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Gruppo	Grimaldi,	il	nuovo	ferry	cruise	Roma	da	zero	emissioni	in	
porto	
	
Napoli - La prima nave del Mediterraneo con zero emissioni in porto viene presentata oggi dal 
Gruppo Grimaldi a Barcellona. Il cruise ferry Roma, operativo sulla linea Civitavecchia-Porto 
Torres-Barcellona, è stato sottoposto a lavori di allungamento e restyling dal cantiere Fincantieri di 
Palermo. Grazie all’inserimento di un troncone di 29 metri, adesso l’unità misura 254 metri e ha una 
stazza lorda di circa 63.000 tonnellate, dati che la rendono tra i traghetti più grandi mondo per il 
trasporto di merci e passeggeri. La portata infatti sale ora a 3.500 passeggeri e, per quanto riguarda i 
veicoli, il ponte auto ha una capacità di 271 automobili, mentre oltre 3.700 metri lineari sono 
destinati a circa 210 mezzi pesanti. 
Più grande e più eco-sostenibile, riprende il mare la nuova cruise Roma del Gruppo Grimaldi. Il 
traghetto viene presentato a Barcellona dopo l’intervento di allungamento e restyling dello 
stabilimento Fincantieri di Palermo, che lo rende la prima nave del mediterraneo a zero emissioni in 
porto. La cruise Roma, operativa sulla linea Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, è stata 
allungata con l’inserimento di un troncone di 29 metri e un investimento da 40 milioni. Era già uno 
dei traghetti più grandi per il trasporto di merci e passeggeri, ora misura 254 metri e ha una stazza 
lorda di 63.000 tonnellate. Può ospitare 3.500 passeggeri, 271 auto e 210 mezzi pesanti. L’obiettivo 
di zero emissioni in porto è stato raggiunto da Grimaldi con un impianto di mega batterie a litio 
della capacità di oltre 5 MWh per alimentare la nave durante le soste senza la necessità di mettere in 
funzione i diesel-generatori. Per la riduzione dell’impatto ambientale e il risparmio energetico, sono 
stati inoltre installati quattro scrubber per la depurazione dei gas di scarico al fine di abbattere le 
emissioni di zolfo fino allo 0,1% in massa - superando di 5 volte i requisiti previsti dalla nuova 
normativa dell’IMO a partire dal 2020 - e di ridurre il particolato dell’80%. «Siamo convinti che il 
futuro sia “green” e assicuriamo che il Gruppo Grimaldi garantirà il massimo sforzo affinché i 
trasporti e la logistica siano sempre più all’avanguardia nella sostenibilità ambientale, 
nell’innovazione tecnologica e nella sicurezza», ha dichiarato il corporate short sea shipping 
commercial director del Gruppo, Guido Grimaldi, alla presentazione della cruise. Il console italiano 
a Barcellona, Gaia Danese, ha definito progetti come questo il «cuore del Made in Italy, imprese 
che lavorano bene per il benessere collettivo». Mentre il presidente dell’Autorità portuale di 
Civitavecchia e del Lazio, Francesco Maria di Majo, ha sottolineato come questa cruise «contribuirà 
allo sviluppo degli scambi tra Italia e Spagna». Alla cerimonia hanno partecipato anche la 
presidente dell’Autorità Portuale di Barcellona, Mercè Conesa i Pagès, che ha detto che «siamo 
all’inizio di una rivoluzione verde» e il director de Explotacion de Puertos del Estado, Leandro 
Melgar Casillas. 
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«Grandi	opere,	in	Italia	stallo	preoccupante»	
Milano - Nereo Marcucci, presidente di Confetra, definisce «preoccupante» l’atteggiamento del 
governo italiano nei confronti delle grandi opere. E si dice «molto preoccupato» per l’economia 
nazionale a causa del rallentamento in atto nello sviluppo di nuove infrastrutture». «Purtroppo – 
spiega – dobbiamo constatare da parte dell’esecutivo un atteggiamento ostile nei confronti delle 
grandi opere. Atteggiamento che penalizza l’intero sistema logistico italiano e rallenta la 
circolazione delle merci», chiude il numero uno di Confetra, realtà che rappresenta 
istituzionalmente, con oltre 60 mila imprese e mezzo milione di addetti, l’intera filiera logistica in 
tutti i suoi segmenti.  

Per quale motivo lo sviluppo della logistica, in Italia, è ancora indietro rispetto a molti altri 
Paesi europei?  

