porti 
per raccontare il rapporto tra gli uomini e il mare. 
Un rapporto fatto di sfide, di quotidianità, di spe-
ranze, di fughe, di sogni di conquista oppure, sem-

plicemente, di traffici, di mercati, 
di ricerca della ricchezza. Sono 
porti grandi e importanti, come 
Anversa e Saigon, oppure rifugi 
di balenieri nell’Ottocento, come 
i porti dell’Antartide. Avamposti 
sul nulla, come Ushuaia, in Terra 
del Fuoco, approdi per le barche 
di pensionati europei annoiati, 
come quello dell’isola di Bequia, 
ai Caraibi. Porti di immigrazione 
vecchia e nuova, come New York, 
oppure Ancona con i tir che sbar-
cano dalla Grecia, carichi di esuli 
nascosti. Antichi porti coloniali 
come Angria do Heroismo, alle 
Azzorre. Porti che hanno segna-
to la storia di secoli interi, come 
Venezia,. E Byblos, in Libano, il 

primo porto di cui si abbia memoria, dal quale i 
Fenici presero il mare per addomesticare un mondo 
sconosciuto.

dieci tappe alla scoperta di uomini e porti
IncOntrO con renAtA mAmBeLLI,  AutrIce di un GIrO del mOndO lungo BAnchIne stOrIche

“nascere ad Ancora ha scatenato la voglia di essere un pò marinaio”

Admiral bay, isola di Bequia. Piccole AntilleRenata Mambelli in Antartide
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Dieci porti, quattro continenti. Che cosa 
li unisce e che cosa li divide?
“Ho pescato nella mia memoria porti di-
versi fra loro ma che avessero in comune 
l’essere sull’orlo: di un oceano, di una via 
di conquista, di una grande avventura, di 
una nostalgia. È questo che hanno in co-
mune”.
In un passo del libro lei parla dei volti 
degli uomini, volubili come l’orizzonte. 
Sono tutti uguali questi volti oppure la 
natura dei porti cambia anche la natura 
e l’espressione degli uomini?
“Non c’è una fisionomia da gente del porto. 
C’è un atteggiamento, un modo d’essere.
E questo è uguale dappertutto”.
Lei racconta, fra gli altri, del porto di 
Ancona, sua città natale. E’ stata questa 
esperienza infantile a spingerla verso 
l’esplorazione dei porti o un percorso accidentale 
come spesso capita ai giornalisti?

Il porto di Byblos. Libano

Il porto di Ushuaia. Argentina 

Il porto fluviale di Saigon

“Crescere in un porto e stato fondamentale per me. 
Ha fatto nascere la curiosità, la voglia di partire, di 

essere anche io un po’ marinaio. 
Poi, col mio mestiere, un po’ ma-
rinaio lo sono diventata ma forse 
senza la spinta dell’esperienza di 
essere nata in un porto mi sarei 
fermata prima, non sarei arrivata 
fino in Antartide”.
Se potesse aggiungere altri porti al 
suo reportage quali sceglierebbe?
“Ce ne sono molti. Di quelli che 
ho visto mi piacerebbe raccontare 
Danzica, San Francisco, Edimbur-
go. Mentre mi piacerebbe vedere 
Singapore, Shanghai, Goa, molti 
porti orientali che non conosco. 
E mi è rimasto il rimpianto di non 
aver finito a scrivere del porto di 
Ventotene, perché i porti spesso 
sono stati anche galere, luoghi di 
esilio. Sull’orlo, in questo caso, tra 
le prigionia e la libertà”. AS
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Maersk Line
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ANGOPI 30 anni dopo.
Prospettive in Italia con l’Europa.

CONVEGNO

Civitavecchia, 25 maggio 2013
Sala Plenaria della M/N Cruise Barcellona - Grimaldi Lines

CUSTODI ED INTERPRETI DEI VALORI DEL MARE.

CUSTODI ED INTERPRETI DEI VALORI DEL MARE.

ANGOPI
Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani

Via Salaria, 89 • 00198 Roma
Tel +39 06 44249850 • info@angopi.org

www.angopi.it

VItA AssOcIAtIVA

rItrAttI
AttIVItà 
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tra due
mari
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nel loro campo sono regine, luoghi e 
porti irripetibili. Dominano entroterra 
e mare da sempre. La palma, ovvia-

mente, spetta a Genova, repubblica marinara 
capace di dominare il Tirreno per otto secoli. 
Ma non si può ignorare la grandezza di Anco-
ra, repubblica marinara dimenticata dai libri 
scolastici ma capace di resistere e contrastare 
Venezia grazie a sapienti alleanze politiche, a 
cominciare da quelle con l’impero Bizantino. 
Impossibile, infine, ignorare Ravenna, capita-
le tre volte: dell’Impero Romano d’Occidente, 
del Regno degli Ostrogoti e dell’Esarcato bi-
zantino. Città capace di trasformare i fiumi in 
ricchezza, dall’irrigazione delle terre al porto 
commerciale. 
Se è vero che gli uomini prendono forza e carattere dalle terre che abitano, basta andare a trovare i Gruppi 
ormeggiatori dei tre porti per averne conferma. 
I genovesi, raccolti nel Gruppo più numeroso fra quelli che servono nei porti italiani. Gente abituata a far 
fruttare le idee che arricchisce il patrimonio del Gruppo non solo di mezzi ma anche di brevetti. 
I ravennati, abituati a secoli di lungimirante pratica politica e con una mentalità non a caso imperiale, guar-
dano all’oltre, al fuori, al mare aperto. Pur di conquistare nuove posizioni stringono alleanze con gli avver-

sari secolari, veneziani e chiog-
giotti, e insieme navigano verso 
il rigassificatore dell’Adriatico, 
meta strategica in senso letterale 
e figurato. 
Gli anconetani, che spingono le 
loro imbarcazioni fino alla rada di 
Falconara marittima a garantire 
sicurezza ad arrivi e partenze da-
gli impianti petroliferi dell’Api, 
appaiono come la sintesi di una 
solida terra fatta di impresa e 
commerci dove tutto si lega at-
torno a un porto non grande ma 
insopprimibile.

dominatori della terra e del mare da sempre
tre pOrtI sOVrAnI che dal LOrO terrItOrIO hanno sAputO trArre tutti i VAntAGGI

Gli uomini prendono forza e carattere dalla terra in cui vivono
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Il porto di Ancona

Il porto di Genova

Il porto di Ravenna
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Gruppo
Ormeggiatori
del Porto di

Ancona

Gli uomini e i mezzi 

La sede

Costituito il 24 marzo 1946, il GOP di Ancona consta oggi di 14 ormeggiatori, 
tutti inquadrati come soci. Il Gruppo opera, con proprie strutture e dotazioni 
(4 mezzi marini e 2 terrestri), su due zone: nell’ambito del porto di Ancona e 
a mare aperto presso le tre installazioni della Raffineria API, vero e proprio 
banco di prova per le capacità professionali dei soci. 

