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“Olim Campania felix, deinde ….” 
Un tempo Campania felice, poi …  
 

Fu così che la Campania, un tem-

po terra felice divenne un im-

mondezzaio a cielo aperto, con 

risvolti pericolosissimi per la sa-

lute e per l’inquinamento am-

bientale. Bisognava correre ai 

ripari e fu così che un geniaccio, 

figlio di quella terra, il Professor 

Ennio Forte dell’Università Fede-

rico II di Napoli, partorì l’idea:  

“Il problema dei rifiuti si “Il problema dei rifiuti si 

può risolvere utilizzando può risolvere utilizzando 

Navi Ecologistiche.”Navi Ecologistiche.”   
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mente su 800 carri ferroviari 
(risparmiando alle strade un equiva-
lente di 100 TIR al giorno) circa 
2.200 tonn. di rifiuti fino in Germa-
nia. 
Già, proprio quella Germania che 
chiede 200 euro per tonnellata e che 
ha fatto della gestione dei rifiuti uno 
dei suoi business di punta, con una 
fattura annua di 19 miliardi di euro 
e 190.000 addetti impegnati nei nu-
merosi termovalorizzatori del terri-
torio tedesco. Realizzare simili im-
pianti in Italia si è rivelata un’impre-
sa quasi impossibile per diverse cau-
se. Ma un sistema per trasformare 
un costo ingente (in trasporto e 
trattamento) per il bilancio naziona-
le in una fonte di energia, reddito ed 
occupazione c’è: invece di costruire 
impianti di termovalorizzazione 
“dietro casa”, è possibile realizzare 
lo smaltimento in mare ed in piena 
sicurezza e rispetto dell’ambiente. 
Certo, una simile iniziativa richiede 
inevitabilmente una determinazione 
ampiamente condivisa a risolvere il 
problema rifiuti e qualche importan-
te investimento iniziale, ma presen-
ta molteplici vantaggi nel breve, 
medio e lungo termine. L’articolo di 
spalla di Giambattista Melissari li 
illustra e insieme anticipa anche co-
sa è possibile fare e come.    

Ogni italiano (e ahimé anche molti 
europei) è al corrente del fatto che 
le difficoltà di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani di Napoli hanno indotto 
le unità di crisi ad individuare moda-
lità di trasporto alternative per libe-
rare le città dalla spazzatura.  
Così un traghetto finora conosciuto 
solo dai broker marittimi è salito alla 
ribalta delle cronache nazionali per 
un primo tormentato viaggio fra Na-
poli e la Sardegna. Italroro Three, 
presa a noleggio da Dimaiolines tre 
mesi fa, ha imbarcato 24 TIR con 
600 tonnellate di rifiuti destinati ad 
una discarica nel comune di Ozieri 
(Sassari). Indifferente alle polemi-
che scatenate da questo primo viag-
gio sardo, la nave Italroro ha repli-
cato la “spedizione pulitiva” portan-
do un secondo carico di spazzatura 
(800 tonnellate) da Napoli a Porto 
Empedocle in Sicilia. 
Anche la Mediterranean Shipping 
Company di Gianluigi Aponte ha 
proposto di trasportare in container i 
rifiuti alla volta del Venezuela, che 
avrebbe accettato di smaltire la 
spazzatura ad un costo di 275 euro 
a tonnellata. 
Fino ad ora la logistica dell’emer-
genza rifiuti è stata affidata alla E-
colog, società del Gruppo Ferrovie 
dello Stato che trasporta quotidiana-

La manifestazione, organizzata da APRE per conto del MiUR in collaborazione 
con il Politecnico di Torino, si articola in 2 sessioni. La prima, antimeridiana, 
prevede interventi dei funzionari delle DG Ricerca, Trasporti ed Energia della 
Commissione Europea e di esperti nazionali, a cui seguirà la presentazione di 
alcuni casi di successo italiani tra cui la piattaforma tecnologica RELOADER.   

