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associazione nazionale Gruppi ormeGGiatori 
e Barcaioli porti italiani
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gli associati
lista dei gruppi ormeggiatori in Italia

4

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 VInCenzo SeSSa 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   gIanFranCo duranTe 0781 856481 CorSo CaVour, 3 - 09014  Ca 
CaSTellammare dI STabIa PIeTro dI gennaro 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 dIego marCheSan 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 VITo FIgIomenI 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 Ormeggiatori in Italia

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 renzO mAsALA 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 Marco Sonsini

nella sua riunione dello scorso 8 ottobre, il 
Consiglio Trasporti ha adottato un testo di 
compromesso sulla Proposta di Regolamen-

to “che istituisce un quadro normativo per l’acces-
so al mercato dei servizi portuali e la trasparenza 
finanziaria dei porti”. Il testo adottato costituirà la 
posizione ufficiale dalla quale si muoverà il Consi-
glio nel corso delle negoziazioni inter-istituzionali 
che verranno aperte non appena anche il Parlamento 
europeo avrà approvato la sua Relazione su questo 
dossier.
Nonostante le difficoltà - si potrebbe dire storiche, 
visti i precedenti, falliti, tentativi di riforma del set-
tore dei primi anni duemila, i ministri dei Trasporti 
hanno raggiunto un accordo su una posizione sod-
disfacente per tutti gli Stati membri e al riguardo è 
parso sorprendente l’impegno profuso dalla rappre-
sentanza permanente a Bruxelles del nostro Paese 
affinché l’intesa fosse realizzata durante il semestre 
di Presidenza italiana.
Per quanto riguarda l’apertura del mercato dei ser-
vizi portuali, è stato confermato, nel testo adottato, 

l’articolo 3 originariamente proposto dalla Commis-
sione europea che sancisce la libera prestazione dei 
servizi, sono state previste dagli Stati membri alcune 
disposizioni derogatorie, finalizzate a contemperare 
le iniziali volontà della Commissione europea con 
le oggettive necessità di navigazione in piena sicu-
rezza, che variano da porto a porto. Nello specifico, 
è stato dunque confermato l’impianto dell’articolo 
8, che identifica le fattispecie per le quali uno Stato 
membro può imporre obblighi di servizio pubblico 
in relazione ai servizi portuali. Per quanto attiene al 
solo servizio di pilotaggio, inoltre, è stato introdotto 
un nuovo articolo, l’11a, a norma del quale gli Stati 
membri possono decidere di non applicare a questo 
servizio le disposizioni relative alla libera presta-
zione del servizio.
Una certa discrezionalità viene inoltre fornita agli 
Stati membri con riferimento ai porti rientranti 
nell’ambito di applicazione del Regolamento. Se, 
infatti, i ministri dei Trasporti hanno concordato di 
farvi rientrare tutti i porti marittimi elencati nelle 
Linee Guida per le Reti Trans-Europee dei Trasporti 

serVIzI pOrtuALI: L’8 OttOBre è stAtA AdOttAtA la prOpOstA di reGOLAmentO

passi in avanti. con compromesso
fleckenstein confermato relatore
Il ministro Lupi: «un risultato di grande spessore strategico»

Bandiere dell’Europa sventolano a Bruxelles
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(TEN-T), verrà concessa la possibilità di esclude-
re dall’applicazione alcuni porti periferici. Inoltre, 
sono stati previsti dei margini di flessibilità per i 
porti minori, al fine di evitare di caricarli di ecces-
sivi oneri amministrativi. Nei porti più piccoli, gli 
Stati membri potranno decidere di limitare il nu-
mero di fornitori di servizi, per includere i casi in 
cui il volume di traffico non renda economicamente 
conveniente la presenza di più fornitori. Potranno, 
inoltre, decidere di non applicare le regole relative 
alla contabilità separata (obbligatoria per le attività 
finanziate con soldi pubblici).
“Non era facile, ma c’è l’abbiamo fatta”, ha com-
mentato il ministro Maurizio Lupi. “Il risultato rag-
giunto infatti - ha rilevato - è di grande spessore 
strategico nella gestione della portualità europea. 
I Paesi dell’Unione hanno trovato 
un accordo su una tematica che, 
sin dall’istituzione della Comunità, 
era stata sempre oggetto di difficile 
condivisione”.
I porti europei, per ubicazione ge-
ografica e forme gestionali, hanno 
caratteristiche spesso molto diver-
se da nazione a nazione e spesso di 
difficile armonizzazione. Per que-
sto motivo, tanto nel corso delle 
numerose riunioni del Gruppo di 
Lavoro sullo Shipping che si sono 
susseguite a partire da luglio 2014 
fino all’immediata vigilia del Consiglio dell’8 ot-
tobre, sono state numerose le critiche da parte di 
delegazioni nazionali, e della stessa Commissione 
europea, che speravano in un testo più ambizioso e 
ripongono ora le loro speranze nelle prossime nego-
ziazioni con il Parlamento europeo.
I maggiori punti di disaccordo in seno al Consiglio 
riguardano, in particolare, la forma giuridica. Men-
tre un Regolamento è direttamente applicabile ne-
gli Stati membri, molte delegazioni preferirebbero 
che l’atto venisse convertito in una Direttiva, che 
invece necessita di uno strumento di trasposizione 
nell’ordinamento giuridico nazionale e lascia quin-
di un certo ambito di discrezionalità. La Lituania 
ha addirittura espresso la sua preferenza per un atto 
non vincolante, come delle linee guida.
Accese discussioni hanno anche riguardato la dero-
ga per il servizio di pilotaggio introdotta dall’arti-
colo 11a. La soluzione prescelta, ovvero mantenere 
il pilotaggio nell’ambito di applicazione del Rego-
lamento, introducendo tuttavia la possibilità per lo 
Stato membro di decidere di non applicare le regole 
sul libero accesso al mercato, è quella che ha raccol-
to il maggior consenso tra le delegazioni nazionali 
ma vari Paesi hanno posto una riserva su questa di-

sposizione. A conferma di quanto diverse siano le 
posizioni - e gli interessi - nazionali su questo tema, 
è sufficiente evidenziare che, se da un lato Spagna 
e Finlandia hanno espresso la loro preferenza per 
un servizio di pilotaggio pienamente compreso nel 
campo di applicazione, senza dunque la possibilità 
alcuna di deroghe nazionali, la Lituania, al contra-
rio, ha chiesto l’esclusione completa del pilotaggio 
dal campo di applicazione del Regolamento.
Nei giorni immediatamente successivi al voto del 
Consiglio, Danimarca, Estonia la Finlandia e Paesi 
Bassi hanno fatto pervenire una dichiarazione con-
giunta fortemente critica nei confronti della deroga 
ai principi di trasparenza finanziaria prevista per i 
piccoli porti.
Anche la Commissione europea, che continuerà ad 

avere un ruolo molto importante nel 
corso dei negoziati inter-istituzionali, 
si è attestata su posizioni simili, chia-
rendo come la possibilità di deroghe 
non sia nell’interesse del settore por-
tuale (compresi gli utenti dei porti).
A dispetto dell’adozione dello scorso 
ottobre, sembra dunque che la partita 
sia tutt’altro che chiusa e molti Stati 
membri cercheranno di ottenere mo-
difiche all’impianto del Regolamento 
nel corso della negoziazione inter-
istituzionale.
Molto dipenderà, tuttavia, dalla po-

sizione del Parlamento europeo su questo dossier 
e dal testo che questo porterà al tavolo negoziale. 
Sarà per questo già dirimente l’impostazione che 
verrà data ai lavori della Commissione parlamenta-
re per i trasporti e il turismo (TRAN). La Commis-
sione ha confermato il tedesco Knut Fleckenstein 
(gruppo dei Socialisti e Democratici) relatore per la 
proposta. Nel novembre 2013, Fleckenstein aveva 
già presentato in Commissione la bozza della sua 
Relazione sul Regolamento: tuttavia, a causa della 
mancanza di tempo e per il fatto che alcune questio-
ni fondamentali (tra queste l’ambito di applicazione 
delle nuove regole sull’accesso al mercato) erano 
rimaste irrisolte, la Commissione TRAN aveva de-
ciso di non votare la Relazione prima delle elezioni 
per il Parlamento europeo di maggio 2014. A questo 
punto, dunque, Fleckenstein dovrà presentare una 
nuova bozza di Relazione che dovrà essere approva-
ta dalla Commissione prima di essere sottoposta al 
vaglio della Plenaria. Solo a quel punto inizieranno 
le negoziazioni con il Consiglio al fine di addivenire 
a un testo finale.
L’8 ottobre è stato fatto un importante passo avanti 
ma l’attesa riforma del settore portuale non è ancora 
dietro l’angolo.

Per i porti
minori
si potrà 
limitare

il numero
 di fornitori
di servizi
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LA pIAnIfIcAzIOne strAteGIcA della pOrtuALItà e della LOGIstIcA è crucIALe

Approvato l’articolo 29 dello “sblocca Italia”
e’ solo un primo passo in attesa della legge
Il ritardo nel varo della riforma avvelena il dibattito tra gli interlocutori
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di Paolo Repetto

Il dibattito sulla riforma del sistema portuale, av-
velenato dai continui rinvii che ritardano il suo 
varo – nonostante i reiterati annunci di fumata 

bianca da parte del ministro dei Trasporti Maurizio 
Lupi da alcuni mesi a questa parte – 
ha assunto toni più ottimistici in se-
guito all’approvazione dell’articolo 
29 del decreto Sblocca Italia.
L’articolo in questione, pubblicato 
anche in Gazzetta Ufficiale e quin-
di ‘operativo’, entra nel merito di 
alcuni temi cruciali provando ad af-
frontarne uno, in particolare, in tutta 
evidenza decisivo: la ‘pianificazione 
strategica della portualità e della lo-
gistica’, indicata a chiare lettere nel 
primo comma. Il riferimento corre 
al numero di Autorità portuali (at-
tualmente sono 24) e alla parcellizzazione dei fondi 
disponibili che alimentano il sistema portuale, per ef-
fetto dell’elevato numero di ‘poli’ di gestione.
Le buone notizie però rischiano di fermarsi qui, dal 

momento che la rivisitazione numerica delle Autorità 
è rimandata alla riforma della Legge 84/94. 
Ecco, allora, che torniamo al tema che avvelena il 
confronto, ovvero il ritardo nel varo della riforma 

più complessiva. 
Va ricordato che parte del mondo poli-
tico si è accordata, da mesi, su un obiet-
tivo prioritario: giungere all’integra-
zione portuale per riuscire finalmente a 
governare l’intera filiera logistica delle 
merci. Ne consegue l’importanza di 
razionalizzare il numero (e la funzio-
ne) delle Autorità portuali, superando 
la concezione dei cosiddetti ‘porti em-
porio’; per immaginare, anche concre-
tamente, una nuova dimensione degli 
scali che – impossibile dimenticarlo – 
sono costretti a competere nel contesto 

internazionale in una dinamica duramente competi-
tiva che impone di intervenire sul terreno della logi-
stica portuale nel suo complesso abbandonando talu-

LA pIAnIfIcAzIOne strAteGIcA della pOrtuALItà e della LOGIstIcA è crucIALe

Approvato l’articolo 29 dello “sblocca Italia”
e’ solo un primo passo in attesa della legge
Il ritardo nel varo della riforma avvelena il dibattito tra gli interlocutori

Giungere
all’integrazione

portuale
per governare
l’intera filiera

 logistica
 delle merci

Navi da carico entrano nel porto di Singapore 

segue a pag. 14
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RipoRtiamo di seguito un estratto del discorso tenuto dal Capogruppo degli ormeg-
giatori del porto di Ravenna, mauro Samaritani, in occasione della cerimonia di inau-
gurazione di due nuovi mezzi in dotazione al Gruppo che si è tenuta lo scorso 3 ottobre

Il principale obiettivo, per i porti italiani, deve essere quello di ampliare al massimo la 
loro vocazione con lo scopo di rafforzare il ruolo strategico dell’Italia nelle dinamiche 
dei traffici internazionali, incrementando il trasporto marittimo. In questo contesto si 

inserisce, peraltro, il per molti aspetti condivisibile documento di Assoporti che fa propria, 
in linea generale, la ancora più condivisibile posizione emersa dalla VIII Commissione 
Trasporti del Senato. 
Al riguardo, commentando le proposte da più parti avanzate in questi giorni sulle colonne 
dei giornali, in considerazione dei margini che può offrire il decreto legge “Sblocca Italia”, 
è auspicabile, quando l’esame del provvedimento arriverà nelle aule parlamentari, che 
siano invisi le scorciatoie, i rapporti privilegiati, il ricorso a leggi speciali a favore di 
qualche singola realtà. 
Noi siamo fermamente convinti, privilegiando quello che la logica suggerisce da sempre, 
che occorra stabilire, senza indugi, una regia unica del sistema portuale. 
Sul punto credo che si muova nel giusto orizzonte la proposta di riforma dove si assegna 
alle ‘nuove’ Autorità portuali  e logistiche un rafforzamento dei poteri di governance, di 
coordinamento, di regolazione tesa a ricercare una scala maggiore in cui esercitare la 
propria azione con più rilevante intensità.
Sempre in tema di riforma portuale voglio ribadire che continuiamo a non capire perché 
ancora non trova pratica attuazione ciò che la citata VIII Commissione, ma lo stesso 
Senato della Repubblica, aveva recepito nella scorsa legislatura. Mi riferisco all’accordo 
interassociativo con il quale tutte le Associazioni degli utenti e dei prestatori dei Servizi 
tecnico-nautici hanno condiviso l’esigenza di introdurre alcune integrazioni al vigente 
articolo 14 della Legge 84/94 per meglio specificarne i contenuti.
L’accordo interassociativo – tra Stn e utenti – rimane una luce accesa e un segnale da 
non sottovalutare giacché ha avuto e ha l’obiettivo alto di unire le forze orientandole nella 
convinta responsabilità di garantire, su tutto il territorio nazionale, omogenei criteri per la 
tutela della sicurezza della navigazione e della difesa della vita umana, assoggettandoli 
a una disciplina la cui regia deve rimanere di esclusiva competenza dello Stato. 
O qualcuno pensa di trasferire anche in questo settore il far west che oggi regna nella 
portualità italiana nonostante, ad esempio, il contratto unico che disciplina e articola il 
lavoro?
Vale la pena ricordare che si tratta di servizi codificati nel nostro ordinamento come 
servizi di interesse generale, atti a garantire nei porti, ove sono istituiti, la sicurezza della 
navigazione e dell’approdo. 
Tengo allora a ribadire che le nostre sono attività regolate da attente e stringenti norme in 
grado di coniugare le esigenze insopprimibili della sicurezza e dello sviluppo, rispondenti 
alle specificità e alle caratteristiche che sono proprie di un porto in funzione delle esigenze 
che ne caratterizzano le strutture e la merce che vi transita. 
Con specifico riferimento ai servizi di ormeggio, i Gruppi che li prestano rappresentano 
in porto un servizio affidabile e professionalmente preparato che, sotto la vigilanza e il 
controllo dell’Autorità marittima, in numerose circostanze, ha fattivamente contribuito a 
evitare il verificarsi di incidenti o, qualora questi siano avvenuti, ha validamente contribuito 
ad attenuarne gli effetti. 

Mauro Samaritani
Capogruppo ormeggiatori di Ravenna

sAmArItAnI: pOsItIVO rAffOrzAre la GOVernAnce delle AutOrItà

Occorre una regia unica

unA VOce per tutte
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mentre le proposte di modifica della Legge 84/94 
sono in “rada” al Senato della Repubblica e 
non riescono a entrare “in porto”, il Governo 

ha inserito nel decreto legge (cosiddetto “sblocca Italia”) 
l’art. 29 con il quale si propone di migliorare l’efficienza 
del sistema portuale e logistico nazionale riconducendolo 
a una visione strategica d’insieme attraverso strumenti di 
reale innovazione. Si punta a un aumento delle possibilità 
di crescita e di sviluppo della portualità e della logistica 
considerando l’insieme degli elementi che direttamente 
o indirettamente costituiscono la filiera dei vantaggi: reti 
stradali e ferroviarie, scali intermodali, offerte di servizi 
di accesso e di uscita efficienti ed efficaci. 
Elementi che a mio avviso non possono sottovalutare la 
programmazione di livello europeo e delle reti TEN-T 
approvate nel corso del 2014 dagli organi comunitari.