GR
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D I ANCONA
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nuovo scirocco
Imbarcazione cabinata, costruita nel 1989, è attrezzata per il 
servizio speciale di ormeggio e la navigazione speciale lito-
ranea con estensione alla monoboa API di Falconara. Misura 
12,60 mt. X 3,05 mt. - TSL 12,79.

rItrAttI

Ostro
Imbarcazione portuale per il servizio speciale di ormeggio e 
la navigazione speciale nazionale, limitata a porto e rada di 
Ancona, è stata costruita nel 1993 e misura 6,80 mt. x 2,38 mt. 
- TSL 4,35.

torre servizi tecnico-nautici
Ospita gli ormeggiatori dal 2004 quando ha sostituito la 
sede storica, a ridosso delle mura romane, su richiesta di 
Autorità portuale e Soprintendenza ai beni architettonici. E’ 
condivisa con i piloti del porto di Ancona.

nuovo maestrale
Imbarcazione cabinata del 1996, misura 15 mt. x 4 mt. - TSL 
24,24. E’ allestita per il servizio speciale e la navigazione spe-
ciale nazionale litoranea con estensione alla monoboa API di 
Falconara. 

Ostro primo
Imbarcazione portuale costruita nel 1981, effettua servizio 
speciale di ormeggio e navigazione speciale alla rada di Anco-
na e Falconara Marittima a una distanza massima di 8 miglia 
dalla costa. Misura  6,21 mt. x 2,23 mt. - TSL 2,18.

mezzi terrestri 
I mezzi terrestri a disposizione del Gruppo, che ne comple-
tano così la dotazione, sono due autovetture, Fiat Panda e 
Fiat Doblò, con stampato il logo degli Ormeggiatori di An-
cona.  
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Gruppo
Antichi
Ormeggiatori
del Porto di

Genova

Gli uomini e i mezzi 

La sede

Il più numeroso Gruppo ormeggiatori italiano conta 64 soci, riuniti in coopera-
tiva, cui si aggiungono tre amministrativi e tre tecnici motoristi. 
Il Gruppo ha preso parte a delicate operazioni internazionali negli Emirati Ara-
bi, in Gabon, in Brasile e in Angola. La sua dotazione è composta da 13 moto-
barche e 14 mezzi terrestri. 
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Ormeggiatore 12
Ha stazza lorda di  5,08 t e misura 8,2 mt 
di lunghezza x 2,38 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa

Ormeggiatore 18
Ha stazza lorda di  6,55 t e misura 10,6 
mt di lunghezza x 3,01 mt di larghezza.
Raggio di azione 12 miglia dalla costa

Ormeggiatore 21
Ha stazza lorda di  2,46 t e misura 6,08 
mt di lunghezza x 2,02 mt di larghezza.
Raggio di azione portuale.

Ormeggiatore 26
Ha stazza lorda di  2,19 t e misura 7,88 
mt di lunghezza x 2,26 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa.

Ormeggiatore 27
Ha stazza lorda di  2,19 t e misura 7,88 
mt di lunghezza x 2,62 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa.

Ormeggiatore 29
Ha stazza lorda di  2,74 t e misura 7,75 
mt di lunghezza x 2,75 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa.

Ormeggiatore 30
Ha stazza lorda di  4,24 t e misura 8,9 mt 
di lunghezza x 3 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa.

Ormeggiatore 32
Ha stazza lorda di  4,89 t e misura 8,4 mt 
di lunghezza x 3 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa.

Ormeggiatore 33
Ha stazza lorda di  2,69 t e misura 7,77 
mt di lunghezza x 2,93 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa.

Ormeggiatore 34
Ha stazza lorda di  2,69 t e misura 7,77 
mt di lunghezza x 2,93 mt di larghezza.
Raggio di azione 3 miglia dalla costa.

Ormeggiatore delfino1°
Ha stazza lorda di 8,2 t e misura 9,27 mt 
di lunghezza x 3,32 mt di larghezza.
Raggio di azione 20 miglia dalla costa.

Gru Belotti B69 
Gru semovente su ruote gommate, è sta-
ta costruita nel 1973 e ha una portata di 
12 tonnellate. 

Gru Venturini
Gru a bandiera, a colonna, a rotazione 
elettrica, costruita nel 2007, ha una por-
tata di 20 tonnellate. 

mezzi terrestri - panda - ranger - transit 
Le 10 Fiat Panda sono usate per i trasferimenti via terra e la segnalazione notturna 
dell’ormeggio alle navi; 4 Ford Ranger sono dotate anche di verricello idraulico per il 
recupero dei cavi; 1 Ford Transit per la manutenzione straordinaria alle motobarche.

rItrAttI
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Gruppo
Ormeggiatori
del Porto di

ravenna

Gli uomini e i mezzi 

La sede

Ventotto soci ormeggiatori, tutti ad alta professionalità marinara, più uno con 
mansioni di segreteria. Sono i numeri del Gruppo ormeggiatori del porto di 
Ravenna, costituito nel 1973 e poi divenuto, nel 1992, società cooperativa.
Oggi il Gruppo, nella sua attività, si avvale di nove mezzi nautici e sette mezzi 
terrestri (macchine e pick-up).
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Ormeggiatore 6
Costruito nel 2004, per servizio speciale 
ormeggio e navigazione nazionale litora-
nea, ha stazza lorda di 4,43 ton. e misura 
7,37 mt x 2,46 mt x 1,65 mt.

motobarca O2, la più giovane
L’ultima arrivata nel parco mezzi nautici del Gruppo, che si unisce così alla già 
collaudata dotazione operativa, è un’imbarcazione in alluminio, costruita presso 
il cantiere Agromare di Salerno, che entrerà in servizio molto probabilmente entro 
l’estate.

