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Gentilissime Signore, Signor Ministro, Autorità, Signori, colleghi armatori, 
amici, 

l’intera economia del mare vale circa il 3% del PIL italiano (dati Unioncamere); 
in termini di valore aggiunto stiamo parlando di almeno 45 miliardi di euro che 
non solo danno lavoro a oltre 880 mila italiani, ma, se consideriamo anche 
l’effetto indotto sul resto dell’economia, visto che ogni euro generato 
direttamente da un comparto ne attiva altri due nel complesso dell’economia 
nazionale, è di circa 130 miliardi di euro la cifra complessiva che questo settore 
mette in moto.  

Per capirci, l’ultimo studio realizzato da Cassa Depositi e Prestiti, Sace Simest 
e ANFIA, rivela che l’intera filiera automotive italiana, l’asse portante della 
produzione industriale, ha un fatturato di 93 miliardi di euro. Ma se questi sono i 
numeri, perché è tesi comune che lo shipping, la portualità e la logistica italiana 
abbiano un peso marginale rispetto all’asse portante industriale e produttivo del 
Paese?  

E allora vediamo quanto sono marginali lo shipping e la portualità: cinque 
giorni di blocco di queste attività e nelle stazioni di servizio non sarebbe più 
disponibile una goccia di benzina con conseguente black-out del traffico 
automobilistico, comprese le attività di autotrasporto e, quindi, la consegna di 
materie prime alle industrie o dei prodotti finiti alla distribuzione e al commercio. 
In otto giorni si svuoterebbero gli scaffali dei supermercati e si fermerebbero le 
linee di produzione delle industrie. Uno scenario apocalittico. 

Lo shipping non è affatto marginale.  

Non è così, come non è fondata un’altra tesi altrettanto di moda: che l’Italia 
sia un vaso di coccio nella grande deriva dei continenti in atto, ovvero nello 
scontro che vede protagoniste le superpotenze economiche del commercio 
mondiale. 

È proprio la crescita del commercio internazionale a conferire al nostro Paese 
un ruolo sempre più centrale sia quale porto di accesso all’Europa, sia quale 
importante cerniera logistica nel Mediterraneo, un mare che rappresenta il 
bacino di ingresso per l’Africa e il Medio Oriente e la costa meridionale 
dell’Europa. In questo scenario non è assolutamente vero che l’Italia – seconda 
potenza manifatturiera d’Europa e ottavo Paese esportatore al mondo – sia 
destinato ad una progressiva marginalizzazione. 
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Chi lo sostiene diffonde una “FAKE NEWS” che si abbina all’altra “FAKE NEWS” 
sul ruolo marginale dello shipping e della portualità! Sono entrambi sofismi molto 
pericolosi che vanno denunciati, confutati e rispediti al mittente. 

ASSARMATORI non nasce come un duplicato di vecchie strutture associative. 
Nasce come un soggetto nuovo, originale, un soggetto anche “politico” in grado 
di affrontare le grandi tematiche da un punto di vista del tutto particolare, il mare. 

ASSARMATORI (ricordo costituta ad inizio 2018 nell’alveo di Conftrasporto e 
Confcommercio – Imprese per l’Italia) non è neppure nata per ripicche o a causa 
di contrapposizioni personali, ma è generata dalla piena consapevolezza che le 
regole del gioco sono definitivamente cambiate e i mutamenti sono oramai 
continui. Il vecchio modello delle Associazioni imprenditoriali non è attuale nel 
mondo globalizzato. Fare politica di impresa significa saper incidere anche sulle 
grandi scelte istituzionali.  

La nostra Associazione riunisce in Italia compagnie di navigazione che prestano 
servizi altamente diversificati (dai servizi di crociera a quelli di trasporti di 
contenitori ai servizi di traghetto e a quelli di trasporto pubblico locale senza 
dimenticare i trasporti di rinfuse liquidi e solidi), compagnie che operano 
globalmente per portare, da ogni angolo della terra, merci, passeggeri e turisti 
nel Paese.  

Un Paese dalle caratteristiche straordinarie.  

Non dimentichiamo che il nostro Paese è pur sempre la seconda “fabbrica” 
d’Europa. Le nostre aziende assicurano al sistema industriale e a tutto il mondo 
produttivo i servizi necessari all’importazione delle materie prime e semilavorati 
e all’esportazione dei nostri prodotti. Questa fabbrica ha bisogno di materie 
prime come ha bisogno di esportare i prodotti finiti, il nostro famoso “made in 
Italy”, in tutti gli angoli della terra.  

Più del 90% dei carichi in entrata o in uscita dall’Italia viene trasportato via 
mare.  

L’Italia ha inoltre la seconda più grande comunità insulare del continente e 
deve assicurare la continuità territoriale ad una popolazione che deve poter 
godere della stessa libertà di movimento di coloro che vivono sulla terraferma. Le 
nostre imprese sono protagoniste di questo mercato coprendo oltre l’80% del 
fabbisogno di mobilità delle persone e delle merci.  



