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E’ tutto pronto per il nuovo 
corso di laurea triennale in ingle-
se, organizzato dall’Università 
di Genova: si chiama “Maritime 
Science and Technology” (Classe 
L-28) e prevede un percorso di 
studi triennale che include un 
periodo di 4 mesi di tirocinio 
garantito a bordo di navi mer-
cantili oppure negli uffici di terra, 
a seconda che si abbia possibilità 
di imbarcare come Allievi. Al 
termine del percorso formativo 
si ottiene un “Bachelor degree”, 
ossia una Laurea secondo l’ordi-
namento italiano con cui si può 
essere ammessi direttamente 
alla Laurea magistrale in Econo-
mia e management marittimo e 
portuale. La richiesta di un piano 
di studi altamente specialistico, 
in grado di formare Ufficiali di 
Coperta e di Macchina con basi 
teoriche più che solide per soste-
nere l’esame di Direttivo, parte 
proprio dal mercato.

“Le navi e i loro impianti -ha 
ribadito il prof. Federico Silve-
stro, coordinatore pro tempore 
del corso di laurea- stanno 

diventando sempre più com-
plessi, la propulsione elettrica 
è sempre più importante e non 
è più sufficiente la formazione 
che riusciamo a erogare come 
sistema Italia. Gli armatori, ad 
esempio il gruppo Carnival e 
V Ships, ci stanno chiedendo 
insistentemente di elevare il 
livello; c’è il rischio che gli uffi-
ciali di macchina e di coperta 
non vengano più scelti in Italia 
proprio perché serve maggiore 
base teorica su cui costruire le 
molteplici competenze richie-
ste.” Al momento dell’accesso 
alla carriera marittima, i titoli 
di studio pari alla laurea sono 
già una realtà negli altri Paesi 
europei, dove ormai da anni 
non ci si accontenta del diploma 
e ci si è organizzati per fornire 
competenze ben oltre quelle 
prescritte obbligatoriamente 
dalla STCW. A riprova di questo, 
vedere il resoconto della 24ma 
Assemblea Cesma che si è svolta 
ad Anversa, nell’articolo qui a 
fianco e alle pp. 4- 5.

“Lo sviluppo delle comunica-

zioni e della tecnologia -spiega 
Giovanni Lettich presidente del 
Collegio Nazionale Capitani L.C. 
e M.- ha creato un ambiente di la-
voro diverso: a bordo le strumen-
tazioni all’avanguardia hanno 
trasformato le navi, non a caso 
ribattezzate “intelligenti” e in un 
prossimo futuro compariranno 
anche quelle “autonome”. Cosa 
significa? Che nello shipping 
non lavoreranno più le persone? 
No assolutamente, ma i ruoli 
cambieranno e con essi le forme 
di addestramento. Prepariamoci 
a questi mutamenti; offriamo 
ai nostri Ufficiali, da sempre i 
migliori, l’opportunità di essere 
competitivi nel mondo”.

Il corso universitario in par-
tenza a Genova si rivolge a tutti 
i giovani diplomati, con prefe-
renza Nautici, ancora meglio se 
Allievi o Ufficiali già in attività, 
che abbiano il desiderio di in-
nalzare il proprio  background 
tecnico professionale. Il corso 
sarà a numero chiuso, l’esame 
di ammissione sarà fissato entro 
la prima settimane di settem-

bre prossimo, il bando uscirà 
a luglio.

Ecco gli esami previsti su due 
curriculum (“Deck Officer” e 
“Engineer Officer and electro 
-technical officer”):

Primo anno: Mathematics, Al-
gebra, Physics, Informatics (ICT) , 
Optimization methods, Ship sta-
bility, International maritime law, 
Ship structures and strenght, 
Ship propulsion, English, Leader-
ship & teamworking, Training on 
board, final exam.

Secondo anno: Chemistry, 
Physics II, Automatics, Machi-
nery, Shipboard power systems, 
Shipboard power system con-
trol, Electrotechnics, Ship plants 
and system safety, Free choice 
1, 2.

Terzo anno: Maritime trasport 
economics, Navigation, Electro-
nic navigation, ICT 2, Telecomu-
nication, Ship economics, Ocea-
nography, Ship manoeuvrability, 
Free choice 1, 2.

Per informazioni: DITEN De-
partment, via all’Opera Pia 11a, 
Genova / marine@diten.unige.it

Una proposta dell’Università di genova

La laurea ai Capitani 
utile anche in Italia

Quest’anno la 24ma Assem-
blea annuale della Cesma (Con-
federation of European Ship-
masters’ Association) si è svolta 
nelle giornate del 9 e10 maggio 
ad Anversa, dove hanno risposto 
all’invito 21 comandanti, rap-
presentanti di 20 associazioni, 
provenienti da 15 diversi Paesi 
europei; per l’Italia Giovanni Let-
tich (Collegio Nazionale), Mario 
Carobolante (Collegio Trieste) 
e Marco Giannelli (USCLAC), 
rispettivamente a nome di tre as-
sociazioni diverse e indipendenti 
una dall’altra, ma accomunate 
dallo stesso spirito di difendere 
gli interessi del personale navi-
gante italiano.

Ospite e organizzatore dell’in-
contro, il Collegio Belga KBZ-
CRMB (in inglese  Royal Belgian 
Seamens’ College, ma i due acro-
nimi stanno a indicare le diciture 
in lingua francese e vallone), un 
prestigioso consesso fondato nel 
1857, che dal 1909 vanta la pub-
blicazione di un giornale mensile 
(dal titolo “Nautilus”), riservato 
ai propri soci (l’edizione è stata 
interrotta solamente durante il 
periodo delle due Guerre mon-
diali). Oggi agli ufficiali associati 
è richiesto il possesso di titoli 
professionali belgi oppure di 
uno stato membro EU purché 
con livello di studio superiore, 
che deve intendersi “laurea 
triennale” (ci ripromettiamo di 
ritornare sull’argomento più 
avanti). 

Ora valga per tutti una prima 

In BelgIo l’assemBlea deI comandantI europeI

Così i nostri ufficiali  
rischiano la serie B

che dipende dal ministero dei 
Trasporti, dove crescono i futuri 
ufficiali del Paese, ovviamente 
tutti con laurea. A ragione in 
questo centro avanzatissimo ci 
si può permettere di sostenere 
la proposta di equiparare il pe-
riodo di apprendimento a bordo 
con il training al simulatore, 
sempre nell’ottica di tutelare 
l’occupazione... Mentre noi Ita-
liani annaspiamo ancora con le 
difficoltà di natura burocratica, 
all’estero è molto chiaro come 
il compito futuro sia cavalcare 
l’innovazione. Noi invece i corsi 
effettuati all’estero non li rico-
nosciamo neppure: la nostra 
amministrazione, caso unico in 
Europa, costringe i professionisti 
italiani a sbarcare, rimpatriare e 
seguire i corsi in Italia. 

Eppure i nostri ufficiali sono 
sottoposti come tutti alla compe-
tizione a livello globale sulle navi.

Ci piacerebbe avere rispo-
ste esaustive e programmi da 
implementare senza troppe 
parole; ci piacerebbe conoscere 
se l’armamento nazionale, che si 
vanta di rientrare tra i primi pla-
yer mondiali (il Belgio è 17mo), 
conosca le realtà in Nord Europa 
e si sia mai confrontato con esse, 
quale motore propulsivo al fine di 
creare uno staff nazionale capace 
di competere con i migliori. Pare 
invece sia più facile e convenien-
te “emarginare” il navigante na-
zionale per ricorrere al risparmio 
e coprire una nicchia di mercato 
nello shipping medio basso.

A quando anche in Italia un’ac-
cademia che ci ponga al pari dei 
nostri competirors europei? 

Quando si metteranno da 
parte le remore per un confronto 
aperto tra le attuali accademie 
e le università, per ottenere un 
percorso qualificante come negli 
altri Paesi? 

E’ necessaria sinergia totale 
in questo campo. L’università 
fornisca il suo staff di professori 
preparati per i piani di studio 
teorici e l’Accademia ponga a 
disposizione, attraverso il MIT 
come in quasi tutte le realtà 
Europee, i tutors necessari (Co-
mandanti e Direttori Macchine) 
per i percorsi professionali e la 
pratica su simulatori.

Com.te marIo CaroboLante

(Il report alle pp.4 e 5)

valutazione: la visita in Belgio 
per noi italiani è stata una doc-
cia fredda, che ci ha portato 
a toccare con mano la nostra 
arretratezza. Non parliamo dei 
nostri naviganti, tra i migliori al 
mondo, ma del contesto in cui 
sono costretti a formarsi come 
professionisti. Nello shipping 
belga tutto parla di futuro, tutto 
è proiettato in positivo, sicura-
mente grazie agli investimenti 
ma soprattutto alla volontà di 
fare sistema. Con un porto com-
merciale fra i più grandi in Euro-
pa, al secondo posto solo dopo 
Rotterdam per quantità totale 
di merce imbarcata, Anversa ci 
ha mostrato una realtà aperta al 
cambiamento e all’innovazoine. 
Di riflesso la “Antwerp Maritime 
Academy“ (AMA), il centro for-
mativo all’avanguardia, unica 
accademia riconosciuta in Belgio 

E’ successo in un porto italia-
no, a Genova; la denuncia è stata 
affidata a un video che circola-
va  on line, ai primi di maggio 
scorso: sulla nave di proprietà 
“Cosco West Africa Service” i 
marittimi vengono trattati così. 
Per eseguire più velocemente 
un controllo o una manuten-
zione fra i container due uomini 
sono stati agganciati alla gru 
di bordo, senza alcuna misura 
di sicurezza, senza cesta (con 
l’aggancio e il pulsante diretto 
col gruista), contro ogni norma 
o buon senso. 

 “Questo fatto, anche se non 
era un tentativo di svolgere 
operazioni portuali da parte 
della nave -dicono in una nota i 
sindacati Cgil, Cisl e Uil – riporta 
immediatamente alla questione 
dell’autoproduzione e cosa po-
trebbe voler dire una deregola-
mentazione del lavoro in porto 
che qualche armatore e non solo 
vorrebbe introdurre ”.

Ma quanto sono sicuri i nostri 
scali? Affrontiamo il discorso 
molto complesso insieme agli 
esperti Alfredo Ballardin e Maria 
Rosaria Carcassi; nonostante i 
miglioramenti impressi dalla 
normativa, rimane molto da 
cambiare. In particolare l’intera-
zione in luoghi ristretti di uomini 
e macchinari come gru o mezzi 
su gomma resta un aspetto mol-
to critico; un mare insidioso di 
“interferenze” minaccia ancora 
il lavoro in banchina e a bordo.

(L'articolo a pag. 3)

il pericolo nei nostri porti

Senza cultura 
della sicurezza

per le navi

Svolta 
Verde

Da Venezia a Kiel, passan-
do per Barcellona e Palma 
di Maiorca, fino a Londra, 
dove gli ecologisti hanno 
manifestato di fronte alla 
sede dell’IMO, il 13 mag-
gio scorso. Con lo sviluppo 
esponenziale del merca-
to crocieristico, l’opinione 
pubblica inizia a mobilitarsi, 
cercando di denunciare 
l’impatto inquinante delle 
navi. Tra le contestazioni si è 
svolta la 74ma riunione del 
MEPC (Marine Environment 
Protection Committee) pres-
so l’IMO, dove si è discusso 
su ecosistemi e atmosfera 
terrestre.

(a pag. 9 la situazione in 
Italia a pochi mesi dall’en-
trata in vigore delle nuove 
norme sul contenuto di 
zolfo nel bunker)

i comandanti della cesma riuniti ad anversa
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Il 29 maggio scorso, presso 
l’Istituto Nautico di Genova, si è 
svolto il convegno “San Giorgio 
& CO per il futuro del diplomato- 
L’alternanza scuola lavoro per la 
città”. In un’aula magna affollata, 
si sono incontrati moltissimi 
ragazzi e rappresentanti del 
mondo dello shipping, pro-
tagonisti di una delle pagine 
migliori della “Buona scuola”. 
La legge 107 del 2015 ha reso 
obbligatoria l’alternanza scuola 
- lavoro negli istituti superiori. 
Purtroppo dopo tre anni questa 
buona pratica che permetteva 
alle scuole italiane di mettersi 
in pari con quelle degli altri Pa-
esi europei, è stata ora fermata 
dalla legge di Bilancio, con una 
drastica riduzione dell’impegno 
orario e dei finanziamenti.

Vale però la pena di riflettere 
su un’esperienza di così grande 
successo, richiesta espressa-
mente dai diplomati del Nautico 
già nel 2014, prima che l’alter-
nanza scuola - lavoro diventasse 
obbligatoria. Allora un’indagine 
sui percorsi dei diplomati all’ITN 
venne condotta dall’Agenzia 
Esagroup (che aveva stretto 
un Protocollo d’intesa con la 
scuola); i giovani avevano valu-
tato positivamente il percorso 
formativo, con un bel voto 
all’istituto (7 su 10), ma aveva-
no anche reclamato maggiore 
apertura al mondo del lavoro 
attraverso stage e tirocini. 

Lo stesso Riccardo Degli In-
nocenti, che nel 2014 aveva 
interpretato i dati raccolti, oggi 
è tornato al Nautico per presen-
tare un’altra indagine (condotta 
grazie alla partecipazione di 
Fondazione CIF): un bilancio 
delle attività di alternanza scuo-
la - lavoro negli ultimi tre anni 
(2015 - 2018). I risultati mostra-
no una realtà profondamente 
mutata. Le iniziative intraprese 
hanno coinvolto 725 studen-
ti (tra Genova e Camogli); le 
aziende hanno risposto con 
1.310 stage (768 nell’ultimo 
anno scolastico 2017-2018); in 
3 anni sono state svolte  98.048 
ore di formazione (di cui 51.433 
nel 2017-2018). Le ore per ogni 
stage in media sono 75 (circa 
due settimane di lavoro a tempo 
pieno); in media ogni studente 
ha svolto 135 ore. Da un anno 
all’altro si è anche registrata 
una notevole crescita delle 
esperienze. Si sono impegnati 
al fianco dei ragazzi 32 tutor 
scolastici; su di loro ha poggiato 
una struttura piramidale, un’or-
ganizzazione complessa, in cui 
sono state coinvolte in maniera 
continuativa più di 170 diverse 
aziende, facenti parte del clu-
ster marittimo. I risultati di quel-
la prima indagine avevano rive-
lato un certo disorientamento 
tra i ragazzi diplomati, di fronte 
a un mondo del lavoro molto 
lontano e in crisi. “A distanza 
di 5 hanni -ha concluso Degli 
Innocenti- credo che la scuola 
abbia onorato questo impegno 
a migliorare l’offerta formativa”.

“I percorsi dialternanza scuola 
- lavoro affondano le radici pri-
ma della legge 107/2015”; lo ha 
ricordato il dirigente scolastico 
Angela Pastorino: “Il 2014 -ha 
detto introducendo il conve-
gno- era il mio primo anno da 
preside del Nautico, ma venivo 
da precedenti esperienze in cui 
ho sempre creduto molto nelle 
potenzialità di questa offerta 

si cHiUde Un’interessante pagina della “BUona scUola”

alternanza studio-lavoro  
 richiesta a gran voce dai ragazzi

formativa. Nel 1990 esisteva 
già un protocollo d’intesa tra 
MIUR e Confindustria, poi in 
quegli anni furono promosse 
diverse iniziative per la realiz-
zazione di tirocini formativi e di 
orientamento, fino alla riforma 
Moratti  (art. 4 Legge 53/2003) 
e il relativo  decreto attuativo 
77 del 2005 dove l’alternanza 
scuola lavoro è vista come 
modalità di realizzazione dei 

corsi del secondo ciclo, sia nel 
sistema dei licei, sia nel sistema 
dell’istruzione e della formazio-
ne professionale, per assicurare 
ai giovani, oltre alle conoscenze 
di base, l’acquisizione di com-
petenze spendibili nel mercato 
del lavoro.

Concetto ripreso e ribadito 
nel 2012 nelle Linee Guida degli 
Istituti Tecnici e Professionali.”

L’alternanza diventa obbli-

gatoria nel 2015 con la legge 
107 (commi dal 33 al 43): 400 
ore in un trienio negli istituti 
tecnici e professionali (200 nei 
licei) sicuramente sono troppe, 
ma è mancata una vigilanza 
adeguata. Comunque sono ar-
rivati i finanziamenti e con essi 
le iniziative proposte.

Dopo tre anni però il governo 
ha deciso di cancellare questa 
esperienza, con

la legge 145/2018 art. 1 com-
ma 784: cambia il nome, non 
più alternanza scuola lavoro 
ma “percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento”; 
rimangono 90-210 ore a secon-
da si tratti di licei (90), istituti 
tecnici (150 ore) o professionali 
(210), quindi con legge di bi-
lancio è avvenuto il taglio dei 
finanziamenti agli istituti (erano 
20 milioni di euro). La novità, 
scattata da gennaio 2019, ad 
anno scolastico già avviato, 
coinvolge la vita scolastica di 
un milione e mezzo di studenti.

b.a.