Ormeggiatore 1
Costruito nel 1995, fa servizio speciale 
di ormeggio e navigazione locale. Ha 
una stazza lorda di 2,94 ton. e misura 
5,97 mt x 2,34 mt x 0,87 mt.

terzo sirotti
E’ stato costruito nel 2004 ed è destinato 
al servizio di ormeggio e disormeggio, 
navigazione nazionale costiera, traspor-
to merci non deperibili in coperta. 

e.B.A.
E’ stato costruito nel 1993 e svolge ser-
vizio speciale di ormeggio e navigazio-
ne nazionale costiera. Misura 10,79 mt x 
3,24 mt x 1,04 mt.

Ormeggiatore 3
Costruito nel 1997, svolge servizio spe-
ciale di ormeggio e navigazione nazio-
nale litoranea. Misura 7,45 mt x 2,46 mt 
x 1,20 mt.

Ormeggiatore 4
Destinato al sevizio speciale di ormeg-
gio e navigazione locale, è stato costru-
ito nel 2010 e misura 6,82 mt x 2,28 mt 
x 1,36 mt.

Ormeggiatore 5
Costruito nel 1999, svolge servizio spe-
ciale di ormeggio e navigazione nazio-
nale litoranea. Misura 7,45 mt x 2,46 mt 
x 1,65 mt.

Gru Autocarrata
Autogrù fuoristrada del 2005 è destinata 
al servizio di alaggio e varo delle moto-
barche del Gruppo, imbarco provviste e 
assistenza varia.

mezzi terrestri
Sono sette i mezzi terrestri, tra macchine e Pick-up da lavoro e di rappresentanza, in 
dotazione agli ormeggiatori del Gruppo di Ravenna.

rItrAttI
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èfinito con la vittoria degli ormeggiatori di Li-
vorno il torneo di calcio a cinque dedicato ai 
soccorritori e intitolato alla memoria dell’ex 

comandante delle Capitanerie di Porto Raimondo 
Pollastrini.
Il torneo è stato organizzato dal Corpo Italiano di Soc-
corso dell’Ordine di Malta (Cisom) e tra le squadre 
che vi hanno preso parte figurano, oltre al vincitore 
Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Livorno, Cisom, 
Croce  Rossa  Italiana, Misericordia Antignano-Mon-
tenero, Società Volontaria di Soccorso, Capitaneria di 
Porto di Livorno, volontari paracadutisti del Col. Mo-
schin, Corporazione Piloti del porto di Livorno.
Ad arrivare in finale e contendersi il trofeo, il 13 apri-
le scorso presso gli impianti “Le 5 querce”, sono sta-
te le squadre del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli e 
della Guardia Costiera di Livorno, ossia le squadre 
che durante il torneo si sono rivelate come la migliore 
difesa e il migliore attacco.
La partita è finita con un pareggio (tre a tre) per cui si 
è passati alla fase dei rigori con la conseguente vitto-
ria della squadra del Gruppo Ormeggiatori di Livor-
no composta da Paolo Potestà (capitano), Francesco 
Biancotti, Massimo Attucci, Renato Santacroce, For-
tunato Campani, Gianluca Onorati, Alessio Cignoni. 
Il terzo e quarto posto se li sono aggiudicati, rispet-Lino Capozzi con Maria Gloria Giani Pollastrini

torneo per gioco e per solidarietà
memOrIAL pOLLAstrInI. BImBI di chernOByL curAtI GrAzIe ai fOndI rAccOLtI

Gli ormeggiatori di Livorno si sono aggiudicati primo posto e trofeo

La squadra del Gruppo Ormeggiatori Livorno in posa per la fotografia della vittoria
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tivamente, la squadra del Col Moschin e la 
Croce Rossa Italiana.
Alla fine del torneo è stato consegnato il  tro-
feo Memorial Ammiraglio Raimondo Polla-
strini da Maria Gloria Giani Pollastrini, mo-
glie del compianto Comandante Pollastrini, 
al capitano della squadra degli Ormeggiatori, 
Paolo Potestà.
Alla consegna del trofeo era presente il co-
mandante generale della Guardia Costiera 
– Corpo Capitanerie di Porto, Felicio Angri-
sano, al quale è stato consegnato un ricono-
scimento speciale. Ancora, c’erano il coman-
dante del porto di Livorno, Arturo Faraone, il 
direttore nazionale del CISOM Mauro Casin-
ghini e, per la città, l’assessore alla Protezio-
ne Civile del Comune di Livorno, Massimo 
Gulì, e l’assessore provinciale alla Protezio-
ne Civile, Maria Teresa Sposito. Inoltre, era 
presente il Capo Gruppo degli ormeggiatori, 
Lino Capozzi.
Con il Trofeo Pollastrini il Cisom, come sot-
tolinea una nota pubblicata sul sito internet, 
vuole “ricordare un uomo che, nato a Milano, 
si è sempre sentito livornese e che ha culmi-
nato la sua brillante carriera in Marina, fatta 
di passione e di studio, ricoprendo dal 2007 
al 2010 l’incarico di Comandante Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto”. Anco-
ra il Cisom ricorda la generosità e l’attenzio-
ne rivolta ai più deboli dal comandante Pol-
lastrini tanto da aver “firmato un protocollo 
d’intesa che permette oggi a sanitari e logisti 
del CISOM di prestare la loro opera a bor-
do delle motovedette della Guardia Costiera 
nella difficile attività a favore dei migranti a 
Lampedusa”.
L’iniziativa è stata abbinata a una raccolta 
fondi grazie alla quale è stato possibile de-
volvere un assegno al progetto Ljubljù. L’ini-
ziativa è stata lanciata dal raggruppamento 
Toscana del Cisom e dalla delegazione di 
Firenze dell’Ordine di Malta ed è a favore di 
bambini bielorussi provenienti dalla zona di 
Chernobyl. In particolare, viene dato modo a 
un gruppo di bambini tra i 7 e i 14 anni di tra-
scorrere un mese presso una struttura ospeda-
liera in provincia di Livorno dove verranno 
sottoposti a vari esami medico-sanitari, tra 
cui quello alla tiroide. La possibilità di stare 
almeno un mese all’anno lontano dalle zone 
contaminate riduce infatti di almeno il 60% 
la probabilità dell’insorgere di alcune gravi 
malattie.