 

3 
 

In Italia opera la più grande flotta di navi traghetto Ro-Ro del mondo. Questa 
circostanza non è affatto banale e vuol dire capacità, expertise, affidabilità. Tutti 
fattori che noi di Assarmatori conosciamo bene essendo protagonisti in questo 
mercato. Noi, infatti, rappresentiamo una flotta di oltre 450 navi operanti in Italia 
che danno lavoro ad oltre 60.000 addetti diretti e rappresentiamo oltre il 60% 
della flotta complessiva di navi traghetto Ro-Ro. 

Infine le Autostrade del Mare.  

Quasi sessant’anni fa, due grandissimi armatori italiani, Aldo Grimaldi e Spyros 
Magliveras, inventarono i servizi di trasporto marittimo dei mezzi commerciali. 
Oggi l’Italia è uno dei Paesi ove maggiormente si sono sviluppate le AdM. Questi 
servizi, così essenziali per la nazione, sono spesso sottovalutati come 
generalmente si sottovalutano le cose che funzionano e che pertanto si danno 
per scontate.  

È in questo ambito che nasce la nostra consapevolezza e il nostro desiderio di 
offrire il contributo di conoscenza non solo tecnico, per così dire, marinaro, ma 
soprattutto dei mercati e dei delicati equilibri geo-politici che li condizionano.  

In altre parole: gli armatori non sono più in panchina, giochiamo da titolari. 

Non lo facciamo per protagonismo fine a se stesso, ma per affermare 
contenuti, ruolo e potenzialità; per consentire ai grandi gruppi armatoriali 
(italiani e non) e all’intero cluster marittimo nazionale di alzare l’asticella degli 
obbiettivi così da fornire un contributo che può essere molto più importante di 
quanto a livello politico si sia mai pensato, i cui effetti tendono alla ripresa e alla 
crescita dell’Italia, delle sue professioni e delle sue professionalità legate alla 
“Blue Economy”. 

Ed eccoci ai temi più urgenti. Prima di tutto quelli più strategici. 

L’Europa e il mare. Secondo ASSARMATORI, il più grande fallimento 
dell’Unione europea, dal Consiglio alla Commissione fino allo stesso Parlamento, 
è stata la politica marittima ed in particolare la totale inesistenza di una politica 
marittima mediterranea. Ricordiamo quando si parlava, tanti anni fa, di una 
bandiera comunitaria; ricordiamo le politiche di “dumping” ferroviario consentite 
e favorite dalla Unione europea per privilegiare i porti del Nord Europa. 
Ricordiamo anche uno dei limiti più clamorosi dell’Europa, ovvero la mancanza di 
una politica estera vera e propria, con la lunga lista dei danni provocati specie nel 
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Mediterraneo, mare abbandonato che la vecchia Commissione oggi ci riconsegna 
con uno scenario di crisi geo-politica e di problemi irrisolti senza precedenti. 
ASSARMATORI non solo chiede, ma pretende, proprio nel momento in cui 
l’Europa torna a chiedere sacrifici, che l’Unione faccia quello per cui è nata ed è 
stata costruita anche grazie all’importante contributo fornito dall’Italia: una 
politica del mare volta a ristabilire la pace e a proteggere ed incrementare i 
traffici, una politica di rilancio delle infrastrutture marittime, una politica che 
incida e lasci il segno nel mercato dell’interscambio mediterraneo così 
importante per il nostro Paese. 

La Via della Seta. Su questo tema il nostro Paese ha alternato grandi 
entusiasmi ad altrettanto estese previsioni negative. La Cina è tra le principali 
aree di origine e destinazione del carico in transito nel Mediterraneo. Prima o poi 
l’Italia sarebbe stata chiamata a fare la sua parte.  

Sono 113 i Paesi in qualche modo coinvolti da questo progetto e la Cina ha già 
firmato accordi di cooperazione con oltre 70 Paesi. Nessuno deve stupirsi se il 
governo cinese si interessa al nostro sistema logistico. Il raddoppio del Canale di 
Suez ha portato e porterà incrementi significativi del traffico intercontinentale, 
incrementi che l’Italia deve saper intercettare. Infatti, l'andamento con crescita a 
due cifre dei traffici del Canale mostra che il raddoppio sta gradualmente 
cambiando gli assetti mondiali del trasporto marittimo soprattutto lungo la rotta 
Est-Ovest. Le compagnie marittime fanno il loro dovere con grandi investimenti 
in naviglio sempre più grande, in tecnologia e logistica terrestre adeguata per il 
“just in time”.  

Ci attendiamo che la politica nazionale ed europea faccia la sua parte. I porti 
vanno dragati, connessi ad una rete ferroviaria moderna che trasporti contenitori 
di ultima generazione posto che oramai i c.d. “high cube” sono la maggioranza 
nelle flotte delle compagnie e molte linee ferroviarie hanno tunnel non 
compatibili. 

La Cina è una opportunità, ma vorrei ricordare ai nostri amici cinesi che qui in 
Europa vigono le regole della economia di mercato. Sia il Governo nazionale che 
le Istituzioni Europee esercitino dunque le loro prerogative per proteggere gli 
operatori già attivi in questo mercato da quelle iniziative che non rispettano le 
regole che ben conosciamo, a partire da quelle che vietano gli aiuti di Stato 
ovvero pregiudichino gli interessi del Paese nell’esercizio delle proprie 
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infrastrutture strategiche. Proprio questo contesto di rinnovato interesse cinese 
dovrebbe far capire quanto importante può tornare a essere il nostro Paese sulle 
rotte dell’interscambio mondiale, oltre che nello scacchiere di equilibri geo-
politici precari.  