La sessione pomeridiana è dedicata a colloqui face to face con funzionari e 
delegati per un pre-screening in merito ai progetti in preparazione per il ban-
do pubblicato il 30 novembre scorso e in scadenza il 7 maggio prossimo. 

I colloqui con i funzionari della Commissione avranno carattere informale e 
saranno possibili solo per coloro che entro il 15 febbraio avranno inviato la 
propria idea progettuale al Punto di contatto nazionale (bozzoli@apre.it). 
 
Ulteriori informazioni e il programma del convegno sono disponibili all’indiriz-
zo www.apre.it e www.reloaderitalia.it 

Giornata nazionale dedicata al tema Giornata nazionale dedicata al tema 
“TRASPORTI (inclusa Aeronautica)” “TRASPORTI (inclusa Aeronautica)” 
del VII Programma Quadro Europeodel VII Programma Quadro Europeo  
Politecnico di Torino - 26 febbraio 2008 
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re trasportati dai siti di produzione a quelli 
di utilizzo e, spesso, questi ultimi sono lon-
tani dai primi. Il trasporto via terra è co-
stoso e destinato ad aumentare sempre più 
dipendendo dal prezzo del petrolio, la re-
cente protesta degli autotrasportatori, inol-
tre ha reso ben chiaro con quale facilità si 
può metter in crisi questa nostra bella Na-
zione. Vi è da rilevare che la protesta dei 
trasportatori non è campata in aria visto, 
anche, lo stato attuale di intasamento delle 
nostre autostrade e la conseguente perdita 
di tempo; infatti, quando tutto fila liscio e 
non accadono incidenti rilevanti, l’utilizzo 
dello autotrasporto aggiunge ludibrio a di-
sonore. Nel giro di 4/5 anni, la velocità me-
dia in autostrada per le autovetture è pas-
sata da 110 km/h a 85-90 km/h; per i 
grossi Tir la velocità media credo sia, oggi, 
al disotto dei 40 km/h.. Tragedia nella tra-
gedia. Ed allora? Il trasporto via mare 
(ricordate le autostrade del mare tanto fa-
voleggiate e mai messe in opera?) potreb-
be costituire, se non la soluzione di questo 
problema, un sensibile aiuto per la riduzio-
ne dei costi del trasporto. Ma, allora, per-
ché non utilizzare il tempo impiegato dalla 
nave, già LA NAVE, oltre che per il traspor-
to a destinazione anche per il trattamento 
dei rifiuti ed il recupero dei materiali appe-
tibili dall’industria?  
Ma cos’è una nave Ecologistica?  
Si tratta, in sostanza, di utilizzare una Na-
ve di una certa tipologia a bordo della qua-
le si imbarcano i rifiuti urbani, li si lavora 
trattandoli e ricavandone sia prodotti da 
reimpiegare nell’industria (materie prime-
/seconde) sia combustibile da utilizzare per 
produrre energia da sfruttare per la propul-
sione e, in funzione della quantità di mate-
riale a disposizione, anche per la genera-
zione di energia elettrica di alimentazione 
degli impianti di bordo, rendendo così la 
Nave del tutto autosufficiente. Ovviamente,  