Capitani di Savona 
in cattedra

La delegazione Collegio capitani di Savona, sotto la guida 
del com.te Pietro Giglio, ha organizzato il 6 maggio scorso 
un incontro con una classe (IV sez capitani) del Nautico 
cittadino.  L’argomento tecnico che è stato trattato riguarda 
“la manovra in porto”; tra i relatori, oltre allo stesso Giglio, 
il capo pilota del porto di Savona com.te Maurizio Abate, il 
dir. operativo dei rimorchiatori Carmelo/Noli Savona, com.
te Franco Annarummo e il presidente degli ormeggiatori di 
Savona sig. Marco Balestrino.  Il Collegio ringrazia il dirigente 
scolastico prof. Alessandro Gozzi per la disponibilità e il prof. 
Pierri per la collaborazione.  Al termine dell’interessante 
giornata ci si è accordati con il dir.scolastico prof. Gozzi per 
rivedersi a settembre. Si cercherà di dare un seguito a questo 
incontro e tracciare un programma di appuntamenti per l’ 
anno scolastico 2019/2020

coinvolto tUtto il clUster marittimo portUale

Le aziende di una città 
vicino ai più giovani

Sono 173 le aziende che hanno collaborato negli ultimi 3 
anni ai progetti di alternanza scuola lavoro presso l’ITN san 
Giorgio di Genova; in ambito portuale - logistico i ragazzi 
hanno avuto accesso agli uffici di Capitaneria di porto, Corpo 
Piloti, compagnie marittime, portuali e di manning, terminal 
passeggeri, magazzini e distripark, servizi generali del porto, 
case di spedizione, assicurazioni, fornitori macchine e ancora 
cantieri, enti... molti inoltre hanno avuto la possibilità di effet-
tuare stage a bordo: principalmente con la compagnia Grandi 
Navi Veloci, Novella, col Consorzio Liguria Via Mare, ma anche 
su yacht da diporto (“Indomabile pensiero”) e sulle unità di 
Rimorchiatori Riuniti (che li ha accolti anche negli uffici). Al 
convegno organizzato il 29 maggio presso il Nautico erano 
presenti molti protagonisti dello shipping genovese, tra cui 
Giacomo Gavarone (presidente Giovani armatori) oltre a 
Claudio Barbieri (rappresentante di Confitarma).

Tra gli enti formatori si distingue la Fondazione CIF, ente 
di formazione storico accreditato dalla Regione Liguria, che 
nell’anno scolastico 2018-2019 ha organizzato seminari sui 
mestieri e le professioni del porto per 9 classi terze della scuola 
(circa 180 ragazzi) e merceologia-cicli operativi nel porto, 
per 9 classi quarte (circa 200 ragazzi); ha quindi coinvolto 
un centinaio di alunni nel percorso “Genoa port training e 
movimentazione manuale dei carichi/ sistemi di fissaggio 
merci”, parte teorica e pratica con utilizzo simulatori; quindi 
movimentazione carichi e sistemi di fissaggio rivolto a classi 
quinte (240 alunni). Si aggiunga a queste opportunità quella 
di un corso per “abilitazione alla guida del carrello elevato-
re” (ogni edizione 12 ore) rivolto ad allievi maggiorenni in 
possesso di patente B; a febbraio 2019, 21 ragazzi hanno 
conseguito tale abilitazione. Il tutto è avvenuto in porto, 
sotto gli occhi attenti dei responsabili della sicurezza, fra cui 
Stefano Grasso, intervenuto per conto della Culmv, che ha 
commentato soddisfatto: “E’ questa una testimonianza di 
quanto l’attività di alternanza sia strumento di concretezza e 
sinergia coi ragazzi”. Michela Ciacci di CIF ha fornito dettagli 
interessanti sulla strumentazione presente nel centro di 
Borzoli (Genova), in grado di attrarre ed entusiasmare i più 
giovani. In particolare il simulatore di gru portainer, struttura 
immersiva, che offre dalla cabina una visione tridimensionale, 
come essere a 60 metri di altezza e movimentare container.  
(Vedi i dettagli nell’aticolo qui sotto a sinistra).

Fondazione Cif Formazione 
insieme a BTR (Better Than 
Real Simulators), società spin 
off fondata da ricercatori e 
tecnici della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa hanno pro-
gettato e sviluppato il Genoa 
Port Training Centre, ovvero un 
laboratorio virtuale di simula-
zione mezzi meccanici di mo-
vimentazione merci portuali 
e retro portuali. E' stato messo 
a punto un simulatore di por-
tainer (Ship to Shore), con gru 
utilizzata per il sollevamento e 
lo spostamento dei container 
dalle navi mercantili alle ban-
chine del porto e viceversa.

La cabina di comando del 
simulatore  riproduce come 
nella realtà la postazione di 
lavoro sulle gru container: 
stesse dimensioni, ambien-
te tridimensionale, per cui i 
quattro grandi vetri posti alle 
aperture della cabina (fron-
tale, inferiore e due laterali) 
sono stati sostituiti da panni 
da retroproiezione sui quali 
viene riprodotta la scena simu-
lata, grazie a quattro proiettori 

il simUlatore cHe sposta i container

manovrare in cabina  
a 60 metri di altezza

posti all’esterno, solidali alla 
struttura. La sensazione è 
quella di manovrare a 40 - 60 
metri di altezza; la seduta è 
stata prodotta secondo le spe-
cifiche di quelle maggiormen-
te utilizzate attualmente sulle 
gru portainer, con tutta la stru-
mentazione di bordo con la 
quale l’operatore potrà ripro-
durre fedelmente le manovre 
necessarie in ambito lavorati-
vo. Nella parte superiore della 
cabina è stato installato un 
sistema di tracciamento della 
testa altamente professionale, 
che permette di aggiornare la 

aVVISo
Si comunica a tutti i 

Soci che l’assemblea del 
Collegio nazionale Ca-
pitani L.C. e m. Compar-
timento di Genova si 
terrà il 20 luglio alle ore 
10,00 presso la sede di 
vico dell’agnello 2/28.

grafica in base al punto di vista 
dell’operatore rendendo anco-
ra più realistiche le manovre. 
L'effetto è completato dall'uso 
degli occhiali tridimensionali. 
Mentre uno studente "lavora", 
il resto della classe può seguire 
la manovra senza disturbare; 
il docente invece può interve-
nire e cambiare le condizioni 
di lavoro, variare il livello di 
difficoltà alterando nella simu-
lazione alcuni fattori come ad 
esempio gli agenti atmosfe-
rici (pioggia, vento, nebbia). 
Questo strumento ha riscosso 
grande successo tra i ragazzi.

la presentazione del corso “abilitazione alla guida del carrello elevatore”

effetto tridimensionale: la seduta all’interno della cabina del simulatore di gru portainer
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“1999-2019 Salute e sicurezza 
sul lavoro a bordo e in porto” è il 
titolo del convegno oragnizzato 
da CFP Consorzio Formazione 
Polcevera il 29 maggio scorso 
presso l’ITN San Giorgio di Geno-
va. Un seminario tecnico di gran-
de interesse e attualità, voluto 
fortemente da Alfredo Ballardin 
amministratore dell’Ente di for-
mazione CFP, accreditato presso 
Regione Liguria e idoneo anche 
per lo svolgimento dei corsi in 
“Maritime Security”.

L’obiettivo dell’incontro era 
mettersi a confronto, dopo 20 
anni dall’emanazione dei de-
cretti legislativi 271-272 del 1999 
(riguardanti rispettivamente la 
sicurezza dell’attività lavorativa a 
bordo delle navi e in ambito por-
tuale), richiamando i maggiori 
esperti in materia e i rappresen-
tanti del mondo marittimo por-
tuale. “Ad oggi -spiega Alfredo 
Ballardin- non esiste ancora un 
documento univoco e valido 
per tutti che regoli il lavoro in 
banchina, se non per gli ormeg-
giatori. La necessità di legiferare 
in materia scaturì a seguito di ter-
ribili incidenti: il primo nel 1989 
a Ravenna, quando un incendio 
sulla nave “Elisabetta Montanari”, 
nel cantiere ai lavori di ripara-
zione, provocò 13 morti. L’altro 
nel 1999 sulla “SNAM Portove-
nere” durante le prove a mare, 
all’uscita dal cantiere Fincantieri 
di Genova, dove morirono in 7”. 
Se nel 1999 dall’incertezza delle 
regole siamo passati a una prima 
bozza di regolamento, i tempi 
sono cambiati e oggi si rende 
urgente un adeguamento della 
normativa sulla sicurezza.

Tra i relatori: Maria Rosaria 
Carcassi, in qualità di esperto, 
già responsabile del settore si-
curezza portuale ASL a Genova, 
Francesco Parodi, responsabile 
Sicurezza terminal SECH, Stefano 
Mordeglia segretario regionale 
AIAS, Guido Torrielli direttore 
Ausind srl Società di Servizi di 
Confindustria, Gianfranco Peiret-
ti, Qualità Ambiente e Sicurezza 
presso IPLOM, Egidio Massone 
di San Giorgio del Porto, Stefano 
Borgagni di Fincantieri, Barbara 
Belcaro Segretario Nazionale 
Aiesil, Carola Flick avvocato, 
Renata Briano europarlamentare 
genovese, Giulio Tozzi dirigente 
Prevenzione Sicurezza Ambienti 
di Lavoro (ASL) Porto Genova, 
Giacomo Santoro (CGIL Tra-
sporti). In rappresentanza del 
Collegio nazionale Capitani è 

seminario a genova sUlle “interferenze” a Bordo e in BancHina

Da 20 anni alla ricerca di una legge 
sulla sicurezza del lavoro nei porti

intervenuto il com.te Pietro Gi-
glio, per anni responsabile flotta 
Tirrenia a Genova, oggi a capo 
della delegazione di Savona.

Per cercare di riportare ai no-
stri lettori una sintesi di quello 
che è stato esposto, seguiremo 
a grandi linee il discorso della 
dott.ssa Rosaria Carcassi, che nel 
suo intervento  ha efficacemnte 
inquadrato il problema della 
sicurezza nei porti italiani sia 
da un punto di vista storico sia 
legislativo, ripercorrendo le fasi 
principali che hanno portato il 
legislatore a formulare alcune 
regole e come queste abbiano 
da subito rivelato gravi criticità, 
essendo in parte incomplete e 
in parte superate. Ci sono infatti 
dei nodi ancora poco sviluppati 
nella normativa che riguarda la 
sicurezza e salute dei lavoratori 
nei porti e sulle navi e questi 
riguardano molto da vicino gli 
equipaggi a bordo delle navi 
mercantili. 

Per spiegare al meglio alcuni 
concetti complessi e ancora poco 
noti, ci serviremo anche di alcuni 
appunti della dott.ssa Carcassi, 
tratti dal primo seminario nazio-
nale organizzato dall’Ente Bilate-
rale Nazionale Porti nel 2015 a La 
Spezia (incentrato sul problema 
cruciale del lavoro in porto, vale 
a dire il rischio “interferenze”). 
“Dopo il seminario di La Spezia 
-ci ha spiegato Carcassi- ne 
sono seguiti, sempre organiz-
zati dall’EBN, un’altra decina nei 
maggiori porti italiani, l’ultimo 
qualche mese fa a Venezia, in cui 
abbiamo cercato di sensibilizzare 
le comunità portuali su questa 
enorme criticità, che fa da sfondo 
anche all’ultimo infortunio mor-
tale di Ancona.

Il nuovo 272 e specularmente 
il nuovo 271, se mai vedranno la 
luce, dovrebbero porre rimedio 
ad alcuni gravi buchi normativi, 
tutti afferenti al rischio interfe-
renze.

“Interferenza” (prendendo a 
spunto la definizione datane 
dall’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture nel 2008) 
significa: “un contatto rischioso 
tra il personale del datore di 
lavoro committente e quello 
dell’appaltatore o tra il personale 
di imprese diverse che operano 
nello stesso luogo aziendale”. In 
porto per la gestione del rischio 
interferenziale non è applica-
bile il modello classico (art. 26 
decreto 81, Obblighi connessi ai 

contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione) mancandone 
i due requisiti fondanti: l’elemen-
to di interdipendenza determi-
nato dal rapporto di appalto 
tra le imprese e l’elemento della 
disponibilità giuridica dei luoghi. 

Per questo negli scali italiani è 
presente un vero e proprio mare 
insidioso di interferenze, prima di 
tutto nell’interfaccia nave-porto. 
Si pensi quando i lavoratori 
portuali e i marittimi (anche stra-
nieri) si trovano a condividere lo 
stesso posto di lavoro nelle fasi 
di scarico-carico, senza che le 
loro due diverse organizzazioni 
(il terminal e il comando nave) 
siano vincolate ad un obbligo di 
valutazione congiunta dei rischi 
non da tutti conosciuti allo stesso 
modo (il portuale non conosce la 
nave e il marittimo non conosce 
l’organizzazione di terra).

Per anni nel mondo portuale 
si è radicata la falsa convinzione 
che nulla fosse dovuto in termini 
di sicurezza da parte della nave, 
il più delle volte straniera, verso 
le maestranze portuali che acce-
dono necessariamente a bordo 
per le operazioni di scarico, che 
ci fosse una sorta di interruzione/
sospensione di matrice interna-
zionale nella catena della respon-
sabilità solidale; che toccasse 
comunque sempre e solo alle 
imprese portuali provvedere alla 
sicurezza dei propri lavoratori, 
anche in situazioni di conclamata 
deficienza delle strutture nave.

Tutto ciò è stato ingenerato o 
comunque avvalorato dalla as-
soluta reticenza su questi aspetti 
della norma speciale italiana sui 
porti, il decreto legislativo 272/99 
che, lungi dal corrispondere allo 
scopo di adeguare le norme 
generali alle specifiche esigenze 
del settore, ha del tutto sottaciu-
to l’evidenza che un segmento 
consistente del ciclo portuale 
si svolge in ambienti di lavoro 
sotto il governo non dell’impresa 
di terra ma dell’organizzazione 
marittima di bordo e che questo 
aspetto critico era meritevole di 
doverosa disciplina speciale.

Le chiavi di lettura utilizzate 
per la comprensione del modello 
art. 26 consentono di rimettere 
in ordine le categorie corrette 
secondo lo spirito della norma 
generale italiana. Di chi è la di-
sponibilità dei luoghi di lavoro 
a bordo? Chi è alla fin fine il 
committente del lavoro richiesto 
alle maestranze portuali a bor-
do? Al netto dei passaggi della 
lunga filiera logistica è evidente 
il ruolo dell’armatore e, per suo 
conto, del comandante nel dover 
garantire condizioni idonee per 
il personale che accede agli am-

bienti nave e l’onere di entrambe 
le organizzazioni che si trovano 
a interagire (organizzazione di 
bordo e organizzazione di terra) 
di valutare i rischi specifici da 
interferenze e decidere di conse-
guenza le misure di mitigazione 
da adottare.

Valutazione dei rischi da in-
terferenza congiunta tra nave 
e terminal portuale, quindi, con 
strumenti efficaci che siano ade-
guati al contesto estemporaneo 
dello scalo della nave.

Lo schema del nuovo decreto 
già pronto introduce addirittura 
la definizione di “interfaccia 
nave/porto” e dedica a questo 
rischio la sua prima disposizione 
particolare, articolata in dieci 
commi.

“Art.7 Interfaccia nave/porto 
1. Il comandante della nave o un 
suo delegato deve far pervenire 
al datore di lavoro, con congruo 
anticipo rispetto al tempo sti-
mato d’inizio delle attività da 
effettuarsi a bordo della nave, 
tutti le informazioni sui rischi 
presenti sui luoghi di lavoro a 
bordo connessi alle attività da 
svolgervi, nonché sulle misure 
di prevenzione e di emergenza 
adottate, assumendo la piena 
responsabilità delle informazioni 
rese...

Ma ulteriori interferenze si 
profilano minacciose, rappresen-
tate dai tanti soggetti presenti 
in aree operative ma estranei 
all’organizzazione del lavoro del 
porto, ad es. spedizionieri, agenti 
marittimi, periti assicuratori, 
camionisti, esterni che entrano, 
passeggeri, ecc...

Sono tutte forme di interferen-
za non supportate dalla norma 
dell’art.26, non sussistendo in 
questo caso non solo alcun 
vincolo giuridico di appalto 

ma neppure la natura di lavoro 
subordinato (o comunque di 
lavoro) su cui innestare forme 
di tutela.

Il primo anello mancante, 
come si è visto è quello dell’in-
terfaccia porto - nave, ma sussite 
anche il problema degli autotra-
sportatori, dell’interazione uomo 
a piedi - mezzo. 