SUl tema dell’articolo 29 del decreto legge 
Sblocca Italia ospitiamo con piacere un inter-
vento dell’onorevole michele meta, presidente 
della IX Commissione trasporti della Camera 
dei Deputati

metA: si prOspettA un 2015 densO di scAdenze fOndAmentALI per la pOrtuALItà ItALIAnA

L’attuazione dell’articolo 29 prevede due fasi
per entrambe si arriverà a febbraio prossimo
La Ix commissione si impegna a perseguire lo sviluppo della portualità

L’articolo 29 è suddiviso in due commi. 
Al primo si stabilisce che, entro novanta giorni dall’en-
trata in vigore della legge (quindi entro febbraio 2015), 
venga adottato, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, il piano strategico nazionale della portualità e 
della logistica. 
Durante l’esame del decreto alla Camera dei Deputati ho 
proposto due emendamenti, poi approvati, che migliora-
no il testo dell’articolato. Con il primo si stabilisce che il 
piano strategico deve tenere conto dei dati obiettivi rife-
riti al trasporto delle merci e delle persone. Infatti l’Italia 
è uno dei Paesi europei con il più alto numero di transiti 
di passeggeri (oltre a quelli dei collegamenti insulari), sia 
in traffico internazionale che crocieristico. Con il secon-
do si stabilisce che lo schema di decreto venga trasmesso 
alle Camere per l’espressione del parere da rendere entro 
trenta giorni dalla trasmissione. 
Anche in questo caso il testo viene migliorato ricono-
scendo la competenza parlamentare su un atto di pro-
grammazione strategica che modificherà senz’altro il 
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piano nazionale dei trasporti e della logistica vigente e 
approvato con legge. Lo schema di decreto potrà preve-
dere la razionalizzazione, il riassetto e l’accorpamento 
delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi del-
la Legge 84/94. 
E’ un tema da tempo oggetto di dibattito anche a seguito 
della proliferazione di due o tre Autorità istituite anche 
in mancanza dei requisiti previsti dalla Legge 84/94 (ad 
esempio Manfredonia e Trapani). 
Del resto, grazie alla lungimiranza di alcune realtà por-
tuali, è andato avanti progressivamente un fenomeno 
di aggregazione di porti all’interno di Autorità portuali 
esistenti (ad esempio su Civitavecchia hanno confluito 
Fiumicino e Gaeta; su Napoli Castellammare di Stabia; 
su Gioia Tauro Crotone; su Bari Barletta e Molfetta). 
Inoltre, la Legge 84/94 (art.6, comma 10) prevede che, 
trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore della legge (ne 
sono passati venti), sono soppresse quando nel triennio 
vengono meno i requisiti previsti : un volume di traffico 
merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al 
netto del 90 percento delle rinfuse liquide o a 200.000 
teu.Il secondo comma prevede che, allo scopo di acce-
lerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica 
portuale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della 
legge di conversione le Autorità portuali presentano alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli 
interventi correlati a progetti in corso di realizzazione, 
corredato dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari. 
Nei successivi sessanta giorni la Presidenza del Consi-
glio dei ministri, d’intesa con il ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, seleziona gli interventi ritenuti 

più urgenti sulla base delle proposte contenute nei do-
cumenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine 
di valutarne l’inserimento nel piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica, ovvero di valutare inter-
venti sostitutivi. 
Anche in questo caso si arriverà a febbraio 2015, in con-
comitanza con la definizione del piano strategico nazio-
nale, e il governo potrà agire per promuovere i progetti 
utili allo sviluppo della portualità e realmente fattibili, 
rispetto ad altri progetti che, in qualche caso, possono 
essere valutati non realistici o portatori di sprechi o dop-
pioni. Da parte sua la Commissione eserciterà con re-
sponsabilità e obiettività le proprie competenze sul piano 
strategico nazionale e sulla necessaria connessione con 
la politica europea dei trasporti, con l’obiettivo di far 
sviluppare la portualità e la logistica. Uno sviluppo che 
può produrre buona e nuova occupazione e contribuire 
al risanamento del Paese. L’auspicio è che nel frattempo 
al Senato possa riprendere l’esame del disegno di legge 
di riforma portuale (relatore Marco Filippi) ed affron-
tare altri problemi ormai maturi da tempo ai fini dello 
snellimento delle procedure per l’approvazione dei piani 
regolatori portuali, la composizione dei Comitati por-
tuali, le tutele del lavoro e della sicurezza nei porti, ivi 
compresa la definizione dell’accordo interassociativo sui 
Servizi tecnico-nautici. 
Un 2015 denso di scadenze per la portualità italiana. 

    Michele Meta
Presidente IX Commissione trasporti

della Camera dei Deputati

Singapore: il sistema della logistica portuale dalle navi container alle altre vie di trasporto 

AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★



14

focus. Italia

Porti   servizi tecnico nautici

Uno dei limiti
dell’attuale

assetto
è la dispersione

delle poche
risorse

disponibili

Il porto di Rotterdam

segue da pag. 10

ne reticenze che dovrebbero appartenere al passato. 
Occorre anche tenere conto che i porti, gli aeroporti 
e gli interporti, con le principali arterie ferroviarie e 
autostradali, dovrebbero poter disporre di un sistema 
integrato in grado di avvicinare e collegare i mercati 
di produzione, favorendo così sviluppo e distribuzio-
ne della ricchezza. Ma è proprio il caso di aggiungere 
che ‘tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare’. 
Ed è il mare che bagna Livorno ad aver ospitato, alla 
fine di ottobre, l’ennesimo momento di confronto tra 
soggetti interessati alla riforma del sistema portuale. 
Nel corso di un dibattito tenutosi 
presso la Fortezza Vecchia si sono 
affrontati il presidente dell’Autho-
rity Giuliano Gallanti, il commis-
sario di quella di Piombino Luciano 
Guerrieri e il port consultant Angelo 
Roma, già rappresentante per l’Italia 
della compagnia Zim. 
Il dato più interessante (restando sul 
terreno dell’impegno istituzionale 
per cercare di ritrovare il bandolo 
della matassa) si evince dal ruolo 
di ‘promoter’ della discussione in 
capo al senatore democratico Mar-
co Filippi (capogruppo in commissione Trasporti al 
Senato del Pd e relatore della legge di riforma), sco-
modamente chiamato a rappresentare le istanze di chi 
alla rivisitazione dell’impianto normativo non intende 
affatto rinunciare. Filippi, al cospetto di un uditorio 
preoccupato, ha osservato che la riforma arriverà e 
che dovrà comprendere il previsto piano nazionale 
della logistica che potrebbe davvero razionalizzare il 
settore dei porti italiani.
Il senatore Pd ha insistito sull’importanza fondamen-
tale di una riforma che nasca dal basso, dalla ricerca 
di una collaborazione funzionale tra porti piuttosto che 
da una rigida imposizione per legge. Da questo punto 

di vista, quanto disposto dall’articolo 29 dello Sblocca 
Italia rappresenta un utile primo passo che – si accen-
nava in precedenza – pone parziale rimedio a uno dei 
principali limiti dell’attuale assetto, la dispersione del-
le (poche) risorse disponibili, e lascia intravedere un 
approccio finalmente più deciso da parte del Governo, 
in attesa dell’intervento parlamentare. Entro 90 gior-
ni dalla conversione in legge, il ministero delle Infra-
strutture e Trasporti dovrà appunto preparare il ‘piano 
strategico’ e l’articolo 29 recita, inoltre, che l’esecutivo 
impegna le Autorità portuali a fornire al dicastero  un 
dettagliato rendiconto delle opere infrastrutturali pro-

grammate o già in corso d’opera in ogni 
porto. E a partire da queste informazio-
ni il ministero guidato da Maurizio Lupi 
dovrà rendere disponibile il ‘piano’ 
medesimo, indicando gli adempimenti 
considerati prioritari.
Insomma, si evince chiaramente l’in-
tendimento di Palazzo Chigi di assu-
mere il ruolo di coordinamento degli 
investimenti in materia di infrastrutture 
portuali per concentrare i limitati fondi 
disponibili sulle opere davvero impro-
rogabili. E se ripensiamo al tema della 
concorrenzialità, da costruire o raffor-

zare per poter competere al meglio nello scenario glo-
bale, l’approccio scelto dal Governo potrebbe fornire 
elementi di maggiore credibilità ai maggiori scali ita-
liani; quelli che, in seguito a una politica di investimen-
ti, potrebbero presentarsi al cospetto dei porti del nord 
Europa con le carte in regola per non sfigurare. 
Lo stesso ottimismo potrebbe non riguardare gli scali 
più piccoli, qualora fossero sacrificati sull’altare della 
scarsità di risorse, non sufficienti a soddisfare le esi-
genze più diversificate. 
Vedremo nelle prossime settimane se gli auspici più 
ottimistici potranno tradursi in realtà in tempi ragio-
nevoli. AS
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european ports: a look towards the future

L’eurOpA deI pOrtI: 
uno sGuArdO VersO il futurO

reGGIO cALABrIA
12 settembre 2014
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temi di grande importanza per la categoria e 
dal rilievo internazionale sono stati affrontati, 
lo scorso 12 settembre, nella convention Eba 

Ibla che si è svolta a Reggio Calabria. “L’integra-
zione terra-mare del servizio di ormeggio e i rap-
porti con la Pubblica amministrazione” era la ma-
teria su cui sono stati invitati a confrontarsi i relatori, 
provenienti sia dall’Italia che da altri Paesi europei, 
i quali hanno portato, in occasione della tavola ro-
tonda come sempre magistralmente animata dal pro-
fessor Sergio Maria Carbone, le proprie esperienze 
professionali e le proprie opinioni in merito. 
La discussione si è concentrata, in particolare, sulla 
proposta di modifica della Circolare FAL.6/Circ.11 
del 2005 (che fissa le linee guida in materia di istru-
zione e formazione del personale addetto al servizio 
di ormeggio e prevede percorsi di formazione sepa-
rati per chi opera a terra e chi usa le 
barche) che sarebbe stata esaminata 
qualche giorno dopo dal Comitato 
FAL dell’Imo. 
E’ stato il presidente Angopi Cesare 
Guidi a introdurre i lavori della ta-
vola rotonda soffermandosi su vari 
argomenti e, in particolare, su quello 
fondamentale della sicurezza marit-
tima nel porto, vale a dire in quella 
parte di navigazione che “parafra-
sando Platone, dopo la spinta del 
vento richiede la forza e l’impegno 
del rematore”. 
“Innanzitutto – ha spiegato Guidi - va detto che, 
nella gestione del transito navale in porto, in spa-
zi ristretti e congestionati, è impossibile supporre 
che ci possano essere fasi che non coincidono tra 
di loro, altrimenti è l’intero sistema che non reg-
ge. Decisivo è infatti il controllo della navigazio-
ne in tutte le sue fasi, secondo standard di mas-
sima qualità. Basti, peraltro, considerare l’area in 
cui l’attività si svolge e i problemi che emergono 
relativamente ad aspetti orografici, metereologi-
ci, strutturali e quant’altro. Inoltre, occorre tenere 
ben  presente il quadro delle navi che transitano 
all’interno del porto per età, per dimensioni e ca-
ratteristiche di costruzione, tipologie e quantità di 
sostanze trasportate, condizioni di trasporto, geo-

metrie dei percorsi, rotture, avarie e risorse umane.
Sicurezza, quindi, come imprescindibile esigenza 
che riguarda tutti quanti, come precondizione per 
l’agibilità del porto. Ed è nella sua tutela che si espli-
cita la nostra intima condizione di Servizi tecnico-
nautici, al fine di prevenire e/o mitigare le conse-
guenze di eventuali incidenti, nella consapevolezza 
che comunque possono accadere, evitando pertanto 
di segnare i nostri comportamenti dalla filosofia per-
dente del post eventum”. 
“Queste sono le vere ragioni  - ha quindi ribadito 
il presidente Guidi - perché tutti gli operatori dei 
Servizi tecnico-nautici, sotto lo stringente controllo 
e coordinamento dell’Autorità marittima, abbiano 
una visione di insieme e conoscenze precise del la-
voro e delle relative metodologie, non solo in rap-
porto all’aspetto operativo ma anche ai metodi di 

intervento da mettere in atto in caso 
di emergenza. Per queste ragioni il 
quadro normativo giuridico italiano 
identifica in modo stringente i requi-
siti per l’accesso alla professione di 
ormeggiatori e barcaioli. È questa la 
condizione necessaria per partecipare 
a uno specifico concorso pubblico per 
soddisfare le esigenze sul piano nu-
merico e della qualificazione indivi-
duate dall’Autorità marittima in base 
alle reali condizioni operative di cia-
scun porto. I requisiti richiesti, che ri-
spondono a rigorosi e uniformi criteri 

applicati sul piano nazionale, includono quelli pre-
visti a livello europeo per la gente di mare, integrati 
con competenze adeguate alle peculiarità del ruolo 
anfibio proprio della nostra attività, nonché compe-
tenze rispondenti alle caratteristiche di specifici scali 
e delle previsioni di traffico”.
“Il nostro – ha ricordato poi Guidi - è un servizio 
svolto attraverso un lavoro di squadra, nella com-
binazione porto-banchina, che presuppone la diret-
ta cooperazione degli operatori ed è proprio questa 
interazione che consente la realizzazione su larga 
scala del razionale e organizzato impiego di mezzi e 
di uomini anche nei momenti di concentrazione del 
traffico producendo, di conseguenza, anche le giuste 
economie. E se consideriamo la sua rilevanza ai fini 

cOnVentIOn InternAzIOnALe eBA IBLA a reGGIO cALABrIA per pArLAre di futurO 

necessari standard professionali europei 
così l’ormeggio tutela la sicurezza del porto 
Occorre rivedere la circolare Imo 2015 sulla formazione del personale 