L’assegno con il ricavato della raccolta fondi per i bimbi di Chernobyl

Il Comandante generale delle Capitanerie di Porto Felicio Angrisano

I componenti della squadra Ormeggiatori Livorno
Paolo Potestà, Francesco Biancotti, Massimo Attucci, Rena-
to Santacroce, Fortunato Campani, Gianluca Onorati, Alessio 
Cignoni.
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Incontri per diportisti
una collaborazione tra
la capitaneria di porto
di roma e universo mare

L’Associazione Universo Mare ha pro-
mosso, in collaborazione con il Co-
mando generale delle Capitanerie di 

Porto, una serie di incontri con i diportisti 
della piccola nautica.
I primi incontri si sono svolti il 12 aprile e 
l’8 maggio presso la sede della Capitaneria di 
Porto di Roma-Fiumicino. Giuseppe Accar-
di, presidente di Universo Mare, ha spiegato 
a “Porti & Servizi Tecnico Nautici” l’obiet-

tivo degli incontri, ossia cercare di trasferire ai partecipanti “un più 
consapevole approccio alla sicurezza in mare, giacché la maggior parte 
dei natanti (unità fino a 10 metri) si conduce senza obbligo di patente e 
sono proprio costoro i fautori della maggior parte dei sinistri marittimi 
che avvengono, tra l’altro a poche miglia dalla costa”.
Lo scopo, quindi, è sensibilizzare i diportisti a un corretto e responsa-
bile uso del mare e aumentare la sicurezza. D’altra parte, ha proseguito 
Accardi “i numeri del ministero dei Trasporti parlano chiaro: nel trien-
nio 2009/2011 su un totale di 1.283 sinistri marittimi (comprenden-
ti quindi navi traghetto, petroliere, passeggeri, cargo, pesca, diporto 
ecc…) i sinistri attribuibili al solo diporto sono stati 646, mentre quelli 
della pesca (settore notoriamente pericoloso) sono stati 276”. Sono 
previsti altri incontri in date da stabilire e gli eventi sono pubblici e 
gratuiti. (www.universomare.com)

passaggio di 
consegne alla 
capitaneria 
di porto
di ponza  

Il 15 maggio scorso c’è  stato 
il passaggio di consegne, a 
Ponza, tra il tenente di va-

scello Luigi Cuciniello e il pa-
rigrado Antonio Sogno. Come 
riporta il sito web h24notizie.
com, Sogno ha prestato servi-
zio a Napoli dal 2009 mentre il 
tenente di vascello Cuciniello 
tornerà alla Capitaneria di Porto 
di Napoli dopo due anni di ser-
vizio nell’isola di Ponza.

A.pro.d.a. Onlus
visita la capitaneria
di porto di siracusa

Lo scorso 12 aprile gli utenti pro diversamente abili del-
la “A.pro.d.a. onlus” (Associazione Pro Diversamente 
Abili – onlus) delle sedi di Avola, Noto e Belvedere 

hanno fatto visita alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera 
di Siracusa. Durante l’incontro, si legge sul quotidiano Onda 
Iblea, oltre a essere stati illustrati i compiti istituzionali del cor-
po delle Capitanerie di Porto, è stata fatta una visita alle strut-
ture storiche di piazzale IV Novembre, alla sala operativa e ai 
mezzi navali della guardia costiera. A destare l’interesse dei 
visitatori sono state le divise storiche appartenute al militare 
italiano Francesco Angelino (Siracusa, 5 marzo 1893 – 7 ago-
sto 1990), medaglia d’oro al valor militare nel 1919. 
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Diportisti

Ponza, arriva Antonio Sogno
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manifesto Blue paper
presentato a Gaeta
allo yacht med festival

come riportato dal quoti-
diano il Corriere di La-
tina, durante lo Yacht 

Med Festival di Gaeta, lo scor-
so aprile, è stata lanciata l’ini-
ziativa del Blue Paper, pro-
mossa dalla rivista Economia 
del Mare. Si tratta di un ma-
nifesto in dieci punti program-
matici nato, come ha spiegato 
la direttrice della rivista e mo-
deratrice dell’evento Roberta 
Busatto “per aggregare intorno 
a un manifesto chiaro e inequi-
vocabile la più ampia rete pos-
sibile di imprese, associazioni, 
istituzioni che vogliano affer-
mare, insieme e con determi-
nazione, che il momento per 
l’economia del mare in Italia 
è adesso. Dieci punti program-
matici motivano un appello semplice e immediato. Noi chiediamo 
che sia riconosciuta quale settore strategico di sviluppo per il nostro 
Paese e ci impegniamo a prenderci cura di lei. Il documento sarà pre-
sentato entro l’estate al Governo italiano e sarà corredato da un elen-
co di concrete priorità relative a ogni specifico settore coinvolto”.

nuovi
comandanti
nelle
capitanerie
di porto
di rimini
e Ortona

dallo scorso 10 aprile il 
Capitano di Fregata Do-
menico Santisi è il nuovo 

comandante della Capitaneria di 
Porto di Rimini, come riportato 
dal sito smtvsanmarino.sm.
Il Comandante uscente, Capita-
no di Fregata Attanasio, è stato 
trasferito presso il Comando 
della Capitaneria di Porto di 
Ortona prendendo il posto del 
Capitano Fabrizio Giovannone. 
Quest’ultimo invece, come rife-
risce newsabruzzo.it, al termine 
del mandato rientra a Roma per 
un incarico al Comando genera-
le del corpo delle Capitanerie di 
Porto. 

presentata a Gaeta
la nave “ubaldo diciotti”
della Guardia costiera 

Il 22 aprile, in occasione dello Yacht Med Festival 
2014 è stato presentato a Gaeta il nuovo pattugliatore 
“Ubaldo Diciotti” – CP 941. L’unità multiruolo della 

Guardia Costiera, riporta il sito gaetachannel.it, è stata re-
alizzata dalla Fincantieri a Castellamare di Stabia. Oltre 
che per operazioni di ricerca e salvataggio, antinquina-
mento, antincendio, può essere impiegato con funzioni di 
controllo dell’immigrazione clandestina. Tra le novità più 
rilevanti ci sono l’impianto propulsivo ibrido e la presenza 
di un ampio portellone poppiero, che consente l’accesso e 
il trasporto di automezzi sull’ampio ponte di lavoro, e un 
ponte di volo per elicotteri di tipo AB212 o AW139.
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tutti presenti al convegno 
degli istituti tecnici 
per i trasporti e la Logistica