E allora la nostra proposta è chiara. ASSARMATORI si candida a promuovere 
da subito un tavolo permanente politica-industria-shipping che indichi le regole 
del gioco nel quadrante dei trasporti e delle infrastrutture. C’è bisogno che il 
Governo tracci una efficiente ed armonizzata “VIA ITALIANA” alla Via della Seta. 
Da quel tavolo, in tempi strettissimi, dovranno uscire indicazioni di priorità sulle 
infrastrutture funzionali, sui tempi della loro realizzazione, ma anche sulle 
politiche commerciali e fiscali che l’Italia intende adottare. Una “VIA ITALIANA” 
che si basi su regole del libero mercato e che non sia frutto di scelte imposte dalla 
geo-politica di potenze straniere.  

L’Italia ha le risorse economiche e le competenze tecniche per rafforzare e 
sviluppare il proprio sistema infrastrutturale. Altri Stati non hanno le medesime 
risorse e si affidano ad altri per tutelare la loro crescita. Lo capisco. Ma non 
capiremmo l’Italia se prendesse quella strada.  

Altro tema di grande spessore per ASSARMATORI è quello del lavoro.  

La globalizzazione ha rimescolato le carte, creando forti elementi di 
sperequazione e proponendo schemi di reale sfruttamento che hanno provocato, 
come effetto indotto, una concorrenza sui costi del lavoro, una progressiva 
esclusione dei marittimi (come quelli italiani) che sono diventati, sul puro fronte 
dei costi, non concorrenziali. 

ASSARMATORI rappresenta aziende che occupano più di 60.000 addetti in 
Italia (in terra come sul mare), danno lavoro a circa 35.500 marittimi, di cui più 
della metà (circa 17.500) sono italiani. 

Anche per questo ASSARMATORI ha acceso il suo principale faro sul tema del 
lavoro, proponendosi di analizzare i delicati equilibri che devono essere raggiunti 
fra costo del lavoro, profittabilità delle aziende, professionalizzazione e sicurezza. 
Quello della sicurezza è per noi un vero e proprio pilastro della nostra politica 
associativa.  
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Ogni ragionamento, ogni riflessione, ogni ambito nel quale andremo a 
impegnarci avrà come driver la sicurezza nei luoghi di lavoro intesa come 
salvaguardia della vita umana in mare così come nella difesa dell’ambiente. 

Sappiamo che talora non si tratterà di equilibrio, ma di vero e proprio 
equilibrismo; ma la nostra è una missione e non possiamo permetterci di fallire. 

Lo dico in un momento dell’anno particolare, con la trattativa in corso per il 
rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che ci vede impegnati con le 
Organizzazioni Sindacali: un rinnovo complesso ed articolato in merito al quale 
credo sia giunto il momento di rompere gli indugi abbandonando i rilanci e i 
posizionamenti ad assetto variabile che hanno contraddistinto la, seppure leale, 
trattativa in corso. La fase di lavoro che ancora ci attende è gravosa poiché lo è il 
compito che la nostra Associazione si è assunta progettando un processo di 
armonizzazione volto a dotare il settore di un unico strumento contrattuale. Ora 
è il momento di agire, per le nostre aziende, per tutti i nostri collaboratori 
(marittimi e amministrativi) e per nobilitare il percorso di credibilità che sino ad 
oggi, tutti insieme, abbiamo saputo interpretare. 

Sono dunque ad affrontare i temi più urgenti e delicati per il nostro mondo. 
Sono infatti poi molteplici i fattori che hanno inciso e che andranno ad incidere 
sul trasporto marittimo italiano (e non solo).  

Quest’anno dovranno essere ridefinite le regole che sottendono al Registro 
Internazionale per renderle compatibili con le indicazioni della Unione europea. 
ASSARMATORI è senz’altro favorevole all’estensione del regime che ha 
rappresentato, in Italia come in tutti i Paesi dell’Unione a vocazione marittima, lo 
strumento per consentire il mantenimento delle flotte all’interno dell’Unione 
evitando la migrazione verso le bandiere di convenienza. Tuttavia, nel garantire 
la prosecuzione del regime, occorrerà dare maggiore protezione alla salvaguardia 
della gente di mare così da consentire la riduzione della disoccupazione 
specialmente nelle zone a vocazione e marittima colpite da una crisi endemica 
che deve essere combattuta con strumenti straordinari. Abbiamo chiesto al 
Governo una nuova lettura dell’articolo 6 della Legge n. 30/98 che consenta al 
marittimo italiano (o per quelli europei ma solo se saranno realmente residenti 
nel nostro Paese), di poter avvantaggiarsi dell’esistente regime di de-
contribuzione anche quando lavorano su navi che battono bandiera europea e 
non solo italiana. Una parificazione etica – ancor prima che obbligatoria – per 
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evitare controproducenti discriminazioni sul piano del rispetto del diritto 
eurounitario. Il Governo ha avviato, anche su nostra richiesta, la ricerca e l’analisi 
dei numeri oggettivi sul lavoro marittimo in Italia. Insistiamo che il lavoro sia 
portato a termine affinché il Governo stesso possa fare le scelte migliori su dati 
reali e non sulla base di sensazioni o dati di parte.  