Ma come nasce questa idea? 
E’noto che dalla fascia costiera del Mediter-
raneo, il ”mare nostrum” di antica memo-
ria, sono prodotti 30-40 milioni di tonnella-
te di rifiuti solidi/anno e che, nel non remo-
tissimo 2050, essi ammonteranno ad oltre 
70 milioni e dovranno essere smaltiti tutti, 
ma dove e come? Buona parte di tale 
quantitativo lo produciamo noi; si pensi 
che la sola città di Napoli (giusto per resta-
re nell’ambito della Campania Felix) crea 
1200 tonnellate di rifiuti al giorno corri-
spondenti a 438.000 ton/anno; le altre cit-
tà Italiane non sono da meno, anzi, la con-
correnza è elevata. E’ lapalissiano che il 
problema assuma connotazioni di elevata 
enormità ed abbisogni di soluzioni che si 
discostino dalle usuali che vedono: 
- Nell’ambito della legalità, la creazione di 
nuove discariche in apposite aree, ma da 
reperire (questo il busillis di Manzoniana 
memoria), e/o lo smaltimento dei rifiuti per 
mezzo di trattamenti particolari ed incene-
rimento dei rifiuti; 
- Nell’ambito dell’illegalità, lo smaltimento 
illegale (procedimento comune ai nostri 
giorni) ed il conferimento sia al mondo me-
no sviluppato sia paesi dai governi compia-
centi, con l’incremento degli utili, già larga-
mente sovrabbondanti, della delinquenza 
organizzata.  
Si consideri, inoltre, l’attuale situazione 
delle discariche in Italia, ormai, per buona 
parte, vicine al massimo livello ammissibi-
le, ed ancora, come, stante l’alta densità 
della popolazione che caratterizza la nostra 
Patria, oggi sia pressoché impossibile tro-
vare spazi disponibili per la creazione di 
nuovi siti sufficientemente lontani da paesi 
e/o città per la costruzione di discariche o 
inceneritori. Le popolazioni delle aree dove 
essi dovrebbero essere dislocati si ribella-
no, hanno il timore, alcune volte giustifica-
to altre meno, dell’inquinamento e, in con-
seguenza, dei danni che esso può arrecare 
alla salute ed all’ambiente, come se l’ab-
bandono dei rifiuti o la loro lunga perma-
nenza in strada non ne provochi di più gra-
vi. Vi è un altro aspetto che non va sotto-
valutato e cioè che spesso i rifiuti, specie 
se si effettua una buona raccolta differen-
ziata, sono fonte di possibile ricchezza.  
Infatti, recuperare da essi, trattandoli in 
modo appropriato, materie prime/seconde 
– da riutilizzare nell’industria con notevoli 
risparmi - rappresenta un buon affare. Ma 
qui la faccenda si complica, infatti, i mate-
riali di risulta dai trattamenti devono esse-

Rifiuti, un altro modo di smaltirli: Rifiuti, un altro modo di smaltirli: Rifiuti, un altro modo di smaltirli:    
la nave ecologisticla nave ecologisticla nave ecologisticaaa 
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mente, trasporta la merce di risulta nel 
porto ove l’attende l’industria che acquiste-
rà e reimpiegherà i materiali ricavati dal 
trattamento, in tal modo soddisfacendo il 
requisito logistico.  
Le caratteristiche della Nave da utiliz-
zare. 
Ritenendo di dovere affrontare nel più bre-
ve tempo possibile un’emergenza, come 
quella creatasi nella scorsa estate nella 
Regione Campania, è pensabile di dovere 
trasformare una Nave esistente e navigan-
te in Nave Eco-logistica e quella da impie-
gare per lo scopo che ci si prefigge deve 
essere il risultato di un giusto compromes-
so, quindi in grado di realizzare un buon 
rapporto economico tra costo della trasfor-
mazione, condotta della nave e quanto ri-
cavato dalla lavorazione e trattamento dei 
rifiuti, cioè:  