Afine aprile si è svolta a Gaeta la quinta edizione del convegno 
nazionale degli istituti tecnici per i Trasporti e la Logistica. 
Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, per la prima volta 

hanno partecipato tutti e 50 gli istituti italiani, oltre alla Direzione ge-
nerale istituti tecnici del ministero dell’Istruzione.
Questo è uno dei più importanti appuntamenti riguardanti la forma-
zione legata all’economia del mare tanto che, durante l’edizione del 
2013, è nata la Rete nazionale degli istituti nautici guidata dal preside 
dell’Istituto Nautico “G. Caboto” di Gaeta, Salvatore Di Tucci.
Tra gli argomenti trattati anche l’adeguamento alla Direttiva europea 
STCW sulla formazione dei marittimi. 

dragaggio 
non rinviabile 
nel porto
di termoli

pierpaolo Nagni, asses-
sore alle Infrastrutture 
della Regione Molise, ha 

affermato, riporta il sito termo-
lionline.it, la necessità di pro-
cedere al dragaggio del porto 
di Termoli durante una riunione 
operativa, presso la Capitaneria 
di Porto, con il Comandante del 
porto, Antonio Nasti. Nagni ha 
sostenuto che “quando il mare 
è grosso l’ingresso del porto è 
molto pericoloso Per questo il 
dragaggio non è più rinviabile”, 
ricordando che sono stati desti-
nati a questa operazione “fondi 
strutturali di coesione, circa 4 
milioni di euro”.

competitività e sfide 
dell’industria marittima
se ne è parlato in un
convegno a roma

Il 4 aprile scorso a Roma, presso la sede dell’Associa-
zione nazionale degli armatori (Confitarma) si è tenu-
to un convegno sul tema “la competitività dell’indu-

stria navale a livello nazionale e internazionale”. 
Secondo quanto riportato dal sito economiadelmare.org, 
oltre che della competitività dell’industria navale italiana, 
al 12° posto mondiale per consistenza della flotta, si è 
parlato dell’evoluzione dei registri e delle sfide che dovrà 
affrontare l’industria marittima. Tra i temi trattati c’era 
anche quello del “bareboat charter registration”.
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Il porto di TermoliIl lungomare di Gaeta nei giorni del convegno

Il porto di Trieste
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cagliari si è 
presentata
alla fiera 
medports
di marrakech

Il 23 e 24 aprile il Cict (Ca-
gliari International Container 
Terminal, struttura dedicata al 

transhipment del gruppo Contship 
Italia) e l’Autorità portuale di Ca-
gliari hanno partecipato alla fiera 
Med Ports 2014 a Marrakech, in 
Marocco. Secondo quanto rporta-
to dall’Ansa, al Med Ports hanno 
partecipato oltre 220 delegati di 
22 Paesi ed è stata quindi l’occa-
sione per promuovere le opportu-
nità di collegamento tra la Sarde-
gna e i Paesi del Nord Africa.
A oggi Cagliari offre settima-
nalmente 18 servizi di linea e 2 
servizi bisettimanali con Egitto, 
Algeria, Tunisia, Libia e Maroc-
co, con connessioni just in time 
verso più di 60 porti nelle Ame-
riche, Medio Oriente e Estremo 
Oriente.

nasce la commissione  
permanente education
voluta dal consiglio
di confitarma 

Il 13 maggio è stata costituita la nuova commissione per-
manente denominata “Education” dal consiglio di Con-
fitarma (Confederazione Italiana Armatori).

La commissione secondo quanto riporta il sito web ferpress.
it, ha lo scopo di migliorare le figure professionali impiega-
te, a bordo e a terra, dalle imprese armatoriali in modo da 
soddisfare le richieste dal mondo del lavoro. Con la nascita 
di questa commissione Confitarma conferma l’importanza 
del tema Education e delle risorse umane a garanzia di un 
trasporto marittimo, efficiente e rispettoso dell’ambiente. 

Legambiente sicilia
schierata contro lo scalo
nella baia di naxos-taormina

secondo quanto riportato dal sito web informazionimarittime.it il 
direttivo regionale di Legambiente Sicilia si è schierata compatta 
perché venga abbandonato il progetto di costruzione di un porto 

nella baia di Naxos-Taormina. Secondo l’associazione la realizzazione 
di tale porto turistico violerebbe “i vincoli paesaggistici e archeologici 
e devasterebbe un famoso paesaggio storico, una delle icone per eccel-
lenza della Sicilia”. L’associazione ambientalista aggiunge che si tratta 
di “un progetto di pura speculazione privata, concepito in contrasto 
con qualsivoglia lungimirante prospettiva di crescita dell’economia 
turistica del territorio, qui basata sulla balneazione e oggi globalmente 
sempre più indirizzata verso un turismo culturale ed ecologico”.
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Il porto di Genova
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per ravenna aumento delle navi ma calo 
dei container nel primo trimestre 2014

L’Autorità portuale di Ravenna ha diffuso i dati per il primo trimestre dell’anno. Secondo quanto ri-
portato dall’agenzia di stampa Ansa, prosegue il calo relativo ai container: l’11,2% in meno rispetto 
al 2013. Sono invece positivi i dati riguardanti le autostrade del mare e le rinfuse che trascinano i 

dati del traffico. È aumentato anche il numero delle navi che sono arrivate in porto: 70 in più nei primi tre 
mesi dell’anno rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Questi risultati sono stati commentati dal 
presidente di Ap, Galliano di Marco: “Il traffico nel porto di Ravenna a marzo è cresciuto ancora grazie alle 
autostrade del mare, che hanno permesso di avere un saldo positivo del traffico 2013, e alla movimentazione 
delle rinfuse, che da sempre caratterizza questo scalo e nella quale il porto ravennate conferma la propria 
leadership. In generale, però, il dato relativo ai container dimostra che è necessario avviare il prima possibile 
i lavori di approfondimento previsti nel cosiddetto Progettone. Non si può più aspettare, se non al rischio di 
compromettere qualsiasi futuro sviluppo del nostro scalo”. 

sei gruppi interessati
al porto greco del pireo
favorita la cinese cosco

secondo il sito web tovima.gr, sei gruppi internazionali sarebbero 
interessati all’acquisto del 67% del capitale azionario dell’Ente 
portuale del Pireo (Olp). I sei gruppi, i cui nomi sono riportati 

dall’agenzia stampa Ansa, sono: Cosco (Hong Kong) Group Limited, 
già presente proprio nel porto del Pireo; Ports America Group Holdings, 
presente già in 80 Paesi del mondo; il colosso olandese APM Terminals 
B.V.; Cartesian Capital Group LLC avente sede a New York; la compa-
gnia delle Filippine International Container Terminal Services Inc e la 
Utilico Emerging Markets Limited, società avente sede alle Bermuda.  
Secondo numerosi analisti economici, il colosso cinese Cosco Group 
Limited ha maggiori possibilità per questa operazione perché è già pre-
sente nel porto dove controlla quasi il 70% delle attività. 
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Il porto di Ravenna