Guidi: 
“Nella gestione 

del transito
navale in porto
in spazi ristretti

è impossibile 
supporre fasi

non coincidenti”
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della sicurezza, da garantire tutto l’anno e in qualsia-
si momento, è fuori di dubbio che l’intero modello 
rappresenta una ottimizzazione in sé”.
“Ecco perché – ha detto - in ambito Imo valutiamo 
con molto favore la revisione del testo delle linee 
guida del 2005, perché coerente con quell’esigenza 
di combinare l’attività bordo-banchina unitariamen-
te svolta dal servizio di ormeggio. Si evidenzia così 
il delicato, duplice status di operatore terra-mare che 
rende i due momenti mare-banchina interconnessi, 
legati. Ed è nella interscambiabilità e nella polifun-
zionalità dei ruoli che cogliamo in pieno il significa-
to anfibio del nostro servizio, laddove si maritano le 
due nature. Altrettanto significativo, 
atteso il comune obiettivo di assicu-
rare le condizioni per cui le opera-
zioni di ormeggio e i movimenti in 
ambito portuale avvengono in modo 
sicuro, garantendo conseguentemen-
te un’ambiente idoneo allo svolgi-
mento di tutta l’attività portuale. Ed 
è il presupposto indefettibile che per 
l’accesso e l’erogazione del servizio 
gli operatori siano adeguatamente 
formati e qualificati. Quindi: adde-
stramento serio, formazione umana, 
sviluppo delle competenze, adeguato 
modello di life long learning come asset strategici 
intorno ai quali posizionare e rilanciare la nostra 
funzione. La definizione di standard professionali 
in ambito europeo e internazionale, le modalità per 
il loro conseguimento e il loro mantenimento sono 
stati fra i punti all’ordine del giorno nell’ambito dei 
lavori delle nostre associazioni, internazionale ed 
europea, che si sono svolti ieri”.
“Quindi l’evento di oggi – ha messo in chiaro Guidi 
- che supera largamente gli interessi di carattere na-
zionale, tende a influire in senso positivo sulle logi-
che della globalizzazione, contribuendo all’introdu-

zione di regole in grado di percepire i suggerimenti 
che derivano dalla messa in campo delle esperienze, 
delle professionalità come le nostre, di operatori che 
partecipano in prima persona all’azione di sicurezza 
della nave, degli impianti, degli uomini e che per-
tanto hanno un impatto diretto anche sulla difesa 
dell’ambiente. Infatti, oggi registriamo un evento 
straordinario che ci vede per la prima volta parteci-
pi nel confronto sull’esercizio e funzione dell’antica 
arte marinara, praticata però con mezzi nuovi. La na-
vigazione del 21esimo secolo è cosa ben diversa da 
come si svolgeva nel 700 o nell’800. E la giornata 
odierna assume un’evidenza ancora maggiore perché 

registra questa nostra unità di intenti 
volta a ottenere nel settore maritti-
mo, codificato da norme internazio-
nali e quindi alla sua organizzazione 
internazionale che lo rappresenta, il 
compiuto riconoscimento del nostro 
ruolo e dei livelli professionali con-
cordati e conseguiti nell’ambito dei 
diversi Stati come precondizione, pe-
raltro tesa a difendere la sicurezza da 
una concorrenza al ribasso fra i porti 
o addirittura all’interno dei porti”.
Dimitrios Theologitis, che presso la 
Commissione europea ricopre l’in-

carico di capo unità Trasporti marittimi e Politica 
portuale alla DG Move, non ha potuto prendere par-
te personalmente all’evento di Reggio Calabria per 
impegni improrogabili a Bruxelles; è però interve-
nuto alla discussione per mezzo di un collegamento 
Skype. Dopo essersi soffermato a lungo su due temi: 
l’evoluzione della politica portuale in Europa in ge-
nerale e, in particolare, l’evoluzione della normativa 
portuale, più direttamente interessante per l’ormeg-
gio, Theologitis ha voluto riprendere il tema della 
possibilità di elaborare criteri di qualità e qualifiche 
dettagliati per la professione di ormeggiatore. “Que-

Addestramento 
formazione umana 

competenze 
life long learning

sono tra gli
asset strategici
per il rilancio
della funzione

L’intervento via Skype di Dimitrios Theologitis
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sto – ha detto - per noi è molto importante e vorrem-
mo tantissimo finanziarlo e partecipare allo sviluppo 
di tali standard. 
Quando dico partecipare intendo a livello finanzia-
rio; toccherà a voi, non a noi, definire quali siano 
questi standard. Ma saremmo disposti a partecipare 
finanziariamente. E non vi è, per ciò, miglior veicolo 
che lo strumento per l’innovazione definito Horizon 
2020. Ciò che vorrei fare è continuare, con i vostri 
rappresentanti, il dialogo che abbiamo già iniziato 
e vedere come poter inserire l’ormeggio nell’agen-
da innovazione per i porti. Questo è estremamente 
importante; abbiamo già alcune bozze sull’agenda 
innovazione, un’agenda di ricerca strategica, e vor-
remmo assicurarci che la vostra professione sia ben 
inserita in questi nuovi strumenti”. 
A rappresentare le istituzioni locali e fare dunque gli 
onori di casa a Reggio Calabria è stato il presidente 
della provincia Giuseppe Raffa che ha approfittato 
della autorevole platea per lanciare un appello alle 
istituzioni per lo sviluppo del porto cittadino, ricor-
dando che questo non può essere al centro dell’at-
tenzione solo per circostanze come lo sdoganamento 
delle armi chimiche siriane ma ha diritto a un rilan-
cio così come l’intero settore portuale.
Riguardo alla figura dell’operatore interno Raffa ha 
detto: “Io direi primo operatore por-
tuale perché, proprio con una visione 
un po’ suggestiva, ma che non deve 
comunque tralasciare aspetti più 
concreti, l’ormeggiatore è mediatore 
tra due realtà, due mondi, che sono il 
mare e la terra. È il primo mediatore. 
E quindi, al di là di questa visione 
un po’ suggestiva, ritengo che sia 
fondamentale il tema enunciato nel 
programma Horizon, che è quello 
della formazione, perché sempre di 
più sono le macchine che sono mes-
se in campo, navi con più potenza, 
naturalmente con più capienza perché l’evoluzione è 
anche questa, e quindi la formazione ricopre un ruolo 
straordinario”.
Il presidente dell’Eba Michael Jansen, ha sottoline-
ato quanto siano complicate le discussioni su temi 
così importanti come quelli trattati a Reggio Cala-
bria ammettendo: “Ieri abbiamo già avuto molte con-
troversie su questioni di cui ora stiamo parlando ed è 
positivo discutere ma poi, al termine della giornata, 
riuscire a trovare un punto d’unione”. 
Tra le materie oggetto di confronto un posto di rilie-
vo l’ha avuto l’Imo che, ha aggiunto Jansen, “pren-
derà decisioni riguardo al fatto di considerare insie-
me l’ormeggio a terra e quello in barca; ma per me 
la questione non si pone perché l’ormeggio a terra 

o in barca rappresenta un’unica attività e dal punto 
di vista della responsabilità nell’attività di ormeg-
gio e disormeggio gli ormeggiatori sono integrati 
nell’equipaggio, cosicché non vi è alcun dubbio su 
questo punto. È la mia opinione e anche quella della 
Germania”.
Dopo il presidente Eba ha preso la parola Marco 
Mandirola, che presiede l’Ibla, il quale ha sottoline-
ato: “Vorremmo, in ambito Imo, ottenere la revisio-
ne del testo delle linee guida del 2005 al fine di ac-
corpare in un unico momento l’attività di ormeggio 
nell’interazione terra-mare e le professionalità del 
personale dedicato ad esso. 
Per noi non può esistere un ormeggiatore che svolga 
unicamente l’attività in banchina, con profili profes-
sionali diversi rispetto a chi eroga un servizio con 
l’ausilio di motobarche. Perché esiste da sempre 
l’interscambiabilità dei ruoli. So che per gli addetti 
ai lavori ciò può sembrare un fatto scontato ma noi 
che seguiamo attivamente tutte le iniziative che i vari 
governi nazionali, e la stessa Commissione europea, 
avanzano al riguardo, ci rendiamo conto di quanto 
possa essere strumentalizzato dalle dicotomie”.
“Ricordo – ha aggiunto - che dobbiamo misurarci 
anche con rappresentanti di scali che intendono la 
nostra attività come marginale e non come una pre-

condizione della sicurezza della na-
vigazione e dello stato di approdo, 
in spazi ristretti e congestionati quali 
sono i porti. 
E mi riferisco a considerazioni che 
abbracciano alcuni Paesi anche di 
grande importanza nello scacchie-
re internazionale. Mentre, laddove 
sussistono insopprimibili esigenze 
di sicurezza, in assenza di norme di-
verse il nostro servizio deve risultare 
organizzato con modalità operanti in 
stretto coordinamento con l’autorità 
preposta, basate in principal modo 

su valutazioni non di tipo commerciale, comunque 
soggette a una specifica regolazione che risponda 
a esigenze di universalità, continuità, prontezza di 
servizio, con dotazioni necessarie all’assolvimento 
degli obblighi che lo qualificano quale servizio di in-
teresse generale in base all’ex Art. 86.2 CE”
“Ci proponiamo, dunque – ha spiegato il Presiden-
te Ibla - di introdurre indirizzi sovranazionali come 
elementi essenziali che salvaguardino e rafforzino 
condizioni di sicurezza, efficienza del servizio, qua-
lificazione degli addetti. Per questa ragione il nostro 
obiettivo è quello di contribuire a definire standard 
minimi e vincolanti cui tutti dovrebbero adeguarsi, 
come diventa centrale affermare l’esistenza di un li-
vello professionale che contempli i due momenti per 
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la nave requisiti indispensabili che gli ormeggiatori 
devono avere per operare nel nostro campo”. 
“Un ulteriore obiettivo che vorremmo realizzare – ha 
spiegato poi Mandirola -  coerentemente con le mo-
tivazioni sopra premesse, è quello che l’Ibla venga 
riconosciuta membro dall’Imo, così da aver modo di 
partecipare alle riunioni, dandoci modo di conoscere 
quelle iniziative che possano favorire la modernizza-
zione, qualificazione e sviluppo del nostro servizio. 
Così pure auspichiamo, sempre in ambito Imo, di 
tramutare quelle che oggi vengono definite linee gui-
da in normative realmente applicate, quindi standard 
riconosciuti e implementati in tutti i porti i cui go-
verni aderiscano all’Imo. A tal fine 
è indispensabile che questa associa-
zione annoveri tra i suoi componenti 
realtà insediate nei vari continenti 
che, seppur strutturate in base alle 
caratteristiche dei loro porti, del na-
viglio servito e dei modelli giuridici 
di riferimento, siano accomunate da 
quella funzione che in primis ci vede 
quale presidio di sicurezza, posto a 
difesa del bene, che ha interiorizzato 
come processo indifferibile il miglio-
ramento, il valore della formazione e 
la qualificazione continua”. 
Il direttore marittimo della Calabria, Gaetano Mar-
tinez, ha voluto soprattutto ribadire il comune impe-
gno, degli ormeggiatori e dei Servizi tecnico-nautici 
in generale da una parte e delle Capitanerie di porto 
dall’altra “per garantire la sicurezza delle manovre in 
porto, snellezza e velocità dell’operazione portuale, 
semplificazione delle procedure, sempre nel segno 
dell’incremento della competitività dei nostri porti”.
Gaetano Librando, senior director dell’Imo, è tor-
nato sulla questione delle linee guida adottate nel 
2005 per ricordare che “il Comitato di Facilitazio-
ne, nella sua 39a sessione che inizierà fra 10 giorni, 

prenderà in considerazione gli emendamenti a que-
ste linee guida proposti da Belgio, Italia e Spagna. 
Tali emendamenti intendono incrementare il livello 
di sicurezza quando le navi procedono alle operazio-
ni d’ormeggio, prendendo in considerazione l’espe-
rienza acquisita. 
Mercoledì scorso ho parlato con il mio collega Ju-
lian Abril, segretario del Comitato di Facilitazione, 
il quale afferma che gli emendamenti proposti sono 
esaustivi ma ho il piacere di comunicarvi che, se-
condo lui, dovrebbero essere adottati, con o senza 
emendamenti”.
Questo, almeno, era l’auspicio alla vigilia dell’in-

contro, poi tenutosi a fine settembre 
con esiti diversi.
Dopo l’intervento di librando la pa-
rola è passata agli esponenti della 
politica. Hanno perciò guadagnato il 
pulpito prima Marco Filippi, che è 
membro della commissione Trasporti 
del Senato, e poi Michele Meta, che 
presiede la IX commissione Traspor-
ti alla Camera dei Deputati. 
Il senatore Filippi ha limitato il suo 
intervento a un saluto e alcune brevi 
considerazioni generali, preferendo 
lasciare al collega Meta un appro-

fondimento sul tema della riforma dei porti. Da par-
te sua Filippi ha manifestato apprezzamento per il 
tema scelto, quello dell’integrazione. “Nel vostro 
caso specifico – ha detto - l’integrazione terra-mare 
dei servizi di ormeggio, ma soprattutto l’integrazio-
ne è un tema che a me, in questi mesi, è stato par-
ticolarmente caro anche nell’affrontare i principi di 
riforma dell’ordinamento portuale italiano. Penso 
all’integrazione tra gli scali, all’integrazione, so-
prattutto, tra la portualità e la logistica. Più di una 
volta ho definito questi aspetti di integrazione come 
la riforma 2.0 della portualità e ho caro il concetto 

L’intervento del senatore Marco Filippi
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dell’integrazione perché essa richiama una necessa-
ria comunicazione, presuppone un percorso, impone 
un confronto. Integrazione non sono tagli, non sono 
accorpamenti come, anche nelle ultime ore, vengo-
no sostanzialmente sbandierati appunto per risolvere 
problemi che hanno poco a che fare con la riforma di 
un settore così importante. 
L’integrazione presuppone quindi, dal mio punto di 
vista, la previsione della gestione di un tempo tran-
sitorio con cui soggetti distinti e servizi distinti si 
integrano fra loro. 
Non vi è un momento in cui una situazione definita 
passa immediatamente a un’altra. Non c’è un pul-
sante on/off in cui si spegne una situazione e se ne 
accende un’altra. 
La gestione del transitorio richiama la necessità di 
costruire e governare i processi, definire gli obiettivi, 
ed è quello che voi, sicuramente, con la riunione e 
iniziativa di ieri e quella di oggi avete dimostrato, 
appunto, di coltivare e di avere mes-
so in campo”.
Michele Meta è entrato nel vivo del-
la questione della riforma della Leg-
ge 84/94 ribadendo, innanzitutto, che 
“La portualità, l’economia del mare 
e tutto quello che a questo è connes-
so, è una delle materie che dovranno 
sostanziare, nei lavori della ripresa 
delle attività di governo, delle attivi-
tà legislative, atti più qualificanti. Io 
credo che nel decreto “sblocca Italia” 
sia stato giusto non prendere scorcia-
toie e non utilizzare in modo avven-
turoso quella occasione”.
“Ora si tratta – ha aggiunto - di aumentare la produt-
tività del Parlamento, di razionalizzare e scalettare le 
priorità, ma questa vicenda dell’economia dei porti 
non può essere messa da parte. Non siamo stupefatti 
o arrabbiati. 
Siamo consapevoli che bisogna tornare a confrontar-
si con noi nei luoghi naturali (il Parlamento) al di là 
degli strumenti che si vogliono utilizzare: o la propo-
sta di legge o il decreto”.
“La nostra proposta di legge – ha promesso l’Onore-
vole - riprenderà a riecheggiare nelle aule del Parla-
mento a partire dal Senato. 
Su quello non si accettano deroghe perché abbiamo 
fatto un lavoro straordinario e rischiamo anche di 
perdere la pazienza perché in questa lunga transizio-
ne alcuni giochini hanno rotto quella favola straordi-
naria che era l’unità dell’associazionismo democra-
tico delle categorie”.
Victor Schoenmakers, director european & interna-
tional Affairs del porto di Rotterdam, ha presentato 
alla platea il porto della città olandese e il modello 

secondo il quale è organizzata la sua attività che è 
gestita su un modello privato basato sul business. 
“E il profitto che creiamo – ha spiegato - è investi-
to in infrastrutture, nell’ampliamento del porto e 
nell’affitto di terra e l’utilizzo del porto è reinvestito 
nel porto costantemente. 
È, quindi, veramente una combinazione di compiti 
pubblici e privati ma, infine, l’Autorità portuale è 
controllata dai suoi azionisti che sono due grandi en-
tità pubbliche, lo Stato e la città. 
E sono convinto che questo modello stia funzionan-
do molto bene”.
“Ciò che sta accadendo – ha detto Schoenmakers - 
è che noi cerchiamo di mettere insieme i differenti 
attori nel campo nautico per collaborare e miglio-
rare, grazie a questa collaborazione, la sicurezza e 
l’efficienza nel porto. Abbiamo chiamato il progetto 
con un nome che in olandese significa ‘La nave al 
centro’. Ciò implica una chiara definizione e divisio-

ne di ruoli e responsabilità in questa 
complessiva catena nautica e con i 
partner nautici. 
E, naturalmente, gli ormeggiatori di 
Rotterdam sono un attore molto im-
portante per noi nell’assumersi la 
responsabilità nella serie di obiettivi 
sull’efficienza e la sicurezza”.
A concludere la mattinata di confron-
to è stato Cosimo Caliendo che ha 
voluto prima di tutto ringraziare i pre-
senti per le tante attestazioni di stima 
ricevute nel momento in cui si accin-
geva a lasciare l’incarico ministeriale 
di direttore generale per i Porti per 

essere trasferito a una nuova funzione. 
Si è poi addentrato nelle questioni sul tavolo di di-
scussione e ha sottolineato, in particolare riguardo al 
tema del regolamento Imo, che “mai come in questo 
caso il richiamo al valore della professionalità risulta 
determinante perché, per come ci è stato illustrato 
lo schema delle linee guida Imo sull’incremento e 
sull’integrazione terra-mare dell’addestramento del 
personale, può diventare un passaggio di grande ri-
lievo nella crescita professionale della categoria e 
dello stesso settore portuale nel suo complesso. 
Tenendo naturalmente sempre come obiettivo 
quell’interesse per la sicurezza delle relative opera-
zioni che è poi il tema fondante della natura dei Ser-
vizi tecnico nautici. 
L’iniziativa, quindi, in sede Imo, è meritevole del-
la più ampia attenzione ed è anche la dimostrazione 
della rilevanza che il servizio di ormeggio riveste sul 
piano internazionale nonché il riconoscimento inter-
nazionale del suo ruolo ai fini della sicurezza degli 
ambiti portuali”.
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di Giampiero Cazzato

tutto rinviato al 2015. Nella speranza che le 
resistenze che a settembre vi sono state 
sulla proposta di modifica della Circolare 