scafo a Trimarano, con Plancia posizionata 
a Prora estrema e coperta del tipo “Tutto 
Ponte”.  Questa soluzione, infatti, consenti-
rebbe di avere: un Ponte di Coperta largo e 
con limitati ingombri, tale da potere acco-
gliere facilmente una grande quantità di 
Contenitori o di eco-balle, in sostanza, un 
buon quantitativo di materiale da lavorare; 
ponti intermedi sgombri da macchinari o 
altri impedimenti e tali da potere alloggiare 
i macchinari necessari alla lavorazione dei 
rifiuti; stive di opportune dimensioni da 
sistemare nello scafo centrale, ove potere 
accumulare i materiali recuperati dalla la-
vorazione dei rifiuti (Vetro, Metalli, Carta, 
Plastica, Residuo non combustibile inertiz-
zato da Rifiuto Umido, etc.); due scafi late-
rali, ove sistemare i macchinari necessari 
per la propulsione e la produzione di ener-
gia per l’alimentazione delle macchine de-
stinate alla lavorazione ed alla conduzione 
del mezzo, in buona sostanza, ciò che ne-
cessita ad una Nave per potere navigare ed 
eseguire la sua “missione”; infine, superfici 
delle Sovrastrutture ampie e di opportuna 
inclinazione, onde consentire l’installazione 
e l’impiego di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia che, in aggiunta a 
quella prodotta con la combustione dei ri-
fiuti, possa garantire l’autosufficienza ener-
getica della Nave stessa. Potrebbe esserci 
ancora un’altra soluzione al problema, ma 
questa è un’altra storia che potrà essere, 
se gradita, raccontata un’altra volta.  

Giambattista Melissari  

il tutto studiato e costruito onde ottempe-
rare all’assoluto divieto di inquinare il mare 
circostante, giusta quanto stabilito dalle 
Norme IMO e SOLAS. Al termine del tratta-
mento eseguito in navigazione, i materiali 
recuperati dalla lavorazione vengono sbar-
cati nel/nei porto/porti ove quei tipi di 
“materie prime/seconde” sono appetibili. 
Come si vede il doppio requisito di Logisti-
ca e di Ecologica è pienamente soddisfatto.  
Infatti, nel rispetto dell’ecologia, la Nave 
tratta i rifiuti - nel rispetto delle Normative 
vigenti per la salvaguardia dell’ambiente e 
lontano dai centri urbani, quindi senza cre-
are problemi alla popolazione stanziale ed 
alla natura circostante- recupera da essi il 
massimo ricavabile sia in materie prime sia 
in combustibile (i residui della combustione 
vengono resi inerti vetrificandoli senza e-
missione di inquinanti) e, contemporanea-

Pertanto, la nave deve avere coperta e 
ponti sufficientemente larghi, con poche 
attrezzature e senza ingombri significativi 
così da potere alloggiare i Contenitori ricol-
mi di eco-balle, i macchinari necessari alla 
selezione ed alla lavorazione dei rifiuti e le 
aree destinate a ricevere i contenitori per i 
resi da lavorazione da sbarcare in porto.  
Inoltre, deve disporre di stive di sufficiente 
capacità da potere contenere i resi dalla 
lavorazione dei rifiuti costituiti sia da mate-
rie prime/seconde, vendibili, sia da inerti, 
residui della combustione, ma riutilizzabili 
nell’industria edile. Ancora, avere Sovra-
strutture ampie, così da potere dotare la 
Nave di pannelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica aumentandone, 
quindi, la possibilità di autosufficienza e-
nergetica. La Nave esistente da trasforma-
re per trattare i rifiuti solidi urbani, utiliz-
zandoli per produrre energia per l’auto-
alimentazione – inertizzandoli a fine tratta-
mento - e/o e materie prime/seconde 
(carta, plastica, vetro e metallo ricavati dal 
rifiuto non deperibile) da vendere sul mer-
cato, deve avere un insieme delle caratteri-
stiche summenzionate. La scelta migliore 
sembra essere quella di una RO-RO. Sareb-
be, però, opportuno - in caso di progetta-
zione e costruzione di una Nave ad “hoc” 
per la bisogna e per garantire durante la 
lavorazione dei rifiuti in navigazione una 
maggiore stabilità e tenuta al mare, anche 
agitato - che la nave disponesse di uno 

Ricavo rifiuti + trasporto/vendita materie prime/secondarie + autosufficienza energetica  