Il Pireo
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rendersi competitivi è la sfida lanciata
dai porti liguri al salone di parigi

come riportato nel sito di Radio Savona Sound News (www.rsvn.it), Gianluigi Miazza, presidente 
del porto di Savona e della rete dei porti liguri, presente al Salone internazionale dei trasporti e della 
logistica di Parigi lo scorso aprile, ha affermato che i porti liguri puntano a “consolidare le loro po-

sizioni” sul mercato europeo e internazionale e ad “essere presenti su nuove opportunità, soprattutto verso i 
Paesi del Mediterraneo”. Miazza ha anche affermato che “la sfida che abbiamo è renderci competitivi, attrarre 
il traffico diretto alle zone del Nord Italia ma anche della Svizzera e della Germania Meridionale, Monaco 
e la Baviera, che sono contendibili”. La partecipazione al Salone di Parigi è stata importante per i tre porti 
liguri perproporsi a industrie, spedizionieri e rappresentanti della logistica. In questo senso Lorenzo Forcieri, 
presidente dell’Autorità portuale della Spezia, sostiene che lo slogan dovrebbe essere “competizione e colla-
borazione: competizione nell’offrire i migliori servizi, collaborazione nel presentarci come sistema che ha il 
fisico giusto per intercettare un traffico importante.

calano gli attacchi dei pirati
secondo il bollettino
International maritime Bureau

L’Imb Piracy Report, ossia l’ultimo bollettino dell’International Maritime 
Bureau (Imb), tratta degli assalti dei pirati nel mondo e, scrive il sito 
informazionimarittime.it, nonostante questi siano calati “la minaccia è 

ancora presente”.  Dall’inizio del 2014 il numero di attacchi alle navi cargo è il 
più basso dal 2007, anno a partire dal quale si è registrato un aumento costante 
fino al 2012. In particolare nel bollettino, che va da gennaio a marzo 2014, ven-
gono riportati 49 attacchi pirata, circa venti in meno rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Sono state sequestrate due navi, 37 sono state abbordate, 
5 hanno subito colpi d’arma da fuoco e 5 hanno segnalato un tentativo di ab-
bordaggio. Nonostante i numeri positivi è stato segnalato il primo incidente al 
largo dell’Angola, un fatto che “evidenzia l’allargamento del raggio di azione 
della pirateria nigeriana”, sottolinea l’Imb.
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Sugule Ali, “pirata” somalo
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Alla naples shipping Week di giugno
sarà protagonista l’ambiente

dal 23 al 28 giugno a Napoli ci sarà la Naples shipping week. L’evento, dopo le edizioni genovesi degli 
scorsi anni, approda a Napoli e si conferma tra le principali manifestazioni internazionali dedicate 
alla logistica, allo shipping e allo sviluppo del sistema logistico-portuale. Dal sito dedicato all’evento, 

www.nsweek.com, si possono conoscere anticipazioni sul programma di quest’anno. In particolare, il 26 e il 
27 giugno si svolgerà il Green Shipping Summit. Tra gli argomenti trattati durante le varie sessioni figurano 
il nuovo regolamento europeo sul monitoraggio delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo e il decreto 
legislativo di attuazione della direttiva sull’efficienza energetica; come rilanciare l’innovazione energetica e 
ambientale nei porti e le migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni del trasporto marittimo interna-
zionale e le iniziative nazionali a supporto della loro diffusione.

Le reti trans europee in un seminario
dell’unione per il mediterraneo

durante un seminario tenutosi a maggio nella sede dell’Unione per il 
Mediterraneo (UpM), a Barcellona, si è parlato dello sviluppo delle 
reti transeuropee, determinanti per la crescita economica mediter-

ranea; lo riferisce il sito web informazionimarittime.it. Al centro dell’at-
tenzione il progetto della sezione centrale dell’autostrada Trans-Maghreb 
Axis, promosso dall’UpM nel febbraio 2012, cui è interessato anche il 
gruppo dei ministri dei Trasporti del Mediterraneo occidentale (Gtmo 
5+5). Questo è composto dai Paesi del versante settentrionale (Italia, Fran-
cia, Malta, Portogallo e Spagna) e quelli del versante meridionale (Algeria, 
Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia).

nuovi depuratori di zolfo per le navi finnlines

La Finnlines ha annunciato che entro i 2015 verranno completate le installazioni, sulla maggior parte 
delle sue navi, di impianti di lavaggio dei gas di scarico. La compagnia finlandese del gruppo arma-
toriale napoletano Grimaldi ha sottoscritto due contratti per i depuratori di zolfo che “asciugano” le 

emissioni da ossidi di zolfo e azoto. In questo modo, scrive il sito informazionimarittime.it, le sue navi si 
conformano alle normative Imo e a quelle europee in merito alle emissioni, in particolare al Sulphur Emis-
sion Control Area che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 il quale vincolerà le navi, in aree determinate, a 
navigare con bunker a bassissimo contenuto di zolfo. 
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Napoli, incontro tra il celebre transatlantico Queen Mary 2 e la Queen Victoria
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fincantieri, approvata dagli azionisti
la quotazione in Borsa

è stato approvato durante l’Assemblea degli azionisti di Fincantieri S.p.A., a inizio maggio, il 
progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie del Gruppo sul Mercato Telematico 
Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il gruppo cantieristico è uno dei più importanti a livello mondiale, ha sede a Trieste e conta oltre 20mila 
dipendenti con 21 stabilimenti in quattro continenti. Fincantieri, scrive il Messaggero Veneto, ha anche 
deliberato l’aumento del capitale sociale per un importo massimo fino a 600 milioni di euro, a servizio 
dell’offerta pubblica di sottoscrizione relativa all’operazione di quotazione. Infine, durante l’assemblea 
è stata approvata, in sede straordinaria, la modifica dello Statuo Sociale in vista della citata quotazione 
in Borsa.

dal 2015 in vigore la convenzione Imo
per rimozione sicura dei relitti

Il 14 aprile 2015 entrerà in vigore la Convenzione Internazionale Imo 
(International Maritime Organization) sulla rimozione dei relitti (la 
Wreck-removal Convention). La convenzione, come riferisce il sito in-

formazionimarittime.it, è stata adottata il 18 maggio del 2007 a Nairobi da 
dieci nazioni: Bulgaria, Danimarca, Germania, India, Iran, Malesia, Ma-
rocco, Nigeria, Palau e Gran Bretagna. Contiene una serie di norme volte 
a garantire la rimozione rapida dei relitti situati entro la Zona Economica 
di un Paese e chiarisce la definizione di “relitto”. Secondo quanto riferito 
dall’Agenda Confitarma, l’Italia ha avviato nelle scorse settimane la pro-
cedura di ratifica. 