FAL.6/Circ.11 del 2005, con la 
quale il comitato dell’Internatio-
nal maritime organization (Imo) 
aveva definito le linee guida in 
materia di istruzione e forma-
zione del personale addetto al 
servizio di ormeggio, possano 
essere superate. 
A condurre una battaglia serra-
ta per le modifiche l’Italia e la 
Spagna, Paesi che hanno ma-
nifestato il loro disappunto per 
quel che è accaduto a livello europeo e forte-
mente critici con la posizione assunta dall’Itf - la 

Federazione internazionale dei lavoratori dei tra-
sporti, che ha addirittura affermato di farsi porta-
trice degli interessi dei marittimi e dei lavoratori 

portuali - negando la sua rappresen-
tatività e tutela degli interessi degli 
ormeggiatori. 
Di questa complessa vicenda, che 
investe un comparto e una categoria 
essenziali per le economie italiana 
ed europea, parliamo con l’Ammira-
glio Cristiano Aliperta, Addetto Ma-
rittimo presso l’ambasciata italiana 
nel Regno unito, che rappresenta e 
sostiene gli interessi del nostro Pa-
ese nell’ambito delle Organizzazioni 

internazionali che hanno competenza in materia 
di navigazione marittima.

LInee GuIdA ImO, sLIttA tuttO al 2015. ItALIA e spAGnA: OrA le mOdIfIche

cristiano Aliperta: una discussione utile
ma la circolare del 2005 va migliorata
sono fiducioso che Itf appoggerà l’iniziativa italiana e spagnola

Qual è il suo giudizio sulla Circolare del 2005 del Comitato Fal dell’Imo e cosa pen-
sa delle proposte di modifica della circolare avanzate lo scorso settembre dalla 
rappresentanza italiana e spagnola?

La circolare del 2005 è una circolare molto importante che ha avuto il grande merito di 
fissare le prime linee guida a livello internazionale in materia di istruzione e formazione 
del personale addetto al servizio di ormeggio. 
È, possiamo dire, stato raggiunto un grande traguardo che non va assolutamente di-
sperso e sul quale occorre lavorare come punto di partenza per un possibile futuro 
miglioramento, che è la cosa che abbiamo cercato di fare proponendo, in sede Imo, 
una revisione della 2005. 
Purtroppo, quanto proposto da noi italiani e dalla Spagna ha trovato la resistenza di 
Paesi extraeuropei, sia nel continente Americano che in quello Asiatico, che non ci 
hanno consentito di fare significativi passi avanti. 
La realtà che si è manifestata, peraltro riconosciuta da tutti Paesi che hanno, come noi, 
partecipato al gruppo di lavoro per la revisione e incremento degli standard minimi, è 
quella che ci troviamo di fronte a servizi di ormeggio molto diversi nei singoli Paesi, 
servizi svolti da soggetti diversi e spesso senza alcun tipo di associazionismo come, 
viceversa, accade in Italia. 
In buona sostanza la presa di coscienza che, nel mondo, si opera in modo diverso a 
seconda dei continenti, a mio giudizio è da considerarsi un buon risultato perché per 
la prima volta la discussione ha affrontato tale problematica mettendola in chiara evi-
denza.

Ammiraglio Cristiano Aliperta

Ipotizzare
diversi percorsi

formativi
sui servizi

di ormeggio
 non ha senso
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Che senso ha immaginare un diverso percorso formativo per gli ormeggiatori, a 
seconda che gli stessi utilizzino o meno la barca di ormeggio per lo svolgimento 
della loro attività? Non crede che molto meglio sarebbe unificare i due percorsi 
formativi, anche nell’ottica di meglio qualificare il personale destinatario del prov-
vedimento, dotandolo di maggiori competenze professionali e conoscenze ade-
guate ai compiti istituzionali attribuiti agli ormeggiatori?

Ipotizzare un percorso formativo diverso, per quello che è l’approccio Italiano ed euro-
peo al tema del servizio di ormeggio, risulta privo di senso sia pratico che giuridico. È, 
ribadisco, un problema che in altri Paesi tendono a separare per un approccio storico 
legato al concetto di lavoro di terra e lavoro su imbarcazione che sono, in quelle realtà, 
nettamente separati.

Un punto nodale per garantire la sicurezza degli operatori del settore e, nel com-
plesso, della navigazione riguarda gli standard professionali per gli ormeggiatori. 
Ritiene che questi standard siano inadeguati alle sfide del presente?

Non credo che gli standard professionali che sono al momento in vigore nella grande 
parte degli stati della Ue siano inadeguati. Sicuramente il nostro livello di preparazione, 
e quindi il modello Italiano, risulta uno dei più efficienti nell’ottica, che noi sottolineiamo, 
della sicurezza della navigazione intesa nella sua totalità, comprese le diverse opera-
zioni portuali.

Come valuta la presa di posizione del rappresentante Itf, che si è allineato alle 
indicazioni provenienti dai rappresentanti dei Paesi delle bandiere di convenienza 
manifestando l’assoluta contrarietà della Federazione alla proposta di modifica?

La posizione tenuta durante la discussione per la modifica e implementazione della 
circolare 2005 dal rappresentante di Itf deve essere contestualizzata in un ampio sce-
nario del diverso impiego di ormeggiatori nei continenti extraeuropei. 
Credo che la discussione svolta abbia, ne sono sicuro, fatto capire a Itf alcuni aspetti 
del problema servizio di ormeggio alla luce di una diversità di impiego stratificata nel 
tempo. 
E sono fiducioso che in futuro Itf possa appoggiare l’iniziativa italiana e spagnola anche 
perché, nella discussione finale, il rappresentante dell’organizzazione ha manifestato 
la convinzione di aver preso coscienza delle regole che vigono nei diversi continenti 
che presentano difficoltà di omogeneizzazione, quantomeno al momento.

La questione delle modifiche alla circolare è rinviata al prossimo anno. Ritiene 
che vi sia la possibilità di ottenere quanto da tempo chiede la categoria degli or-
meggiatori?

Per questo ultimo punto devo rispondere senz’altro di si. Sono fiducioso che riuscire-
mo ad arrivare a quanto ci siamo prefissi. 
Ripeto, la discussione svolta a settembre è servita moltissimo per aprire un dialogo 
con realtà lontane dalla nostra e che non conoscevano, nei dettagli, come il servizio di 
ormeggio viene svolto in Italia e in gran parte dell’Europa. 
Posizioni lontane ma che si sono avvicinate proprio perché abbiamo avuto modo di 
fare un dibattito aperto. AS
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«Itf? una posizione incomprensibile»
Lettera di Guidi alle segreterie di cgil, cisl e uil

Roma, 6 ottobre 2014

Spettabili Segreterie Nazionali
Filt Cgil
Fit Cisl

Uiltrasporti

Come certamente noto, durante l’ultima settimana dello scorso mese di settembre il 
Comitato Fal dell’International maritime organization (Imo) ha esaminato la modifica, 
proposta dalla rappresentanza italiana e spagnola, della Circolare FAL.6/Circ.11 del 

2005 con la quale il citato Comitato aveva definito le linee guida in materia di istruzione e 
formazione del personale addetto al servizio di ormeggio.
La richiamata Circolare prevede un diverso percorso formativo per gli ormeggiatori, a secon-
da che gli stessi utilizzino o meno la barca di ormeggio per lo svolgimento della loro attività.
La proposta di modifica in esame intendeva riunificare i due percorsi formativi, ritenendo 
meritoriamente superata la prevista ripartizione, anche nell’ottica di meglio qualificare il per-
sonale destinatario del provvedimento, dotandolo di maggiori competenze professionali e 
conoscenze adeguate ai compiti istituzionali che numerosi ordinamenti, fra cui il nostro, at-
tribuiscono agli ormeggiatori.
Nel rispetto delle procedure previste dal citato Organismo internazionale, la proposta di mo-
difica in argomento è stata formalizzata nel febbraio del 2013 e discussa, come detto, nel 
mese di settembre.
In considerazione della rilevanza del provvedimento per la nostra categoria, durante questo 
periodo è stato profuso uno sforzo straordinario, in sede europea e internazionale, per crea-
re il necessario consenso all’approvazione dell’auspicata modifica, sforzo da ultimo testimo-
niato nella recente iniziativa di Reggio Calabria, nella quale abbiamo cercato di coinvolgere, 
purtroppo senza successo, anche le organizzazioni sindacali.
Una volta definita la materia in sede internazionale, sarebbe stato nostro intendimento ope-
rare in ambito europeo per stabilire più specifici standard professionali per gli ormeggiatori, 
al momento inadeguati e non uniformi, col fine di garantire in tutto lo spazio europeo idonee 
professionalità per la sicurezza delle acque portuali e della navigazione.
Alla vigilia della discussione avevamo raccolto informazioni che ci tranquillizzavano circa 
una sostanziale condivisione della proposta.
Purtroppo, i lavori del Comitato Fal hanno avuto sviluppi diversi rispetto a quelli sperati, an-
che a causa della presa di posizione del rappresentante Itf, che si è allineata alle indicazioni 
provenienti dai rappresentanti dei Paesi delle bandiere di convenienza, difendendo con una 
tenacia e insistenza non comuni l’assoluta contrarietà della federazione alla proposta, facen-
do riposizionare anche coloro che l’avevano originariamente sostenuta.
Ci risulta davvero incomprensibile come un rappresentante dell’Itf abbia potuto assumere 
una posizione contraria a un provvedimento teso a migliorare la professionalità e la compe-
tenza di una categoria di lavoratori che merita, da parte sindacale, almeno pari tutela rispetto 
a coloro che il medesimo rappresentante ha inteso difendere con un atteggiamento che non 
esitiamo a definire sconsiderato.
Tale comportamento denota, peraltro, come non siano stati minimamente colti i risvolti a 
salvaguardia dei livelli occupazionali, professionalità della sicurezza portuale e della navi-
gazione, che attraverso la proposta modifica della Circolare del 2005 si intendevano per-
seguire. Non appare secondario, peraltro, il fatto che ci troviamo in presenza di un servizio 
i cui erogatori, perlomeno in numerosi Stati dell’Unione europea, fanno ricorso a forme di 
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autogestione, aspetto questo che avrebbe meritato da parte sindacale un apprezzamento 
certamente diverso da quello registrato a Londra.
Il Comitato ha rinviato la decisione finale sulla proposta di modifica della Circolare del 2005 
ai lavori del prossimo anno non essendo, quindi, del tutto compromessa la possibilità di ot-
tenere il risultato sperato, anche se ciò richiederà l’avvio di una nuova defatigante attività, 
funzionale a ricreare il necessario generale consenso.
Vogliamo, allora, manifestare il nostro forte disappunto per quanto accaduto, certi di rappre-
sentare anche la posizione dei vostri delegati che svolgono la loro attività sindacale presso 
i Gruppi ormeggiatori/barcaioli i cui lavoratori sono stati gravemente danneggiati dallo scon-
siderato atteggiamento dell’Itf che ha addirittura affermato di farsi portatore degli interessi 
dei marittimi e dei lavoratori portuali, negando la sua rappresentatività e tutela degli interessi 
degli ormeggiatori oltreché delle esigenze di sicurezza e del miglioramento della professio-
nalità nei porti.
Attesa la sempre maggiore incidenza sulle vicende nazionali delle decisioni assunte in am-
bito internazionale ed europeo, invitiamo codeste spettabili Segreterie nazionali a volere 
monitorare con maggiore attenzione l’attività svolta dalle organizzazioni sindacali in quelle 
sedi, affinché fatti incresciosi come quello avvenuto a Londra, che rischiano seriamente di 
vanificare gli straordinari sforzi fatti in sede nazionale a difesa della categoria, non abbiano 
più a ripetersi.
Con specifico riferimento alla futura attività del Comitato Fal, restiamo in attesa di conoscere 
quali iniziative intenderete assumerne a tutela degli ormeggiatori/barcaioli, fornendo fin d’ora 
la nostra disponibilità a confrontarci anche alla presenza, qualora lo riteniate utile, dei vostri 
delegati presso i Gruppi.

Cordiali saluti.