Acquisto Impianti Trattamento + Costo trasformazione + Costo Gestione Nave 
(>1) 
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Logistica SostenibileLogistica SostenibileLogistica Sostenibile   
Lo scenario attuale e futuro 

necessità indifferibile d’intervenire su tale 
comparto. Stanti le attuali condizioni di 
congestione di strade, autostrade, valichi, 
ecc., unite all’inefficienza del sistema ferro-
viario, difficilmente sanabile nel breve pe-
riodo, è evidente che stiamo andando in-
contro nei prossimi anni a un’emergenza di 
non poco conto, sotto l’aspetto sia della 
possibilità di muoversi, ma soprattutto del-
la salvaguardia della salute.  
Anche se non esistono statistiche ufficiali, 
secondo stime generalmente condivise da-
gli esperti la fattura logistica italiana rap-
presenta una percentuale oscillante tra il 
20 e il 22% della produzione industriale, 
pari a 180/200 miliardi di Euro/anno e al 
15% del p.i.l., con un gap negativo rispetto 
alla media europea del 4%. 

Il peso della logistica sulle condizioni 
ambientali  
Mentre in termini strettamente economici 
l’incidenza della logistica sul p.i.l. si attesta 
sul 15%, dal punto di vista della salvaguar-
dia dell’ambiente l’impatto è certamente 
maggiore.  
Un ragionamento può aiutare a percepirne 
almeno l’ordine di grandezza. Il 30% dell’e-
nergia prodotta è utilizzata per il trasporto 
di merci e persone. Mentre le industrie ma-
nifatturiere sono sottoposte a misure molto 
restrittive in termini limitazione dell’inqui-
namento, i trasporti, specialmente quelli su 
gomma e su nave, producono un tasso 
d’inquinamento, a parità di energia consu-
mata, superiore alle prime del 40-50%. 
Valutando che le modalità di trasporto 
“gomma” e “nave” rappresentano il 70% 
del totale, si può affermare che il contribu-
to del trasporto all’inquinamento atmosferi-
co è superiore al 40% del totale. 

Paolo Serra 
Vice Presidente RELOADER 

La legge finanziaria 2007 lo ha ormai stabi-
lito: le infrastrutture annunciate dal prece-
dente governo non si realizzeranno, alme-
no nel breve periodo, eccezion fatta per al-
cuni interventi che non ne modificheranno 
sostanzialmente la capacità. Senza entrare 
nella valutazione dell’opportunità di tale 
scelta, il sistema Italia deve farsene carico 
e, sfruttando la proverbiale inventiva dei 

suoi cittadini, adottare tutti quegli stru-
menti che, a costi accettabili, consentano 
di utilizzare meglio l’esistente.  
Il raggiungimento di questo obiettivo avrà 
una ricaduta importante sul miglioramento 
delle condizioni ambientali.  
Una valutazione, condivisa da tutti gli e-
sperti del settore, prevede che la richiesta 
di mobilità di persone e merci nei prossimi 
dieci anni avrà un tasso d’incremento del 
5/6% annuo, vale a dire che nel 2016 ci 
dovremo confrontare con un traffico supe-
riore all’attuale del 60/70%, che si muove-
rà su infrastrutture viarie, ferroviarie e ma-
rittime analoghe alle attuali.  
Atteso che il 30% dell’energia attualmente 
prodotta nel mondo è utilizzata dai mezzi 
di trasporto (fonte UE) e che l’aumento 
della domanda di mobilità è ben superiore 
all’incremento demografico, è evidente la 