La sequenza di eventi, spesso 
anche mortali, legati a quest’ul-
tima interferenza è impressio-
nante nella storia anche recente 
dei porti italiani; senza tema di 
smentita è il determinante in-
fortunistico più grave (per entità 
del danno). Nelle nostre aree di 
portualità europea mediterranea, 
dove l’automazione non è spinta 
come nei porti del nord Europa, 
l’uomo a piedi è tuttora necessa-
rio al ciclo, è naturalmente il sog-
getto debole e in quanto tale ha 
assoluta “precedenza” di tutela.

A fronte di questa evidenza 
ed emergenza di rischio è vera-
mente singolare che la norma 
speciale, il decreto legislativo 272 
del 1999, emanata per tener con-
to nell’applicazione ai porti della 
normativa generale 626, delle 
particolari esigenze del settore, 
non ha il minimo riferimento o 
cenno a questo rischio!

Molti di questi nodi del lavoro 
portuale sono stati affrontati 
nello schema di decreto che il 
ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha predisposto nel 
2010, a seguito di un accurato 
lavoro di una commissione tec-
nica inter-istituzionale presso il 
ministero (Direzione Generale 
per i porti) con il coinvolgimento 
degli altri ministeri concertanti 
Lavoro e Salute e del Coordi-
namento delle Regioni e dopo 
un’ampia fase di consultazione 
delle parti sociali.

Un marittimo seduto sul fumaiolo della nave: è accaduto recentemente nel porto di genova a bordo della “pauline 
russ”, battente bandiera portoghese
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I lavori della 24ma assemblea 
annuale della Cesma si sono svolti 
in due intense giornate ad Anver-
sa; tema portante su cui riflettere 
il FUTURO DELLO SHIPPING, cui 
hanno contribuito di tutti i com-
ponenti del settore marittimo, 
non solo comandanti ma anche 
armatori, rappresentanti della 
pubblica amministrazione, pro-
fessori universitari. Quello che 
colpisce è che, tra i relatori inter-
venuti, ognuno vanti nella propria 
carriera titoli di studio importanti 
ma soprattutto l’esperienza a bor-
do, giunta all’apice del comando, 
si tratti di insegnanti, direttori di 
ministeri, responsabili di flotte ar-
matoriali... Tutti sono stati anche 
ufficiali su navi mercantili.

Un particolare non da poco, se 
si pensa alla specificità del lavoro 
marittimo e alla difficoltà tutta 
italiana nell’individuare percorsi 
formativi validi per intraprendere 
la carriera del mare. I massimi 
esperti saliti alla ribalta di Anver-
sa avevano in comune non solo 
l’esperienza della navigazione 
come ufficiali, ma anche la forma-
zione culturale a livello di laurea. 
Traguardo nel nostro Paese an-
cora lontano, assoggettati come 
siamo a visioni privatistiche senza 
prospettive se non di profitto.

Fra i relatori alla conferenzadi 
Anversa, Mr. E. Van Craeyvelt 
ha rivestito il ruolo di General 
Director of Shipping at Federal 
Pubblic Service Mobility and 
Transport, Head of Belgian Ma-

ad anversa, solUzioni d’avangUardia

Esperienza a bordo e solidi studi 
così lo shipping del futuro

ritime Transport: comandante 
su navi mercantili, quindi per 20 
anni fleet manager a terra, anche 
nella pubblica amministrazione. 
Non lo staremo a ripetere per 
tutti gli altri esperti intervenuti, 
comandanti e laureati, per i quali 
il segreto di una carriera di suc-
cesso consiste sia nell’esperienza 
lavorativa sia nel titolo di studio, 
aspetti inscindibili. 

Se il futuro dello shipping passa 
per questo binomio, in Belgio 
la rotta è già stata tracciata da 
circa 20 anni. “Non è la prima 
volta -sottolinea il presidente 
del Collegio Capitani,  Giovanni 
Lettich- che, al confronto degli 
stranieri, il sistema di formazione 
italiano si rivela superato e questo 
ritardo temiamo possa incidere sul-
la nostra occupazione. Dobbiamo 
capire che, per mantenere i nostri 
ufficiali competitivi nel mondo, 
bisogna puntare in alto. Il Collegio 
continuerà a sostenere -ha sotto-
lineato Lettich- tutto quello che 
accrescerà il bagaglio di crescita 
professionale e personale, in ter-
mini di esperienza e cultura. Quello 
che oggi manca ancora purtroppo 
è una presa di posizione chiara da 
parte sia dell’armamento sia dei 
nostri politici e amministratori, che 
non riescono a capire quanto sia 
importante proteggere e qualifica-
re il personale navigante.”

Da questo punto di vista la 
conferenza di Anversa ha offerto 
molteplici spunti di riflessione; 
il com.te Mario Carobolante 

(presidente Collegio Patentati 
di Trieste) cita i programmi e i 
progetti per l’aggiornamento 
professionale degli attuali e futuri 
ufficiali di coperta e macchina. 
“Impegni e sforzi per una maggiore 
preparazione -spiega Carobolan-
te- avevamo potuto notarli anche 
durante l’assemblea Cesma nel 
2017 a Cork (Irlanda), durante la vi-
sita alla locale Accademia. Lì c’era 

la stessa filosofia, medesimo impe-
gno governativo e imprenditoriale, 
ottimo livello dello staff accade-
mico, coinvolgimento di giovani 
comandanti e direttori macchine. 
Per inciso, l’attuale presidente della 
Associazione Comandanti di Cork, 
P. Roche, in attività sui traghetti 
P&O, e il tutor dell’accademia Capt. 
B. Kavanagh erano presenti ad 
Anversa e confermavano i buoni 
rapporti tra le due istituzioni.

In un confronto tra le nostre de-
legazioni nazionali, con rammarico 
ancora una volta abbiamo avuto 
conferma della distanza che ci 
separa e convenuto della necessità 
di sollecitare un percorso verso 
una effettiva laurea per i nostri 
Ufficiali se vogliamo mantenere 
il prestigio passato e confrontarci 
con il futuro”.  

Interessante la panoramica sul-
lo sviluppo delle navi autonome e 
il conseguente cambiamento che 
avverrà in breve nella formazione: 
per questo l’Accademia belga già 
si attrezza: si prevede il raddoppio 
della sede e delle proprie stru-
mentazioni, con la creazione di un 
campus avanzato entro i prossimi 
7 anni, al fine di stare al passo 
con l’innovazione tecnologica 
(unmanned vessel, propulsione 
a celle di combustione, controllo 
da remoto). Questo significa ca-
valcare l’innovazione.

b.a.

la nuova sede dell’autorità portuale di anversa, a forma di nave, firmata dall’archistar zaha Hadid, è il simbolo del 
rinnovamento della città e un omaggio alla sua antica tradizione commerciale. nella ricca e potente capitale europea 
dei diamanti, con un porto che insegue i volumi di traffico di rotterdam, la nuova costruzione ricorda la superficie 
sfaccettata delle pietre preziose. la nave di cristallo, costruita nel 2016, sorge sopra l’antica stazione dei pompieri 
(primi del novecento), diventata troppo piccola per ospitare gli uffici direzionali del porto

ecHodrone- realtà attiva in porto

Una barca-robot 
misura i fondali

Una barca scandaglio completamente autonoma, per ef-
fettuare le misurazioni della profondità dell’acqua in ambito 
portuale, è entrata in funzione nello scalo di Anversa. 

Il battello, denominalo “Echodrone” affianca un altro già 
esistente, ma si distingue per essere più piccolo e operativo 
senza uomini a bordo. E’ in grado così di condurre misurazioni 
regolari della profondità delle acque presso gli ormeggi ed 
altri punti allo scopo di assicurare il passaggio e l’attracco 
sicuro e di pianificare i necessari lavori di dragaggio per la ma-
nutenzione. Finora quest’attività è stata condotta dalla barca 
di scandaglio “Echo”; questo nuovo battello è più flessibile e 
in grado di operare in condizioni di traffico marittimo intenso, 
cosa che con la Echo diventava problematico.  Lo strumento 
è stato sviluppato dal Porto di Anversa in partenariato con la 
società di tecnologia marittima con sede a Bruges dotOcean.

E’ stato presentato in occasione della fiera SuperNova Tech 
(27 al 30 settembre scorsi), il festival dell’innovazione cui 
l’Autorità portuale di Anversa ha partecipato con uno spetta-
colare padiglione galleggiante. “Digitalizzazione e tecnologia 
all’avanguardia -ha detto Jacques Vandermeiren presidente 
dell’Authority-  saranno spinti al massimo per ottenere un 
porto sempre più intelligente e sostenibile; obiettivo primario 
quello di fare crescere l’occupazione. Vogliamo mostrare nella 
pratica come la tecnologia sia al servizio dell’uomo e del suo 
benessere.”

il museo marittimo e antropologico, detto mas (museum aan de stroom), per 
via della sua collocazione nell’antico porto di anversa, sul fiume schelda, è 
stato inaugurato nel 2011, dedicato interamente alla città, alla sua storia e 
cultura, legate al ruolo del suo porto internazionale. sorge nel riqualificato 
quartiere di eilandje. e’ stato costruito con enormi blocchi di arenaria rossa 
che si alterna al vetro. tradizione e modernità si fondono  e mostrano possi-
bilità di convivenza e trasformazione
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eQUipaggio scarcerato in loUisiana

riconosciuti innocenti 
dopo un anno e mezzo

“Siamo giunti qui ad Anversa 
da realtà marittime differenti e 
sicuramente non abbiamo tutti 
la stessa opinione sul nostro 
ambiente professionale; ma è 
proprio questa la forza della 
nostra Associazione: mettere a 
confronto idee, speranze, pre-
occupazioni...” così il cap Hubert 
Ardillon, presidente di Cesma, 
ha dato il benvenuto ad Anversa 
ai comandanti provenienti da 15 
Paesi europei differenti.

Ad accoglierli anche il cap. 
Alain Pels, presidente dello sto-
rico sodalizio dei comandanti 
belga, che conta 315 membri. 

Il primo giorno di lavoro, dopo 
avere approvato le risoluzioni 
sulle principali problematiche 
della navigazione (vedi riquadro 
a fianco) i rappresentanti Cesma 
sono stati accolti in visita alla “An-
twerp Maritime Academy“ (AMA), 
unica istituzione formativa degli 
Ufficiali della marina mercantile 
del Paese, direttamente dipen-
dente dal ministero dei Trasporti. 
Ad attenderli il direttore generale 
Rowan Van Schaeren (Master Ma-
riner e PhD che significa laurea e 
in più dottorato) del quale diamo 
una breve biografia perchè esem-
plificativo della realtà marinara in 
Belgio. Diplomatosi a Kinshasa 
nel 1991 al Prince of Liège Scho-
ol, laureato con lode nel 1996 
alla AMA; dopo una carriera sul 
mare fino al comando, Rowan 
Van Schaeren comincia a lavorare 
al porto di Antwerp/Hessenatie. 
Al passaggio del terminal sotto 
controllo PSA (Port Singapore 
Authority) diventa conferenziere 
alla AMA nel 2003. Ottiene una 
addizionale laurea in economia 
marittima e dei trasporti e un 
dottorato in scienze nautiche. La 
sua carriera in AMA prosegue, da 
assistente a responsabile del di-
partimento e del controllo di qua-
lità del piano di studi. Nel 2017 
assume la direzione dell’Istituto.

La scuola esiste da oltre 220 
anni, fondata da Napoleone Bona-
parte e nel tempo si è evoluta, pur 
mantenendo l’impronta matema-
tica voluta dagli antichi fondatori. 

Belgio - percorso formativo di eccellenza

Da decenni i capitani 
arrivano dall’università

Offre agli allievi l’opportunità di 
giungere alla laurea in Nautical 
Sciences and Marine Engineering. 

Il training in scienze nautiche 
ha una durata triennale alla fine 
del quale lo studente acquisisce 
una laurea accademica che lo 
pone in possesso del COC OOW 
“officer on watch”, quindi può 
iniziare la carriera di bordo nei 
ranghi di ufficiale. Lo studio teo-
rico è costantemente affiancato 
nella pratica al simulatore durante 
i tre anni, con sessioni pressochè 
giornaliere. I comandanti Cesma 
hanno potuto constatare come 
alle ore 18.30 tutte le postazioni 
erano al lavoro; un allievo del 
primo ciclo affiancato ad uno 
del secondo e così via, sotto 
la supervisione di un Master, 
eseguivano differenti manovre 
in acque ristrette e trafficate. La 
preparazione e professionalità 
riscontrate, come pure il necessa-
rio safe-control, erano senz’altro 
rimarchevoli. 

Con il perfezionamento della 
durata di un ulteriore anno  si 
raggiunge  il “Master’s degree“ 
parificato al “dottorato in scienze 
nautiche”, dopo di che, raggiunto 
il titolo di “ Mastrer Mariner ” il 
laureato è abilitato anche all’in-
segnamento.

Il training in ingegneria marit-
tima ha una durata di tre anni, 
eventuali perfezionamenti su-
periori devono essere effettuati 
presso una delle facoltà di inge-

gneria navale.
Nei vari moduli accademici 

si raggiunge attualmente una 
iscrizione di circa 700 studenti 
per anno accademico che a fine 
percorso saranno certificati STCW.

Il PhD in scienze nautiche 
è stato introdotto  nell’anno 
accademico 2006/2007; il dot-
torato di ricerca deve include-
re un programma di studi che 
contempli: Safety and Health, 
Maritime Transport, the Marine 

environment, Maritime energy, 
Maritime Technique, Human 
Resources and Communication, 
Maritime law.

E’ stato approvato il progetto 
del raddoppio della sede per af-
frontare le richieste di personale 
preparato alle nuove tecnologie 
che saranno implementate sulle 
navi del futuro vale a dire: un-
manned vessel, propulsione a 
celle di combustione, controllo 
da remoto.

I comandanti europei riuniti in 
Belgio hanno affrontato diverse 
problematiche riguardanti la sicu-
rezza della  navigazione e la tutela 
della professionalità a bordo: pira-
teria, diminuzione dell'occupazione 
in Europa, afflusso di migranti nel 
Mediterraneo, burocrazia eccessiva 
a carico del personale navigante, 
incidenti e pericolose manovre 
all'ormeggio. Tra le risoluzioni finali, 
alcune in particolare sono di prima-
ria importanza perchè rispecchiano 
le preoccupazioni più urgenti.

1- Attuazione "Sulphur Cap" 
e "Ballast Water Management 
Convention"

Il nuovo e più stringente limite 
alle emissioni di zolfo (scenderà 
dall’attuale 3,5 per cento allo 0,5 per 
cento) dovrà essere rispettato dal 
primo gennaio 2020. Al riguardo i 
comandanti della Cesma segnalano 
possibili gravi conseguenze per gli 
equipaggi, nel caso di violazione 
delle norme da parte delle com-
pagnie e delle imprese fornitrici 
di carburante. I bunker al giorno 
d'oggi sono ordinati dagli operatori 
della nave che riceve in anticipo tut-
ti i documenti relativi al carburante. 
Se vengono evidenziate violazioni 
circa la riduzione del contenuto di 
zolfo nel carburante o il rispetto 
delle regole di gestione dell'acqua 
di zavorra, i primi ad essere accusati 
sono i comandanti. I rappresen-
tanti Cesma intendono chiedere 
all'amministrazione europea di 
non limitarsi a riversare tutta la re-
sponsabilità sui comandanti, anche 
quando gli sbagli rispecchiano le 
decisioni degli uffici a terra coinvolti 
nella gestione della nave.

risolUzioni finali 

Come difendere 
l’autorità 

dei comandanti

Sono stati rinchiusi in carcere 
per 19 mesi in Louisiana, ma ora 
la disavventura giudiziaria si è 
conclusa, con un regolare pro-
cesso che li ha riconosciuti tutti 
innocenti: Vjaceslavs Birzakovs 
il comandante della petroliera 
russa “Ridgebury Alexandra Z” e 
10 uomini di equipaggio sono 
tornati liberi e sono potuti rientrare 
in patria. 

Accusati di un grave incidente 
ambientale, avvenuto al largo di 
Panama, inquinamento e mano-
missione delle prove, sono stati 
tutti assolti, il 23 maggio scorso; ora 
potranno riprendere la carriera sul 

mare, se ne avranno ancora voglia... 
«Ho cooperato al massimo delle 

mie forze con la Guardia Costiera 
– ha dichiarato Birzakovs – per 
individuare le responsabilità di 
quanto accaduto e sono davvero 
soddisfatto. Fin dal principio ho 
sempre dichiarato la mia innocen-
za e sono grato di aver ricevuto un 
processo onesto e corretto che mi 
ha permesso di dimostrarla».

