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M
olti i provvedimenti di 
interesse per il ministe-
ro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, relativi al-

le politiche del ministro Graziano 
Delrio, contenuti nella Legge di 
Bilancio appena approvata in via 
definitiva  dal Parlamento. Una 
delle più attese è la nuova di-
sciplina dell’Imu nei porti che 
finora veniva applicata in ma-
niera disomogenea nel Paese. 
Una nota del ministero spiega 
che la Finanziaria «stabilisce 
l’esenzione dall’Imu di tutte 
le aree scoperte, magazzini 

e banchine destinati esclu-
sivamente al trasporto delle 
merci e dei passeggeri, supe-
rando un annoso contenzioso 
e un’incertezza normativa tra 
gli operatori, oltre a una diffe-
renziazione dell’applicazione 
nelle diverse aree del Paese. 
Il provvedimento dà certezza 
agli operatori nazionali e in-
ternazionali, in coerenza con i 
consistenti investimenti pub-
blici sull’accessibilità dei porti 
italiani».
Passato nella legge di Bilancio 
anche l’emendamento in base 
al quale le Autorità di Sistema 
Portuale potranno supportare i 
fornitori di manodopera tem-
poranea degli scali (i lavoratori 
portuali parte delle compagnie 
ex art. 17, legge 84/1994) 
usando fino al massimo del 
15% delle tasse di imbarco e 
sbarco per finanziare la forma-
zione e la ricollocazione del 
personale. Diversamente da 
quanto accadeva finora non sa-
rà più necessario che i portuali 
provvedano a un taglio degli 
organici quando chiederanno 
un supporto pubblico. 
Via libera anche alle nuove 
Zone Logistiche Semplificate, 
qualcosa di molto simile alle 
Zone Economiche Speciali in-
trodotte dal Governo nel corso 
dell’estate per rilanciare i porti 
del Sud Italia. Con le Zls an-
che nelle altre regioni del Pa-
ese potranno essere create aree 
caratterizzate da regimi buro-
cratici agevolati, collegate ai 
porti maggiori.

Promosso in Finanziaria 
anche un emendamento per 
l’istituzione presso il mini-
stero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del «Partenariato 
per la logistica e i trasporti». 
Il nuovo organismo svolgerà 
attività propositiva, di studio, 
di monitoraggio e di consu-
lenza per la definizione delle 
politiche di intervento e del-
le strategie di governo nel 
settore della logistica e dei 
trasporti.
Novità significative nella 
legge di Bilancio anche per 

quanto riguarda gli aeroporti. 
«Si stabilisce che gli investi-
menti dei gestori aeroportuali 
in attività commerciali, fun-
zionali allo svolgimento delle 
attività del trasporto aereo, 
saranno inseriti nel valore di 
subentro spettante al gestore 
al termine della concessio-
ne, dando quindi un forte 
impulso agli investimenti 
privati nel potenziamento e 
nella valorizzazione del pa-

trimonio infrastrutturale ae-
roportuale», spiega la nota 
del dicastero romano.
In tema di trasporto, è prevista 
anche la proroga di un anno 
del superammortamento al 
130%, inclusi i veicoli indu-
striali, sia per autotrasporto 
merci che adibiti al traspor-

to pubblico locale, al fine di 
favorire il rapido rinnovo del 
vetusto parco mezzi italiano, 
in una logica di sostenibilità 
ambientale e maggiori stan-
dard di sicurezza. In questo 
ambito, la legge Finanziaria 
include il finanziamento (dal 
2019 fino al 2033) di progetti 