Cellulari usati: la Caritas li ricicla cosìCellulari usati: la Caritas li ricicla cosìCellulari usati: la Caritas li ricicla così   
E’ partita in tutto l’Alto Adige la raccolta dei cellulari usati promossa dalla Caritas. Invece di 
trasformarsi in rifiuti difficili da smaltire (RAEE), i vecchi telefonini potranno essere rivenduti e 
il ricavato verrà utilizzato in favore di persone in stato di bisogno dell’Alto Adige. Due ricerca-
tori dell’Università di Vienna, Peter Beigl e Stefan Salhofer, hanno stimato che ogni anno 45 
persone su 1000 gettano il proprio vecchio cellulare nella spazzatura. In Alto Adige i cellulari 
destinati a questa fine potrebbero essere 20.000 all’anno. Per ognuno di questi apparecchi, 
funzionante o meno, la Caritas riceverà 3 euro da una ditta no-profit (ARGE – Reparatur- und 
Servicezentrum) che aggiusta e rivende gli aggiustabili (mercatini dell’usato e aree rurali di 
Africa, Asia e America latina) e smaltisce correttamente il resto, recuperando oro, platino, 
rame e altri metalli. La raccolta terminerà il 26 gennaio, potrete 
trovare gli appositi raccoglitori di cartone in ogni filiale Despar, 
Interspar ed Eurospar. La Caritas ricorda a tutti i donatori di cellu-
lari di fare attenzione a togliere la scheda SIM e a cancellare i dati 
personali prima di conferire il proprio telefono. Ulteriori informa-
zioni sulla raccolta dei cellulari usati possono essere richieste al 
nr. 0471 304 300 oppure via mail, all’indirizzo: handysam-
mlung@caritas.bz.it 
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cupero e smaltimento sicuro viene assolto 
dai produttori con il sistema previsto per i 
RAEE storici provenienti da nuclei domestici 
(in proporzione alla quota di mercato dei 
produttori presenti sul mercato nell'anno di 
riferimento). 

Inoltre, in tema di raccolta separata, si è 
previsto che con decreto del Ministro del-
l'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con i Ministri dello svi-
luppo economico e della salute, da adottar-
si entro il 28 febbraio 2008, sentita la Con-
ferenza unificata, saranno individuate spe-
cifiche modalità semplificate per la raccolta 
e il trasporto presso i centri dei RAEE ritira-
ti da parte dei distributori.  

L'obbligo di ritiro decorrerà dal trentesimo 
giorno successivo alla data di entrata in 
vigore di tale decreto. 

Anna Rita Papa 

Il sistema di recupero dei rifiuti elettrici è 
stato dunque avviato anche se sono in 
molti ad essere preoccupati per il funziona-
mento.  

Con la pubblicazione nella GU del 31 di-
cembre 2007 n. 302 del decreto legge 31 
Dicembre 2007, n. 248 recante "Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e 
disposizioni urgenti in materia finanziaria ", 
è stata difatti prorogata al 31 dicembre 
2008 l'applicazione del sistema di respon-
sabilità individuale del produttore per i RA-
EE provenienti da nuclei domestici. 

Deve essere ricordato, però, che fino a 
quando non sarà definito un sistema euro-
peo di identificazione dei produttori, e non 
oltre il 31 dicembre 2008, l'obbligo di fi-
nanziamento delle operazioni di trasporto 
dai centri di raccolta e di trattamento, re-

RAEE: ULTERIORI PROROGHE  
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Nomine ai vertici di categoriaNomine ai vertici di categoriaNomine ai vertici di categoria   
Assologistica conferma Marcucci Presidente 
Assoporti promuove Grimaldi Vicepresidente 

Il meccanismo ormai diffuso è quello che 

comprende un contratto tra società di 

locazione e distributore o industriale, dove 

il primo mette a disposizione del secondo il 

numero di unità rispondente alle sue 

esigenze. Il cliente spedisce la propria 

merce informando ogni volta la società di 

locazione sui punti di consegna cosicché 

quest’ultima recupera i pallet e li ripara 

prima di rimetterli in circolazione. 

I vantaggi di questa soluzione sono quelli 

legati a tutte le formule di locazione: 

flessibilità della società che offre il servizio, 

garanzia di un materiale di qualità, 

eliminazione totale di tutti i vincoli 

amministrativi e di gestione legati al 

possesso di un parco. 

In molti Paesi europei resta ancora una 

soluzione raramente adottata mentre in 

Italia il mercato del noleggio di pallet fa 

riferimento prevalentemente alla società 

Chep Italia. 