Il Dipartimento di Giustizia 
americano aveva già annunciato 
a febbraio di avere condannato 
la società che gestiva la petroliera 
(“Interorient Marine Services Li-
mited”); la sentenza aveva inflitto 

una multa pari a 2 milioni di dollari, 
oltre a un periodo di prova di quat-
tro anni, durante il quale tutte le 
navi gestite dalla compagnia, che 
fanno scalo ai porti statunitensi, 
sono tenute ad attuare un solido 
piano di conformità ambientale . 
Le gravi accuse di inquinamento 
e falsificazione dei registri a bordo 
erano state ammesse dalla stessa 
compagnia: nei libri della nave 
erano state effettuate registrazioni 
errate proprio per non portare alla 
luce lo scarico di petrolio illegale. Il 
capitano non sapeva nulla di quan-
to stesse accadendo ed è riuscito a 
dimostrarlo nel processo.

2- Criminalizzazione della 
gente di mare

Legata alla tematica precedente, 
il rischio di accuse e conseguenze 
penali molto gravi desta grande 
preoccupazione: per questo si 
raccomanda di premunirsi con una 
valida assicurazione contro i rischi.

Si richiama l'attenzione degli 
Ufficiali della Marina Mercantile in 
attività e dei Comandanti in par-
ticolare, di avvalersi di copertura 
assicurativa a tutela dei propri inte-
ressi e titoli professionali. Sono stati 
evidenziati sempre più numerosi 
casi di personale “trattenuto/preso 
in custodia” da autorità senza il 
necessario supporto della bandiera 
di appartenenza della nave. E' stata 
richiamata l'attenzione sulla pros-
sima implementazione di regole 
ristrettive per il transito sullo stretto 
di Singapore (sulphur cap).

3- Affaticamento
Il problema della stanchezza 

continua a presentarsi: Cesma 
sostiene il requisito minimo di 
tre ufficiali di guardia (incluso il 
comandante) su navi superiori a 
500GT; tuttavia l'attività di Port 
State Control presso gli Stati mem-
bri ha notevolmente migliorato 
la situazione; Cesma condivide il 
programma europeo “Martha” (ma-
ritime alertness regulation) e ne 
promuove i risultati. Sicuramente i 
marittimi europei sono più protetti  
rispetto alla problematica dello 
stress; è stato provato ad esempio 
che i marittimi cinesi al confronto 
lavorano più ore al giorno (15 ore 
contro 10) e quindi i livelli di affa-
ticamento sono diversi. Affrontare 
questo tema significa non solo mi-
gliorare le condizioni di lavoro e si-
curezza a bordo ma anche rendere 
la carriera marittima più appetibile 
per i giovani aspiranti.

4- Ruolo chiave del comandan-
te nelle aree di controllo VTS.

L'Assemblea ha discusso sulla 
sicurezza delle navi durante la 
navigazione nelle aree di sorve-
glianza VTS (Vessel Traffic Service) 
e sull'attuale tendenza a limitare le 
decisioni dei comandanti a favore 
di una maggiore autorità da parte 
degli operatori VTS. Il CESMA inten-
de esortare le istituzioni europee 
e gli organi legislativi nazionali a 
rispettare l'autorità del coman-
dante a bordo, come previsto dal 
Codice ISM.

Il VTS comprende servizi di assi-
stenza al traffico marittimo, il  co-
mandante  riceve  dei  suggerimenti  
sulla  navigazione che tuttavia non 
lo esonerano da ogni sua respon-
sabilità relativamente alla sicurezza 
della nave o per evitare collisioni.

riconoscimento certificati

Gli Italiani saranno 
ancora discriminati?

In merito a una delle risoluzioni adottate dai comandanti europei, 
riuniti lo scorso anno a Kotor, ovvero la richiesta di attenzione da 
parte della rappresentanza italiana, circa l’armonizzazione dei corsi 
professionali e dei certificati marittimi, la Commissione europea si è 
espressa, scrivendo un messaggio a Cesma. La problematica era stata 
sollevata a Kotor, perchè l’Italia è l’unico Paese a non riconoscere i 
corsi acquisiti all’estero dai propri ufficiali. Quindi era stato chiesto 
al sodalizio dei comandanti di intervenire presso l’amministrazione 
europea, affinchè vigilasse sull’effettiva ricezione del dettato comu-
nitario in tutti i Paesi dell’Unione.

La competente direzione (Maritime safety - European Commission) 
ha scritto alla Cesma, accennando a un “emendamento alla direttiva 
STCW che semplificherà e aggiornerà il quadro normativo dell’UE 
in materia di formazione e certificazione per la gente di mare, com-
preso il reciproco riconoscimento dei certificati tra gli Stati membri. 
La riforma allineerà le norme dell’UE con la convenzione STCW 
recentemente aggiornata... Questa modifica della direttiva, tramite 
miglioramento della digitalizzazione, renderà più efficiente il sistema 
centralizzato per riconoscere i certificati della gente di mare. La pub-
blicazione di questo emendamento è prevista  entro l’estate 2019”.

A commento di questa missiva, il com.te Mario Carobolante 
esprime i propri dubbi: “ Ci si chiede a questo punto.... quali ulteriori 
alchimie la nostra burocrazia, i gruppi di pressione interessati e 
quanti altri, si inventeranno affinchè I nostri marittimi siano ancora 
considerati negletti ? Primarie compagnie armatoriali richiedono agli 
ufficiali italiani di effettuare I corsi STCW presso strutture europee 
pur sapendo che gli stessi ufficiali dovranno sobbarcarsi l’equivalente 
corso anche in Italia per avere la registrazione in matricola da parte 
dell’autorità, con dispendio di risorse e riposo non usufruito.

ama noleggia nel periodo estivo una nave polacca a vela di grande capienza ed imbarca per 30 giorni gli studenti 
con lo scopo principale di creare spirito di gruppo, superare le problematiche della vita in spazi confinati, testare 
l’apprendimento teorico/pratico acquisito nell’anno e per superare un test finale per la promozione al ciclo superiore. 
l’attuale budget assegnato per il noleggio è pari a euro 200.000,00.-

i comandanti della cesma seguono le prove al simulatore
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Recenti analisi che riguarda-
no i rischi e le minacce informa-
tiche hanno evidenziato che, 
nell’ambito della sicurezza por-
tuale (port security, parte della 
ben più ampia categoria della 
maritime security) sussistono 
almeno tre importanti “criticità”.

− Primo. L’emergente nor-
mativa sulla sicurezza infor-
matica, soprattutto a livello 
internazionale, sta incoraggian-
do gli operatori, soprattutto 
terminalisti, a concentrarsi sulla 
cosiddetta tecnologia operati-
va (Operation Technologies – 
OT) legata ai sistemi gestionali 
o delle cose (Internet of Things, 
Industrial Internet of Things, 
Cyber Physical System).

Tuttavia, molti dei metodi 
di attacco e le minacce più 
efficaci – come ad esempio la 
manipolazione, il ransomware 
e l’estorsione, i pagamenti 
fraudolenti o il ricollocamento 
di denaro – sono invece sul lato 
IT (Information Technologies), 
per dirla in sintesi sui nostri PC.

La sfida anche dovuta, al-
meno in parte, al modo in cui 
regolamenti – come la direttiva 
europea NIS 2016/1148, intesa 
a definire le misure tecniche 
necessarie a conseguire un ele-
vato livello di sicurezza delle reti 
e dei sistemi informativi e che ri-
chiede la segnalazione di attac-
chi alle infrastrutture nazionali 
critiche; un insieme di regole 
precedentemente volontarie 
ora obbligatorie come recepito 
dalla normativa nazionale con 
il d.l. 18 mag. 2018, n.65 (G.U. 
n.132 – 9 giu. 2018) – il tema 
importante per gli operatori 
marittimi è conoscere dove 
dare la priorità alla spesa per la 
propria sicurezza informatica, 
o meglio, come affermato da 
qualche amministratore dele-
gato, di avere consapevolezza 
su come suddividere il proprio 
budget tra l’essere aderente ai 
regolamenti (compliant) o esse-
re effettivamente e nel concreto 
al sicuro.

− Secondo. Una criticità, in 
termini più tecnici, dovuta ad 
una certa difficoltà di adattarsi 
ai mondi convergenti di OT e 
IT, il cui confine va sempre più 
azzerandosi, portando i due 
ambiti su di uno stesso piano 
tecnologico e di gestione. 
Anche qui, in sintesi, significa 
che la conduzione dei sistemi 
operativi così come il tratta-
mento dei dati, posta elettro-
nica, documenti, si svolge e si 
svolgerà sempre più sulla rete, 
ovvero nello stesso ambiente 
operativo e con evidenti so-
vrapposizioni e interferenze di 
un mondo rispetto all’altro.

La maggior parte delle reti 
informatiche delle Compagnie 
o delle Società Marittime oggi 
sono gestite da un responsa-
bile della sicurezza reclutato 
sulla base di un background 
professionale sostanzialmente 
di sicurezza fisica, legato quindi 
soprattutto alle conoscenze 
prettamente tecniche dei com-
ponenti hardware dei sistemi. 
È evidente che sempre più si 
avrà invece bisogno di persone 
competenti, possibilmente la 
stessa, sia dal lato OT che IT, 
quindi con conoscenze non 
solo tecniche ma anche ge-
stionali, di sistema e con una 
preparazione approfondita sui 
rischi e minacce informatiche 

portI e compagnIe sotto tIro della crImInalItà organIzzata

Sistemi di difesa avanzati 
contro le gang informatiche

ad ampio raggio, caratteristi-
che del dominio marittimo.

− Terzo. Ultima criticità, di 
cui si ritiene utile trattare in 
questo breve articolo, riguarda 
una certa mancanza soprat-
tutto nei principali porti, di 
personale specializzato alla si-
curezza delle informazioni (c.d. 
Information Security Officer). 
Sullo scenario internazionale, 
vi sono naturalmente delle 
eccezioni, in particolare, tra i 
maggiori porti europei e sta-
tunitensi. Il porto di Rotterdam, 
ad esempio, dispone ora di un 
ufficiale addetto alla resilienza 
cyber portuale dedicato. Il 
porto di Amsterdam ha invece 
recentemente inaugurato un 
nuovo programma di sicurezza 
informatica costituito da una 
hotline ovvero da una rete 
dedicata a rendere l’intera area 
del Canale del Mare del Nord 
resiliente gli attacchi informati-
ci; si tratta, in particolare, di una 
rete che monitora e raccoglie 
informazioni sulle minacce 
informatiche e le condivide con 
le società affiliate. Ovviamente 
si tratta di sistemi e soluzioni 
che, soprattutto in termini eco-
nomici, vanno scalati e definiti 
in base ai volumi di traffico por-
tuale ed almeno in una visione 
di medio termine.

Un altro porto, ancorché 
minore rispetto ai precedenti, 
che ha adottato interessanti 
iniziative è quello di Barcellona. 
Come si ricorderà – vedi arti-
colo su questa Rivista, numero 
di novembre-dicembre 2018 
(p.5) – lo scorso anno (set. 2018) 
il porto di Barcellona aveva 
subito un attacco informatico. 
L’evento, sebbene non avesse 
evidenziato particolari riper-
cussioni nei servizi portuali, 
aveva comunque provocato 
ritardi ai sistemi automatici 
di consegna e ricezione delle 
merci di cui il porto era dotato 
(Sistema di Controllo Dogana-
le senza Assistenza – SICAD). 
Dopo questo attacco, il porto di 
Barcellona risulta abbia istituito 
un ufficio tecnico di sicurezza 
ICT dedicato, con il compito di 
affrontare i rischi informatici in 
modo proattivo.

In conclusione, pressoché 
quotidianamente veniamo 
a conoscenza di azioni per-
petrate da hacking. Tuttavia, 
bisogna avere consapevolezza 
che le Società possono essere 
un bersaglio non solo di singoli 
hacker o di criminali che sem-
plicemente ricercano una loro 
visibilità o guadagno puramen-

te economico e possibilmente 
immediato. Siamo sempre più 
di fronte a vere e proprie mul-
tinazionali del crimine, spesso 
transnazionali, paragonabili ai 
cartelli della droga con obiet-
tivi ben più invadenti legati 
soprattutto ai traffici illeciti di 
varia natura.

In generale, la rete di un 
terminale è aperta ai caricatori, 
alle compagnie di navigazione, 
alle strade ed alle ferrovie ma 
con un elevato potenziale 
di accesso di personale non 
autorizzato. Ovviamente la 
sicurezza fisica rimane im-
prescindibile, ma l’accesso 
può avvenire sempre più su 
credenziali informatiche che 
viaggiano sulle reti internet.

Infine, bisogna comunque 
dire che l’ultima cosa di cui l’in-

dustria marittima ha bisogno è 
di una maggiore burocratizza-
zione nella regolamentazione 
o nel rendersi semplicemente 
“compliant” ai regolamenti 
vigenti e non effettivamente al 
sicuro, per quanto possibile, da 
rischi e minacce informatiche. È 
quindi necessario un riequili-
brio dei sistemi di gestione por-
tuale, alla luce della progressiva 
innovazione info-tecnologica 
cui stiamo assistendo e, in ulti-
mo, passare dall’attuale focus 
sui temi di OT anche su quelli 
di IT sempre più ad un elevato 
livello d’integrazione, al fine di 
meglio affrontare e risolvere 
i rischi informatici molto reali 
presenti nei nostri porti sempre 
più virtuali.

Ca (aUS mm) 
FranCeSCo CHIaPPetta

ATTENZIONE
Rammentiamo ai Colleghi Assicurati e a tutti gli altri interessati che la validità della polizza scade il 18 luglio 2019.
Il pagamento può essere eseguito per Genova e Delegazioni sul c/c postale n. 00391169 intestato al Collegio.
Per Napoli e Delegazioni contattare i rispettivi numeri telefonici stampati su “«Vita e Mare» - sedi del Collegio Capitani”.
Gli interessati possono ottenere copia della polizza presso i suddetti indirizzi/numeri telefonici.

2019-2020 AssicurAzione del titolo professionAle e “difesA”
Il Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. dal 1960 offre ai propri Soci l’opportunità di assicurare il titolo professionale (certificazione 

di abilitazione) dal rischio di sospensione e/o ritiro da parte dell’Autorità Marittima, più “difesa”. (Euro 100.000,00 + 100.000,00)
Possono assicurarsi:
“Tutti gli associati al Collegio nazionale Capitani di lungo corso e macchina, quali Comandanti, Direttori di Macchina, I Ufficiali 

di coperta/macchina, Ufficiali di navigazione/ macchina in possesso di certificazione di abilitazione in base al quale sono imbarcati. 
Si precisa che possono essere associati al Collegio e quindi assicurati, anche i padroni Marittimi e i Meccanici navali e tutti gli 
associati al Collegio Nazionale Capitani di lungo corso e macchina in possesso della Patente nautica vela/ motore senza limiti e della 
patente nautica per navi da diporto imbarcati quali Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali di Coperta, Ufficiali di Macchina, 
su imbarcazioni/navi a motore/ vela immatricolati in Italia o all’Estero, pari o superiori a dieci metri di lunghezza e munite di ruolo 
equipaggio, inclusi gli associati imbarcati su imbarcazioni adibite alla navigazione su acque interne italiane e svizzere”.