Il commercio marittimo mondiale nel 2018 è cresciuto del 3,1% rispetto al 
2017 e le previsioni per i prossimi anni sono positive, con un tasso medio del 3,8% 
tra il 2019 ed il 2023. L’Italia vede crescere la componente internazionale dei 
propri traffici, anche se l’insieme dei Porti italiani nel 2018 ha avuto un 
andamento stabile. Tutti siamo d’accordo che l’Italia debba rendere più efficiente 
la sua catena logistica poiché è ancora modesto l’utilizzo dell’intermodalità 
ferroviaria. 

Per proteggere la crescita dei traffici occorre mantenere ben saldi i presupposti 
che hanno consentito un armonico ed efficiente sviluppo del settore per oltre 
vent’anni. Mi riferisco ai due principali pilastri che reggono il mercato del 
trasporto marittimo globale: da un lato la c.d. BER (“Block Exemption Regulation”) 
e dall’altro il fenomeno economico della integrazione verticale operata dai grandi 
operatori marittimi globali. 

Pochi sanno che il 2020 è l’anno in cui scade la BER – Block Exemption 
Regulation – e cioè l’esenzione, garantita dalla Unione europea, agli accordi tra i 
grandi operatori marittimi nel settore del trasporto dei contenitori rispetto alle 
regole – dettate dal Trattato Europeo – in materie di intese tra imprese.  

Vorrei dirlo forte e chiaro: questa esenzione, in atto dal 1995 e rinnovata ogni 
cinque anni fino ad oggi, ha permesso al mercato di evolversi, di rendersi sempre 
più efficiente estendendo i servizi di trasporto marittimo internazionale: il 
numero di rotte servite e quello delle navi impiegate, la capacità di carico e le 
frequenze sono cresciute in modo impensabile solo dieci anni fa.  

Il regime di esenzione ha permesso alle compagnie più piccole di sopravvivere 
in un mercato di giganti. Avere, e lo dico da armatore, la possibilità di fare accordi 
con altre compagnie per la locazione di spazi di stiva su navi della concorrenza, 
permette alle medie aziende di essere alla pari dei giganti e a questi ultimi di 
razionalizzare l’impiego delle flotte e delle partenze. Chi si oppone (recentemente 
qualche voce si è sollevata anche dall’Italia) lo fa tenendo conto di interessi 
egoistici e corporativi, ma senza pensare al contesto controfattuale e cioè senza 
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considerare che cosa accadrebbe se si ponessero ostacoli alla oramai 
generalizzata tendenza degli armatori a sottoscrivere accordi di “Joint Venture” 
per affrontare insieme il mercato.  

L’Italia è fortemente dipendente dai servizi di trasporto di merce in containers. 
Prima di sovvertire l’esistente dobbiamo davvero pensare e decidere per il meglio 
e non seguire politiche spesso influenzate da piccoli interessi locali che rischiano 
di indebolire la capacità delle nostre industrie di spedire merce in tutto il mondo 
senza ritardi e a noli ragionevoli, cosa che spesso rende competitive le PMI che 
sono l’asse portante della produzione di beni e servizi del Paese. 

Il secondo pilastro dello sviluppo dei trasporti marittimi efficienti è quello della 
integrazione verticale delle compagnie armatoriali nella logistica portuale e 
terrestre in generale. Il tema è di attualità in Italia poiché v’è sempre qualcuno 
che vorrebbe mettere in discussione l’esistente per rincorrere chissà quale 
chimera.  

Mi riferisco alla tendenza degli armatori di estendere la loro attività a terra, nei 
terminal portuali fino alla gestione dei trasporti stradali e ferroviari. Abbiamo 
letto che alcuni temono – senza peraltro darne prova – che ciò comporti pericoli 
per la concorrenza. Anche a costoro voglio dire forte e chiaro che l’integrazione 
verticale è un fattore mondiale di crescita del traffico e di efficienza dei modelli 
produttivi industriali. L’Italia non fa e non può fare eccezioni. Chi si oppone a 
questo modello lo fa per tutelare interessi particolari di certune categorie 
professionali. Dobbiamo tutti prendere atto che il mondo cambia, e che il 
protezionismo fine a se stesso non paga. Il terminalismo portuale, per così dire 
della prima ora, dove piccoli imprenditori locali hanno ottenuto le prime 
concessioni appena dopo la riforma del 1994, si è estinto da tempo davanti alla 
necessità di investire decine o addirittura centinaia di milioni di euro per 
assecondare le esigenze del mercato fatto di volumi in crescita e navi sempre più 
grandi. Gli investimenti, in Italia come nel mondo, li fanno coloro i quali hanno le 
capacità economico-finanziarie ed i volumi relativi che li giustificano. Stiamo 
attenti che le ideologie o, peggio, gli interessi di pochi non abbiano il sopravvento 
su quelli di molti.  