«Credo che si tratti prima di tutto di una questione culturale che potrà cambiare solamente se da qui 
ai prossimi anni verrà fatta una adeguata campagna di sensibilizzazione su quanto sia importante, 
per qualunque Paese, avere una logistica efficiente. Sia per il bene degli imprenditori, dei lavoratori 
e di ogni singolo cittadino».  

Quali sono, da questo punto di vista, le priorità?  

«Completare le opere già avviate e aprire tutti quei cantieri necessari alla realizzazione delle 
infrastrutture prioritarie. Naturalmente – precisa Marcucci – ci sono opere che hanno un’importanza 
maggiore di altre e sappiamo bene che il deficit infrastrutturale italiano non può essere risolto in 
pochi anni. Proprio per questo motivo, credo che sia necessario intervenire sulle infrastrutture ormai 
attese da tempo. Qualche esempio? Potrei farne molti, ne faccio uno: il Terzo valico».  

Le proposte di Confetra per migliorare la situazione?  

«Le nostre proposte sulla crescita passano innanzitutto dalle semplificazioni che ci consentano di 
ridurre il gap competitivo con i competitor stranieri. Abbiamo, nelle scorse settimane, evidenziato 
ancora una volta le criticità come, ad esempio, le limitazioni ancora in atto sullo Sportello unico 
doganale. Ma ci sono anche problemi su credito di imposta per investimenti al Sud e nelle Zes dove 
il settore della logistica ancora è escluso». 

Quanto pesa, sugli investimenti, il clima di incertezza che riguarda lo sviluppo delle grandi 
opere?  

«Non è ancora chiaro se l’Italia continuerà o meno ad implementare la politica di realizzazione dei 
Corridoi Ten-T, a partire dalla Torino-Lione e dalla Napoli-Bari. Questo clima di confusa 
incertezza - che include anche la gestione del delicato dossier Bri - non aiuta le nostre imprese a 
pianificare investimenti e politiche industriali di sviluppo. Confetra ha partecipato ai tavoli 
preparatori degli Stati Generali svoltisi nelle scorse settimane a Milano, Genova e Torino. Lo ha 
fatto attraverso le proprie federazioni nazionali associate e le principali realtà territoriali aderenti al 
sistema confederale. Abbiamo ribadito – in vari momenti ed insieme alle nostre Alsea, 
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Assologistica, Fedespedi, Fercargo, Anama, Spediporto, Apsaci, Assofer - le nostre priorità generali 
nazionali e regione per regione». 

Il ruolo delle Autorità di sistema portuali?  

«La posizione della Confederazione è quella che vede la governance del sistema portuale 
solidamente incardinato nell’ambito della pubblica amministrazione centrale dello Stato. Ma 
occorre anche rilanciare il coordinamento nazionale in capo al ministero dell’intero settore della 
portualità, ridando incisività ed efficacia alla Conferenza Nazionale delle Autorità di sistema 
portuale, affinchè si continui a procedere nella strategia di razionalizzazione centrale degli 
investimenti e delle azioni di semplificazione normativa e regolamentare che rappresentano, ad 
oggi, forse l’elemento di maggior gap competitivo per la portualità nazionale».  
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Pro	e	contro	del	cold	ironing	
Felice Magarelli*  

 

Taranto - Il settore marittimo-portuale contribuisce in maniera piuttosto massiccia alla diffusione di 
sostanze tossiche nell’atmosfera. Secondo alcune stime infatti, il tasso di inquinamento 
riconducibile a questo comparto si attesterebbe intorno al 13% su scala globale. Pertanto allo scopo 
di risolvere o quantomeno limitare gli effetti negativi prodotti da tale fenomeno, l’Imo 
(International Maritime Organization) nel corso degli anni ha provveduto ad introdurre delle 
possibili soluzioni.  

Fra le tante, quella di maggior rilievo concerne senz’altro la stipula della cosiddetta convenzione 
Marpol 73/78 (accordo comprensivo di due trattati internazionali, atti a preservare l’integrità 
dell’ambiente marino), con la quale oltre ad imporre alle società armatoriali l’utilizzo di carburanti 
a basso contenuto di zolfo, si è inoltre tentato di porre rimedio alla grave questione inerente lo 
sversamento accidentale e/o intenzionale di materiale dannoso connesso allo svolgimento 
dell’attività marittima. Anche sul versante infrastrutturale, sulla scorta di quanto sopra esposto, 
occorre segnalare che molti scali portuali nel mondo, e da qualche tempo anche qualcuno in Italia 
(Livorno), hanno aderito all’ambizioso progetto di elettrificazione delle banchine, pratica 
conosciuta anche con l’espressione anglosassone di “cold ironing”.  