 Il socio prima di assicurarsi deve firmare i documenti di rito che dimostrano la sua conoscenza delle condizioni della polizza di assicurazione.
 La polizza può essere visionata presso le sedi di Genova e Napoli e in tutte le delegazioni sparse su tutto il. territorio nazionale

PERIODO
Il periodo assicurativo è inteso a partire dal 19 Luglio 2019 al 18 Luglio 2020.
La somma dovuta, comprensiva di quota associativa annuale più quota assicurativa annuale è di Euro 250,00. 
L’ operazione può essere perfezionata presso le sedi compartimentali o le sedi delìe delegazioni.
Questo vale, ovviamente, in qualunque parte del mondo la nave si trovi.
Per agevolarli, i Soci si possono assicurare come segue:

dal 18 Luglio 2019 al 18 Luglio 2020 quota assicurativa più quota associativa euro 250,00
dal 19 Novembre 2019 al 18 Luglio 2020 quota assicurativa più quota associativa euro 170,00
dal 19 Marzo 2020 al 18 Luglio 2020 quota associativa più quota associativa euro 120,00

Desideriamo ricordare ai Colleghi assicurati che:
«L’assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente al Collegio Capitani, per l’immediato inoltro alla Società assicuratrice, qualsiasi evento 
dal quale possa derivare un procedimento contemplato da questa polizza ...omissis...».
Pertanto deve essere considerato essenziale, la notifica al Collegio per iscritto del sinistro, incluso l’invio dell’estratto del giornale nautico 
riguardante il fatto, dell’eventuale altro materiale pertinente, del nome del P&I ed eventualmente quello dell’avvocato che ha seguito la 
pratica sul nascere.
Questo vale, ovviamente, in qualunque parte del mondo la nave si trovi.
Si propone il seguente documento dal titolo “Attivazione di denuncia di sinistro marittimo” da inviare alla segreteria del Collegio di Genova subito 
dopo un incidente, o presunto tale, a bordo:

Pro forma di “attivazione di denuncia di sinistro marittimo”
Denuncia cautelativa, denuncia di sinistro marittimo; assicurato: cognome, nome, nato a, il, compartimento marittimo, matricola, titolo 
professionale, certificato IMO, funzioni a bordo, nome della nave, bandiera, nome dell’armatore, nome e dati P&I (Protecting and Imdemnity 
Club) della nave; nome e tutti i dati dell’avvocato che difende i comandanti per conto dell’armatore; dichiarazioni dell’assicurato.
Allegati: estratto giornale nautico parte II, documenti inchiesta preliminare, citazioni, altre notizie o dichiarazioni dell’assicurato, fotocopia 
primo interrogatorio, eventuali altri documenti autorità, verbali dei giudici, foto, filmati; data e firma.

più facile connettersi a Bordo

Viaggiare anche on line 
a prezzi contenuti

Sembra che le compagnie di navigazione prestino molta at-
tenzione nel permettere ai marittimi l’uso di internet a bordo, 
accessibile ormai in un’alta percentuale dei casi, sia per motivi 
operativi sia per rispetto del benessere di chi lavora sulle navi. 
Il dato positivo si desume in base alle risposte fornite a un 
sondaggio svolto nel primo trimestre del 2019, promosso da 
International Chamber of Shipping (ICS); alle domande han-
no risposto 4 compagnie interpellate su cinque e fra queste 
l’indagine ha ricevuto una risposta affermativa nell’80% dei 
casi. Quindi, in base a questa ricerca, sostenuta anche da Eu-
ropean Community Shipowners Association (ECSA) e da Asian 
Shipowners’ Association, oggi i marittimi nella maggioranza 
dei casi possono connettersi alla Rete, spesso gratuitamente 
o comunque a un costo ragionevole.

In totale, hanno risposto 276 compagnie di navigazione 
(con una flotta aziendale media di 42 navi), che rappresentano 
oltre 11.660 navi.

L’82% di questi intervistati ha dichiarato di fornire l’accesso 
a Internet ai marittimi per uso personale a bordo. Di questi, il 
58% fornisce gratuitamente l’accesso online all’equipaggio.

Secondo il sondaggio, quando le compagnie di navigazione 
fanno pagare i marittimi, si chiede in media 0,23 dollari USA 
per MB o pacchetti equivalenti di 25 dollari USA per 100 MB. 
I costi più bassi da parte degli intervistati sono stati di $ 0,02 
per MB e il più alto $ 1,40 per MB. Alcune compagnie fanno 
pagare ai marittimi una franchigia di US $ 40-50 al mese o US 
$ 6 al giorno per disponibilità illimitata.
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ABBONATI SOSTENITORI A VITA E MARE

La redazione di «Vita e mare», vista la notevole 
diffusione che il giornale del Collegio Capitani L.C. e m. 

va acquistando nell’ambito marittimo ma anche in spazi 
esterni alla Categoria, propone l’abbonamento per

 30,00
aperto a tutti i Lettori abbonamento sostenitore
Per i negozi convenzionati, le richieste d’Abbonamento, corredate 
da Cognome, Nome, Indirizzo e Codice d’Avviamento Postale 
possono essere fatte alla Redazione di «Vita e Mare» ovvero presso 
il Collegio Nazionale Capitani L.C. e M., Vico dell’Agnello, 2 - 3° piano, 
16124 Genova, oppure direttamente sul C.C. Postale 391169, stesso 
indirizzo suindicato, con la chiara causale del versamento:

 aBBonamento Lettore
 aBBonamento Per neGozio convenzionato

COLLEGIO NAzIONALE CAPITANI L.C. E M.

GENOVA 16124 (GE) - Vico dell’Agnello, 2/28
tel: +39 010.2472746 
cell: +39 380.1237121 
e-mail: info@collegionazionalecapitani.it
web: www.collegionazionalecapitani.it

NAPOLI 80133 (NA) C.L.C. Antonio d’Agostino
Piazzale Immacolatella Vecchia s.n.c. 
tel: 081.202102 - cell: cell. 342 0391593 
e-mail: collegio.napoli@gmail.com

ANCONA - FALCONARA MARITTIMA 60015 (An) - Com.Te Fernando Messi
Via Giacomo Matteotti, 41/B 
Tel. 071 9161045 - Fax 071 4600815 - Cell. 3486962889 
e-mail: fernando.messi@fastwebnet.It

AUGUSTA 96011 (SR) - D.M. Bartolomeo Trovato
c/o Stella Maris - Via Principe Umberto 129 
tel: 0931983597 - cell: 3382298959 - e-mail: csbart@libero.it

BARI 70126 (BA) - Prof. Ignazio Dragone - ITTL Francesco Caracciolo 
Via Caldarola s.n.c. - cell. 349.6532044 
email: ignisdragone@gmail.com

BARLETTA - ANDRIA - TRANI e MOLFETTA - Cap. Sante Grande
Trani 76125 BT - tel: +39 3478872403 
Via Genova, 2 
e-mail: info@collegiocapitanimolfettabat.it
web site : www.collegiocapitanimolfettabat.it

BRINDISI - Cap. Giacomo Minervini
C/o Elica srl Via Annunziata, 14 - 72100 Brindisi BR 
cell. 329 5921132 
email: g.minervini@elicasrl.com

CAGLIARI 09123 (CA)
coordinatore per la Sardegna e capo delegazione di Cagliari 
C.A. (C.P.) r. Nicola Silenti - Via Carbonazzi 10 
tel: 070667602 - cell: 368.605983 
e-mail: collegiocapitani.ca@tiscali.it

CARLOFORTE 09014 (CA) - D.M. Agostino Cesarale
via Sandro Pertini, 41 
tel. 0781 855062 
cell. 333 1162440 
email: mimmo_cesarale@yahoo.it

CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 (NA) C.S.L.C. Roberto Esposito Sansone
Porto Davide - Banchina Marinella - cell: 34806796767 
e-mail: collegio.stabia@gmail.com

CATANIA 95126 (CT) - Com.te Alfredo Cucinotta
c/o Istituto Tec. Nautico - Via Artale Alagona 99 
cell: 348.5118712 
e-mail: alcuci@tiscali.it

CIVITAVECChIA - Com.te Fabio Mandrilli
Via della Vite,4 
00053 Civitavecchia RM 
cell. 338. 9404805 
tel. 0766547283 
email: fabio_mandrilli@hotmail.com

COMUNI VESUVIANI - Coord. Area Vesuviana: C.D.M. Ciro d’Alesio
Delegato Torre del Greco: Asp. C.L.C. Rosamaria Paolillo 
Via Cesare Battisti 11 80059 Torre del Greco 
Tel/fax. 0818811293 
cell. 335 66 43 717

CROTONE (KR) - Cap. Girolamo Parretta
Via Lucifero, 5 - 88900 Crotone 
e-mail: collegio.crotone@gmail.com

FIUMICINO (RM) - Com.te Pietro Martucci
Via Achemenide, 67 - 000133 Roma RM 
tel. 0773 511062 - cell. 338 2083196/ 3487324850 
email: piemt@tin.it

GAETA - TERRACINA - Club Nautico
Piazza Carlo III - 04024 Gaeta 
C.L.C. Salvatore Cienzo - cell: 328.3133656 
e-mail: salvatorecienzo@msn.com

GIULIANOVA - GROTTAMMARE
cap. Marino Brandimarte 
Via s. Botticelli 24 - 63066 Grottamare (AP) 
cell: 392.4198040 
e-mail: marinobrandimarte@gmail.com

IMPERIA Com.te Valter Veglio Via Angeli Custodi 63
18019 Vallecrosia IM - tel: 0184 295495 - cell. 333 8560760 
email: valter.veglio@alice.it

ISOLA D’ISChIA - Coordinatore Isola d’Ischia C.S.M. Gennaro Minicucci
Via delle Terme 49/m 80077 Ischia Porto 
Delegato Isola d’Ischia C.L.C. Mendella Massimo 
Via Circumvallazione 111 80076 Lacco Ameno (NA) 
RECAPITI TELEFONICI 388-6461425  349-9789698  
ANCHE WHATSAPP 
email: collegio.ischia@gmail.com

ISOLA D’ELBA - Com.te Roberto Vitiello
Viale Elba 75 - 57037 Porto Ferraio (LI) 
cell: 347.3300905 
e-mail: collegiocapitanielba@yahoo.it

LA SPEzIA - contattare la sede di Genova 

LICATA 92027 (AG) - Com.te Alessandro Bifarelli
Via Montesanto 60 - cell: 338.7649945 
e-mail: chiefmate.ale@libero.it

LIVORNO 57127 (LI) - com.te Salvatore Vasta
Via Montebello, 144 - tel. 0586.809386 - cell. 348.3805312 
email: salvatore-vasta@alice.it

MANFREDONIA - Cap. Matteo Riccardi c/o Ag. Mar. GALLI
C.so Manfredi 6 - 71043 Manfredonia 
tel: 0884.582520 - cell: 342.1040468
e-mail: capt.mriccardi@hotmail.it

MARSALA - MAzARA DEL VALLO - Cap. Gregorio Saladino
Via Nino Bixio 26 - 91026 Mazara del Vallo TP 
cell: 329 8398338 
email: saladinogregorio@hotmail.it

MESSINA 98122 - (ME) - Cap. Edoardo Ardizzone
Via Romagnosi 14 - tel: 090.43688 
cell: 328.2082154 
e-mail: edoardoardizzone@quipo.it

MONTE DI PROCIDA 80070 (NA)
Sede: Via Pedecone IV TR 80 
C.L.C. Mazzella di Regnella Giovanni 
cell: 338.7314620 
e-mail: mazzelladiregnella@alice.it

OLBIA/NORD SARDEGNA - Com.te Fabio Fois
C/O Corpo Piloti del Porto Di Olbia 
Viale Isola Bianca , Snc - 07026 Olbia - Cell. 393464751353

PALERMO - D.M. Giovanni Basile
Piazza Generale Turba 76 - 90129 Palermo (PA) 
tel: 091.6572163 - cell: 320.1579109 
e-mail: basile53@gmail.com

PIOMBINO 57025 Piombino (LI) - Com.te Salvatore Savarese
Via Piero Gobetti 8/C -  
M.P: +39 368 427322 - Home: +39 0565 225443 
e-mail: collegiocapitanipiombino@gmail.com

PIzzO 89812 (VV) -Com.te Giuseppe Tallo
Via Nazionale Contrada Mazzotta 
cell. 339.3899961 
e-mail: giuseppe.tallo@alice.it

PORTO S. STEFANO - MONTE ARGENTARIO 
D.M. Ivo Baffigi - Via Panoramica 233 
58011 Porto S. Stefano (GR) 
cell: 339.2920454 - 333.3246010 
e-mail: ivobaffigi@alice.it

POzzALLO 97016 (RG) - Com.te Giuseppe Galifi
Via Prol. G. Fava 8/8 
tel: 0932.958126 
cell: 339.8854238 
e-mail: info@cncpozzallo.com

PROCIDA 80079 (NA) - Com.te Ciro Arco De Candia - Via Roma 75
tel: 081.810 1475 - cell: +39 334.1000903 
fax: 081. 976 1927 
e-mail: collegio.procida@gmail.com

RAVENNA - Com.te Romeo Fabbretti
Via Garibaldi 23 - 48023 Marina di Ravenna (RA) 
tel: 0544.531783 - cell: 338.9544420 
e-mail: fabbronautica@msn.com

REGGIO CALABRIA - Cap. Filippo Bellantoni
Via R. Minasi, 27- 89058 Scilla - cell: 338.4869567
e-mail: collegio.rc@gmail.com

RIPOSTO 95018 (CT) - Com.te Rosario Salici
Via Francesco Scrofina, 7 
cell. 3402748138 
email: rosariosalici@libero.it

ROMA 00146 (RM) - Cap. Enrico G. Giraudo
c/o Istituto Tec. Nautico - Via Pingherle 201 
cell: 335 7426358 
e-mail: enricogabriele.giraudo@gmail.com

SALERNO  Cap.no Achille De Domenico
Tel.: 089/9956841 cell.: 347 0968922 
Molo Manfredi 33 interno porto - 84121 - Salerno 
e-mail.: collegiocapitani.sal@gmail.com

SAVONA 17100 (SV) - Com.te Pietro Giglio
Via Emilia, 26  17047 Valle di Vado SV 
cell. 33848598646  
e-mail: p.giglio2956@gmail.com

SIRACUSA: rivolgersi temporaneamente alla delegazione di 
Augusta Cap. Bartolomeo Trovato 
tel: 0931.983597 - cell: 338.2298959 
e-mail: csbart@libero.it

PENISOLA SORRENTINA 80067 (NA) - C.L.C. Esposito Salvatore
Via Lamma, 10 Meta di Sorrento (NA) 
tel: 081.5322778 - cell: +39 360 38.20.14 
e-mail: sal_esp@libero.it

TARANTO - Cap. Antonio CELLIE
presso Ufficio Filt CGIL 
Via Porto Mercantile 1 Sporgete – 74100 Traranto 
e-mail: collegio.taranto@gmail.com

TRAPANI 91100 (TP)
Capo delegazione Com.te Alberto Genovese 
c/o Universe Marine srl 
Via dell’Assunta 83 - 91100 Trapani  
tel:/fax 0923 560885 - cell. 334 1959404 
email univ.marine@teletu.it

TRIESTE - Associazione che rappresenta il Collegio
Collegio di Trieste dei Patentati C.L.C. e D.M. 
Via G. Mazzini 36 
tel/fax: 040 362364 
email collegio69@collegioditrieste.191.it

USTICA - 
Rivolgersi temporaneamente  
alla sede di Palermo 
D.M. Giovanni Basile

VENEzIA (VE) 30123 - Com.te Lorenzo Boscolo
Stazione marittima Tronchetto Fabb. 255  
Tel: 333 2198311 
e-mail: cap.lorenzo.boscolo@gmail.com

VIAREGGIO 55049 (LU) - Cap. Prof. Luciano Ciomei
Via Montramito 116/4 
tel: 0584.31702 - 0584.1840080 
cell: 328.0138065 
e-mail: ciomeil.viareggio@gmail.com

VILLA SAN GIOVANNI 89018 (RC) - Com.te Rocco Luppino
Via Panoramica dello Stretto 29 
cell: 333.6641242 
e-mail: roccoluppino@hotmail.com

aSSoCIaZIonI aDerentI
ASSOCIAzIONE CAPITANI NAVIGAzIONE INTERNA (A.C.N.I.)  
Piazzale Flaim 1- 29021 Verbania Intra (VB) 
cell: 347.5325119 
e-mail: mds-vb-68@libero.it

ASSOCIAzIONE CAPITANI NAVIGAzIONE LAGUNARE - VENEzIA 
Presidente: Com.te Lorenzo Boscolo 
Tronchetto Fabb. 255 . 30135  VENEZIA 
TEL: 3355337401 FAx: 363355337401 
e-mail: presidenza@acnl.it

ASSOCIAzIONE “GLI AMICI DEL MARE” 
Via Cesare Battisti n°11 Torre del Greco (NA) 80059 
Tel/fax. 0818811293 -  3687197297- 330442794 
mail nellastessabarca@libero.it  www.amicidelmaretg.altervista.org

CESMA 
- Confederation of European shipmasters’ Associations 
MUNTPLEIN 10 
NL-1012 WR AMSTERDAM 
THE NEDERLANDS

SEDI: MOLO GIANO TEL. 010.2461003-4-5 - FAX 010.2461114
 MULTEDO TEL. 010.6987542
 VOLTRI-TERMINAL TEL. 010.6135601
In ascolto continuativo VHF sui canali 10 - 12

CORPO PILOTI
DEL PORTO DI GENOVA
AL SERVIZIO  
DELLO  
SHIPPING  
24 ORE  
AL GIORNO  
CON QUALSIASI 
METEO
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AGENZIA DI RITAGLI E INFORMAZIONI
DA GIORNALI E RIVISTE Direttore I. Frugiuele
ECOSTAMPA®

MEDIA MONITOR S.P.A.
VIA G. COMPAGNONI 28 - 20129 MILANO
TEL. 02.7481131 R.A. - FAX 02.748113444
CAS. POST. 12094

L’ECO DELLA STAMPA REG. STAMPA TRIb. MILANO N. 6660 DEL 30.9.1964

L’ECO DELLA STAMPA®

sempre più itAliAni in crocierA
Il mercato crocieristico negli ultimi 20 anni ha seguito una cresci-

ta esponenziale, passando da 2.288.000 passeggeri movimentati 
nel 1999 gli attuali 11.911.000.