Assonave, nel 2013 la domanda è più che raddoppiata

durante l’assemblea annuale di Assonave sono stati evidenziati i dati riguardanti la domanda di nuove 
navi che nel 2013 è più che raddoppiata. In particolare, sono stati superati i 50 milioni di tonnellate di 
stazza lorda compensata rispetto ai 24,7 milioni del 2012. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa 

Ansa, sia i dati riguardanti il comparto crocieristico che quelli del militare sono molto positivi. In dettaglio, 
per il comparto crocieristico nel 2013 sono stati finalizzati contratti per 9 navi da crociera, 6 delle quali ac-
quisite da Fincantieri. In merito al mercato militare, la porzione accessibile (il 20% del totale) è sempre più 
improntata alla richiesta di trasferimenti tecnologici per la costruzione in loco delle navi.
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L’insegna fincantieri nello stabilimento di Genova - Sestri

Rimozione dei relitti navali
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dal 2016 diverrà obbligatorio
pesare container prima
di caricarli a bordo delle navi

La commissione sicurezza dell’Imo ha reso noto che da luglio del 
2016 diventerà obbligatorio pesare i container prima che questi 
vengano caricati a bordo delle navi. Secondo quanto riporta il 

sito web logisticamente.it la ratifica definitiva della normativa Solas 
avverrà a novembre di quest’anno.  Lo scopo di questa nuova norma 
è la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori portuali. Alcuni opera-
tori del settore sono però perplessi. Per esempio i terminalisti europei 
di Ferport, contrari a questa nuova disposizione per i risvolti che ne 
potrebbero derivare, ritengono che sarebbe sufficiente l’introduzione 
di una dichiarazione sul peso all’origine del container.

zona franca doganale
non interclusa
nel porto di taranto

Il direttore interregionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopo-
li, Andrea Zucchini, ha accolto una richiesta dell’Autorità portuale 
risalente a giugno 2013 in merito al riconoscimento del porto di 

Taranto come Zona franca doganale non interclusa. Lo si legge sul 
sito web del quotidiano di Confindustria Il Sole 24 ore dal quale si 
apprende che l’area sottoposta a Zona franca doganale, dove ci sarà 
l’esenzione completa dalle imposte doganali e dall’Iva, è pari a un 
milione e 450mila metri quadrati. Ancora, Il Sole 24 Ore sottolinea 
che tra le altre agevolazioni per le imprese manifatturiere che si inse-
dieranno c’è l’esenzione dall’imposta sui redditi e da quella regionale 
sulle attività produttive, nonché da altri eventuali oneri contributivi. 
In questo modo si intende rilanciare il traffico merci e il commercio 
internazionale nonché attrarre nuovi investimenti. 

Opportunità 
del settore 
marittimo 
illustrate 
in un
workshop
a roma

Il sito web isfort.it (dell’Isti-
tuto Superiore di Forma-
zione e Ricerca per i Tra-

sporti) riporta i dati relativi al 
settore marittimo presentati 
durante il workshop “Un mare 
di opportunità: dai trasporti 
all’occupazione, dalla ricerca 
all’innovazione tecnologica”, 
promosso da Fedarlinea e Con-
fcommercio, che si è svolto a 
Roma il 21 maggio scorso.
Durante l’incontro è stato trat-
tato il tema delle partnership tra 
industria e mondo della ricerca, 
della progettazione europea in-
tegrata e dei percorsi di interna-
zionalizzazione delle imprese.
Al workshop è intervenuto An-
drea Appetecchia dell’Isfort 
il quale ha affermato che “nel 
2020 a livello mondiale - se-
condo le previsioni, sia della 
Commissione europea che di 
istituti internazionali specializ-
zati - vi sarà la necessità di am-
pliare l’attuale forza lavoro di 
circa 32.000 ufficiali, e di circa 
47.000 marinai semplici (Stu-
dy on seafarers employment 
2011).
Il gap tra domanda e offerta 
di profili professionali specia-
lizzati nel comparto marittimo 
dovrebbe già nel 2015 attestar-
si intorno al 3,5% (circa 23.000 
marinai comuni e oltre 15.000 
ufficiali in meno rispetto alla 
potenziale domanda)”.

Il porto di Taranto
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Anche Livorno è diventata 
parte della rete internazionale 
dei port center

da maggio di quest’anno Livorno è diventata parte della rete in-
ternazionale dei Port Center. La Chartre des missions d’un Port 
Center, documento che ne certifica appunto l’inserimento, è stata 

firmata dal presidente dell’Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gal-
lanti, e dal general manager dell’associazione Villes et Ports (AIVP), 
Olivier Lemaire.  Nella stessa sede, riporta il sito web informare.it, è sta-
to siglato un accordo di cooperazione sul potenziamento dell’interfaccia 
città-porto. In questo caso la Provincia di Livorno si è impegnata a inve-
stire nel Port Center livornese 80mila euro ottenuti a livello comunitario 
per il programma operativo Italia-Francia Marittimo 2007/2013.

msc crociere e fincantieri
insieme per il progetto
della nave dei sogni

Il 22 maggio scorso MSC Crociere e Fincantieri hanno reso pubbli-
ci, si legge in un comunicato stampa sul sito fincantieri.it, i dettagli 
di una commessa per la costruzione di due navi da crociera e una 

unità in opzione. Il prototipo di nave in progetto si chiama “Seaside”, 
la più grande nave da crociera costruita da Fincantieri. Sarà infatti lun-
ga 323 metri, larga 41 e alta 70, con una stazza lorda di 154mila tonnel-
late. Avrà 2.070 cabine e 43.500 mq di aree pubbliche a disposizione, 
potrà portare circa 5.200 passeggeri e 1.413 membri dell’equipaggio. 
Tra le novità c’è la realizzazione di una “promenade che circumnaviga 
le fiancate della nave dando agli ospiti la sensazione di passeggiare su 
un lungomare”. Le due navi, per le quali è previsto un investimento di 
700 milioni di euro ciascuna, saranno consegnate in due date: una a 
novembre del 2017 e l’altra a maggio dell’anno successivo. 