Si tratta sostanzialmente di un sistema innovativo che consente di assicurare l’alimentazione 
elettrica delle imbarcazioni ormeggiate in porto, garantendone comunque la piena efficienza durante 
lo stazionamento, senza la necessità di ricorrere all’accensione dei motori di bordo. Con questa 
procedura si rende dunque potenzialmente attuabile il contenimento delle esalazioni nocive, anche 
in riferimento ai benefici per la salute pubblica delle località di mare, che come sappiamo nel nostro 
Paese non sono certamente poche.  

All’interno di questo contesto vanno altresì ricomprese le importanti mitigazioni dal punto di vista 
delle emissioni acustiche, problematica particolarmente avvertita soprattutto nelle zone densamente 
popolate e ad elevato flusso turistico, come quasi tutte le nostre città portuali. Tuttavia nonostante 
gli indiscutibili vantaggi che una maggiore implementazione del cold ironing potrebbe apportare in 
termini di riduzione dell’inquinamento, permangono purtroppo alcuni ostacoli al suo concreto 
utilizzo, sia sotto il profilo delle opere (a terra) da realizzare, che in relazione al costo degli 
interventi cui far fronte ai fini del conseguente adeguamento delle flotte.  

A tal proposito ritengo che pur trattandosi di investimenti indubbiamente onerosi, nella valutazione 
relativa all’eventuale convenienza economica, sarebbe opportuno ragionare non solo di bilanci e 
profitti, ma anche della salute delle persone, diritto inalienabile e bene prezioso a cui dare 
tassativamente la priorità. 

*Impiegato presso la sezione Affari generali  
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio 
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Guerra	dei	dazi,	i	porti	nel	mirino	di	Moody’s	
	

Pechino - Il prolungarsi delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina comincia a riflettersi 
negativamente sugli operatori portuali del Paese asiatico, secondo quanto riferisce un rapporto di 
Moody’s Investor Service. 

La guerra dei dazi, inclusa l’ultima tornata di rincari tariffari, potrebbe secondo Moody’s ridurre la 
crescita del traffico container presso gli scali cinesi - e questo dovrebbe verificarsi in un periodo 
compreso tra 12 e 18 mesi, riflettendosi negativamente anche sulla reputazione finanziaria dei 
terminal asiatici: secondo l’agenzia di rating, la crescita di questi scali sarà, alla fine del 2019, piatta 
o al massimo di qualche punto percentuale, a fronte degli incrementi dell’’8,3%$ nel 2017 e del 
7,7% nel 2018. 
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Corruzione	in	porto,	sei	arresti	a	Napoli	
 
 

Napoli - Sono undici le società che sono state perquisite questa mattina nel corso dell’operazione 
della Guardia costiera e della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari sei persone, 
mentre una settima è destinataria di una misura interdittiva. I reati contestati agli indagati vanno 
dalla turbativa d’asta alla corruzione. Perquisiti gli uffici della Ilmed srl, Lemapod Fin srl, Amalfi 
srl, Parthenope, Gipimars, Isi Consortile, Consortile San Vito, Archedil Sea, Ltd Logistica srl, 
Lemapod Srl, Or Partecipazioni costruzioni srl. Si tratta di una indagine su appalti truccati nel porto 
in maniera sistematica, quasi strutturata, sostengono i pm della Procura di Napoli; l’inchiesta 
abbraccia un periodo che va dal 2013 al 2017. La sospensione dal servizio è stata disposta nei 
confronti di Emilio Squillante, attuale capo dello staff del presidente dell’Autorità portuale Pietro 
Spirito e in passato dirigente di altri settori. Per lui, i pm Ida Frongillo e Valeria Sico, che indagano 
con il coordinamento dell’aggiunto Vincenzo Piscitelli, avevano chiesto il carcere, e hanno già 
presentato ricorso al Riesame contro la decisione del gip Federica De Bellis. Ai domiciliari si 
trovano invece il funzionario dell’Autorità Gianluca Esposito e gli imprenditori Pasquale Ferrara, 
Pasquale Loffredo, Pasquale Sgambati, Giovanni Esposito e Alfredo Staffetta. 