L’estate 2019 rivela un autentico boom di prenotazioni da parte 
dei turisti italiani, che scelgono sempre più questo tipo di van-
canza, con destinazione soprattutto il Mediterraneo (70% delle 
prenotazioni), quindi Nord Europa e Caraibi (rispettivamente 15%). 

L’Osservatorio Ticketcrociere registra per questa estate un au-
mento delle prenotazioni del 18,6% rispetto allo stesso periodo 
del 2018. 

Gli italiani sono i crocieristi più giovani d’Europa. Per l’associazio-
ne internazionale dell’industria crocieristica (Clia), la loro età media 
in crociera è risultata 43 anni nel 2018, contro una media europea 
di 50 anni. Secondo “Europe Market Report 2018” lo scorso anno 
sono stati 831 mila gli italiani in crociera, con una crescita dell’8% 
sul 2017 e dell’11% sul 2016.

Ecco i 10 porti preferiti, a partire da quello con più partenze: Ge-
nova, Venezia, Bari, Civitavecchia, Napoli, Savona, Miami (Florida), 
Palermo, Kiel e Amburgo (Germania).

lusso mAde in chinA
E’ stato firmato il primo accordo per la costruzione di una flotta 

di navi da crociera progettate e realizzate interamente in Cina; 
la sigla è stata posta dai due gruppi China Merchants Group e 
Shanghai Shitian Cruise Industry Development Co. L’intesa preve-
de la realizzazione di due nuove navi da crociera di lusso, da 37.000 
tonnellate di stazza lorda che saranno consegnate a partire dal 
2022, con opzione per altre due unità. Le navi saranno realizzate 
integralmente in Cina e navigheranno con il marchio Style Cruise. 
Avranno una capacità massima di 660 passeggeri, saranno lunghe 
204 metri, larghe 27 e raggiungeranno una velocità massima di 
19,5 nodi. Gli standard di costruzione saranno fissati dalla China 
Classification Society e dalla francese Bureau Veritas.

riAprono i porti sul Bosforo
Una nave da crociera ha attraccato di nuovo a Istanbul, dopo 

quattro anni di assenza per i timori legati alla sicurezza, a seguito 
di numerosi attacchi terroristici e il fallito golpe. Si tratta della 
“Regent Seven Seas Voyager”, con a bordo 750 passeggeri, soprat-
tutto italiani e greci, che è giunta ai primi di giugno nel porto di 
Sarayburnu, accolta da una banda militare con costumi ottomani.

Il ritorno delle crociere è ritenuto essenziale per il definitivo rilan-
cio del turismo in Turchia, che già lo scorso anno ha fatto segnare 
nuovi record, anche grazie alla pesante svalutazione della lira 
turca, ma deve ancora recuperare le presenze di visitatori europei 
rispetto al periodo precedente al 2015. Entro ottobre sono attese 

note tristi

In ricordo  
di Fredrik Van Wijnen
È purtroppo scomparso il 27 maggio 

scorso il comandante Fredrik Van Wijnen, 
dal 1997 segretario generale di CESMA, la 
Confederazione Europea dei Comandanti, di 
cui fa parte anche il Collegio (proprio dallo 
stesso anno in cui Van Wijnen assurse alla 
guida della Confederazione).

Nato il 13 luglio 1939 a Groenekan 
(piccolo villaggio vicino a Utrecht), dopo il 
liceo Fredrik Van Wijnen ha frequentato il 
Nautical College (Kweekschool voor de Zeevaart) ad Amsterdam, 
iniziando a navigare come Allievo nel 1959 presso la VNS (United 
Netherlands Shipping Co.)

Nel 1970, il VNS si fuse con RRL e “ Nederland”  in Nedlloyd e 
dal 1980 è stato distaccato a terra presso l’ufficio Nedlloyd di 
Rotterdam, poi presso l’EMEC di Leida (Paesi Bassi) e ARAMCO a 
Scheveningen (Paesi Bassi), successivamente a Dubai (UAR).

Nel 1991 ha raggiunto il grado massimo di comandante con la 
Nedlloyd e nel 1995 si è ritirato in  quiescenza.

Da 1993 era diventato socio della NVKK (Associazione Coman-
danti Olandese), dal 1997 al 2007 nominato vice presidente, quindi 
socio onorario.

Oltre che segretario generale di CESMA per 22 anni, è stato rap-
presentante dell’IFSMA (International Federation of Shipmasters’ 
Associations) per conto di NVKK.

La sua vita e i suoi molteplici interessi, tutti dedicati al mare, 
l’hanno condotto all’interno del Nautical Institute (Paesi Bassi), 
membro del Royal College of Zeemanshoop di Amsterdam, oltre 
che nel consiglio della rivista tecnico nautica “Schip en Werf de Zee”. 
Consulente legale del tribunale disciplinare marittimo “Raad voor 
de Scheepvaart”, è stato in seguito nominato “Tuchtraad voor de 
Scheepvaart” (perito incidenti marittimi per la bandiera olandese).

Il Collegio Nazionale Capitani, il presidente Giovanni Lettich, 
insieme al Collegio di Trieste dei Patentati Capitani, piangono 
l’amico e collega che tanto avevano stimato per la sua dedizione 
nel difendere e promuovere il lavoro degli Ufficiali della marina 
mercantile nel mondo.

--------------------------
L’ultimo saluto  

per antonino Silvestro
L’Associazione Nazionale Capitani L.C. e 

M. del Compartimento di Napoli, rappresen-
tante soci e marittimi e in particolare della 
delegazione di Reggio Calabria, competente 
per Calabria e Sicilia retta dal Capitano 
Filippo Bellantoni, piange il 1° Ufficiale di 
Coperta cap. Antonino Silvestro (Ninuzzu). 
In occasione della ripresa dei collegamenti 
marittimi con la Sardegna da parte di Rete 
Ferroviaria Italiana con la nave traghetto 
“Scilla”, ha inteso ricordare la figura del collega, decano di decine 
di viaggi intrapresi con i vari comandi di bordo per conto di RFI. 
Purtroppo un brutto male, circa 7 mesi fa, lo ha fatto salpare per 
l’ultimo viaggio. Il Collegio ha chiesto al Direttore Navigazione 
RFI Messina Carmine Rogolino di permettere alla N/t “Scilla” ap-
pena uscita dal porto di Messina  il 21 Maggio, in prossimità della 
costa tra Ganzirri e Torre Faro, di attuare un breve rallentamento, 
permettendo a un membro dell’equipaggio di deporre in mare 
una riverenza floreale, in memoria del nostro collega scomparso, 
seguito dai fischi di saluto. Il Direttore Rogolino ha prontamente 
autorizzato, disponendo affinché si potesse attuare “l’ultimo” saluto 
ad un collaboratore che non si è mai risparmiato ne per la società 
ne per i colleghi. Un grazie al Direttore Rogolino e al comando di 
bordo; un caro abbraccio alla famiglia del cap. Antonino Silvestro.

--------------------------
È scomparso  

il cap. mauro Persi
Il Collegio di Trieste dei Patentati Capi-

tani di LC&M, comunica con tristezza la 
scomparsa dello stimato cap. Mauro Persi, 
ex Direttore Macchine del Lloyd Triestino. 
Socio di questo Collegio dal 1972, ha rico-
perto le cariche di Consigliere e Revisore; è 
stato anche membro nel Comitato Tecnico 
Scientifico e Tutor dell’Accademia Nautica 
dell’Adriatico.

nella metropoli sul Bosforo una quarantina di navi, che secondo 
le previsioni degli esperti del settore dovrebbero raddoppiare il 
prossimo anno. 

scAlo vietAto A cuBA
Msc Crociere ha modificato i suoi itinerari che prevedevano scalo 

a L’Avana dopo il divieto alle navi da crociera di viaggiare dagli 
Usa a Cuba imposto a partire dal 5 giugno dall’amministrazione 
Trump. Un provvedimento giustificato dal governo americano in 
base al “ruolo destabilizzante” di Cuba nell’emisfero occidentale, 
compreso il sostegno al presidente venezuelano Nicolas Maduro.

“A causa delle modifiche alla normativa degli Stati Uniti -pre-
cisa in una nota la compagnia crocieristica- Msc Armonia non è 
più autorizzata a fare scalo nel porto de L’Avana come parte del 
proprio itinerario. I porti alternativi di Key West in Florida, Costa 
Maya in Messico, George Town alle Isole Cayman o Cozumel in 
Messico, sostituiranno L’Avana, mentre il resto dell’itinerario resterà 
invariato.” Gli ospiti attualmente a bordo di Msc Armonia e i loro 
agenti di viaggio sono già stati informati ed è stato offerto loro 
un credito di 400 dollari per cabina.

single WindoW in europA
Si è concluso l’iter legislativo del Regolamento del Parlamento 

Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia 
unica marittima europea al fine di fissare norme armonizzate 
tra gli Stati membri e uniformare le informazioni richieste per 
scalare i porti europei. Al fine di stimolare il confronto tra gli 
stakeholder pubblici e privati, identificare le criticità e facilitare la 
graduale attuazione del Regolamento entro il 2025, su iniziativa 
di Confitarma, l’ECSA ha programmato, in collaborazione con la 
Commissione europea (DG MOVE), una serie di seminari negli Stati 
membri, il primo dei quali si è tenuto il 7 giugno a Roma presso 
la sede di Confitarma.

hApAg lloyd potenziA genovA
La compagnia tedesca Hapag Lloyd ha scelto Genova come sede 

regionale del Sud Europa.. “La riorganizzazione della compagnia 
tedesca - sottolinea Alberto Banchero, presidente Assagenti - 
amplia le competenze della sua filiale italiana, prima tra le sedi 
mediterranee di Hapag Lloyd AG in termini di volumi movimentati, 
questo significa che si aprirà una stagione di assunzioni: serviranno 
maggiori risorse umane per gestire le nuove deleghe, notizia che 
conferma quanto l’industria portuale e logistica sia il motore della 
città in cui viviamo”. Dal quartier generale di Amburgo, Hapag 
Lloyd ha diviso la Regione Europa, in Nord e Sud, definendo Ge-
nova dal primo settembre quale sede della Regione South Europe, 
responsabile delle aree Italia, Spagna, Turchia, Egitto.
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vacanze amate e contestate

Le crociere inquinano 
più delle auto?

In cima alla lista dei porti europei in cui si respira l’aria più 
inquinata dalle navi da crociera, c’è lo scalo di Barcellona. Al 
primo posto di una classifica in cui compaiono 50 città: secondo 
gli autori della ricerca, pubblicata da “Transport & Environment”, 
203 navi da crociera che hanno navigato per i mari europei nel 
2017 hanno inquinato più dei 260 milioni di auto che circolano 
nell’Unione. 

Le esalazioni delle grandi navi equivalgono a 62mila tonnellate 
di ossidi di zolfo, 155mila t di ossidi di azoto, 10mila t di polveri 
sottili e più di 10 t di CO2 (quantità che valgono anche quando 
sono ferme). Per la precisione a Barcellona nel 2017 sono state 
riversate 32,8 tonnellate di ossido di zolfo, a Palma di Maiorca 
28 tonnellate (vanta un secondo posto in classifica) e a Venezia 
27,5 tonnellate (terzo posto). Seguono quindi Civitavecchia e 
Southampton. Barcellona detiene anche il primato per ossido 
di azoto emesso dalle navi, che ammonta al 15% di tutte le 
autovetture europee.

La relazione presentata a Bruxelles dal gruppo ambientalista 
“Ecologists in Action”  è stata ripresa anche dal giornale inglese 
“The Guardian”.

A Barcellona nel 2017 le navi hanno riversato una quantità di os-
sido di zolfo pari a 5 volte quella prodotta da tutte le auto in città.

Lo scalo è una destinazione fra le più trafficate d’Europa: circa 
2,7 milioni di passeggeri sono sbarcati da 800 navi nel 2017. In un 
singolo giorno dello scorso ottobre, sono approdate sette navi, 
18.000 passeggeri e 6.000 membri d’equipaggio. Le particelle 
tossiche delle navi sono state rilevate fino a 249 miglia (400 km) 
dal porto.

L’anno scorso, all’arrivo per il suo viaggio inaugurale, la nave 
“Symphony of the Seas” è stata contestata, sia a Barcellona che 
a Palma di Maiorca.

Le contestazioni si sono estese nel porto di Kiel in Germania, 
dove al pari degli attivisti a Venezia si vorrebbe fermare l’arrivo 
delle grandi navi da crociera, in Nord Europa ritenute colpevoli 
di inquinare l’Artico.

Tuttavia sono sempre più numerosi i turisti che scelgono le 
crociere, sia in Germania (il 3% in più dell’anno scorso) sia in 
Italia (+8%).

PROMO SLAM 
Sconto del 20% riservato agli associati il Collegio Nazionale Capitani
valido negli Slam shop di Genova , Alassio, Sanremo, La Spezia Porto Mirabello, Portofino e Porto Cervo 
ed utilizzabile sul e-commerce www.slam.com per info contattare sede Collegio Nazionale Capitani.

20%

Il 21 maggio scorso si è svol-
ta a Genova la quarta edizione 
del forum “shipowners & shi-
pbuilders” organizzato dalle 
testate The MediTelegraph, 
TTM e Il Secolo XIX.

Il 2020 si avvicina, man-
ca poco alla data che vedrà 
l’introduzione delle nuove 
norme Imo sui carburanti 
a basso tenore di zolfo... i 
protaonisti dello shipping si 
sono dati appuntamento per 
ragionare sulle soluzioni da 
adottare. Pubblichiamo qui 
di seguito l’intervento di Ra-
fael Schmill (associate pertner 
“Strategy&”) un esperto del 
settore che ha illustrato chia-
ramente la situazione del GNL 
a bordo e i problemi connessi 
all’utilizzo di questa fonte, 
i nodi da affrontare a livello 
internazionale, confrontando 
la situazione  italiana. 

Il tema della sustainable mobi-
lity è sempre più un argomento 
di ampio interesse. Attualmente, 
il fabbisogno energetico del 
settore europeo dei trasporti è 
coperto per il 92% da petrolio 

a genova il iv forUm prima del 2020

La svolta verde del bunkeraggio 
a che punto è il GnL in Italia?

e suoi derivati; un livello non 
in linea rispetto agli obiettivi 
stabiliti per la transizione a fonti 
di energia rinnovabili.  

In molteplici settori, e quello 
marittimo non fa eccezione, c’è 
un chiaro obiettivo di ridurre 
le emissioni passando a nuove 
fonti di energia o tecnologie 
meno inquinanti.

Nel 2018, circa il 90% del 
commercio mondiale è stato 
trasportato via mare. E’ quin-
di inevitabile che l’industria 
marittima sia tra le principali 
fonti di inquinamento. Tra tutti, 
spiccano i valori delle emissioni 
sulfuree, con il contenuto di 
anidride solforosa nell’Heavy 
Fuel Oil (HFO) molto superiori 
rispetto agli standard imposti. 

Per combattere questo trend, 
l’Organizzazione Marittima In-
ternazionale (IMO) ha definito 
l’obiettivo di ridurre le emissioni 
sulfuree oggi al 3,5% su scala 
mondiale al 0,5% entro il 2020, 
scelta che potrebbe avere un si-
gnificativo impatto sul mercato 
mondiale del bunkering. Inoltre 
ha come target la riduzione 
delle “GHG emissions” almeno 
del 50% entro il 2050 rispetto 
al 2008. 

Con il suo contenuto di ossidi 
di zolfo trascurabile e la sua 
combustione sostenibile, il Gas 
Naturale Liquefatto (GNL) po-
trebbe soddisfare la crescente 
domanda di combustibili alter-
nativi che rispettino le soglie 
imposte in tema di emissioni e 
polveri inquinanti. Un vantag-
gio perseguibile non solo nel 
mercato marittimo ma anche 
in quello del trasporto stradale 
così come in quello dell’utilizzo 
industriale extra-rete.

Dal un punto di vista am-

bientale, il GNL potrà ottenere 
quindi una forte spinta dalla 
transizione energetica verso 
combustibili a basse emissioni 
(zolfo, carbonio, azoto e polveri 
sottili) che il mercato marittimo 
sta sperimentando. Inoltre, 
nel 2020 il Mar Mediterraneo 
potrebbe diventare una po-
tenziale zona ECA (Emission 
Control Area), ma i governi locali 
dovranno decidere le modalità 
di applicazione. Dopo lo scatto 
in avanti delle scorse settimane 
di Francia e Spagna, anche 
l’Italia si è espressa negli ultimi 
giorni a favore dell’istituzione 
nel Mediterraneo di un’area ECA 
(presumibilmente operativa non 
prima del 2022), presupposto 
fondamentale per il potenziale 
sviluppo del GNL nel bunkering. 