Voglio ricordare che non mi riferisco al solo mercato del trasporto contenitori. 
La stessa filosofia di integrazione tra le modalità di trasporto è alla base anche di 
quel progetto che si chiama Autostrade del Mare. Il nostro è tra i Paesi al mondo 
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ove è maturata negli ultimi anni la maggiore crescita di questi servizi così 
essenziali per la Nazione anche perché portano sempre una maggiore fluidità 
nonostante le molte barriere fisiche ed immateriali (come quelle burocratiche) 
che spesso ne condizionano e limitano l’efficienza.  

A tale proposito ASSARMATORI è impegnata da tempo sul Marebonus, e 
chiede a gran voce un’attenzione assidua e costruttiva del Governo per imporre 
alla Unione europea una nuova lettura dei sostegni da rendere disponibili agli 
armatori nello schema Connecting Europe CEF 2021-2027 che tenga conto della 
vicinanza dell’Italia a Paesi terzi del Mediterraneo o più semplicemente al fatto 
che le distanze interne al Paese delle linee marittime alternative alla strada sono 
tra le più lunghe e strategiche d’Europa. 

 Da qui l’esigenza di superare l’antico preconcetto che per supportare 
l’Autostrada del Mare essa debba giocoforza collegare due Stati Membri quando, 
appunto, non si può prescindere dal considerare che i collegamenti mediterranei 
o all’interno del territorio italiano sono parimenti strategici per gli interessi che 
sottendono al supporto dell’Unione.  

Un altro fattore di grande impatto per lo shipping è quello della lotta 
all’inquinamento atmosferico. Anche riguardo a ciò occorre che la politica 
nazionale abbia la necessaria lungimiranza ed obbiettività. Partendo dai dati 
oggettivi.  

Benché lo shipping trasporti oltre il 90% delle merci che viaggiano nel mondo 
e costituisca con questo la spina dorsale dell’economia e dello sviluppo mondiali, 
le emissioni di CO2 e di gas serra del nostro settore incidono solo per il 2,6% del 
totale, mentre un terzo delle emissioni clima-alteranti è dovuto alle attività 
industriali ed un quarto all’agricoltura ed all’allevamento. Rimanendo nel settore 
dei trasporti, possiamo affermare che lo shipping è di gran lunga il mezzo di 
trasporto più green di qualsiasi altro disponibile.  

Nonostante questi dati di fatto, l’International Maritime Organization (IMO), 
su impulso degli Stati Membri, ha lanciato una ambiziosa “road map” che 
dovrebbe portare alla sostanziale de-carbonizzazione del trasporto marittimo 
entro il 2050. Gli armatori hanno fatto e faranno la loro parte. 

Fra meno di sei mesi, a partire dal 1° gennaio 2020, lo shipping farà un nuovo 
e deciso passo verso il miglioramento della propria compatibilità ambientale, 
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riducendo di ben sette volte in un colpo solo il contenuto di zolfo nei combustibili 
navali usati in ambito globale.  

Le soluzioni per uniformarsi a questa norma – uso di combustibili più puliti, 
oppure adottare tecnologie per l’abbattimento dei fumi o, ancora, costruire 
nuove navi che usino combustibili alternativi – vedono oggi lo shipping impegnato 
in una sfida di cui pochi, tra i non addetti ai lavori, sono in grado di percepire 
contorni e portata. 

Tutto ciò vorrà dire per la gran parte degli armatori usare combustibili 
decisamente più costosi, le cui dinamiche di prezzo non sono ancora oggi ben 
chiare anche alle stesse industrie petrolifere. Altri, per uniformarsi alla norma, 
hanno già investito, e molti altri ancora investiranno, su impianti per la 
depurazione dei gas di scarico, i cosiddetti “scrubber”. Alcune stime dicono che 
entro la fine del 2020 tra le 3.000 e le 3.500 navi, in ambito mondiale, saranno 
dotate di questi impianti, ciascuno dei quali comporta un investimento di diversi 
milioni di dollari.  

Questo può rendere l’idea dello sforzo economico di cui in un tempo 
brevissimo lo shipping si farà carico in modo pressoché totale. Infatti solo una 
piccola quota di questi extra-costi sarà ribaltata su noli e tariffe, ossia sull’utenza 
finale. 

Crescente è anche il numero di nuove costruzioni che vengono realizzate per 
essere propulse con il gas naturale liquefatto, nonostante la catena logistica per 
l’approvvigionamento di questo combustibile alternativo dia ancora più che una 
preoccupazione, anche nel Mediterraneo e particolarmente in Italia. 

Oltre ad uniformarsi alle normative obbligatorie che fanno dello shipping una 
delle industrie globali più regolamentate, molti armatori hanno volontariamente 
accettato di ridurre ulteriormente le emissioni delle navi mentre le stesse sono 
ormeggiate nei porti, particolarmente quelli più vicini alle aree abitate, o hanno 
adottato unilateralmente – penso alla corrente elettrica da terra – delle soluzioni 
che tuttavia spesso non trovano riscontro nelle strutture portuali e rimanendo 
così inutilizzate. 