Squillante, che è interdetto dalle sue funzioni per un anno, deve rispondere di corruzione, dato che il 
gip ha respinto per lui l’ipotesi di reato di associazione per delinquere. L’imprenditore Pasquale 
Ferrara, ora ai domiciliari, sarebbe stato al centro del sistema che ha compiuto illeciti 
nell’attribuzione degli apaplti, servendosi di strumenti quali la dichiarazione di procedura 
d’urgenza, la partecipazione ai bandi di gara in “cordate” con il vincitore prestabilito dalle imprese, 
e persino la mancata pubblicazione del bando. I funzionari avrebbero sostenuto il gruppo di imprese 
coordinato da Ferrara in cambio di regali e denaro. Fra gli appalti sotto la lente dei pm, quello per la 
realizzazione degli alloggi dell’Autorità portuale, quello di manutenzione straordinaria, quello per i 
cancelli della banchina Pisacane, quello della segnaletica stradale. 

*** 

«Tutti gli elementi emersi dall’indagine saranno valutati attentamente per assumere le conseguenti 
determinazioni. Sulla gestione degli appalti per la manutenzione siamo intervenuti introducendo 
regole severe a valle di una analisi effettuata sui procedimenti passati». Così Pietro Spirito, 
presidente della Autorità del sistema portuale del Mar Tirreno Centrale in relazione alle indagini sul 
sistema degli appalti e sulla gestione nel porto di Napoli. L’Autorità ribadisce «come già è accaduto 
nei mesi passati, la piena collaborazione dell’istituzione nei confronti della polizia giudiziaria e 
della magistratura. Continueremo lungo il percorso tracciato per assicurare il massimo rispetto della 
legalità».  
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Ambasciatore	Qatar	in	visita	a	Livorno	
 

LIVORNO – L’ambasciatore del Qatar in Italia, S.E. Abdulaziz Ahmed Almalki Aljehani, ha 
partecipato alla XVI Conferenza Espo che si è tenuta a Livorno nei giorni scorsi. 

La visita dell’ambasciatore, unico rappresentante di un paese arabo alla Conferenza, fa seguito 
all’invito ufficiale che il commissario dell’AdSp, Pietro Verna , gli consegnò direttamente  in 
occasione di un recente  incontro presso l’ambasciata del Qatar a Roma. 

L’iniziativa, volta a rafforzare la collaborazione tra il porto di Livorno e questo emirato, fonda le 
proprie basi su due punti. 

Uno è l’accordo siglato lo scorso anno tra Assoporti e Mwani Qatar, l’ammnistrazione generale dei 
porti del Qatar. L’altro è l’ambizioso programma di sviluppo infrastrutturale del settore marittimo 
portuale che il Qatar intende realizzare nel quadro dello sviluppo generale del Paese previsto dal 
documento Qatar National Vision 2030. 

Nell’ambito della Conferenza Espo, S.E. Almalki ha avuto modo, tra l’altro, di  incontrare il 
ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, con il quale ha avuto un colloquio 
personale. 

L’ambasciatore ha inoltre ricevuto dalle mani del Commissario Pietro Verna l’invito ufficiale per 
recarsi nuovamente a Livorno per una visita al sistema portuale dell’AdSp del Mar Tirreno 
settentrionale in modo da verificare le realtà dei porti che lo compongono ed i loro piani di 
sviluppo. 

Alla visita, programmata per le prossime settimane, sono stati invitati  anche i rappresentanti di 
Mwani Qatar. 
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Circle	parteciperà	a	Transport	Logistic	
 
 
GENOVA – Circle Spa, società specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni 
di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, parteciperà 
alla prossima edizione di Transport Logistic, la più importante fiera internazionale del settore. 

Circle sarà presente alla fiera di Monaco di Baviera con un proprio stand (n. 405 Halle B3) insieme 
ai partner Binary System, Aitek, Naucrates e Progetto Adele. Transport Logistic rappresenta il 
fulcro dell’industria logistica globale, e l’evento sarà anche l’occasione per analizzare trend e novità 
per tutti gli stakeholder interessati. 

La logistica è uno dei settori-chiave per l’innovazione tecnologica, e Circle coniuga con il suo 
expertise le diverse anime dell’esposizione. La società genovese sarà presente alla fiera anche con 
diversi eventi specifici. 