Genova:
come le
emissioni
navali
incidono 
sulla qualità 
dell’aria

La Società Italiana Aerosol 
e la sezione di Genova 
dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare hanno organiz-
zato la sesta edizione del Con-
vegno Nazionale sul Particolato 
Atmosferico.
Come riporta il sito web del 
convegno (https://agenda.infn.it)
dal 20 al 23 maggio scorsi si 
sono confrontati ricercatori uni-
versitari, gli Enti di Ricerca na-
zionali (CNR, INFN, ENEA) e 
il mondo delle Agenzie di prote-
zione ambientale sui temi legati 
al particolato atmosferico, alla 
sua composizione chimico-fisi-
ca, al suo monitoraggio, ai mo-
delli di diffusione, ai fenomeni 
che lo producono e, in generale, 
alle strategie di intervento e di 
gestione delle problematiche in 
materia. 
Secondo il sito primo-magazi-
ne.blogspot.it “sono state moni-
torate le emissioni generate dal 
traffico navale nel Mediterraneo 
che hanno un impatto sulla qua-
lità dell’aria: si è stimato che 
durante i mesi estivi le missio-
ni navali contribuiscono per il 
30% alla formazione di solfati 
presenti nel particolato e per al-
meno il 10% al Pm1, particelle 
con diametro inferiore a 1 mi-
cron. In alcuni casi il contributo 
delle emissioni navali ha supe-
rato il valore di 6 microgrammi 
per metro cubo”.

Il modellino della Seaside

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★



56 Porti   servizi tecnico nautici

VItA mArInArescA

scalo nel porto di trieste per “cendrillon” 
la più grande portacontainer nell’Adriatico

ha fatto scalo nel Porto di Trieste, lo scorso 25 maggio, la nave portacontainer più grande che abbia 
mai risalito l’Adriatico. Si tratta, come riferisce l’agenzia Ansa, della “Cendrillon”, della compagnia 
francese CMA-CGM. Lunga 334 metri e larga 43, la nave può trasportare fino a un massimo di 8.500 

contenitori ed è la prima di cinque navi simili, che sostituiranno altre di minori dimensioni. Le meganavi 
potranno essere lavorate a Trieste grazie alle infrastrutture del Molo VII e alle caratteristiche dello scalo, con 
l’entrata a regime di due nuove gru, sfruttando i fondali da 18 metri e i nuovi servizi ferroviari messi a dispo-
sizione da Trieste Maritime Terminal.

Il mare al centro
del semestre italiano
di presidenza ue 

enrico Brugnoli, direttore del dipartimento Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l’ambiente del CNR, 
ha annunciato al sito web Rinnovabili.it che sarà il 

mare, risorsa preziosa del pianeta, il protagonista di due im-
portanti appuntamenti promossi dal CNR in occasione del 
semestre di presidenza italiana in Europa. 
Le due iniziative presentate da Brugnoli sono “Eurocean 
2014”, la conferenza internazionale che si svolgerà a Roma 
dal 7 al 9 ottobre 2014, e il convegno sulle “Acque interne 
e marine” che si terrà il 15 e 16 settembre 2014 e che avrà 
come tema il Mediterraneo e la cooperazione nel Mediterra-
neo e nel sud del Mediterraneo.
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Il porto di Trieste



organigramma angopi
coMITaTo dI pReSIdenza

conSIglIo dI pReSIdenza

conSIglIo nazIonale

collegIo SIndacI RevISoRI

collegIo deI pRobIvIRI

SegReTaRIo geneRale

SegReTaRIo geneRale loRenzo paolIzzI RoMa

caRIca  noMInaTIvo     gRuppo  

pReSIdenTe ceSaRe guIdI 
1° vIce pReSIdenTe vIcaRIo aleSSandRo SeRRa genova 
2° vIce pReSIdenTe gIoRgIo pIlaRa cIvITavecchIa 
3° vIce pReSIdenTe anTonIo dI beRnaRdo napolI 

coMponenTe MauRIzIo neRI auguSTa
  baRcaIolI 
coMponenTe vITalIano angIonI caglIaRI
coMponenTe annIbale MaRTuRano eolIe 
coMponenTe lIno capozzI lIvoRno
coMponenTe calogeRo d’angelo paleRMo
  oRMeggIaToRI
coMponenTe gIoRgIo RegolIn TRIeSTe
coMponenTe FRanceSco SchIavon venezIa
TeSoRIeRe gIovannI bevIlacqua egadI

conSIglIeRe caRMelo neo auguSTa
  oRMeggIaToRI
conSIglIeRe gRazIano leMbo capRI
conSIglIeRe luIgI buonoMo gaeTa - FoRMIa
conSIglIeRe vIncenzo caScIano gela - lIcaTa
conSIglIeRe MaRco MaTaceRa ISola d’elba
conSIglIeRe andRea vaTTeRonI MaRIna di caRRaRa
conSIglIeRe SalvaToRe RIgano MeSSIna
conSIglIeRe enRIco SIRenI olbIa
conSIglIeRe gIuSeppe eleTTI poRTo ToRReS
conSIglIeRe MauRo SaMaRITanI Ravenna
conSIglIeRe caRlo RISo ReggIo calabRIa
  gIoIa TauRo
conSIglIeRe lucIano TeSTa SaleRno
conSIglIeRe MaRco baleSTRIno Savona
conSIglIeRe anTonIo guaIana TRapanI

pReSIdenTe STeFano TRIcolI ancona 
SIndaco eFFeTTIvo nIcola gReco bRIndISI
SIndaco eFFeTTIvo MauRIzIo beveRe SaRRoch 
SIndaco SupplenTe gIoRgIo TanzaRIello MonFalcone
SIndaco SupplenTe cIRo aScIone pIoMbIno

pReSIdenTe gIovannI puglISI TaRanTo
pRobIvIRo anTonIo Raule chIoggIa
pRobIvIRo walTeR MaRIoTTI la SpezIa
pRobIvIRo SalvaToRe MoScuzza SIRacuSa
  baRcaIolI
pRobIvIRo eManuele RoMeo SIRacuSa
  oRMeggIaToRI
pRobIvIRo SuplenTe anTonIo dI ManSo ISchIa
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