Una volta che la regolamen-
tazione sarà in atto, il GNL potrà 
emergere come un’alternativa 
efficace, anche grazie alla sua 
convenienza economica ri-
spetto ai livelli dei prezzi di altri 
combustibili, nonché andando 
a competere con altre soluzioni 
come lo Scrubber (opzione at-
tualmente più conveniente per 
gli armatori in termini di TCO, 
Total Cost of Ownership) o il 
Marine Gasoil (MGO). L’uso degli 
scrubber però evidenzia proble-
matiche dello smaltimento dei 
liquidi usati per il trattamento, 
oggi riversati in mare; e quindi 
questa soluzione (così come 
utilizzata oggi) potrebbe essere 
vietata in futuro. 

Il segmento principale per 
il bunkering è rappresentato 
dalle navi con alto consumo 
di carburante che seguono 
percorsi regolari o ripetitivi (RO-
RO, RO-PAx e porta-container); 
importante anche sottolineare 
che di quasi 100 navi da crociera 
attualmente in costruzione al 
mondo, circa un quarto sono a 
GNL. Ad oggi, la Norvegia resta 
il paese pioniere per il bunkering 
GNL con 65 navi attualmente 
a GNL (rispetto ad un totale 
globale di circa 130 navi a GNL). 
L’implementazione nel paese è 
stata sostenuta principalmente 
da incentivi governativi (il cosid-
detto bonus-malus “NOx fund”).

In questo contesto, l’Italia po-
trebbe svolgere un ruolo signi-
ficativo nell’utilizzo del GNL nel 
Mar Mediterraneo, sfruttando il 
suo posizionamento geografi-
co per diventare “il potenziale 
hub del GNL” anche per navi 
che operano su lunghe rotte. 
La concorrenza di altri paesi è 
potenzialmente vasta: in paesi 
come Spagna, Francia in primis, 
ma anche potenzialmente Malta 
e Grecia (dove stanno emer-
gendo progetti di fattibilità) si 
guarda con crescente interesse 
all’uso del GNL per il bunkerag-
gio marittimo.

L’Italia intanto si sta muoven-
do, cominciando a superare il 
classico dilemma “dell’uovo e 
della gallina”. Ci sono esempi 
di società italiane pioniere nel 
settore che stanno effettuando 
investimenti nelle infrastrutture 
per stimolare ulteriormente la 
domanda (ad esempio, Edison 
e PIR hanno creato la newco 
“Depositi Italiani GNL” per realiz-
zare a Ravenna il primo deposito 
costiero di GNL con una capacità 
di movimentazione annua di 
oltre 1 milione di metri cubi di 
GNL, la cui costruzione è iniziata 
ed entrerà in esercizio nel 2021 
ed Edison ha anche avviato la 
realizzazione di uno small scale 
LNG).

Inoltre, molteplici studi sulla 
fattibilità del bunkering GNL 
sono stati fatti da diversi ar-
matori sul territorio italiano, 
e alcune iniziative si sono già 
concretizzate: 

Il gruppo Carnival ha varato 
nel dicembre del 2018 una nave 
da crociera a GNL, battente ban-
diera italiana;

Caronte & Tourist attualmente 
utilizza 1 RO-PAx dual-fuel nello 
stretto di Messina, rifornendosi 
attraverso isocontainers da 
Marsilia;

Oltre a Ravenna dove il pro-
getto è già in fase di costruzione, 

esistono progetti in corso presso 
autorità portuali come Livorno, 
Venezia, Napoli, Augusta, Orista-
no, Cagliari; in nessuna di queste 
realtà il bunkeraggio GNL è però 
attualmente operativo. 

Aspetti importanti su cui ri-
flettere al fine di ulteriormente 
favorire lo sviluppo del mercato 
italiano del GNL per trasporto 
marittimo sono i seguenti:

La competizione interna-
zionale, in quanto i porti e gli 
armatori sono alla ricerca di 
una distribuzione logistica con 
costi maggiormente competitivi 
(anche soluzioni ship-to-ship e 
non per forza depositi costieri), 
dai depositi attualmente in 
essere (es. Barcellona, Marsiglia 
e a breve Ravenna);

A livello nazionale bisogna 
lavorare per creare l’ecosiste-
ma sottostante ad un utilizzo 
efficiente del GNL, tra cui non 
ultime le competenze manu-
tentive attraverso la definizione 
di criteri uniformi di formazione 
dei tecnici, lo sviluppo dell’eco-
sistema industriale locale e 
perché non degli incentivi sugli 
investimenti e utilizzo di com-
bustibili alternativi; 

Infine per soddisfare la na-
scente domanda per il bunke-
raggio di GNL, in diversi porti 
italiani sono in essere studi 
per la realizzazione di depositi 
costieri di GNL (es. Venice LNG 
a Porto Marghera ed altri pro-
getti in Sardegna e nel territorio 
italiano), che sono un must per 
lo sviluppo futuro del mercato.

Quali ulteriori passi deve 
compiere l’Italia per diventare 
uno “dei potenziali hub di GNL 
del Mediterraneo”? In partico-
lare, quanto tempo ha ancora 
a disposizione Genova che è il 
fulcro di circa un terzo del bun-
keraggio nel territorio italiano?

raFaeL SCHmILL
(PWC’S StrateGy& aSSoCIate 

Partner)

più di 300 persone hanno partecipato al convegno organizzato dalle testate 
meditelegraph e ttm,  presso l’itn di genova

rafael schmill durante la conferenza

no alle grandi navi, a Kiel come a venezia: in germania gli attivitsti sono 
riusciti a ritardare la partenza della “zuiderdam” (3.000 passeggeri a 
bordo) perchè inquina il pianeta
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Quote ordinarie del Collegio

grado quota via email quota via cartacea

Tutti “una tantum” all’iscrizione € 10,00 € 10,00

Comandanti, D.M., 1° Ufficiali coperta/macchina € 110,00 € 120,00

Ufficiali coperta/macchina € 110,00 € 120,00

Allievi Ufficiali coperta/macchina € 50,00 € 60,00

Allievi nautici € 20,00 € 20,00

Pensionati € 50,00 € 60,00

Soci aderenti € 70,00 € 80,00

Soci sostenitori € 120,00 € 130,00

AVVISO: le quote associative ordinarie per l’ anno 2019 sono uguali a quelle previste per l’ anno 2018
Per i versamenti delle quote associative ordinarie servirsi del C/C P. 391169 intestato al Collegio Capitani 
L.C. E M. - Vico dell’Agnello, 2 - 3° piano - 16124 Genova oppure contattare il Compartimento di Napoli 
e le Delegazioni. Ci pregiamo comunicarvi qui di seguito le quote associative che sono state già 
concordate con i Compartimenti, incluso la spedizione di “Vita e Mare” o via email o via cartacea:

Il 2 giugno scorso, le televi-
sioni ed i giornali hanno dato 
grande risalto all’incidente che 
ha coinvolto la nave da crociera 
“Opera” della società MSC, ed il 
battello turistico fluviale River 
Countess. L’incidente è avve-
nuto durante la manovra di 
attracco della nave da crociera. 

I video disponibili in rete 
che ho esaminato, mostrano 
la nave che si avvicina alla 
banchina in marcia avanti e 
con i motori sempre in spinta 
anche quando sarebbe stato 
necessario frenare l’abbrivio 
con la marcia indietro.

Si vede anche il rimorchia-
tore di poppa che cerca di 
rallentare il moto della nave, 
ma l’effetto è poco significativo 
date le grandi dimensioni della 
nave e la piccola potenza del 
rimorchiatore.

Un video mostra la catena 
dell’ancora di sinistra in acqua; 
certamente ammainata dal 
comandante nel tentativo di 
diminuire, per quanto possibi-
le, la velocità nave.

Qualche giornale avanzava 
l’ipotesi che l’incidente fosse 
stato causato dalla rottura del 
cavo di rimorchio di uno dei 
due  rimorchiatori che accom-
pagnano la nave all’ormeggio, 
ma i video fanno chiaramente 
comprendere che tale ipotesi 
è completamente errata. Il 
rimorchiatore di poppa, infatti 
era ancora operativo e quello 
di prua, che aveva dovuto 
spostarsi per evitare di essere 
travolto dalla nave, nella po-
sizione che aveva rispetto alla 
nave, ben poco avrebbe potuto 
fare per frenarla.

Il commento più interessante 
che ho letto, in quanto riporta-
va una ipotesi compatibile con 
quello che è stato possibile 
vedere nei video, l’ha riportato 
il giornale in rete “Lasicilia”. 
Questo l’articolo:

«La nave di msc aveva 
un’avaria al motore, segnalata 
subito dal comandante. Il mo-
tore era bloccato, ma in spinta, 
perché la velocità aumentava, 
come confermano i tracciati 
Ais»: così Davide Calderan, presi-
dente della «Rimorchiatori Uniti 
Panfido», la società che con due 
imbarcazioni stava guidando 
la “Opera” all’arrivo in maritti-
ma, prima dell’incidente. I due 
rimorchiatori hanno cercato 
di fermare il “gigante”, fino a 
quando un cavo di traino si è 
rotto, tranciato dall’impatto con 
il battello fluviale.

«Quando è stata all’altezza 
della chiesa del redentore, la 
Msc - prosegue Calderan - aveva 
il motore bloccato, con timone 
verso dritta, ma in spinta. Le 
velocità cioè aumentava, come 
si vede nei tracciati Ais, da 5,5 

l’IncIdente della nave da crocIera a venezIa

Il gigante senza controllo 
problema di “meccatronica”

nodi, ai 6,9 nodi di quando è 
stata all’altezza delle Zattere». 
«I due rimorchiatori che la gui-
davano, l’Ivone C e l’Angelina 
C - aggiunge - hanno cercato di 
frenarla, ma la nave continuava 
ad accelerare, fino a quando, alla 
Marittima vecchia, il cavo di trai-
no dell’Angelina è stato tranciato 
dall’impatto con la plancia del 
battello turistico fermo al molo, 
e la nave ha proseguito verso la 
banchina».

Questo commento mi ha 
fatto ricordare i problemi che, 
come gruppo automazione del 
RINA, abbiamo dovuto affron-
tare per evitare che il progresso 
tecnologico potesse inficiare i 
criteri si sicurezza previsti dalla 
normativa allora vigente, ed 
ha esercitato in me il desiderio 
di investigare tecnicamente 
l’evento allo scopo di fare una 
valutazione generale su inci-
denti di questo tipo accaduti 
anche su altre navi. Da tenere 
però presente che le mie rifles-
sioni sono basate su informa-
zioni prese dai giornali, e non 
posso escludere che, avendo 
notizie più precise sia possibile, 
relativamente alle possibile 
cause dell’incidente alla nave, 
raggiungere altre conclusioni, 
anche se sarebbero sempre 
valide le considerazioni riguar-
danti la normativa applicabile.

Per comprendere meglio 
cosa può essere avvenuto, è 
però necessario fornire alcune 
informazioni sull’impianto di 
propulsione installato a bordo 
della nave, e sulle norme rela-
tive ai sistemi di comando della 
propulsione dalla plancia.

L’impianto di propulsione 
della nave Opera, è costituito 
da 4 diesel generatori collegati 
ad un quadro elettrico a media 
tensione che alimenta una 
doppia coppia di convertitori 
statici i quali alimentano i due 
motori elettrici di propulsione. 
I due motori elettrici sono col-
legati, tramite una corta linea 
d’assi, a due Pod dotati di eliche 
a pale fisse.

La regolazione della velocità 
dei due motori elettrici, avviene 
agendo sui convertitori statici 
dalla postazione di comando in 
plancia.  E’ possibile controllare 
i motori elettrici separatamen-
te, oppure entrambi con un 
unico joystick.

Dal punto di vista norma-
tivo, l’avaria al telecomando, 
dovrebbe portare la grandezza 
controllata, in questo caso la 
velocità dell’elica, in una po-
sizione precisa. In pratica, esi-
stono due possibilità: fail-safe, 
ovvero la posizione più oppor-
tuna al fine della sicurezza, op-
pure fail-set oppure mantenere 
la posizione che aveva prima 
dell’avaria. La scelta dell’una o 
dell’altra soluzione dipende dal 

tipo di grandezza controllata 
e dalle possibili conseguenze 
sul macchinario, sull’ambiente 
e sulla sicurezza.

Ad esempio, sarebbe cer-
tamente preferibile il fail-set 
in caso di avaria durante una 
tempesta ed il fail-safe duran-
te le manovre. Sulle navi con 
due macchine di propulsione 
indipendenti, e quindi con una 
bassa probabilità che l’avaria 
riguardi entrambi i propulsori, 
la soluzione fail-safe è la più 
adottata.

Le norma di classificazione 
stabiliscono inoltre che esista in 
plancia un pulsante di arresto 
di emergenza, che deve essere 
indipendente dal telecomando. 
L’arresto di emergenza, come si 
può facilmente intuire, ha lo 
scopo di fermare i motori, in 
caso di avaria al telecomando.

Nel caso dell’incidente alla 
nave Opera, sembrerebbe che 
l’avaria abbia riguardato en-
trambi gli impianti di propul-
sione e che la nave in avaria 
abbia addirittura aumentato 
la velocità. Questo dato fa pen-
sare che, salvo errori operativi, 
anche l’arresto di emergenza, 
non abbia funzionato.

Se così fosse, il problema 
dovrebbe riguardare non solo 
la funzionalità del telecomando 
e dell’arresto di emergenza, ma 
anche le relative alimentazioni 
e fonti di energia, la separazio-
ne degli impianti ed il software.

La conclusione è che, anche 
in questo caso ci troviamo di 
fronte ad una problematica 
di natura “meccatronica” cui 
ho accennato su Vita e Mare 
nel numero di marzo-aprile 
e, anche in questo caso, una 
FMEA sarebbe stata di grande 
aiuto per comprendere ciò che 
è avvenuto.

CaP. maUro CaStaGnoLa

La rivoluzione dei traffici marit-
timi è in continuo fermento, tutti 
i tipi di navi stanno crescendo 
senza sosta, dalle bulk carriers, 
petroliere, navi Ro-Ro, traghetti 
e navi passeggeri da crociera. 
Mi sembra interessante mettere 
in risalto come questa tendenza 
al gigantismo fosse già iniziata 
nell’antichità.

Si pensi come già i Romani, 
che dominarono il Mediterraneo 
con le “muriophortoi” da 500 
tonn, potevano trasportare fino 
a 10mila anfore... e nel Medioevo, 
i Veneziani con le loro galeazze 
diedero un nuovo impulso al 
gigantismo.

Colombo salpò verso l´America 
con caravelle lunghe 24 mt., men-
tre tra il 1402-1433 l´ammiraglio 
cinese Cheng Ho navigò in molte 
zone del Pacifico, Oceano India-
no, Golfo Persico, con giunche 
lunghe ca. 130 metri, che supera-
vano in proporzione 4-5 volte le 
dimensioni delle caravelle.

Nel 1854 fu varato in Inghil-
terra il “Great Eastern”, all´epoca 
la più grande nave del mondo, 
lunga 211 mt –stazza superiore 
alle 30mila tonn. Poteva ospitare 
4000 pax . Fu resa famosa dal 
romanzo “Una Citta´ Galleggian-
te “ di Giulio Verne. Nel 1864 
fu usata come nave posacavi: 
il primo cavo telegrafico della 
storia (1865), dal Nord Irlanda a 
Terranova, fu un’impresa, cele-
brata come  l´ottava meraviglia 
del mondo. 

Durante la crisi del Canale 
di Suez (1956) – Guerra dei Sei 
giorni, conflitto Israele -Egitto 
nel1967-  il canale insabbiato 
rimase chiuso fino al 1975, data 
della sua riapertura al transito. In 
questo periodo inizò l´era delle 
superpetroliere  (anche 500000 
DWT), sempre piu´capienti, che 
seguivano la rotta del Capo, con 
un allungamento di percorso di 
ca. 6000 mg. 

Oggi sono in esercizio e in 
costruzione navi passeggeri da 
oltre 360 metri di lunghezza 
con un tonnellaggio da 220.000 
tonnellate, dotate di tutti i tipi di 
attrazioni e che contariaramente 
a pareri discordi continuano ad 
attrarre una folta clientela.

Entro il 2024 è programmata la 
costruzione di circa altre 60 navi 
da crociera di cui molte di grandi 
dimensioni.

Le moderne porta contenitori 
addirittura hanno dimensioni 
che diventano incompatibili con 

riprende la corsa al gigantismo

In arrivo grandi navi 
che non stanno nei porti

gran parte delle infrastrutture 
esistenti. Si tratta di navi con 
lunghezza superiore ai 400 metri, 
larghe 60, una grandezza pari a 4 
campi da calcio.

Sono in costruzione navi che 
dovrebbero trasportare 24.000 
TEU, ne segue una strategia di 
riduzione dei costi :

1- slow steaming –riduzione 
costi di bunkeraggio

2- riduzione degli scali
3- rafforzamento –estensione- 

alleanze –accordi cooperativi.
4- Riduzione costi delle navi.
Quale conseguenza di questo 

gigantismo, anche le infrastrut-
ture devono adeguarsi:

1 –Canale di Suez  non ha 
nessuna restrizione- permette 
passaggio a navi con pescaggio 
max.22 mt. 