Durante l’incontro “Innovative Digital Solutions for Smart Supply Chain Players” – nella 
Conference Room B31, primo piano, il 5 Giugno dalle ore 10 alle 12.30 – verrano presentati i 
seguenti speech: 

• “Trend evolutivi dei Terminal Multipurpose e le sfide della Gate Automation”, a cura di Aitek; 

• “Sfide e soluzioni innovative per Multimodal Transport Operator, Imprese Ferroviarie e Aziende 
di Manovra”, a cura di Naucrates e Binary System; 

• “La sfida di tracking e real time door to door visibility per Freight Forwarder e Shippers”, a cura 
del Progetto Adele; 

• “Optimisation, IOT, Big Data & Digital Twin: anticipating challenges and opportunities with 
Circle Group”, a cura di Circle. 

Il 6 Giugno alle 13,00, inoltre, si terrà un secondo evento presso lo stand di Circle insieme a tutti i 
partner dal titolo: “Ports & Logistics of the future: have a lunch break with Circle and its partners 
showcasing the innovative challenges of the sector”, ove sarà possibile un contatto diretto e uno 
scambio di contatti ed idee. 

Lo stand di Circle ospiterà una sezione dedicata al progetto DocksTheFuture – di cui Circle è 
partner operativo – il progetto europeo che ha come obiettivo quello di definire il “Porto del Futuro” 
relativamente alla digitalizzazione dei processi logistici e burocratici, la riduzione delle emissioni, 
la transizione energetica, e un più ampio percorso di innovazione legato alle tematiche di 
sostenibilità. 
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Circle	parteciperà	a	Transport	Logistic	
 

MILANO – Il Consiglio di Amministrazione di Olt Offshore Lng Toscana, il 23 Maggio 2019 ha 
formalizzato il trasferimento delle azioni detenute da Uniper, pari al 48,24%, a First State 
Investments. Gli altri azionisti, Gruppo Iren (49,07%), anche attraverso la partecipata Asa, e Golar 
Lng (2,69%) mantengono le loro partecipazioni. 

First State attende adesso di iniziare a lavorare insieme agli altri soci, agli stakeholder e ai 
dipendenti di Olt per continuare a garantire un servizio sicuro e affidabile, contribuendo così alla 
sicurezza e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas per l’Italia nel lungo 
periodo. 

Proprio nell’ottica di garantire la continuità degli obiettivi strategici e degli ottimi risultati operativi 
raggiunti fino ad oggi, Giovanni Giorgi, attualmente operations manager di Olt, è stato nominato 
managing director prendendo il posto di Richard Fleischmmann, cui va un sentito ringraziamento da 
parte della società, e si occuperà di governare l’azienda assieme ad Alessandro Fino, confermato 
amministratore delegato, carica che ricopre da Dicembre 2014. 

Nato a Pisa e laureato in Ingegneria Aerospaziale, Giovanni Giorgi lavora in Olt dal 2003. Con 
quasi 20 anni di esperienza e attività nel settore dell’Oil&Gas offshore, ha maturato competenze ed 
esperienza nei settori del Gnl e dell’Oil&Gas, lavorando a progetti ‘Deepwater’ e alla progettazione 
e installazione di piattaforme e condotte sottomarine, con particolare riferimento ai settori FSRU e 
FLNG, in vari Paesi tra cui Inghilterra, Stati Uniti d’America, Francia, Olanda, Turchia, Russia, 
Norvegia ed Emirati Arabi Uniti. Dal 2008, fa parte della SIGTTO, l’Associazione Internazionale 
degli Operatori delle Navi Gasiere e dei Terminali. 

“Sono particolarmente orgoglioso ed emozionato per questo nuovo incarico, – ha dichiarato 
Giovanni Giorgi – vorrei anche sottolineare che il mio impegno sarà massimo e orientato a 
salvaguardare le priorità del Progetto Olt, e di tutti i soci di cui ho profondamente rispetto. Ci tengo 
inoltre a condividere questa soddisfazione personale e professionale con tutte le persone che hanno 
lavorato e lavorano in Olt, con i nostri partner industriali, e con tutte le Autorità che sempre ci 
hanno guidato in questo lungo percorso. Senza di loro – ha proseguito Giorgi – quello che era un 
progetto, che ho visto nascere, non sarebbe mai diventato un’azienda che cerca quotidianamente di 
fornire un apporto al nostro paese, in un settore così strategico quale quello della sicurezza 
energetica, nella massima considerazione del territorio che ci ospita e al quale sono molto legato”. 