                                                                                                            Il presidente
                                                                                                            Cesare Guidi

Una operazione degli ormeggiatori di Savona - foto Riccardo Palmieri
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di Marco Bertorello

n ei numeri precedenti abbiamo provato a 
seguire un filo conduttore sulle trasforma-
zioni del mondo marittimo e portuale, dal 

gigantismo navale a quello portuale, dalle scelte 
internazionali a quelle nazionali. 
Mancava ancora un anello dell’in-
tera catena, forse quello più debole, 
ma altrettanto fondamentale in un 
segmento strategico della logistica 
come questo: il lavoro. Gli addetti 
nei porti ricoprono un ampio venta-
glio di mansioni, da quelle di carico 
e scarico delle stive a tutta la gam-
ma dei servizi marittimo-portuali, 
fino a quelle delle Autority, delle 
dogane, delle agenzie e degli spedi-
zionieri. A queste, in alcuni porti, si 
potrebbero aggiungere i rami delle 
riparazioni navali e della cantieristica. Una filiera 
in cui oramai è quasi difficile segnare un confine 
tra settori direttamente operativi e indotto. Tra lo-
gistica e industria. Dove il lavoro materiale e quel-

lo intellettuale si confondono più che in passato, 
dando vita a figure professionali sempre più ibride, 
almeno a utilizzare i vecchi parametri. 
Naturalmente, l’avvento di nuove tecnologie, la 

crescente automazione e l’ingresso 
di nuovi sistemi informatici han-
no trasformato non solo i processi 
di movimentazione della merce ma 
anche quelli dei vettori che fanno 
viaggiare la merce stessa. Sono mu-
tati dei consolidati equilibri nella 
determinazione dell’organizzazione 
del lavoro negli scali. Si è ridot-
ta la forza lavoro di banchina, c’è 
stata una revisione dei ruoli e del-
le funzioni che ha finito per muta-
re il profilo dell’operatività. A ciò 
si aggiunga che per una crescente 

complessificazione della commercializzazione dei 
prodotti, a partire dai processi di globalizzazione 
fino alla mutata attenzione per i dispositivi di sicu-
rezza (safety e soprattutto security), si è affermato 

Cina: un operatore portuale attende l’arrivo della nave portacontainer per cominciare a scaricarla

cOntInuA il nOstrO VIAGGIO nelle trAsfOrmAzIOnI del mOndO mArIttImO

I molteplici volti del lavoro portuale
panorama mutato. non sempre in meglio
Oggi sulle banchine emergono figure professionali sempre più ibride

Le competenze 
vanno 

in direzione
di una

maggiore
conoscenza
informatica

e immateriale
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un percorso di burocratizzazione nella movimenta-
zione della merce tanto tortuoso da dare vita a una 
molteplicità di figure inedite. La logistica portuale 
oggi è composta non solo da scaricatori e addet-
ti marittimo-portuali ma anche da operai e tecnici 
delle autorità portuali, addetti delle stazioni marit-
time, operatori che ruotano attorno ai servizi forniti 
alla merce come ai viaggiatori, guardiani, persona-
le legato ai trasporti su gomma e rotaia successivi 
al trasbordo dei prodotti. 
Le competenze sono mutate in direzione di una 
maggiore conoscenza informatica e immateriale. 
Gli stessi operai, anche nelle qualifiche dei comu-
ni e generici, aumentano le proprie competenze 
tecniche, con una maggiore conoscenza di mezzi 
meccanici e automatici. Il ricambio generazionale 
affermatosi negli ultimi vent’anni ha favorito que-
sta trasformazione del profilo operaio dei portuali. 
Niente che parallelamente non sia avvenuto anche 
nell’industria tradizionale ma con un percorso par-
ticolare, frutto della specificità del settore.
Le trasformazioni nei porti, infat-
ti, non sono solo la risultante dei 
processi di innovazione intervenuti 
ma anche di quelli politico-istitu-
zionali che tali innovazioni hanno 
prodotto da un lato e ne sono stati 
conseguenza dall’altro. 
La portualità, dalla metà degli anni 
Ottanta, vive un profondo cambia-
mento dopo l’onda lunga della crisi 
affermatasi circa un decennio pri-
ma nell’industria. Se gli scioperi 
e la sconfitta operaia della Fiat del 
1980 segnano simbolicamente un 
cambio di passo nelle relazioni industriali in Italia, 
tale passaggio giunge nei porti con la sconfitta della 
Compagnia unica genovese nel biennio 1987-89. In 
quel periodo s’incrina il monopolio del lavoro auto-
gestito a vantaggio dell’autoproduzione di sogget-
ti imprenditoriali. In quel frangente prende avvio 
un articolato, e per molti versi mai concluso, pro-
cesso di privatizzazione delle banchine. Se fino a 
quel momento esisteva un sistema prevalentemente 
pubblico, ove alle Compagnie portuali competeva 
l’organizzazione del lavoro e lo svolgimento delle 
operazioni portuali, per quanto sotto il controllo e 
la direzione di enti come i Consorzi delle Autori-
tà portuali (CAP), da allora si sarebbe dovuto dare 
vita a un complesso meccanismo d’integrazione 
pubblico-privato in cui facevano capolino le im-
prese portuali private con propri dipendenti anche 
nei settori operativi (terminalisti e servizi) e dove 
alle organizzazioni tradizionali del lavoro sarebbe 
spettata la copertura dei picchi di lavoro in funzio-

ne dell’andamento dei traffici, costituendosi in pool 
di manodopera. 
A metà degli anni Novanta inizia una nuova storia 
della portualità italiana che, con la Legge di riforma 
84/94, si pone l’ambizione di regolamentare diver-
samente gli scali in una logica omogenea su tutto 
il territorio nazionale. Tale obiettivo, se si realiz-
za sul versante della destrutturazione dell’esisten-
te, non riesce a essere altrettanto efficace nella sua 
parte costruens, fatto salvo per i servizi marittimo-
portuali i quali restano sovraordinati dalle autorità 
marittime e sono in funzione della sicurezza degli 
scali lungo tutto il territorio nazionale. 
Dopo l’approvazione della riforma si afferma un 
percorso dentro il quale ogni porto tende a organiz-
zarsi con regole proprie, tentando di far conciliare 
tradizioni, assetti e, soprattutto, convenienze che 
vanno emergendo dai processi di cambiamento in 
corso. A questa tendenza si adegua anche l’organiz-
zazione del lavoro. 
I micro-conflitti che vanno affermandosi tra impre-

se e Compagnie sui rispettivi ambi-
ti di competenza, in funzione degli 
specifici rapporti di forza esistenti in 
ogni singolo scalo, contribuiscono a 
dare un profilo ai nuovi assetti. 
É come se la riforma dei porti an-
nunciata sul piano legislativo fosse 
poi stata realizzata demandando i 
piani attuativi alla pratica vigente. 
Le prassi operative e le consuetudi-
ni tipicamente locali hanno preso il 
sopravvento sulla norma, perlomeno 
snaturandola. Il tutto è stato il frut-
to di una  deregolamentazione  in un 

panorama ad alto tasso di competitività, in cui la 
logica territoriale ha soverchiato quella di coordi-
namento. 
Come abbiamo visto nei numeri precedenti per 
quanto riguardava gli assetti del trasporto maritti-
mo e per quelli portuali, anche questo segmento, 
cioè l’organizzazione del lavoro, risente a cascata 
di questo nuovo ambiente iper-competitivo in via di 
affermazione sul piano internazionale. 
Ognuno prova a costituire e rafforzare la propria 
cittadella per sopravvivere,  se è il caso a scapi-
to anche di quelle più vicine. In alcuni casi sbara-
gliando le vecchie Compagnie e in altri trovando 
dei provvisori compromessi con esse, in altri anco-
ra sono le Compagnie stesse a trasformarsi in im-
presa. In ogni modo il panorama si modifica con 
l’affermazione di nuovi soggetti imprenditoriali e 
del lavoro, nella fornitura di servizi e manodopera. 
Alla lunga il mancato intento a «fare sistema» avrà 
conseguenze anche per il lavoro.

Anni 90 
inizia una 

nuova storia 
con la 84/94

Ma è
una riforma 

nei fatti
incompiuta
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A cura di Giampiero Cazzato

“I l Tribunale Amministrativo Regionale per 
il Veneto (Sezione Prima) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge». 
La sentenza del Tar del 9 luglio 2014 è una di quelle 
destinate a lasciare positivamente il segno. Rappre-
senta, infatti, una innegabile vittoria per gli ormeggia-
tori italiani e l’Angopi, l’associazione che rappresenta 
unitariamente gli interessi degli ormeggiatori e dei 
barcaioli in sede internazionale, nazionale e locale. 
A uscire sconfitta dalla sentenza è la posizione dell’Au-
torità portuale di Venezia che nel 2013 aveva presen-
tato un ricorso contro il ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Capitaneria di porto Venezia, nei con-
fronti del Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia 
Scarl e con l’intervento, ad opponendum, dell’Asso-
ciazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli 
Porti Italiani - che aveva chiesto di dichiarare «inam-
missibile o comunque infondato nel merito il ricorso» 
- e del sindacato U.P. Unione Piloti. 
Cosa chiedeva, in sostanza, l’Autorità portuale? L’an-
nullamento dell’ordinanza della Capitaneria di porto 
di Venezia che aggiornava le tariffe di ormeggio per il 
triennio 2013-2015.
A giudizio, poi rivelatosi errato, dell’Autorità, nella 
decisione della Capitaneria c’erano numerosi vizi e 
violazioni di legge, a partire dall’omessa intesa con 
l’Autorità portuale, poiché la determinazione concreta 
delle tariffe per il servizio di ormeggio del porto di 
Venezia, trattandosi di porto sede di Autorità portuale, 
avrebbe dovuto essere, a suo dire, definita d’intesa tra 
l’Autorità marittima e l’Autorità portuale sulla base 
dei criteri nazionali stabiliti dal Ministero. 
Secondo la tesi dell’Autorità portuale, premesso che 
il procedimento di quantificazione della singola tarif-
fa locale, il suo incremento e/o la sua rimodulazione 
inciderebbero direttamente sull’organizzazione e sulla 
disciplina del servizio, l’art. 212 del regolamento del 
codice della navigazione marittima non sarebbe più 
applicabile nei porti ove esiste l’Autorità portuale in 
quanto incompatibile con l’art. 14, comma 1-ter, della 
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legisla-
zione in materia portuale) che ne avrebbe determinato 
«un’abrogazione implicita». Le accuse mosse dall’Au-

torità portuale di Venezia erano molteplici e assai pe-
santi: eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto 
di istruttoria e illogicità del provvedimento, poiché la 
formula tariffaria utilizzata per la determinazione del-
la tariffa non risulta «né giustificata né comprensibile» 
oltre che «in contrasto con i principi che impongono di 
adattare la tariffa al costo del servizio pubblico». 
A queste obiezioni il ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, Capitaneria di porto di Venezia ha risposto 
eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa poiché 
le critiche mosse in apparenza contro il calcolo della 
tariffa sarebbero state in realtà rivolte contro il «pre-
supposto» della tariffa stessa, cioè sostanzialmente 
dirette nei confronti del modo in cui è organizzato e 
strutturato il servizio di ormeggio. Praticamente, die-
tro e oltre la querelle sulle tariffe c’era un attacco ben 
più profondo e pericoloso al sistema complessivo su 
cui si fonda un servizio di interesse generale qual è, 
appunto, quello dell’ormeggio e battellaggio.
Il Tar ha accolto in pieno il punto di vista degli ormeg-
giatori. Le argomentazioni dell’Autorità portuale sono 
state considerate “infondate” dal Tribunale ammini-
strativo regionale. 
L’organo di giurisdizione amministrativa ha ripercor-
so il quadro normativo di riferimento sulla materia 
delle tariffe, in particolare l’articolo 14 della Legge n. 
84/94 che, al comma 1-bis, disciplina le competenze 
dell’Autorità marittima e stabilisce la natura di servi-
zi di interesse generale dei «Servizi tecnico-nautici 
di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio» in 
quanto «atti a garantire, nei porti ove essi sono istitu-
iti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo» e 
il successivo comma 1-ter che contiene una previsio-
ne speciale per i «porti sede di Autorità portuale» nei 
quali «la disciplina e l’organizzazione dei servizi di 
cui al comma 1-bis sono stabilite dall’Autorità marit-
tima di intesa con l’Autorità portuale». Ricordando, 
inoltre, che «in difetto di intesa provvede il ministro 
dei Trasporti e della Navigazione». 
Ebbene, ha sostenuto ancora il Tar, «non vi è alcun 
rapporto di antinomia» fra l’art. 212 del regolamento 
del codice navale marittimo che individua il soggetto 
competente a provvedere, a livello locale, all’applica-
zione puntuale dei criteri tariffari fissati a livello gene-

determInAzIOne delle tArIffe: respIntO il rIcOrsO dell’AutOrItà pOrtuALe di VenezIA

Il tar fa finalmente chiarezza
I giudici: un ricorso «infondato»
Il tribunale amministrativo del Veneto dà ragione agli ormeggiatori
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rale, assegnando il relativo potere all’Autorità maritti-
ma, e l’art. 14, comma 1-ter, «poiché le disposizioni in 
esame si riferiscono ad ambiti applicativi distinti». 
La disciplina del procedimento di formazione delle ta-
riffe, è scritto nella sentenza, si articola infatti in due 
fasi distinte: «la prima, di livello statale, che attiene 
alla elaborazione dei criteri generali di formazione 
delle tariffe, condotta sulla base di una istruttoria cui 
partecipano i rappresentanti di tutte la categorie, ivi 
comprese le rappresentanze unitarie delle Autorità 
portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza 
portuale. La seconda, di determinazione puntuale e/o 
di aggiornamento della misura della tariffa per ciascun 
singolo porto, volta ad accertare i costi del servizio 
sulla base dei suoi elementi organizzativi e di disci-
plina, che spetta all’Autorità marittima quale autorità 
preposta al mantenimento della sicurezza del porto». 
Insomma, l’organizzazione e la disciplina del servizio 
di ormeggio, stabilite d’intesa a livello locale fra l’Au-
torità marittima e portuale, costituiscono «il logico 
presupposto che precede la stessa applicazione pun-
tuale della formula tariffaria ma gli aspetti organizza-
tivi e di disciplina del servizio non si estendono sino 
a ricomprendere anche i profili economici concernenti 
la determinazione puntuale delle tariffe». 
Infine, ha ribadito il Tar, sulla base dell’organizzazio-
ne concordata del servizio, la tariffa viene aggiornata 
di regola ogni biennio, in applicazione della “formula” 
generale elaborata dal ministero per le Infrastrutture 
e i Trasporti per tutto il territorio nazionale dal pro-
prio organo periferico, rappresentato dalla Capitaneria 
di porto. In altri termini, «il potere di determinazione 
puntuale della misura della tariffa per ciascun porto, 
nel caso di porto sede di Autorità portuale, è vinco-
lato al rispetto, oltre che dei criteri generali stabiliti 

a livello centrale, anche degli elementi organizzativi 
e di disciplina del servizio stabiliti mediante l’intesa 
in questione, potendosi quindi astrattamente ipotizza-
re, se del caso, un’eventuale impugnazione di esso per 
mancato rispetto di quanto co-deciso in sede di disci-
plina e di organizzazione del servizio. Non è invece 
contemplata un’ulteriore intesa fra Autorità marittima 
e portuale nell’ambito del procedimento di determina-
zione puntuale della tariffa». 
Un tale assetto normativo, per i giudici amministrativi, 
«non si pone in contrasto con i principi costituziona-
li di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» in 
quanto la scelta del legislatore in ordine alla specifica 
conformazione del procedimento di determinazione 
delle tariffe è giustificata dalla natura di «interesse ge-
nerale del Servizio tecnico-nautico in questione e dalle 
preponderanti esigenze pubblicistiche ad esso sottese 
di mantenimento di standard di sicurezza costanti e 
omogenei a livello nazionale». 
Deve pertanto ritenersi coerente, oltre che con i princi-
pi costituzionali, anche con quelli comunitari la scelta 
di non consentire un collegamento diretto fra «pro-
cedimento di determinazione delle tariffe» e merca-
to locale di riferimento in cui il servizio è destinato a 
operare. 
Conclusione: il ricorso si fondava «su un’erronea rico-
struzione del quadro normativo interno e comunitario». 
Il Collegio ha rilevato, inoltre, che il provvedimento 
impugnato «contiene l’indicazione sia dell’istruttoria 
svolta sia dei parametri e dei criteri utilizzati per l’ag-
giornamento delle tariffe, applicati in funzione propor-
zionale alle diverse stazze delle navi, così da rendere 
perscrutabile il percorso logico-giuridico in concreto 
adottato. Ne consegue che anche l’ipotizzato difetto di 
motivazione e di istruttoria è infondato».
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Gli ormeggiatori del gruppo di Venezia durante l’ormeggio della nave Palinuro della Marina militare italiana
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di Morena Passalacqua

Gli investimenti sono l’anima dello sviluppo e 
il Gruppo ormeggiatori di Ravenna è un otti-
mo esempio in questo senso. 