L’azienda australiana è presente in 17 

Paesi europei, vanta 42.000 clienti e 

gestisce 100 depositi e 342.000 punti di 

raccolta dei propri pallet ( tipicamente di 

colore blu) a norma Eur-Pal.  

Chep, azienda australiana leader nei servizi 

per la movimentazione delle merci gestisce 

per conto terzi la consegna e il ritiro di 

pallet e cassette, avvalendosi del 

complesso sistema pool, reso possibile 

dalle sue economie di scala. 

Poiché i pallet in plastica, cartone e metallo 

sono per lo più utilizzati per circuiti interni, 

il problema della gestione dei parchi si 

pone essenzialmente per i pallet in legno, 

spesso impiegati nella gestione di flussi che 

coinvolgono vari partner della catena 

logistica fra cui il fornitore, l’industriale, 

l’azienda di servizi logistici, il trasportatore 

ed infine il distributore. 

La Logistica dei pallets e la gestione dei parchi La Logistica dei pallets e la gestione dei parchi La Logistica dei pallets e la gestione dei parchi    
Il caso dell’azienda australiana CHEP 

(SDAG SpA), Gianfranco Sgrò (Ceva 

Logistics Italia Srl) e Alvaro Spizzica (CIM 

Centro Interportuale Merci SpA). 

Segretario Generale è Jean François Daher, 

figura storica. 

Il rappresentante di un porto che ospita un 

altro transhipment hub meridionale, invero 

quello più importante nel Mediterraneo, è a 

sua volta stato oggetto di una importante 

nomina: Giovanni Grimaldi, Presidente 

dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro è stato 

eletto Vice Presidente di Assoporti.  

Un chiaro segnale questo dell’importanza di 

Gioia Tauro all’interno del sistema portuale 

italiano. 

A sso logis t i ca ,  l ’Assoc iaz ione 

Nazionale che raggruppa 250 

imprese di logistica, terminal 

portuali, interporti e magazzini generali per 

65.000 addetti, ha confermato alla 

Presidenza Nereo Paolo Marcucci, eletto per 

acclamazione dai 40 membri del Consiglio 

Direttivo. 

Marcucci sarà affiancato da 6 

Vicepresidenti, tra cui una new entry, 

Giancarlo Russo, Amministratore Delegato 

di Taranto TCT SpA Taranto Container 

Terminal. Gli altri Vicepresidenti sono: 

Fausto Forti (DHL Express Srl), Giovanni 

Leonida (Clicklogistic Srl), Bruno Podbersig 
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Stanziati 5 milioni di euro per progetti di riqualificazione Stanziati 5 milioni di euro per progetti di riqualificazione Stanziati 5 milioni di euro per progetti di riqualificazione    
e manutenzione del porto di Catania.e manutenzione del porto di Catania.e manutenzione del porto di Catania.   
Il Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi ha assegnato all’Autorità portuale di Catania 
quasi 5 milioni di euro per progetti di riqualificazione e manutenzione del porto. 
Il fondo perequativo permetterà di avviare una serie di interventi di riqualificazione e am-
modernamento. Il provvedimento tiene conto dei parametri connessi al fabbisogno per 
oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei nuovi introiti per tasse delle 
autorità portuali nei cui porti si sia registrato nell’ultimo triennio un incremento dei traffici 
pari almeno al 20%. Il calcolo viene elaborato assumendo a riferimento per il riparto l’80-
% della totalità del traffico complessivo delle merci ed il 20% del traffico di passeggeri. 
Ma anche altre autorità portuali italiane beneficeranno del fondo perequativo, seppure in 
misura diversa: Ancona, Bari, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carra-
ra, Napoli, Olbia, Palermo, Salerno, Savona e Venezia per un importo complessivo di 50 
milioni di Euro. In questo panorama, Catania ha ricevuto il quinto più alto importo. Nel 
porto etneo il traffico nel 2007 è stato di 4 milioni e 600 mila tonnellate di merce 
(+19%). In aumento del 4% il numero dei passeggeri (363.100 passeggeri), con anche 
un bel gruzzolo dalla crocieristica: 115.100 passeggeri. 