Il cambio ai vertici della società Olt Offshore Lng Toscana arriva in un momento di piena 
operatività del Terminale. Di recente “FSRU Toscana” ha ricevuto la 50esima metaniera, per un 
totale di Gnl rigassificato pari a circa 6,7 milioni m3Liq. In questi anni “FSRU Toscana” ha 
ricevuto carichi da tutto il mondo: Algeria, Camerun, Egitto, Guinea Equatoriale, Nigeria, 
Norvegia, Perù, Qatar, Trinidad e Tobago, Unione Europea e USA, da dove è arrivato il primo 
carico di Gnl scaricato in Italia. 
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“In linea con il Piano Nazionale Energia e Clima, che prevede il massimo sfruttamento delle 
infrastrutture esistenti, questi dati – ha dichiarato Alessandro Fino –comprovano il contributo 
significativo che “FSRU Toscana” sta garantendo alla sicurezza e alla diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento; il nostro Terminale, infatti, sta lavorando a pieno regime, in piena sicurezza e 
offrendo le più ampie garanzie di sostenibilità ambientale, come attestato dall’ottenimento della 
registrazione EMAS”. 

“Voglio ringraziare Uniper – ha affermato Fino – per il prezioso contributo offerto allo sviluppo 
della società in questi anni. La collaborazione con First State Investments, cui intendo dare il mio 
più caloroso benvenuto, apre un nuovo capitolo della storia di Olt, che siamo sicuri si caratterizzerà 
per stabilità e crescita anche grazie al nuovo servizio di Small Scale Lng che intendiamo offrire a 
partire dal 2021”. 
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Il gruppo Maersk diventa socio della Traxens 
 
Il gruppo danese si è impegnato ad ordinare sino a 50.000 dispositivi per il monitoraggio dei 
container realizzati dall'azienda 
 
Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, leader mondiale nel segmento del trasporto 
marittimo containerizzato, ha acquisito una partecipazione nella francese Traxens, società che 
progetta e realizza dispositivi per il monitoraggio da remoto di container intermodali. Con 
l'operazione il gruppo danese affianca nell'azionariato della Traxens l'elvetica Mediterranean 
Shipping Company (MSC) e la francese CMA CGM, rispettivamente seconda e quarta compagnia 
dello shipping containerizzato. Non è stata specificata l'entità della partecipazione del gruppo 
Maersk nell'azienda francese, se non precisando che il gruppo danese disporrà di diritti di socio 
analoghi a quelli della MSC e della CMA CGM. 
 
Inoltre con l'operazione A.P. Møller-Mærsk si è impegnata ad ordinare sino a 50.000 dispositivi 
realizzati dalla Traxens, così come in precedenza effettuato dalla CMA CGM, che è stata la prima 
ad investire nella Traxenx nel 2012, e dalla MSC, che è diventata socio dell'azienda francese nel 
2016. 
 
«Ora che tre delle più grandi compagnie di navigazione del mondo ci supportano - ha sottolineato 
l'amministratore delegato della Traxens, Jacques Delort, commentando l'ingresso nell'azionariato 
del gruppo danese - ciò contribuirà ad accelerare il nostro sviluppo a livello internazionale e 
contribuirà a far diventare la nostra soluzione uno standard di mercato globale per l'intera supply 
chain». 
 



1 
 

 

DATA 28/5/2019  TESTATA      INFORMARE     
_________________________________________________________________________  
 
Nuovo servizio ferroviario per container tra il Mar Baltico e il Mar Nero 
 
Sarà realizzato dalla finlandese Containerships in collaborazione con le lituane Intermodal 
Container Service e LG Cargo 
 
Domani la compagnia marittima e logistica finlandese Containerships del gruppo armatoriale 
francese CMA CGM, la società lituana di trasporto combinato Intermodal Container Service (ICS) e 
la LG Cargo, nuova filiale della lituana Lithuanian Railways che dallo scorso anno opera le attività 
ferroviarie per le merci del gruppo, firmeranno un accordo per la realizzazione di un nuovo servizio 
ferroviario per il trasporto di container tra Lituania, Bielorussia e Ucraina, connettendo il Mar 
Baltico con il Mar Nero. 
 
 
L'AdSP del Tirreno Centrale assicura piena collaborazione nell'ambito delle indagini sugli 
appalti 
 
Spirito: «continueremo lungo il percorso tracciato per assicurare il massimo rispetto della 
legalità» 
 
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale assicurerà la piena collaborazione 
dell'istituzione con la polizia giudiziaria e la magistratura nell'ambito delle indagini sul sistema 
degli appalti nel porto di Napoli che hanno portato all'emissione di un'ordinanza di misure cautelari 
nei confronti di due funzionari dell'ente e di cinque imprenditori (  del 27 maggio 2019). 
 