Nessuno impone ai tassisti auto ibride o al settore aereo di introdurre 
tecnologie per evitare inquinamenti molte volte intollerabili. Ma gli armatori sono 
resilienti e anche riguardo all’obbiettivo del 2020, che è ormai alle porte, lo 
shipping si farà trovare pronto, come ha sempre fatto. E potrà esserlo anche nella 



 

11 
 

sfida verso l’area ECA Mediterranea lanciata recentemente dalla Francia, a 
condizione che siano gettate finalmente le basi per l’utilizzo di carburanti 
alternativi come il GNL. Abbiamo letto le dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, che ha espresso il suo 
appoggio all’iniziativa del Governo francese. Il Ministro stesso, tuttavia, evidenzia 
la necessità di fare il possibile per rendere disponibili alle compagnie il 
rifornimento di carburanti alternativi.  

Questo coincide con il nostro punto di vista, siamo più che favorevoli alle 
politiche ambientali e sottolineiamo che queste devono essere sostenute da 
politiche parallele di incentivazione e di realizzazione delle infrastrutture 
necessarie. Perché – e ancora una volta lo diciamo a voce alta – nel Nord Europa, 
ma anche nel Mediterraneo (Barcellona e Marsiglia in testa), è possibile rifornire 
le navi con il GNL e da noi ciò è una chimera? Oltre a Ravenna ed Oristano dove 
alcuni progetti sono già in fase esecutiva, esistono progetti in corso in porti come 
Livorno, Venezia, Napoli, Augusta, Cagliari; in nessuna di queste realtà il 
bunkeraggio GNL è però attualmente operativo. Gli armatori stanno già 
investendo in questa direzione, ma sono tuttora in attesa di avere disponibile in 
Italia una rete di distribuzione efficiente e che consenta un approvvigionamento 
di gas naturale liquefatto affidabile ed economicamente competitivo. 

A livello nazionale bisogna quindi lavorare per creare le condizioni per un 
utilizzo efficiente e non costoso del GNL, tra cui, non ultime, le competenze 
manutentive attraverso la definizione di criteri uniformi di formazione dei tecnici 
e lo sviluppo del sistema industriale locale.  

In alcuni porti italiani sono in essere studi per la realizzazione di depositi 
costieri di GNL (es. Venice LNG a Porto Marghera ed altri progetti in Sardegna e 
nel territorio italiano).  

Quali ulteriori passi deve compiere l’Italia per diventare uno “dei potenziali hub 
di GNL del Mediterraneo”? In particolare Genova che è il fulcro di circa un terzo 
del bunkeraggio nel territorio italiano? 

Ecco, grazie al Ministro Costa auspichiamo che l’azione del Governo sia 
concentrata sulla individuazione delle regole che consentano di portare a bordo 
delle navi il gas in modo sicuro, efficiente e poco costoso. Questo consentirebbe 
agli armatori, soprattutto a quelli attivi sulle rotte nazionali, di ordinare navi a 
propulsione mista. Anche qui il mercato attende un segnale concreto. 
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ASSARMATORI ha messo a disposizione del Governo le proprie competenze 
tecniche nel campo del GNL e degli altri carburanti alternativi. Insomma, le navi 
che possono consumare il GNL sono già disponibili, il prodotto si reperisce con 
facilità e i depositi portuali potrebbero essere pronti in tempi rapidi. Quello su cui 
bisogna accelerare sono le regole per le procedure di bunkeraggio peraltro già 
esistenti in Spagna e in Francia, nostre dirette concorrenti, per non citare i Paesi 
nordici dove il GNL è oramai la norma soprattutto per i traghetti. 

Tali norme, del tutto mancanti In Italia, devono essere velocemente 
implementate. La sfida alla politica è dunque per oggi e non per domani.  

Le navi sono sempre più grandi e i nostri porti sono diventati piccoli e poco 
profondi. Non è un tema banale. È un tema di sopravvivenza per il sistema 
industriale, prima ancora che un problema logistico. L’Italia deve rimanere un 
porto di primo destino o di prima partenza delle merci e lo deve essere in maniera 
capillare e cioè non solo concentrata in pochi porti.  

Sono trascorsi ormai tre anni dalla “riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali istituite con la 
Legge n. 84/94”, il numero delle Autorità Portuali si è ridotto (da 24 a 15) 
assegnando a loro la nuova definizione di Autorità di Sistema Portuale. Noi 
abbiamo la bontà complessiva dell’impianto normativo esistente unitamente 
all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/352. Il Ministro ha a disposizione 
lo strumento che la legge gli ha assegnato, ovvero la cabina di regia che gli 
consente di affrontare le sfide del prossimo futuro coordinando i diversi 
Presidenti delle AdSP.  

Occorre quindi – signor Ministro – convocare immediatamente la Conferenza 
Nazionale dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale a cui ASSARMATORI 
darà il massimo contributo. Sono anche certo che i valenti dirigenti e funzionari 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti sapranno interpretare al meglio 
questa opportunità per riportare al centro le decisioni strategiche della logistica 
portuale, e non solo, della Nazione.  