Il 3 ottobre scorso, a Marina di Ravenna, presso la 
sede del Gruppo ormeggiatori del 
porto di Ravenna, si è tenuta la ce-
rimonia di inaugurazione di due 
mezzi: l’Ormeggiatore 2 e l’autogru 
“Terex”, il primo adibito al servi-
zio di ormeggio mentre l’autogru 
è utilizzata per il servizio di varo e 
alaggio imbarcazioni in dotazione al 
Gruppo stesso.
Gli ormeggiatori di Ravenna han-
no così potenziato ulteriormente la 
propria dotazione nautica e tecnica 
per poter erogare servizi sempre 
più ricettivi dei bisogni del porto, 
guardando avanti e scommettendo 
ulteriormente sullo scalo. Il Grup-
po continua a puntare sui nuovi investimenti, una 
valida strategia per modernizzare e alzare il livello 
qualitativo della dotazione in grado di attivare un 

circolo virtuoso, attraendo così altri investimenti. 
La mattinata ha avuto inizio con il saluto alla ban-
diera per proseguire poi con un momento di appro-
fondimento e confronto, sui temi cari alla categoria, 

introdotto dal padrone di casa, il pre-
sidente del Gruppo ormeggiatori di 
Ravenna Mauro Samaritani, il qua-
le ha anche sottolineato come l’ac-
quisto dei due nuovi mezzi sia stato 
“un importante investimento che ci 
permetterà sicuramente di miglio-
rare il servizio che quotidianamente 
svolgiamo ed è anche garanzia di 
maggiore efficienza a favore di in-
terventi dall’indubbia connotazione 
pubblicistica”. 
Dopo aver ringraziato il Gruppo e 
i colleghi per la sinergia instaurata 
con il cantiere, Samaritani ha prose-
guito il suo discorso sottolineando 

che l’ampliamento del parco mezzi è “uno strumento 
funzionale a rinsaldare il ruolo, proprio dei Servizi 
tecnico-nautici, di ausiliari dell’Autorità marittima 

IL GruppO OrmeGGIAtOrI di rAVennA InAuGurA due nuOVI mezzI 

samaritani: “così migliora l’efficienza”
servizi sempre più ricettivi dei bisogni del porto
puntare sugli investimenti per attivare un circolo virtuoso e attrarne altri

La banchina dove è avvenuta la cerimonia d’inaugurazione dei due mezzi

Mauro Samaritani
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Ormeggiatore 2 consuma fino al 30% in meno
La pilotina e l’autogru terex sono due gioielli di nuova generazione

L’imbarcazione “Ormeggiatore 2”, operativa da ottobre presso il Gruppo di Ravenna, è stata co-
struita nel cantiere Agromare di Salerno. È lunga 7,91 metri, larga 2,71 e ha una stazza lorda di 
6,74 tonnellate. È stata equipaggiata con due motori della Boni Marini quattro cilindri capaci 

di sviluppare una potenza totale di 440 CV per una velocità massima di 25 nodi ed è dotata dei mi-
gliori strumenti elettronici. Tante le novità e particolarità della pilotina. Oltre a queste caratteristiche 
tecniche occorre infatti sottolineare che l’Ormeggiatore 2 è stato costruito interamente in lega leggera 
di alluminio. Ciò non solo la rende più maneggevole in termini di manovra ma permette una sensibile 
riduzione dei consumi, quasi del 30%. Tra le peculiarità dell’Ormeggiatore 2 vi è il sistema per il re-
cupero degli uomini a mare anche in condizioni estreme e può soccorrere velocemente le imbarcazioni 
da diporto poiché è omologato per navigare fino a 6 miglia dalla costa. Nella stessa giornata è stata 
inaugurata anche l’autogru Terex, costruita dalla Auto-Gru di Desenzano sul Garda. 
Si tratta di una moderna gru autocarrata a trazione integrale, con portata di sollevamento pari a 40 ton-
nellate, con un braccio lungo 27,10 metri e completamente automatizzata. 

L’Ormeggiatore 2 e l’autogru Terex
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per assolvere nel 
modo adeguato i 
compiti e le fun-
zioni che il vigen-
te quadro norma-
tivo attribuisce 
ad attività come 
le nostre. Proprio 
in considerazio-
ne dell’efficienza 
e della peculiare 
rilevanza del no-
stro servizio nelle 
manovre di arrivo 
e partenza, l’inse-
rimento della O2 
è l’ulteriore te-
stimonianza che 
ci siamo mossi 
e che non trala-
sceremo di adot-
tare tutte quelle 
iniziative volte a 
offrire un servizio 
secondo la logica 
e la cultura che 
ci caratterizzano 
ovunque”.
Samaritani ha poi 
toccato il tema 
delicato della si-

tuazione economica generale, affermando che un 
investimento così importante “assume più rilevanza 
perché la sfida si inserisce in un quadro economico 
difficile, all’interno di una crisi che ha rallentato un 
processo che si pensava continuo e crescente ma si è 
trasformato in recessione”.
È vero infatti che gli ultimi anni 
sono stati caratterizzati dalla crisi e 
dal conseguente rallentamento de-
gli ormeggi. Così, se fino al 2011 
sono stati registrati anni positivi, 
dall’anno successivo in poi la crisi 
economica si è fatta sentire anche 
nei porti, con una riduzione degli 
attracchi. Nonostante ciò la coope-
rativa ormeggiatori di Ravenna ha 
continuato ad attuare il suo piano di 
investimenti finanziato con le risorse 
proprie della cooperativa. Ha quindi 
rafforzato e proseguito il piano di rinnovamento dei 
mezzi nautici e delle strutture di supporto basandosi 
sul giusto concetto che ammodernare i mezzi è fon-
damentale per rendere il servizio migliore. Inoltre, il 
nuovo Ormeggiatore 2 è in grado di ridurre sensibil-

mente i consumi e quindi di apportare anche benefici 
economici in tal senso. 
Del resto la crisi porta a nuove idee e sviluppo e 
gli investimenti diventano la sfida per diventare più 
competitivi, spingendo verso l’alto la qualità e l’of-
ferta dei servizi dell’intero porto. 
Il Capogruppo di Ravenna ha quindi passato la parola 
a Giannantonio Mengozzi, vicesindaco del Comune 
di Ravenna, il quale ha ribadito la volontà del por-
to di rimanere competitivo e come, da questo punto 
di vista, l’inaugurazione dei nuovi mezzi garantisca 
anche la massima efficienza e la professionalità del 
Gruppo. Anche Mengozzi ha voluto sottolineare che 
i nuovi investimenti rendono il porto concorrenziale 
e moderno.È poi intervenuto il Capitano di Vascello 
Giuseppe Meli, Direttore Marittimo del porto di Ra-
venna, il quale ha evidenziato che “il Gruppo è una 
realtà primaria, non solo per numero di addetti e par-
co mezzi, ma soprattutto per la loro professionalità 
ultratrentennale di crescita lenta e di tanti sacrifici”. 
Ha poi definito il Gruppo uno dei bracci operativi di 
tutta la portualità e ha altresì sottolineato che “que-
sta inaugurazione non è solo di una unità navale in 
più che testimonia la crescita e la volontà di dare un 
servizio migliore ma rappresenta soprattutto un au-
mento sulla sicurezza della navigazione. E ciò è reale 
se pensiamo cosa ha fatto negli anni”. Ha poi voluto 
ricordare gli atti di eroismo e i molti riconoscimenti 
ottenuti dal Gruppo e ha dato risalto alla doppia ve-
ste che assume questa inaugurazione come “crescita 
del Gruppo ormeggiatori e crescita del porto di Ra-
venna” al tempo stesso, rimarcando che si tratta di 
“un percorso virtuoso che permette di aumentare la 
sicurezza nel porto e ciò, di conseguenza, vuol dire 
aumentare l’efficienza e la competitività, che per Ra-
venna vuol dire rimanere uno dei porti più importanti 

d’Italia”.
Ha poi preso la parola il presidente 
dell’Autorità portuale di Ravenna, 
Galliano Di Marco, il quale ha messo 
l’accento sul “bisogno di qualità, ser-
vizio e sicurezza”, sottolineando che 
quello di Ravenna è “un porto com-
plicato e ciò che abbiamo ottenuto è 
grazie agli ormeggiatori, ai piloti e al 
servizio di rimorchio. Abbiamo stabil-
mente superato il porto di Venezia per-
ché facciamo le cose che diciamo”.
Ha preso parte alla cerimonia anche 
Marco Filippi, membro della com-

missione Trasporti del Senato, il quale è intervenuto 
dando risalto al lavoro produttivo, con una attenzione 
particolare “al lavoro che il profitto che realizza lo 
reinveste. L’insegnamento che si riceve dal porto di 
Ravenna e dagli ormeggiatori di Ravenna, che costi-

Giannantonio Mengozzi

Giuseppe Meli

La sfida 
si inserisce 

in un quadro 
economico 

difficile
all’interno 
di una crisi
prolungata
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tuiscono sicuramente una eccellenza nel panorama 
nazionale, è quello di un attaccamento, un amore 
verso il proprio ruolo, la propria attività”.
Filippi ha poi affermato che si tratta di un “momento 
felice per il porto di Ravenna perché, se nel 2009 ero 
atterrito e preoccupato da una immagine spettrale, 
oggi le realtà che preoccupano il Paese sono altre”. 
Ha così citato come esempio Taranto, “un terminal 
che ora è un deserto. Una banchina immensa assolu-
tamente desertica”. 
Il Senatore non ha voluto concludere il suo intervento 
senza accennare al tema della Riforma portuale che 
“oggi è a un punto morto, perchè il disegno di Leg-
ge aspetta la relazione tecnica” e ha sottolineato che 
“c’è un punto su cui non siamo disponibili a media-

zioni e non è quello delle privatizzazioni ma delle 
finte privatizzazioni”.
Prima del varo dei due mezzi è intervenuto il presi-
dente Angopi Cesare Guidi il quale ha rinnovato alla 
cooperativa di Ravenna i complimenti per “l’impor-
tanza degli investimenti per fare sempre di più un 
servizio del porto per il porto”. Guidi ha ribadito il 
concetto che investire è una sfida e che “non sempre 
cambiare corrisponde a migliorare ma per migliorare 
bisogna cambiare”. Ogni passo fatto dal Gruppo degli 
ormeggiatori di Ravenna diventa un tassello positivo 
in più per il futuro del Gruppo e del porto. 
Dopo il varo i partecipanti alla cerimonia hanno po-
tuto fare un giro nel porto a bordo della nuova imbar-
cazione.

Il battesimo dell’ Ormeggiatore 2

L’intervento di Galliano Di Marco
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tre Gruppi 
        due città
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chi dice che al Sud non 
esistono eccellenze? Di 
sicuro non ha mai cono-

sciuto i Gruppi ormeggiatori e 
battellieri di Villa San Giovanni 
e Augusta. 
Stanno lì dal secolo scorso. 
Sono nati dalla buona volontà 
di pochi e via via sono cresciuti 
in numero, competenza, abilità 
e tecnologia. Perché il Sud è 
fatto così. Per antica abitudi-
ne: o tutto o niente. Quando si 
fa una cosa si fa al meglio delle 
possibilità altrimenti tanto vale 
lasciare stare.
Basta andare a vedere come e 
con quali mezzi lavorano que-
sti uomini per rendersi conto di 
quanto più lontana sia la realtà 
dall’immagine ormai superata 
fatta di sole, mare e canzoni. 
Esistono, al Sud, realtà indu-
striali di grande forza, poten-
zialità sottovalutate o per niente 
sfruttate, saperi antichi capaci 
di reinventarsi di fronte alle esi-
genze di oggi e di domani. 
E poi c’è la testardaggine. 
Se al Sud si mettono in testa di 
fare una cosa la fanno. 
A Villa San Giovanni e Augusta 
ci sono riusciti. Andare in porto 
per credere.

Il sud non è solo mare, sole, canzoni
VILLA sAn GIOVAnnI e AuGustA. tre GruppI numerOsI in due pOrtI

Ormeggiatori e battellieri dal secolo scorso cresciuti in competenza

rItrAttI

La flotta dei barcaioli di Augusta

Il porto di Augusta

Il porto di Villa San Giovanni
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La sede

Operativo dal 1948 il Gruppo ormeggiatori del porto di Augusta venne ufficialmente riconosciuto, con decreto della Direzione marittima di 
Catania, nel 1950. Oggi questo Gruppo, nato dalla spontanea iniziativa di 4 marittimi nel Secondo dopoguerra, conta 25 ormeggiatori che 
svolgono il proprio servizio 365 giorni all’anno 24 ore su 24. Per la loro attività dispongono di 7 barche e di un mezzo terrestre. Tutti i mezzi 
nautici a disposizione sono attrezzati anche per il rimorchio di navi su fondali particolarmente bassi.
Le sedi sono due: quella amministrativa e quella operativa che si trova nella vecchia darsena del porto. 

Gruppo 
Ormeggiatori
del Porto di

Augusta Gli uomini e i mezzi 
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m/B I quattro amici
Costruita nel 1954, questa motobarca per il servizio di ormeg-
gio ha stazza lorda di 11,49 tonnellate e misura  12,10 metri di 
lunghezza per 3,10 di larghezza e 1,30 di altezza. 

m/B Brucoli
La motobarca è stata costruita nel 1972. E’ adibita al servizio 
di ormeggio e ha stazza lorda di 10,50 tonnellate con misure di 
10,20 metri di lunghezza per 2,90 di larghezza e 1,42 di altezza. 

m/B Augusta II
Il mezzo è stato costruito nel 1969. E’ adibito al servizio di or-
meggio e ha stazza lorda di 10,21 tonnellate con misure di 9,57 
metri di lunghezza per 2,80 di larghezza e 1,39 di altezza. 

m/B epicarmo
Questa motobarca è stata costruita nel 1965 ed è adibita al ser-
vizio di ormeggio. Ha una stazza lorda di 12,44 ton. e misura 
11,90 metri di lunghezza per 3,14 di larghezza e 1,38 di altezza. 

m/B forte Vittoria I
E’ stata costruita nel 1998 e destinata al servizio di ormeggio. 
La sua stazza lorda è 11,07 tonnellate e misura 10,55 metri di 
lunghezza per 3,44 di larghezza e 1,24 di altezza. 

m/B forte Garcia
Uscita dai cantieri navali nel 2001, questa motobarca per il ser-
vizio di ormeggio ha stazza lorda di 15,97 tonnellate e misura 
11.33 metri di lunghezza per 3,47 di larghezza e 1,85 di altezza. 

m/B rosario c
La più giovane del parco mezzi è stata costruita nel 2009. Il 
servizio cui è adibita è ormeggio e disormeggio, in alternativa 
rimorchio. Misura 12,75 m. di lunghezza per 4,30 di larghezza 
e 1,50 di altezza. 

mezzo terrestre 
Oltre alle sette motobarche sopra descritte il Gruppo di Augu-
sta ha nella sua dotazione di mezzi anche un’automobile Fiat 
Stilo da utilizzare per gli spostamenti via terra degli equipaggi. 
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La sede

Fondato nel 1959 il Gruppo barcaioli del porto di Augusta ha festeggiato nel 2009 mezzo secolo di vita. Presta il servizio di battellaggio, di 
passeggeri e mezzi, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno in quanto servizio di interesse generale atto a garantire nel porto la sicurezza della 
navigazione e dell’approdo. Inoltre, il Gruppo è certificato con  un sistema di gestione integrato riferito al sistema di qualità, ambiente e sicu-
rezza sul posto di lavoro. La cooperativa conta 25 barcaioli più un socio amministrativo. Dispone di 13 barche per il servizio di battellaggio di 
e un mezzo terrestre.