Ribadendo che, come già è accaduto nei mesi passati, l'authority portuale coopererà pienamente con 
inquirenti e forze dell'ordine, il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito - ha 
evidenziato che «tutti gli elementi emersi dall'indagine saranno valutati attentamente per assumere 
le conseguenti determinazioni. Sulla gestione degli appalti per la manutenzione - ha ricordato 
Spirito - siamo intervenuti introducendo regole severe a valle di una analisi effettuata sui 
procedimenti passati. Continueremo lungo il percorso tracciato per assicurare il massimo rispetto 
della legalità». 
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L'inchiesta sulle gare truccate nel porto di Napoli vede coinvolti decine di indagati 
 
Circa 22 milioni di euro di appalti sono stati oggetto di turbativa d'asta 
 
La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli ha reso noti alcuni dettagli dell'inchiesta sul 
sistema di appalti truccati nel porto di Napoli che ha portato i militari del Corpo, su disposizione 
della Procura della Repubblica di Napoli, ad eseguire stamani sei ordinanze di custodia cautelare ed 
una interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi nonché numerose perquisizioni e sequestri a carico 
di imprenditori e funzionari pubblici dell'Autorità Portuale di Napoli (ora Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale), nell'ambito di una ampia e complessa inchiesta che vede 
coinvolti decine di indagati (  del 27 maggio 2019). 
 
La Procura della Repubblica di Napoli ha coordinato le indagini condotte dalla Capitaneria di Porto 
- Guardia Costiera di Napoli che, per oltre due anni, ha effettuato serrate ed articolate attività di 
polizia giudiziaria anche utilizzando sofisticati sistemi di intercettazione telefonica, informatica ed 
ambientale. L'inchiesta ha accertato che circa 22 milioni di euro di appalti sono stati oggetto di 
turbativa d'asta ad opera di una associazione per delinquere che ha strutturato un sistema illegale 
composto da dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed imprenditori. 
 
L'operazione è stata denominata “Criptocorruzione 2.0”, nome connesso al fatto che imprenditori e 
funzionari utilizzavano un linguaggio in codice, che ha reso necessario analizzare accuratamente 
migliaia di conversazioni telefoniche ed ambientali per decriptare le parole in codice utilizzate per 
tubare le gare d'appalto e per accordarsi sulle tangenti, e al fatto che si è verificata una sostanziale 
“evoluzione” del sistema corruttivo. 
 
La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera ha precisato che i primi risultati dell'indagine hanno 
portato già nel maggio 2017 alla confessione del responsabile dell'Ufficio Manutenzioni 
dell'Autorità Portuale di Napoli che ha ammesso di aver intascato 40.000 euro di tangenti 
confermando che vi era un vero e proprio sistema di appalti truccati e corruzione. Inoltre le indagini 
hanno evidenziato le diverse metodologie con le quali corrotti e corruttori riuscivano a manipolare 
gli appalti. 
 
Un primo sistema utilizzato dai funzionari corrotti era quello di creare fittizie urgenze così da poter 
adottare procedure di gara semplificate che consentivano ai funzionari pubblici di concordare 
preventivamente con le ditte colluse gli importi dei lavori nonché la ditta che si doveva aggiudicare 
l'appalto. Un altro sistema era quello di gonfiare l'elenco delle ditte da invitare per gli appalti 
attraverso l'inserimento di aziende che erano solo formalmente ed apparentemente diverse ma che, 
invece, sono risultate ditte intestate a prestanome e facenti parte del medesimo cartello delle società 
colluse. 
 
Inoltre la Capitaneria di Porto ha specificato che i funzionari corrotti, al fine di assegnare gli appalti 
agli imprenditori del sistema, frazionavano l'importo dei lavori per mantenere l'appalto entro la 
soglia limite dell'affidamento diretto e, di sovente, ammantavano la gara di una presunta legalità 
affidando i frazionati lavori sotto soglia a ditte apparentemente diverse che invece risultavano 
essere gestite dallo stesso imprenditore. Le indagini hanno accertato anche che i progetti dei lavori 
venivano direttamente redatti dalle ditte compiacenti e poi digitalmente passati ai funzionari 
corrotti. 
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La Capitaneria di Porto ha segnalato inoltre che, tra le pratiche fraudolente utilizzate, nel caso di 
appalti di rilevante entità che non consentivano il ricorso a procedure di gara semplificate, il sistema 
corruttivo era anche in grado di pilotare la nomina dei membri delle commissioni aggiudicatrici. 
Oltre a ciò i funzionari corrotti stilavano i bandi di gara e gli atti amministrativi rendendoli 
volutamente criptici in modo da poter far effettuare lavori di minore entità a fronte di un più ampio 
e corposo importo d'appalto. 
 