2-  Canale di Panama si è già 
adeguato per le dimensioni delle 
navi moderne-Classe Neopana-
max 366 x 49 x 15 pescaggio- I 
cassoni misurano 427 x 55 x 
22-23 mt.

3-  Anversa- dalla riva sinistra  
della Schelda e´in costruzione 
(2022) una delle più grandi chiuse 
del mondo per collegare le ban-
chine (500 mt. x 68 mt. 18 metri 
di profondità- altrettanto Ijmui-
den altra chiusa da 500 x 70 x 18  

(2020) di profondità per collegare 
i bacini portuali  di Amsterdam.

4- Rotterdam – e´in progetto 
un altro porto in mare aperto. 
(Maasvlakte 2)

5- Svizzera – la galleria ferrovia-
ria del San Gottardo, la piu´lunga 
del mondo, è già funzionante da 
un anno.

Pertanto anche i porti del 
Mediterraneo devono affettarsi 
a risolvere le problematiche delle 
infrastrutture , allargamento por-
ti, svincoli ferroviari, soprattutto 
in considerazione dell´aumento 
della domanda e degli scambi 
commerciali della BRI-Belt and 
Road Initiative, la così denomi-
nata Via della Seta. 

Lo stesso problema, si pre-
senta per i cantieri Navali che 
non posseggono grandi bacini 
di costruzione e di carenaggio, 
tanto che a Marsiglia sono stati 
resuscitati i bacini abbandonati 
che erano stati costruiti nel 1970 
per le petroliere da 600.000 DWT.

La logica ci induce a pensare 
che ad un certo momento do-
vrà essere messo un limite al 
gigantismo navale, ma un cauto 
dibattito su questo argomento 
è appena incominciato all’IMO,  
con un esito attualmente non 
ancora prevedibile.

Com.te SILVIo mUSaP

limpressionante collisione avvenuta a poca distanza dalla stazione marittima di venezia

il piroscafo “great eastern” mantenne il primato di nave più grande del mon-
do per quasi cinquant’anni, quando fu superata in tonnellaggio dal “celtic”

Una moderna nave da crociera a confronto con il “titanic”
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una donna Il numero uno su “scarlet lady”

Il talento femminile 
per il comando

fermo - esperienze positive a Bordo

Crescere sulle navi vere 
esercizio sempre utile

IL BROKER ASSICURATIVO DEL COLLEGIO CAPITANI

Condizioni particolari riservate a tutti gli Associati,  
per tutti i tipi di polizze

Tel. 010/9860606
Email: info@altabroker.it

L’idea è nata all ’interno 
dell’Istituto Luzzatti di Mestre 
ed è stata realizzata dalla so-
cietà Spaggiari, grazie a un 
finanziamento del ministero 
dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca e al supporto 
dell’Autorità di Sistema Portua-
le e del Consorzio Formazione 
Logistica Intermodale (CFLI). 

Si tratta di un esperimento: 
un software per un gioco di 
ruolo con cui imparare le re-
gole della logistica portuale; 
entrerà nelle aule a partire dal 
prossimo anno scolastico e si 
spera in un’ampia diffusione in 
quelle scuole che propongono 
corsi di logistica.

Si chiama GIO.CA.LO. (acro-
nimo di GIOco della CAtena 
LOgistica) e prevede una serie 
di 9 squadre, corrispondenti  al 
altrettanti ruoli professionali: 
agente marittimo, doganalista, 
handler documentale per il 
trasporto aereo, responsabile 
traffico e carichi mezzi pe-
santi, ship&terminal planner, 
spedizioniere, supply chain 
manager, mediatore marittimo, 
responsabile magazzino. 

Per ciascun ruolo, durante 
il gioco sono attivati, senza 
soluzione di continuità, una 
serie di test afferenti alle attività 
necessarie per realizzare speci-
fiche missioni. L’insegnante che 
gestisce la simulazione, oltre a 
poter configurare nel dettaglio 
l’obiettivo (che potrebbe es-
sere ad esempio “Organizza il 
trasporto di un carico di ghisa 
da Shanghai a Vicenza”), può in 
qualsiasi momento aggiungere 
elementi di disturbo o impre-
visti per verificare la reattività 
e la capacità di risoluzione 
dei problemi degli studenti. 
GIO.CA.LO permette così di 
applicare costantemente le 
metodologie didattiche del 
learning by doing e del coo-

esperimento a mestre - i segreti della catena logistica on line

Un gioco di ruolo per imparare 
i nove mestieri del porto

perative learning. Gli studenti, 
dotati di un profilo personale, 
riceveranno punti esperienza, 
crescendo di livello, in pro-
porzione rispetto all’efficacia 
delle loro prestazioni. I risultati 
e le competenze dei singoli e 
delle squadre potranno essere 
consultate attraverso comode 
infografiche.

Pino Musolino, Presidente 
dell’Autorità di Sistema Por-

tuale dichiara: “I paesi extra UE 
sono uno sbocco fondamen-
tale e irrinunciabile per il siste-
ma industriale veneto e circa 
l’80% dell’export verso queste 
destinazioni passa attraverso 
il porto di Venezia. Per man-
tenere e aumentare la nostra 
presenza sui mercati esteri è 
dunque necessario disporre 
di risorse umane d’eccellenza 
che siano in grado di com-
petere sul mercato globale. 
L’iniziativa dell’Istituto Luzzatti 
incrocia perfettamente queste 
necessità, preparando i ragazzi 
a gestire situazioni complesse 
e urgenti agendo in squadra e 
avviandoli verso una carriera 
nel mondo della logistica che, 
ad oggi, è sicuramente promet-
tente, basti pensare che oltre il 
90% dei diplomati del Sistema 
ITS della Fondazione Marco 
Polo trova una tempestiva 
occupazione nel mondo del 
lavoro a seguito del consegui-
mento del titolo di studio”.
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devoti alla stella maris

Una grande famiglia
unita dal mare

gli allievi della classe quinta dell’isti-
tuto montani g. e m. di fermo hanno 
effettuato la loro seconda esperienza 
d’imbarco a bordo della sontuosissima 
nave “signora del vento” dell’i.i.s. 
caboto di gaeta.
ad accompagnarli, dal 9 al 14 mag-
gio, nel viaggio che li ha portati alla 
scoperta delle isole pontine c’era il 
nostro capo delegazione grottammare-
abruzzo, prof. marino Brandimarte, 
impegnato sul fronte dell’alternanza 
scuola-lavoro nel prestigioso istituto 
in cui insegna gli aspetti pratici della 
navigazione.
dopo aver simulato piú volte il recupe-
ro dell’uomo a mare con il simulatore 
transas 5000, gli allievi hanno potuto 
verificare le loro competenze ai comandi di questa nave 
vera, sotto la supervisione del comando di bordo che ne 
é rimasto pienamente soddisfatto.
oltre a ció la fortuna volgeva dalla loro parte perché 

hanno trovato a bordo il perito compensatore che prima 
di iniziare il viaggio ha eseguito i giri di bussola per com-
pensare la strumentazione magnetica. Un’esperienza che 
ha permesso agli allievi di approfondire un’argomento 
che a bordo non é mai passato di moda: il magnetismo.

la canadese Wendy Williams sarà al comando di “scarlet 
lady”. ad annunciarlo nel corso di un evento tenutosi 
lo scorso 11 giugno a toronto, il fondatore del marchio 
virgin sir richard Branson e il ceo di virgin voyages tom 
mcalpin. originaria di sept-Îles, una cittadina costiera 
del Quebec, il capitano Williams ha alle spalle oltre 28 
anni di esperienza a bordo. nel corso della sua carriera ha 
infatti prestato servizio per oltre 10 anni come marinaio 
di un’imbarcazione commerciale e come capitano di un 
traghetto. gli ultimi 15 anni li ha vissuti sui ponti di co-
mando di svariate navi e a partire dal prossimo febbraio 
sarà la prima donna canadese nel ruolo di numero Uno su 
una nuova nave da crociera.

ancona- 70ma assemBlea federagenti

Un decalogo per tenere 
a bada la burocrazia

si è svolta ad ancona il 14 giugno scorso la 70ma assemblea gene-
rale di federagenti: ne è scaturita una forte denuncia dell’eccesso 
di burocrazia in italia, con un documento operativo “sblocca-mare”. 
il presidente gian enzo duci ha ricordato come il sistema economi-
co italiano debba rispondere a 160.000 leggi (alcune vecchie di ol-
tre un secolo), mentre per la gran Bretagna il corpus juris si riduce 
a 3mila leggi, in germania diventano 5.500 e in francia 7mila... in 
queste condizioni nel nostro paese anche una grande opportunità 
come la “via della seta” rischia di trasformarsi in un abbaglio.
(foto scattata dal com.te fernando messi, delegato di ancona del 
collegio capitani, che ha partecipato al convegno)

Nella giornata conclusiva 
dei festeggiamenti in onore 
della Madonna Stella Maris, 
patrona della gente di mare, 
nel porto di Augusta si è svolta 
la tradizionale processione e la 
solenne celebrazione eucari-
stica presieduta da don Bruno 
Ciceri, direttore Apostolato del 
mare internazionale (nella foto 
sul rimorchiatore). Accoglienza 
e solidarietà si traducono in atti 
concreti ad Augusta, dove la 
sede della Stella Maris è stata 
fondata 30 anni fa, insieme al 
cappellano don Giuseppe Maz-
zotta. Una storia lunga e densa 
di emozioni, sostenuta dai 
vari operatori dello shipping 
e dalla Capitaneria di porto: il 
soccorso a navi abbandonate 
e a marittimi in ospedale ha 
lasciato una testimonianza di 
fede e amicizia. 
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Il 20 giugno a Livorno, nell’ele-
gante cornice della Fortezza 
Vecchia, la Capitaneria di porto 
e il Comitato territoriale per il 
welfare marittimo hanno orga-
nizzato il convegno dal titolo 
“Sicurezza, sviluppo, solidarietà; 
quale futuro per il welfare della 
gente di mare?”

Hanno partecipato: il direttore 
marittimo di Livorno C.A. (CP) 
Giuseppe Tarzia, il commissa-
rio straordinario  ADSP Pietro 
Verna, il presidente di Assoporti 
Daniele Rossi,  il coordinatore na-
zionale di ITF Francesco Di Fiore, 
il presidente di Federagenti Gian 
Enzo Duci, l’assessore al Porto 
del Comune di Livorno Barbara 
Bonciani, il vice presidente della 
Federazione Nazionale Stella 
Maris Marisa Metrangolo, il 
vescovo  di Livorno Monsignor 
Simone Giusti. 

L’appuntamento  è stata l’oc-
casione, come ha detto il coman-
dante Giuseppe Tarzia introdu-
cendo i lavori,  “per accendere 
i riflettori su lavoratori invisibili, 
silenziosi e impalpabili, ripor-
tando il dibattito sulla centralità 
della persona, sulla necessità di 
porre sullo stesso piano sicurez-
za- sviluppo- solidarietà, perchè 
senza valori eitici l’economia 
si riduce a profitto. Sulle navi, 
lontano da casa, lavorano le 
persone e queste non possono 
essere considerate solamente 
dei costi.” L’idea del convegno 
è nata insieme a Salvatore Va-
sta, presidente Stella Maris di 
Livorno, nonchè delegato del 
Collegio Capitani, per cercare 
di fare il punto sulla situazione 
italiana e tentare di risolvere 
alcune problematiche legate 
all’assistenza dei marittimi.

“L’entrata in vigore della Con-
venzione MLC 2006 - ha prose-
guito Tarzia- ratificata dall’Italia 5 
anni fa, ha posto precisi obblighi 
di assistenza ai marittimi, la cui 
implementazione al momento 
è affidata all’attività svolta dalle 
associazioni di volontariato nei 
porti; le iniziative dei comitati 
(nazionale e territoriali) per il 
Welfare della gente di mare 
risentono della limitatezza delle 
risorse, creando disomogeneità 
sul territorio, basandosi sulla 
sensibilità individuale. Obiettivo 
di questo convegno è stimolare 
le iniziative che spingano anche 
l’ordinamento italiano a dare 
compiuta attuazione ai nobili 
propositi della Convenzione 
MLC 2006”.

L’inizio del dibattito è stato 
introdotto dal messaggio del 
comandante generale delle 
Capitanerie di porto Giovanni 
Pettorino, che ha ricordato la 
figura del suo predecessore 
Raimondo Pollastrini, che tanto 

livorno- senza l’impegno della politica marittimi sempre più invisiBili

manca un’anima giuridica  
ai comitati del welfare

servizio assicurato col pulmino 
tra le navi e la città (divise da 
11 km). Ma si sa che in Italia, se 
approvano le leggi, poi non c’è 
il decreto di attuazione... Così 

si era adoperato per istituire in 
Italia il Comitato per il Welfare 
della gente di mare.

I lavori sono proseguiti con 
Gian Enzo Duci: “Il 90% del-
le merci che viene mosso nel 
mondo viaggia via mare e se i 
marittimi che rappresentano lo 
0,4% dei lavoratori si fermassero 
solo per un mese il mondo intero 
sarebbe paralizzato; pensiamo a 
quale importanza abbia questa 
categoria di professionisti, che 
non sono molto numerosi. Tutta-
via sono gli unici ai quali si nega 
persino un diritto costituzionale, 
quello del voto, ancora proibito 
agli Italiani che navigano all’este-
ro. Se l’ammiraglio Pollastrini ci 
potesse vedere qui oggi non 
sarebbe molto contento!

Pensiamo ancora a quella 
legge che vieta i contanti sulle 
navi battenti bandiera italiana, 
ma anche alla progressiva cri-
minalizzazione dei marittimi, 
una condizione che negli anni 
si è aggravate. La qualità di vita 
nei porti è peggiorata, a causa di 
alcuni aspetti tecnici del lavoro, 
per cui non ci si ferma più di 24 
ore negli scali e quindi i marittimi 
non hanno nemmeno la possibi-
lità di scendere a terra”.

Francesco Di Fiore ha preso 
la parola puntando il dito su un 
problema centrale per il funzio-
namento dei comitati per il wel-
fare marittimo, ovvero le risorse 
economiche: “Vorrei sottoline-
are come la Convenzione MLC 
stabilisca nella Parte A -quella 
obbligatoria- che ogni Paese 
contraente debba attrezzarsi 
affinchè il marittimo raggiunga 
le sedi della Stella Maris. Tuttavia 
le iniziative sono lasciate alla be-
neficienza dei singoli, ma baste-
rebbe avere un minimo introito 
sicuro, che potrebbe consistere 
ad esempio nel rendere obbli-
gatorio una percentuale sulla 
tassa d’ancoraggio. Sarebbe 
sufficiente un dollaro a nave, 
che già ci sarebbe certezza delle 
risorse. Questa non potrebbe 
essere un’idea valida? Qui oggi, 
non potremmo essere d’acordo 
almeno su questo piccolo ma 
importante contributo fisso? 
Da parte sua l’ITF sostiene tante 
iniziative a beneficio dei ma-
rittimi, ma non può fare fronte 
alle spese di gestione. Occorre 
muoversi sul piano politico, dove 
è difficile trovare referenti, per-
chè il mondo marittimo anche 
se di importanza fondamentale 
non viene percepito come tale; 
non c’è l’interesse politico, anche 
perchè i voti dei marittimi risul-
terebbero sparpagliati...”

Daniele Rossi ha richiamato 
l’esempio ben funzionante dei 
comitati di welfare a Ravenna 
dove funziona: wi fi in banchina, 

le risorse finanziarie presso le 
Autorità portuali ci sarebbero, 
ma non c’è la tranquillità ammi-
nistrativa per poterne disporre. 
Dovrebbe intervenire il legisla-
tore a fare chiarezza e allora sì 
che ci sarebbe la certezza delle 
risorse.

I l  comandante Tarzia ha 
concluso il convegno: manca 
un’anima giuridica al welfare 
marittimo per renderlo final-
mente funzionante, tramite 
quote versate obbligatoria-
mente dagli operatori. Una 
volta istituito questo doveroso 
contributo, occorrerebbe un 
soggetto pubblico in grado di 
amministrare le risorse finan-
ziarie provenienti da un simile 
sistema, un’istituzione super 
partes come la Capitaneria di 
porto, che potrebbe fare fronte 
a questo nuovo compito.

la spettacolare fortificazione che si erge ai margini del porto mediceo sorge su un originario nucleo medievale, fu 
quindi rimaneggiata nel corso dei secoli

la conferenza su come imprimere nuovo sviluppo all’assistenza per i marit-
timi ha attratto un folto pubblico interessato

il direttore marittimo di livorno c.a. (cp) giuseppe tarzia