Gruppo 
Barcaioli
del Porto di

Augusta Gli uomini e i mezzi 
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m/B  Augusta III 
La motobarca cabinata è stata costruita 
nel 1999. Ha stazza lorda di 22,08 tonnel-
late. Misura 11,05 metri di lunghezza per 
4,20 di larghezza e 1,76 di altezza. 

m/B  taormina
Costruita nel 1995 è una cabinata con 
stazza lorda di 22,08 tonnellate. Misura 
11,95 metri di lunghezza per 4,20 di lar-
ghezza e 1,76 di altezza. 

m/B  Gabbiano 
Motobarca da traffico cabinata, costruita 
nel 1993, misura 11,89 metri di lunghez-
za per 4,07 di larghezza e 1,87 di altezza. 
Ha stazza lorda di 22,62 ton.

m/B  Lido 
Costruita nel 1991, ha stazza lorda di 
24,61 tonnellate. Misura 14,65 metri di 
lunghezza per 4,20 di larghezza e 1,60 di 
altezza. 

m/B  Angela 
Costruita nel 1974, ha stazza lorda di 
19,61 tonnellate. Misura 14,30 metri di 
lunghezza per 4,09 di larghezza e 1,21 di 
altezza. 

m/B  marina
Costruita nel 1970 è una cabinata con 
stazza lorda di 17,29 tonnellate. Misura 
13,96 metri di lunghezza per 3,95 di lar-
ghezza e 1,42 di altezza.

m/B  Brucoli 
Costruita nel 1972, ha stazza lorda di 
17,13 tonnellate. Misura 13,30 metri di 
lunghezza per 3,96 di larghezza e 1,50 di 
altezza. 

m/B s.elena 
Costruita nel 1972, ha stazza lorda di 
17,69 tonnellate. Misura 13,33 metri di 
lunghezza per 3,97 di larghezza e 1,52 di 
altezza. 

m/B sicilia
Motobarca da traffico cabinata, costruita 
nel 1963, misura 13 metri di lunghezza 
per 3,75 di larghezza e 1,40 di altezza. Ha 
stazza lorda di 15,70 ton.

m/B capri 
Motobarca da traffico cabinata, costruita 
nel 1965, misura 13,50 metri di lunghez-
za per 3,69 di larghezza e 1,30 di altezza. 
Ha stazza lorda di 16, 19 ton.

m/B freccia Azzurra
Motobarca da traffico cabinata, costruita 
nel 1976, misura 12,05 metri di lunghez-
za per 3,80 di larghezza e 1,56 di altezza. 
Ha stazza lorda di 15,76 ton.

m/B Ischia
Motobarca da traffico cabinata, costruita 
nel 1979, misura 16,22 metri di lunghez-
za per 5,58 di larghezza e 1,78 di altezza. 
Ha stazza lorda di 34,8 ton.

m/B silvia
Costruita nel 1962, ha stazza lorda di 16,68 
tonnellate. Misura 13,58 metri di lunghez-
za per 3,46 di larghezza e 1,42 di altezza. 

mezzi terrestri - fiat doblò
Nel parco mezzi del Gruppo barcaioli del porto di Augusta c’è un mezzo di trasporto 
terrestre.
Si tratta di una automobile modello Fiat doblò.
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La sede

Gruppo
Ormeggiatori
del Porto di

Villa san Giovanni

Il Gruppo ormeggiatori del porto di Villa San Giovanni è stato costituito nel 1973 e svolge la sua attività garantendo il servizio 24 ore su 24 per 
tutti i giorni dell’anno, a salvaguardia della sicurezza della navigazione, delle strutture portuali, dell’ambiente e delle vite umane.
Il Gruppo è composto da 7 ormeggiatori e da una  impiegata amministrativa. Tutti gli ormeggiatori sono in possesso dei titoli professionali di 
coperta e di macchina necessari alla conduzione dei mezzi nautici in dotazione.
Il Gruppo è dotato di una motobarca per i Servizi tecnico-nautici e dispone di una sede amministrativa e una operativa all’interno del porto.

Gli uomini e i mezzi 
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Banchina di levante

Invasature 1,2,3 e scivolo “0” scivoli 4 e 5

Il porto
Il Porto di Villa San Giovanni è il più grande terminal per il tra-
ghettamento di autoveicoli e rotabili ferroviari della Calabria.
Questo è protetto da un molo foraneo rettilineo alla cui radice 
si trovano le invasature ferroviarie.

m/B Ormeggiatore 9
Costruita nel 1970, questa motobarca con scafo in legno ha 
stazza lorda di 2,29 tonnellate e misura 6,57 metri di lunghez-
za per 1,91 metri di larghezza e 0,73 di altezza. Ha un motore 
entrobordo diesel è raggiunge la velocità di 7 nodi. 

m/B Ormeggiatore 9
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Porto di Reggio Calabria

nave palinuro a ravenna 
per fare scuola ai giovani 
La capitaneria di porto ringrazia gli ormeggiatori 
per il contributo alle operazioni di arrivo e sosta

n el periodo dal 22 al 25 settembre 2014 la nave scuola Palinu-
ro, della marina militare italiana, ha fatto scalo nel porto di 
Ravenna per svolgere alcune esercitazioni nel campo dell’atti-

vità marinaresca, secondo la sua funzione. Gli ormeggiatori del porto 
hanno ricevuto il plauso della Direzione marittima per il lavoro svolto 

a sostegno di questa attività dorante il periodo della 
sosta. 

DiREZioNE maRittima 
CapitaNERia Di poRto RaVENNa
                                                                                 

Ravenna, 30 settembre 2014

Caro Samaritani,
nei giorni compresi tra il 22 e 25 settembre 
uu.ss. ha fatto scalo nel porto di Ravenna la 

Nave scuola Palinuro della Marina militare, impegnata in attività 
di formazione e divulgazione dell’arte marinaresca a favore di 
una simbolica rappresentanza della classe giovanile italiana.
In detta circostanza, alla luce del significativo supporto che co-
desta Gruppo Ormeggiatori ha voluto fornire alle operazioni ed 
alle attività correlate all’arrivo e sosta in porto della suddetta uni-
tà militare, è stato ancora una volta attestato in maniera tangibile 
lo spirito di vicinanza e coesione che unisce indissolubilmente gli 
attori primari del policromo contesto portuale ravennate a que-
sta Autorità Marittima, nonchè alla Forza Armata cui la stessa 
appartiene.
Pertanto, desidero esprimerTi il mio personale apprezzamento 
per il prezioso contributo prestato, che con certezza ha posto 
ulteriormente in risalto l’efficienza e l’elevata professionalità del 
laborioso scalo ravennate
                   Capitano di Vascello (CP)
                                                         Giuseppe MELI

stella maris  
Augusta c’è 
I volontari sulle navi 
scrivono ai barcaioli 

A l Gruppo barcaioli del porto di Au-
gusta arriva un sentito ringrazia-
mento da parte dell’associazione 

che da ben trent’anni anni lavora per porta-
re conforto e amicizia ai marittimi di-
rettamente sulle loro 
navi mentre sono an-
corate in porto. 

La Nave scuola Palinuro della Marina Militare

apoStoLatUS
maRiS

Spett.le
Gruppo Barcaioli
Soc. cooperativa
aUGUSta

augusta, 9 ottobre 2014
C/a Del presidente maurizio NERi

Gentile Presidente,
Voglia gradire ed estendere a tutti i Com-
ponenti di Codesta Spett.le Cooperati-
va, i sensi del più vivo ringraziamento 
ed apprezzamento per l’indispensabile 
collaborazione e disponibilità che il Suo 
Gruppo , interpretando appieno il ruolo 
di operatori alla “safety” e “security”, de-
dica a questa Associazione fin dalla data 
della sua fondazione che risale ormai a 
trent’anni orsono.
Il Porto di Augusta, con la sua grandissi-
ma rada, permette un sicuro approdo ai 
nostri Fratelli naviganti, ma spesso il rit-
mo frenetico delle attività non permette a 
quest’ultimi di scendere a terra. In attesa 
che entri in vigore la sospirata normativa 
I.LO.-MLC 2006, aiutare il Cappellano ed 
i Volontari della Stella Maris a raggiunge-
re i Marittimi a bordo delle loro navi per 
portare Loro quell’amicizia e quel calore 
umano di cui forse più hanno bisogno, 
rende chiaro e palpabile il Vostro impe-
gno per realizzare quello che ormai da 
qualche anno viene definito “Wellfare 
della gente di mare”.
Con profonda stima

STELLA MARIS
il presidente

C.l.C. Claudio rUssO

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
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La congestione
in porto causa
sovrapprezzi
per contargo
e teamlines

La congestione del porto di Rotter-
dam ha causato sovrapprezzi nei 
servizi per alcuni operatori nor-

deuropei specializzati nel trasporto di contenitori, tra cui Contargo e TeamLines. 
Secondo quanto riportato dal sito informazionimarittime.it, le due società hanno riscontrato tempi maggiori 
di attesa e, per questo, aumentato i prezzi. Ad esempio, Contargo ha dichiarato che i tempi di lavorazione 
sono aumentati di almeno un terzo, arrivando tra le 50 e le 90 ore. Il sovrapprezzo viene usato per “coprire 
i costi aggiuntivi come lo scarico presso altri terminal, l’autotrasporto all’interno dello scalo marittimo, la 
riduzione della capacità di carico percentuale della flotta esistente così come il noleggio del tonnellaggio 
aggiuntivo”, come afferma Contargo. 
TeamLines ha invece inserito un sovrapprezzo per Rotterdam di 75 euro per teu per tutte le navi in arrivo e in 
partenza dai terminal Ect Delta ed Ect Euromax. Anche in questo caso il sovrapprezzo è stato inserito per riu-
scire a compensare i costi straordinari sostenuti a causa della congestione. Inoltre, a causa di questi problemi, 
spesso l’operatore ha deciso di scaricare i contenitori in terminal amburghesi alternativi.

Il preclearing
a savona 
ravenna
trieste
e Venezia

negli scorsi mesi diversi porti ita-
liani hanno adottato la procedura 
denominata “precleaning”. Grazie a tale sistema viene effettuato lo sdoganamento anticipato delle 

merci in arrivo e vale per le spedizioni containerizzate. Una modalità in grado di aumentare l’efficienza, la 
competitività e l’attrattività dei porti italiani. A iniziare è stata Genova lo scorso anno, seguita ad agosto dal 
porto di Savona-Vado Ligure che, secondo quanto riportato dal sito ivg.it, ha realizzato una fase sperimentale 
nel 2009 da parte dell’Agenzia delle Dogane e oggi è in grado di anticipare l’acquisizione telematica dei 
documenti di sdoganamento rispetto all’arrivo delle merci nelle strutture. Inoltre, è possibile conoscere in 
anticipo il canale selezionato dal sistema informativo doganale. 
Da settembre, riferisce l’agenzia di stampa Ansa, anche a Ravenna è iniziato lo sdoganamento in mare delle 
merci nel porto. In questo caso, per rendere più efficiente la movimentazione delle merci, è stato recente-
mente realizzato il progetto “fast corridor”, una soluzione di interscambio telematico di dati e documenti fra 
porto, dogana e catena logistica.
Sempre nel mese di settembre è iniziata la fase sperimentale per la procedura del precleaning a Venezia e 
Trieste. In questi porti la procedura riguarda tutte le navi provenienti da un porto del Mediterraneo o da fuori 
del Mediterraneo, una volta superati gli stretti di Suez, Gibilterra e Dardanelli, senza scali intermedi.
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Il porto di Rotterdam

Il porto di Trieste
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nel porto di Genova il preclearing 
è stato applicato per l’80% delle navi

secondo quanto riportato dal sito dell’Ansa, la procedura di precleaning adottata nel porto di Genova ha ot-
tenuto risultati positivi. Tutto ciò grazie alla collaborazione tra Agenzia delle Dogane, Capitaneria porto, 
Autorità portuale e operatori. Sono trascorsi meno di sei mesi dall’inizio dell’utilizzo di tale procedura e 

a oggi è risultata essere la modalità più usata. In particolare, l’Autorità portuale di Genova ha reso noto che, con 
il mese di luglio, questo tipo di procedura si è attestato all’80% delle navi e ha sottolineato che “l’obiettivo di 
questo intenso lavoro è quello di fornire un impulso alla ulteriore riduzione dei tempi di stazionamento in porto 
e creare i presupposti ottimali per la organica programmazione dei corridoi logistici e doganali”. AS
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Il porto di Genova

La spagna investe sui porti 
come strategia di crescita 

La Spagna continua a investire nei porti, una delle voci di rilievo del-
la sua economia, perché questi sono considerati fondamentali nelle 
strategie di crescita del Paese iberico. Così, secondo quanto riporta 

il sito informazionimarittime.it, nel bilancio dello Stato sono stati destinati 
fondi rilevanti al settore in questione. In particolare, le risorse assegnate a 
Puertos del Estado per il 2015 saranno pari a 864 milioni di euro, una cifra 
superiore rispetto all’anno precedente. A beneficiarne maggiormente sarà 
il porto di Barcellona che riceverà oltre 105 milioni di euro. A seguire ci 
sono i porti di Santa Cruz de Tenerife e di Algeciras. I porti che avranno 
meno fondi sono Malaga, Villagarcia e Alicante.

I primi
120 porti
per container

Il sito Informazionimarittime.
it ha riportato la classifica dei 
primi 120 porti container del 

mondo, stilata dalla rivista ingle-
se Container Management sul-
la base dei dati resi pubblici da 
Puertos del Estado, organismo 
pubblico del governo che dirige i 
porti della Spagna. Secondo tale 
classifica i primi dieci porti si tro-
vano quasi tutti in Oriente e sette 
su dieci sono cinesi. In particola-
re, al primo posto c’è il porto di 
Shanghai (Cina), seguito da Sin-
gapore (Singapore), Shenzhen 
(Cina), seguito da Hong Kong 
(Cina), Busan (Corea del Sud), 
Ningbo (Cina), Qingdao (Cina), 
Guangzhou (Cina), Dubai (Emi-
rati Arabi), Tianjin (Cina).

Il Porto di Algeciras (Spagna)
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nuove alleanze 
container per le rotte 
intercontinentali est-ovest

secondo quanto riportato dal sito trasporteuropa.it, dal 2015 i ter-
minal container di Genova, La Spezia, Gioia Tauro e Trieste si 
spartiranno i traffici marittimi delle nuove alleanze nate sulle 

rotte est-ovest. 
È prevista una fase di consolidamento, con degli accordi operativi 
(Vessel Sharing Agreement), volta a razionalizzare costi e risorse. 
In particolare, ci saranno quattro alleanze 2M (formata da Maersk e 
MSC), Ocean Three (Cma Cgm, Uasc e China Shipping), G6 (Hapag-
Lloyd, NYK Lines, OOCL, Hyundai, APL e MOL) e CKYHE (China 
Shipping, K-Line, Yang Ming, Hanjin ed Evergreen) pronte a conten-
dersi le rotte marittime intercontinentali est-ovest.

L’industria
crocieristica
europea
sigla 
un’intesa 
con espo
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Nave Costa

A trieste i camion caricati 
sui treni usano il sistema 
niKrAsA

I terminal di Norimberga, Rotterdam, Oslo e Bettembourg utilizza-
no il sistema NiKRASA, acronimo tedesco che significa “sistema 
di carico per i camion non sollevabili con la gru”. 

Ciò vuol dire che i camion vengono fatti salire su una piattaforma con 
dei rimorchi e vengono caricati sugli appositi vagoni ferroviari. 
In questo modo, come sottolinea il sito informare.it, viene agevo-
lato il trasporto intermodale di qualsiasi tipo di camion, un sistema 
utile per i camion che non possono essere sollevati con una gru. 
Secondo il sito informare.it il presidente dell’Associazione degli 
Spedizionieri del porto di Trieste, Stefano Visintin, ha partecipato, 
presso il terminal intermodale di Norimberga, alla presentazione di 
tale sistema e ha affermato che il NiKRASA verrà usato per i treni 
diretti al porto di Trieste. AS

SOCIAZIONE NAZIONALE G
R

U
P

P
I O

R
M

EGGIATORI E BARCAIOLI 
PO

R
TI

 IT
A

LI
A

N
I  

- ★ ★ ★
★★

★
★ ★

★

Il sistema NiKRASA 
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A   fine di rafforzare la co-
operazione tra i porti e 
il settore crocieristico 

europeo l’Espo (European Sea 
Ports Organisation), l’organiz-
zazione che rappresenta i porti 
marittimi degli Stati membri 
dell’Unione europea, e le asso-
ciazioni crocieristiche europee 
Cruise Baltic, Cruise Europe, 
Cruise Norway and MedCruise, 
hanno siglato un’intesa. 
In particolare, Espo ha intenzio-
ne di aumentare i propri sforzi 
presso le istituzioni europee in 
difesa del settore delle crociere 
e dei traghetti e di creare al suo 
interno una rete di porti crocie-
ristici. Per questo ultimo punto 
Espo intende esaminare gli svi-
luppi della politica europea nel 
settore e definire linee comuni 
insieme alle organizzazioni fir-
matarie dell’intesa. Lo rende 
noto il sito trasporti-italia.com.
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A civitavecchia nasce 
il roma marina Yachting 
per i mega-yacht

è nato a Civitavecchia “Roma Marina Yachting”, il nuovo approdo 
per i mega-yacht. La struttura, come sottolinea l’agenzia di stampa 
Ansa, è parte integrante del piano di sviluppo del porto che pre-

vede, oltre alla valorizzazione del porto storico, anche l’avvio del nuovo 
terminal container. Durante la terza edizione de “La 2 Giorni del Mediter-
raneo”, il 9 ottobre, Pasqualino Monti ha sottolineato che “presso il Roma 
Marina Yachting potranno trovare un approdo sicuro 14 mega-yacht di 
lunghezza superiore ai cento metri e, grazie al bacino di carenaggio e ai 
molti servizi tecnici di eccellenza disponibili nella darsena, sarà in gra-
do di creare occupazione specializzata e non solo, con positive ricadute 
economiche”.Con il completamento della Darsena Nord, la struttura potrà 
ospitare oltre 100 imbarcazioni tra i 10 e 50 metri e il collegamento con la 
Darsena romana per l’ormeggio di altre 70 barche dai 15 ai 25 metri.