Traffico Container 2007:Traffico Container 2007:Traffico Container 2007:   
Gateway meglio del Transhipment 
Segna un’apprezzabile ripresa il movimento 
di container nei porti italiani nel 2007. 
Il computo complessivo vede i maggiori 23 
terminalisti superare nel loro complesso 
agevolmente – e per la prima volta - la 
soglia dei 10 milioni di teus, per una cresci-
ta annua di circa il 9%. Si evidenzia il buo-
no stato di salute generalizzato di tutti i 
terminal di medie dimensioni.  
Tra i terminal piccoli (sotto i 100 mila teus) 
il più dinamico risulta essere il Grendi Ge-
nova-Cagliari con una crescita del 29%. 
Ma il dato macroscopico del 2007 è il trend 
che evidenzia il ritorno in auge dei porti 
gateway rispetto ai porti transchipment. 
Solo MCT Gioia Tauro, di cui è apprezzabile 
l’annunciata ripresa, resiste tra i porti Hub 
mentre calano in misura consistente CICT 
Cagliari e TCT Taranto. 

Evergreen: Evergreen: Evergreen: allo studio nuovi 
collegamenti marittimi 
La compagnia di navigazione taiwanese 
Evergreen, su richiesta degli spedizionieri 
svizzeri e tedeschi, sta studiando un nuovo 
servizio settimanale che, a partire da feb-
braio o al più tardi marzo, collegherebbe 
l’Estremo Oriente a Taranto, dove le navi 
madri effettueranno il transhipment dei 
container, per arrivare al continente via 
Vado Ligure, scalando il Reefer Terminal 
del GF Group con navi feeder. Sul versante 
Adriatico, un’antenna dal TCT Taranto Con-
tainer Terminal verso il TMT Trieste Marine 
Teminal del Gruppo Maneschi (che sta fa-
cendo molto bene con 267.853 Teu movi-
mentati lo scorso anno, + 21%), è pure 
allo studio; lo scalo giuliano servirebbe ad 
assicurare uno sbocco anche sui mercati 
dell’Europa centro-orientale quale porto 
gemello del servizio rispetto a Vado. 

La Honda Motor sceglie La Honda Motor sceglie La Honda Motor sceglie    
Gioia TauroGioia TauroGioia Tauro 
Continua il momento felice nel settore e-
xtracontainer del porto di Gioia Tauro, che 
lo scorso autunno aveva siglato un contrat-
to di servizio con il gruppo giapponese 
NYK. 
E sempre dal paese del Sol Levante viene 
la nuova partnership, fondamentale per lo 
sviluppo dello scalo calabrese, sottoscritta 
da ICO BLG Automobile Logistics Italia e 
dalla multinazionale Honda Motor, leader 
mondiale nella produzione di veicoli a mo-
tore, che renderà Gioia Tauro il terminal 
per la distribuzione di veicoli costruiti in 
Giappone e diretti al mercato italiano, fran-
cese e spagnolo. 

Pubblicato il bando per le Pubblicato il bando per le Pubblicato il bando per le    
autostrade del mare autostrade del mare autostrade del mare    
nell’Est Mediterraneonell’Est Mediterraneonell’Est Mediterraneo   
È stato avviato dalla Comunità Europea un 
progetto per definire il Master Plan per lo 
sviluppo delle Autostrade del Mare dove 
saranno coinvolti, oltre all’Italia, altri Paesi 
costieri come la Grecia, Malta, la Slovenia, 
Cipro e gli Stati extra EU limitrofi. 
Nell’ambito di questo progetto è stato pub-
blicato un bando a cui possono partecipare 
raggruppamenti di porti, terminal, armatori 
o operatori del settore per proporre nuove 
rotte/servizi che potranno poi trovare age-
volazioni e finanziamenti nell’ambito dei 
fondi comunitari. 
Per informazioni www.EastMed-MoS.eu 
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