Voglio poi ricordare che abbiamo in Italia una ulteriore eccellenza 
rappresentata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto attivo, 
operativo e competente, distribuito capillarmente su tutto il territorio (Direzioni 
Marittime, Capitanerie di Porto, Uffici Circondariali Marittimi, Uffici Locali 
Marittimi e Delegazioni di Spiaggia), al quale chiediamo uno sforzo ulteriore per 
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unificare prassi, documentazioni e regole al fine di semplificare ed uniformare 
adempimenti burocratici spesso dissimili tra singoli porti nazionali.  

Un plauso, infine, ai servizi tecnico-nautici, piloti, ormeggiatori e rimorchiatori, 
che con il loro eccellente lavoro fatto di professionalità e tanta formazione hanno 
fino ad oggi consentito alle navi (grandi e piccole) di entrare nei nostri porti 
(piccoli) con una sempre più intensa attenzione alla sicurezza. Questo sforzo deve 
tuttavia continuare anche sotto l’egida del Regolamento (UE) 2017/352 che 
richiede, anche a loro, un cambiamento nel loro modo di esercitare l’attività di 
impresa. 

ASSARMATORI sottolinea poi la necessità che grande attenzione sia prestata 
alla efficienza degli interporti che sono elementi essenziali per consentire alle 
nostre limitate disponibilità di aree portuali di estendere la loro capacità 
operativa in maniera considerevole. Il progressivo e sempre maggiore 
trasferimento delle merci dal cosiddetto “general cargo” al contenitore, ne ha 
incrementato utilizzo ma è stata una circostanza sfidante per l’intero sistema 
portuale italiano. Ad entrare in crisi sono le connessioni stradali ma soprattutto 
ferroviarie tra porti e interporti. Grande attenzione deve essere data a questo 
segmento. Non abbiamo bisogno (a parte pochissime eccezioni) di nuovi terminal 
portuali. Abbiamo bisogno di connettere i porti con i punti di smistamento e di 
destino attraverso collegamenti ferroviari moderni e capienti. ASSARMATORI 
chiede a tal proposito la nomina di un commissario straordinario per affrontare 
in modo sistemico e armonizzato questa vera emergenza nazionale. Ciò è 
necessario per centralizzare i processi decisionali consentendo, tra l’altro, di 
evitare l’accaparramento di risorse e di interventi da parte di porti secondari o 
meno strategici per il sistema Paese.  

I servizi di crociera devono essere aiutati con una politica lungimirante. Con 
poco più di 11 milioni di croceristi nel 2018 nel nostro Paese e con una previsione 
al 2020 di oltre 13 milioni, l’industria delle crociere è al centro delle politiche di 
sviluppo del settore.  

Tale mercato ha avuto un incremento negli ultimi 15 anni forse non 
comparabile ad alcun comparto dell’economia. I servizi di crociera sono già una 
grande risorsa per il Paese (e non solo per l’industria cantieristica nazionale che 
ne trae enormi vantaggi) ma vanno interpretati al meglio come fanno altri Paesi 
che riescono a creare sinergie quasi perfette tra la nave, le città e i territori 
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limitrofi. Esse assicurano un flusso incessante di turisti che molto spesso scoprono 
l’Italia proprio tramite il viaggio di crociera e che poi ritornano nel nostro Paese. 
Le compagnie che mantengono sevizi regolari, specialmente tutto l’anno, 
portando turisti nei periodi meno affollati, devono essere adeguatamente 
protette ed incentivate partendo dal rendere più facile e meno costoso l’approdo 
e la permanenza della nave nei porti.  

Ricordo che in Italia le navi da crociera compiono oltre 4.500 toccate l’anno e 
che sei dei dieci maggiori porti mediterranei per il traffico di crociera (area che 
rappresenta oltre il 17% del mercato mondiale del settore) sono situati nel nostro 
Paese. Intere comunità portuali vivono su questo traffico che è anche alla base 
del rilancio, anche infrastrutturale, di porti che non sono direttamente interessati 
ai flussi tradizionali della merce che transita via mare.  

Infine, deve essere ricordato che la nave, specialmente quella da crociera, è un 
asset ad altissima intensità di capitale investito; richiede specializzazione e 
professionalità sempre più evolute in coerenza con le nuove tecnologie, pertanto 
essa non va colpita da tariffe e prelievi spesso poco trasparenti e quasi mai 
proporzionati al loro effettivo costo per il fornitore del servizio o del bene.  

Voglio poi ricordare che, anche nel 2019, è continuato l’impegno dei nostri 
armatori, comandanti ed equipaggi nell’assolvere agli impegni dettati dalla legge 
del mare che impone di aiutare le persone in pericolo. Come è stato sottolineato 
nella conferenza SHADE MED tenuta qui a Roma all’inizio dell’anno, nel periodo 
2014-2018 sono stati centinaia gli interventi di soccorso operati da navi mercantili 
nel mare Mediterraneo, in parte non irrilevante da imprese che aderiscono alla 
nostra Associazione, che hanno tratto in salvo migliaia di persone. Tutto questo 
è stato fatto in silenzio e senza clamore, qualche volta a prezzo di più di un rischio 
per la propria sicurezza. Navi con poco più di una dozzina di membri di equipaggio 
si sono trovate a portare a bordo e ad aiutare decine e decine di persone, con le 
implicazioni che è facile immaginare. 