Il “Roma Marina Yacting” nel porto di Civitavecchia

una vera e propria città 
galleggiante ha attraccato 
a Civitavecchia lo scor-

so settembre. Sette quartieri ca-
ratterizzano la Oasis of the Seas 
(Royal Caribbean), alta più di un 
palazzo di 20 piani, 363 metri di 
lunghezza e 60 di larghezza. I nu-
meri sono impressionanti: 241 km 
di tubi e 5.310 di cavi elettrici, la 
nave è stata dipinta con 600 ton-
nellate di vernice. All’interno ci 
sono un Central Park con 12mila 
piante, una piscina-spiaggia e una 
pista da jogging di 700 metri.
L’ormeggio è avvenuto alla ban-
china nord e, come riporta l’agen-
zia di stampa Ansa, Giuseppe 
Tarsia, comandante della Capi-
taneria di porto di Civitavecchia, 
spiega che “Abbiamo usato tutte 
le precauzioni del caso date le 
dimensioni decisamente eccezio-
nali ma queste navi hanno delle 
caratteristiche di manovrabilità 
tali da non creare troppi proble-
mi. Certo a bordo, per l’entrata 
in porto, sono saliti due piloti ma 
con le navi grandi succede sem-
pre. Comunque sono navi molto 
evolute: dal punto di vista dell’in-
quinamento, per esempio, grazie 
al sistema degli scrubber, nell’aria 
non rilasciano emissioni dannose 
ma quasi solo vapore acqueo”.

La Oasis of the seas 
nave da crociera più grande del mondo 
nel porto di civitavecchia
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La Oasis of the Seas arriva in porto Il lavoro degli ormeggiatori di Civitavecchia  
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A salerno il sistema “port management 
information system” versione 2

A Salerno è attivo lo sportello unico informatico nave-porto. Secondo quanto riferito dall’agenzia di 
stampa Ansa, il sistema “Port management information system” versione 2 permette di standardizzare 
la gestione del traffico navale nell’ambito degli approdi comunitari e snellisce la burocrazia delle cor-

rispondenze di carattere amministrativo tra i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni. 
Il progetto è stato sviluppato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Comando generale del Cor-
po delle Capitanerie di porto, Guardia costiera e dall’azienda Selex ES del gruppo Finmeccanica. 
Grazie al nuovo sistema verrà favorita la concorrenzialità perché ci sarà uno snellimento delle procedure 
amministrative.

A salerno un incontro 
su strategie e opportunità 
dei fondi europei

Il 21 ottobre scorso si è tenuto a Salerno l’incontro “Portua-
lità e logistica - il Sud si muove, in direzione dello svilup-
po” durante il quale sono state spiegate le nuove opportunità 

di sviluppo nella realizzazione di interventi infrastrutturali per 
rendere la rete di trasporto del Sud Italia sempre più efficiente, 
sostenibile e intermodale, così come riferisce il sito dell’agenzia 
di stampa Ansa.Il porto di Salerno ha ottenuto risultati di rilievo, 
con una crescita record del traffico merci nel 2013 pari al 29,4% 
rispetto all’anno precedente, così che Salerno risulta al nono po-
sto fra i porti commerciali italiani. AS
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Il porto di Salerno
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La spezia protagonista in europa 
                     grazie al progetto Widermos

I l 22 ottobre scorso, a Bruxelles, si è tenuto un incontro dal titolo “Motorways of the sea - taday and tomorrow: 
state of the art and prospective option for 2020 and beyond” con i partner europei del progetto WiderMOs di 
cui è protagonista il porto della Spezia.  Il progetto promuove l’intermodalità e l’interoperabilità, semplifican-

do le procedure di controllo alla merce al fine di rendere più efficienti i processi logistici, così come raccontato 
dall’Ansa. Un evento che pone La Spezia al centro dell’attenzione europea e che, come afferma il presidente 
dell’Authority Lorenzo Forcieri “conferma il ruolo di rilievo che il nostro porto si è conquistato in questi ultimi 
anni a livello europeo, sui temi che sono oggi al centro delle priorità per lo sviluppo della logistica, della portualità 
per la crescita della competitività del sistema”. I risultati sono consultabili sul sito widermos.eu. AS
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La locandina del WiderMos Event

La spezia accoglierà
   navi da 16mila teus
per affermarsi in nord Italia

I l porto di La Spezia si vuole confermare tra i porti principali. In 
particolare, come sottolineato nel sito dell’Ansa, il presidente 
dell’Authority Lorenzo Forcieri ha affermato che “Quello spez-

zino a oggi rappresenta il secondo porto per importanza nei mercati 
inland del nord Italia e la Lombardia, da anni, è uno dei suoi princi-
pali partner commerciali. Tuttavia, la mentalità pragmatica, i nuovi 
programmi e l’approccio della nostra comunità portuale, fortemente 
orientata al soddisfacimento della merce, renderanno lo scalo spez-
zino ancora di più protagonista ideale nel soddisfare le esigenze de-
gli operatori della Lombardia e della Pianura Padana”.Il porto di La Spezia
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fincantieri: l’arretratezza
          dei porti italiani penalizza il Gruppo

G iuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, durante un suo intervento in Senato, ha spiegato che 
in Europa “ci deve essere un ulteriore consolidamento dell’industria cantieristica, ma in ogni caso saremo 
noi a consolidare e non a essere consolidati” e che “se aiutati da un Sistema Paese in futuro più efficace 

ed efficiente, stiamo lavorando per una piena visibilità e utilizzazione dei cantieri fino al 2020”. L’amministratore 
delegato di Fincantieri ci ha tenuto a sottolineare lo stato di arretratezza dei porti italiani, afferma il sito 9colonne.it. 
Bono ha dichiarato che il gruppo è leader mondiale “nelle navi da crociera” e si occupa anche di navi militari, “ma 
non abbiamo porti attrezzati e questi ci penalizza, viste le nuove norme europee. Nel Mediterraneo solo Barcellona 
è attrezzato con il gas, noi stiamo costruendo una nave con la doppia propulsione ma solo per il Canada”. Secondo 
Bono “l’Italia è un bacino naturale del Mediterraneo e dovrebbe essere la prima ad attrezzarsi, perché quando si 
parla di sviluppo, se non si individuano i settori che dovrebbero fare da traino è inutile fare investimenti”.

scontro sul progetto 
Waterfont 
di renzo piano

s contri in merito al progetto Waterfront, per Genova, di Renzo 
Piano. Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, c’è stato un 
acceso dibattito in proposito fra il presidente dell’Autorità Por-

tuale, Luigi Merlo, e l’architetto Giovanni Spalla durante la tavola ro-
tonda ‘Ottimizzare la logistica portuale e urbana’ nell’ambito del Fo-
rum Shipping & Intermodal Transport, organizzato dalla rivista on line 
The Meditelegraph in collaborazione con Il Secolo XIX. Mentre Spalla 
afferma che il progetto di Renzo Piano non sta in piedi e che “bisogna 
pensare al porto di Genova come un luogo di lavoro, uno spazio acces-
sibile, sicuro, ambientalmente compatibile”, Luigi Merlo sostiene che 
“se Genova vuole diventare un polo mondiale della nautica e della vela 
e dare un’immagine straordinaria di sé al mondo dobbiamo lasciare 
spazio a queste attività”.

La nave da crociera ‘Royal Princess’ in un cantiere Fincantieri

Un particolare del progetto AS
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Il traffico delle merci nel porto di Ancona
                      è aumentato del 31,3% nel 2014

d a gennaio a ottobre del 2014 il porto di Ancona ha registrato un aumento del 31,3% del traffico 
delle merci rispetto all’anno precedente. 
L’incremento dei dati è stato possibile soprattutto grazie all’aumento della movimentazione di 

prodotti petroliferi destinati alla raffineria API di Falconara che sono ammontati a 3.519.218 tonnellate 
(+71%). 
Secondo quanto riportato dal sito informare.it sono aumentate anche le rinfuse solide che si sono attesta-
te a 436.480 tonnellate (+7%) così come le merci containerizzate che hanno registrato 852.579 tonnella-
te (+8,3%) e una movimentazione di contenitori che è stata pari a 120.467 teu (+6,4%).
Ancora, i dati vedono il traffico dei passeggeri a 949.954 persone ed è stato poi registrato il transito di oltre 
94.600 tir e trailer e di 181.600 auto al seguito dei passeggeri.

Livorno premiata 
al concorso “La fabbrica 
nel paesaggio 2014” 

A novembre Livorno ha vinto il concorso “La fabbrica nel pae-
saggio 2014” promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Uni-
te per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Secondo quanto 

riporta il sito gonews.it, l’Unesco ha infatti inserito la Fortificazione 
Medicea nella lista dei luoghi più belli d’Italia, premiando l’Autorità 
Portuale di Livorno per aver saputo interpretare i valori “unescani” e di 
salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Margherita Mazzelli, pre-
sidente del club Unesco di Livorno, ha affermato che “in un’epoca di 
grandi cambiamenti, materiali e morali l’Unesco offre il proprio con-
tributo per valorizzare al meglio uno dei gioielli del nostro territorio. 
Grazie all’Autorità Portuale, il monumento mediceo, pur mantenendo 
intatta la propria bellezza nei secoli, è diventato col tempo un luogo di 
cerniera tra il porto e la città. E questo è ammirevole”.

Il porto di Ancona

Fortezza Vecchia Livorno - ph. Filippelli AS
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56 Porti   servizi tecnico nautici

“Le strade del mare”, tre generazioni
di donne i cui destini sono uniti dall’acqua

R   osi Polimeni racconta un viaggio nella storia di tre generazioni di donne nel suo libro 
“Le strade del mare” (Edizioni Memori). Protagoniste sono tre donne Cesarina, Erminia 
e Cosima, migranti tra la Sicilia e il Brasile nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. 

Al centro della storia c’è Erminia la quale sposa Giacomo, militare messinese. La donna non 
regge alla vita vicino alla suocera e torna in Brasile con i suoi due figli e la madre, Cesarina. 
In Brasile nasce Cosima, omosessuale aiutata a vivere la sua situazione dal fratello maggiore il 
quale verrà poi assassinato per mano della dittatura.  Un intreccio di storie e sentimenti in cui il 
mare unisce il destino delle tre donne tra l’Italia e il Brasile. (www.lestradedelmare.it)

E’  ligure
il 7% 
del mercato 
mondiale 
delle crociere 

G   ian Luigi Miazza, pre-
sidente dell’Autorità 
portuale di Savona e 

dell’associazione Ligurian Ports, 
sottolinea che “su circa 21,3 mi-
lioni di crocieristi nel mondo, 
circa il 7% appartiene al mercato 
dei 3 porti liguri”. Questo è quan-
to riporta il sito del quotidiano 
cittadino ilsecoloxix.it che evi-
denzia anche che i tre porti ligu-
ri: Savona, Genova e La Spezia, 
dovrebbero chiudere, secondo le 
previsioni, il 2014 con un nume-
ro di passeggeri che supererà i 2 
milioni. 
Con questi dati la Liguria si av-
vicina al Lazio dove il porto di 
Civitavecchia si pone al primo 
posto come porto italiano nel set-
tore crociere. Miazza ha anche 
citato uno studio del Siti (Istituto 
Superiore sui Sistemi Territoriali) 
secondo il quale, su circa 250mi-
la passeggeri, la spesa media pro-
capite è di 37 euro circa, generan-
do così una ricaduta economica 
positiva su tutta la Regione. AS
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A Pozzuoli sono arrivate                       
         le prime navi da crociera

I primi di settem-
bre c’è stato il 
via libera, al ter-

mine del vertice che 
si è tenuto presso 
l’assessorato ai Tra-
sporti della Regione 
Campania, per l’or-
meggio delle navi da 
crociera e il 16 settembre ha attraccato la prima nave a Pozzuoli. Come 
riporta il sito cronacaflegrea.it, si tratta di una imbarcazione della com-
pagnia triestina Cosulich che ha trasportato quasi 400 visitatori. Sergio 
Vetrella, assessore ai Trasporti della Regione Campania, ha espresso 
soddisfazione sottolineando lo spirito di “sinergica collaborazione che 
si è registrato nel corso della riunione, grazie al quale si è potuto, in 
tempi brevi, trovare l’accordo e le necessarie soluzioni ai vari proble-
mi tecnico-amministrativi derivanti da tale iniziativa”.

La prima nave da crociera arrivata a Pozzuoli

In Sardegna nasce 
lo sportello unico marittimo

Aumenta la competitività dei porti sardi, grazie alla tecnologia, 
con l’apertura dello sportello unico marittimo e doganale e dei 
Port Community System. L’Authority, in merito a ciò, ha orga-

nizzato a Olbia, il 28 ottobre scorso, il primo workshop del Progetto 
comunitario strategico Futuremed dal titolo “Verso lo sportello uni-
co marittimo”.  Come sottolinea l’agenzia di stampa Ansa, l’obiettivo 
è “il miglioramento della competitività dei sistemi portuali dell’area 
Mediterranea, con l’introduzione di innovazioni tecnologiche e pro-
cedurali, capaci di garantire una maggiore accessibilità nei porti e, al 
contempo, la sostenibilità del sistema dei trasporti”. AS
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organigramma angopi
ComITaTo dI PreSIdenza

ConSIglIo dI PreSIdenza

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

ConSIglIo nazIonale

ConSIglIere VInCenzo SeSSa auguSTa
  ormeggIaTorI
ConSIglIere grazIano lembo CaPrI
ConSIglIere luIgI buonomo gaeTa - FormIa
ConSIglIere VInCenzo CaSCIana 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 roCCo muSumeCI reggIo CalabrIa
  gIoIa Tauro
ConSIglIere luCIano TeSTa Salerno
ConSIglIere marCo baleSTrIno SaVona
ConSIglIere anTonIo guaIana TraPanI

CollegIo SIndaCI reVISorI

PreSIdenTe STeFano TrIColI anCona 
SIndaCo eFFeTTIVo nICola greCo brIndISI
SIndaCo eFFeTTIVo maurIzIo beVere SarroCh 
SIndaCo SuPPlenTe gIorgIo TanzarIello monFalCone
SIndaCo SuPPlenTe CIro aSCIone PIombIno

CollegIo deI ProbIVIrI

PreSIdenTe gIoVannI PuglISI TaranTo
ProbIVIro anTonIo dI manSo ISChIa
ProbIVIro gIoVannI bellanTonI  VIlla S. gIoVannI
ProbIVIro SalVaTore moSCuzza SIraCuSa
  barCaIolI
ProbIVIro emanuele romeo SIraCuSa
  ormeggIaTorI