sperimentali innovativi di mo-
bilità sostenibile con mezzi 
ad alimentazione alternativa, 
proposti da comuni e città me-
tropolitane, sino a 100 milioni 
di euro annui.
La nota del ministero delle In-
frastrutture guidato da Grazia-
no Delrio dedica un capitolo 
anche al «Fondo Investimen-
ti», precisando che sono stati 
stanziati 36 miliardi e 280 mi-
lioni di euro. In particolare con 
«il nuovo Fondo Investimenti, 
cui il ministero chiederà di at-
tingere per oltre 20 miliardi, 
potranno essere finanziati il 
contratto di programma Rfi, 
nuovi investimenti stradali, 
dighe, ciclovie turistiche, bar-
riere architettoniche, metro-
politane, lotta all’abusivismo, 
nuovo materiale rotabile, nuovi 
investimenti nei porti, idrovie 
e in altri programmi e infra-
strutture».
Priorità infine viene data al 
rinnovo mezzi più inquinanti 
per il trasporto pubblico loca-
le. A questo proposito il Mit 
riferisce che «per l’utilizzo 
dei 3,57 miliardi già disponi-
bili per il rinnovo del materia-
le rotabile è data priorità alle 
città metropolitane e ai comuni 
capoluogo con maggiori criti-
cità ambientali, al fine di una 
più rapida sostituzione in tali 
aeree degli autobus più obsole-
ti». (riproduzione riservata)

PER TUTTE LE SOCIETÀ ATTIVE IN BANCHINA È STATA STABILITA L’ESENZIONE DALL’IMU

Finanziaria in soccorso dei porti
Stanziate risorse anche in favore della logistica, in particolare per il rinnovo del parco mezzi per il 

trasporto di merci e persone. Oltre all’introduzione delle Zone semplificate, con meno burocrazia

A pochi giorni dalla brutta notizia arrivata 
dall’International Court of Arbitration che 

ha condannato Saipem a risarcire con 135 
milioni di dollari la compagnia algerina So-
natrach nell’ambito del contenzioso tra le due 
parti sul progetto Lpg, il contractor italiano si 
consola con nuove commesse per un valore 
complessivo di 380 milioni di dolla-
ri. Con Eni Angola, Saipem ha infatti 
appena firmato un contratto relativo 
allo sviluppo del progetto West Hub 
Development in Angola, che incorpora 
gli ordini precedentemente ottenuti nel 
2016 e 2017, aggiungendo anche un 
ulteriore incarico relativo allo sviluppo 
del campo Vandumbu all’interno del 
Blocco 15/06.
Le attività aggiuntive, che verranno re-
alizzate dalla divisione E&C Offshore, 
prevedono l’ingegneria, l’approvvigio-
namento, la costruzione e l’installazio-
ne necessarie allo sviluppo del campo 
sottomarino Vandumbu in acque pro-
fonde da 1.300 a 1.500 metri, mentre il 
progetto nel suo complesso include la 
realizzazione di due condotte di produzione in 
materiale speciale, della posa di cavi ombelicali 
e di linee di servizio di vari diametri (Subsea, 
Umbilicals, Risers & Flowlines - SURF).
Dragados Offshore de Mexico S.A. de C.V. 
(Domsa) ha invece incaricato Saipem di traspor-
tare e installare nel Golfo del Messico la piat-
taforma di compressione CA-KU-A1, attività 
che verrà svolta con la nave semi-sommergibile 
Saipem 7000. Altri contratti sono stati assegnati 

alla società di San Donato Milanese da Norske 
Shell e da National Drilling Company (Ndc). I 
primi riguardano attività di perforazione di un 
pozzo (più uno opzionale )nell’offshore nor-
vegese, che verranno svolte dal mezzo semi-
sommergibile di sesta generazione Scarabeo 8, 
a partire dal secondo trimestre 2018. I contratti 

da National Drilling Company (Ndc) riguarda-
no invece attività di perforazione che verranno 
svolte dal jack-up di ultima generazione Perro 
Negro 8 per un periodo di 10 mesi a partire 
dalla fine del 2017. 
Saipem, infine, si è aggiudicata contratti anche 
nel Drilling Onshore in Kazakhstan, Romania, 
Argentina e Bolivia, consolidando la diversifi-
cazione geografica in questo settore di attività. 
(riproduzione riservata)
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