Pochi sanno che a fianco degli uomini delle Capitanerie di Porto, che voglio 
ricordare per la loro incredibile efficienza e dedizione, anche le navi mercantili 
svolgono un ruolo importante nella oramai endemica emergenza migratoria.  

Non intendo entrare nell’agone politico, ma dico soltanto che occorre, come 
italiani ed europei, premere tutti sulla politica della Unione affinché sia concreto 
l’impegno per affrontare insieme questa emergenza. Se l’Europa ha dei confini, 
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essa deve occuparsi di cosa lì accade e non girarsi dall’altra parte come in gran 
parte ha fatto sino ad ora.  

Un tema – ancora molto acuto – che non può essere taciuto in questa sede è 
quello che riguarda la pirateria. Questo fenomeno ha modificato nel corso degli 
ultimi anni la propria struttura e distribuzione geografica. Mentre il recente 
passato ha visto le acque a largo delle coste somale e del Golfo di Aden quale 
principale teatro di attacchi di pirateria, sebbene quest’area continui ad essere 
oggetto di attenzione, i picchi di questo fenomeno si sono spostati verso il Golfo 
di Guinea, picchi che sono diventati “allarmanti” per quantità e violenza. 

La presenza delle Marine Militari degli stati, assieme alla vigilanza armata a 
bordo delle navi mercantili, si sono rivelati l’arma vincente per mitigare il 
fenomeno nel Golfo di Aden e lo stesso deve essere fatto ora nelle acque del 
Golfo di Guinea, superando le difficoltà che esistono e coordinando con gli stati 
locali – pensiamo in particolare alla Nigeria – delle attività di contrasto che siano 
efficaci e che riportino la necessaria serenità sulle navi mercantili che incrociano 
quei mari e toccano i porti dell’area. 

Ed infine il grande tema geopolitico del futuro del Mediterraneo a cui questa 
occasione di incontro è dedicata.  

Partiamo da un dato: l’ammontare delle risorse finanziarie destinate dalla Cina 
al progetto BRI raggiungerà 8.000 miliardi di dollari per l'intero periodo 
dell'investimento: i Paesi del Nord Africa rappresentano l’area cardine nel quadro 
della BRI. Su di essi la Cina punta: come area di produzione per i mercati europei; 
come porta logistica per l'Europa e l'Africa sub-sahariana; come polo energetico 
per il petrolio, il gas e le energie rinnovabili.  

L’Italia ha, in breve, la più grande occasione di sviluppo dalla caduta del muro 
di Berlino.  

Ancora una volta i nostri armatori sono pronti a fare la loro parte con servizi di 
trasporto di linea di contenitori, con una naturale estensione delle Autostrade del 
Mare con navi moderne veloci e sempre più capienti. 

Il Governo deve giocare di anticipo rispetto ad altri Paesi che hanno appetiti 
che definirei post coloniali e che rischiano di mettere fuori gioco le nostre imprese 
che fanno dell’export la loro risorsa di sopravvivenza in un mercato locale sempre 
meno premiante.  
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Le nostre Conclusioni. 

Ed ecco, in estrema sintesi, le proposte che avanziamo ai nostri Rappresentanti 
e Decisori:  

- in primo luogo, il rilancio del lavoro marittimo italiano: occorre concludere 
il censimento dei marittimi e mettere in campo tutte le misure per 
incrementare l’occupazione italiana a bordo; 

 

- la protezione dei nostri interessi in sede europea: prima di tutto le 
Autostrade del Mare vanno tutelate e sostenute perché sono vitali per il 
nostro Paese più che per altri che sino ad oggi hanno maggiormente 
beneficiato del sostegno dell’Unione; 
 

- siamo poi consapevoli che sarà difficile ottenere un Commissario ai 
Trasporti italiano ma deve essere chiaro che, in ogni caso, si dovrà lavorare 
per ottenere l’attenzione e il sostegno dalla Unione che il nostro Paese 
merita per la sua importanza economica e sociale, soprattutto nell’evoluto 
scacchiere mediterraneo ove l’Italia deve essere al centro delle politiche 
europee dei trasporti; 
 

- l’alta politica deve tornare ad occuparsi di mare mettendo al centro 
dell’azione del Governo le misure di programmazione centrale delle 
politiche marittime e dei trasporti anche attraverso gli strumenti di 
gestione centrale e di coordinamento che sono previsti dalla legge 
portuale; mi riferisco alla Conferenza dei Presidenti delle Autorità di 
Sistema Portuale che rimane l’elemento più importante ma inattuato della 
recente riforma di settore; 

 

- infine, chiediamo al Governo una maggiore e qualificata attenzione che 
merita un comparto che costituisce l’ossatura portante del sistema Paese, 
che trasporta alcune decine di milioni di persone per mare garantendo la 
continuità territoriale, che assicura all’industria le materie prime e le 
esportazioni su cui vive il nostro tessuto economico, che allarga gli 
orizzonti del turismo con milioni di croceristi in ogni angolo d’Italia, che 
mantiene altissima la ricca tradizione marinara del nostro Paese.  

 

Grazie della vostra attenzione e buon lavoro a tutti. 

Roma, 16 luglio 2019 



 