La Capitaneria di Porto ha specificato che il proliferare del sistema corruttivo trovava il suo humus 
nella confusione amministrativa delle gestioni commissariali dell'Autorità Portuale, connaturate 
anche dall'assenza di adeguati controlli interni nonché dall'assoluta inefficacia del Piano 
Anticorruzione di cui l'ente si era dotato. 
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Gare truccate al porto di Napoli, i dettagli dell'operazione 
"Cripocorruzione 2.0" 

di Paolo Bosso 

Cinque imprenditori e due funzionari pubblici dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale 
sono stati raggiunti da diverse misure cautelari per un'indagine iniziata due anni fa dalla Capitaneria 
di porto e dalla Guardia di finanza sul sistema di gestione degli appalti nel porto di 
Napoli. L'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale ha ribadito in una nota «la piena 
collaborazione dell'istituzione nei confronti della polizia giudiziaria e della magistratura». «Tutti gli 
elementi emersi dall'indagine saranno valutati attentamente per assumere le conseguenti 
determinazioni. Sulla gestione degli appalti per la manutenzione siamo intervenuti introducendo 
regole severe a valle di un'analisi effettuata sui procedimenti passati», ha detto Pietro Spirito, 
presidente della authority tirrenica. «Continueremo lungo il percorso tracciato per assicurare il 
massimo rispetto della legalità», ha concluso. 

L'indagine 
In tutto sono coinvolti cinque imprenditori e due funzionari dell'Autorità portuale, raggiunti da 
misure cautelari eseguite dalla Capitaneria di porto su disposizione della Procura di Napoli. Si tratta 
di sei custodie cautelari e un'interdizione dai pubblici uffici per un anno. I reati contestati sono 
associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche 
forniture nell'ambito delle gare d'appalto bandite dell'autorità di sistema dei porti di Napoli, Salerno 
e Castellammare di Stabia. «Il proliferare del sistema corruttivo trovava il suo humus nella 
confusione amministrativa delle gestioni commissariali dell'Autorità portuale, connaturate anche 
dall'assenza di adeguati controlli interni nonché dall'assoluta inefficacia del piano anticorruzione di 
cui l'ente si era dotato», spiega la Capitaneria di porto in una nota. L'operazione è stata battezzata 
"Criptocorruzione 2.0" ed è basata per lo più su intercettazioni ambientali e telefoniche. 

L'elenco dei sei nomi è stato reso pubblico da alcuni giornali ma Informazioni Marittime preferisce 
non farlo. Le società coinvolte nelle indagini sono undici, per lo più imprese di costruzioni, 
logistiche e di trasporti. L'inchiesta si sta occupando di eventi compresi tra il 2013 e il 2017 e che 
riguardano principalmente illeciti nell'attribuzione degli appalti. 

L'inchiesta ha accertato che circa 22 milioni di euro di appalti sono stati oggetto di turbativa d'asta 
«ad opera - spiega la Capitaneria - di un'associazione per delinquere che ha strutturato un sistema 
illegale composto da dipendenti corrotti dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale e da 
imprenditori».  
Il primo sistema utilizzato dai funzionari era quello di creare delle finte urgenze per snellire le 
procedure di gara, così da concordare gli importi dei lavori con le ditte. In alcuni casi 
veniva gonfiato l'elenco delle imprese con altre che funzionavano da "teste di legno" per quelle 
favorite. Infine, in alcuni casi i funzionari utilizzavano la procedura dell'affidamento diretto 
frazionando l'importo dei lavori e affidandolo ad altre ditte-teste-di-legno. La spartizione avveniva 
già nella fase di individuazione e progettazione visto che era lo stesso funzionario pubblico a dover 
poi redigere gli atti amministrativi di vigilanza e pagamento. La Capitaneria ha accertato che nei 
casi in cui le gare avevano somme importanti, in cui il sistema del frazionamento non sarebbe stato 
possibile, sono state pilotate le nomine dei membri delle commissioni aggiudicatrici. 




