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C
ome ogni anno la Com-
missione Europea ha re-
so pubblici i progetti di 
trasporti e logistica di 

merci e persone meritevoli di 
fondi comunitari nell’ambito 
del programma Connecting 
Europe Facility (Cef). Stavol-
ta Bruxelles ha premiato con 
695,1 milioni una cinquan-
tina di iniziative finalizzate 
allo sviluppo di infrastruttu-
re di trasporto sostenibili e 
innovative. Più nel dettaglio 
si tratta di infrastrutture che 
consentiranno un maggiore 
uso di carburanti alternativi e 
auto elettriche, progetti per la 
modernizzazione della gestio-
ne del traffico aereo in Europa 
e l’ulteriore sviluppo del tra-
sporto per via navigabili.
L’Italia aveva sottoposto do-
dici progetti, richiedendo un 
co-finanziamento di oltre 122 
milioni di euro, ma Bruxelles 
ne ha promossi solo sei, as-
segnando risorse per circa 71 
milioni complessivi. 

Nella lista dei promossi ita-
liani figura al primo posto 
il progetto TriesteRailPort, 
iniziativa dell’Autorità di 
sistema portuale del Mare 
Adriatico Orientale per il 
potenziamento delle infra-
strutture ferroviarie portuali 
di Campo Marzio. Il progetto 
permetterà di «operare treni 
da 750 metri provenienti in 
contemporanea dai diversi ter-
minal, aumentando di molto 
la competitività dello scalo», 
spiega l’ente guidato da Zeno 
D’Agostino. Il costo stimato 
è di 32,7 milioni e l’Europa 

contribuirà con una quota pari 
al 20%, ovvero 6,54 milioni. 
Per il rimanente 80% la port 
authority confida di attingere 
dai finanziamenti a tassi age-
volati della Banca europea per 
gli investimenti.
Tra i promossi figura anche 
Venice Lng, il progetto di De-
cal e dell’Autorità di sistema 
portuale veneziana relativo a 
un deposito costiero di Gnl 
(gas naturale liquefatto) a 
Marghera. In questo caso da 
Bruxelles arriveranno poco 
più di 12 milioni di euro (pari 
al 20% dell’investimento tota-
le richiesto dal progetto che 
ammonterebbe a circa 60 mi-
lioni) e che andrà  a sommarsi 
con quello di 6,4 milioni già 
ottenuto con un precedente 
bando, raggiungendo così la 
cifra di 18,5 milioni di euro di 
co-finanziamento. Il terminal 
costiero di Gnl nel canale Sud 
a Marghera avrà una capacità 
massima di stoccaggio di 32 

mila metri cubi (mc) e sarà 
in grado di gestire sino a 900 
mila mc/anno di gas naturale 
liquefatto, approvvigionando 
navi gasiere di media dimen-
sione e operando una distri-
buzione attraverso bettoline, 
camion e treni. L’impianto 
dovrebbe essere completato 
entro fine 2021 per poi entrare 
in servizio l’anno seguente.  
Nella lista dei sei progetti ap-
provati è presente anche Snam 
4 Mobility (società al 100% 
da Snam) con un progetto de-
scritto come «retail Lng net-
work development», relativo 
cioè allo sviluppo di una «rete 
di distribuzione di gas natura-
le per i trasporti sul territorio 
nazionale». Lo stanziamento 
comunitario è di 1,3 milioni, 
poco meno del 20% rispetto al 
valore totale di 6,92 milioni.

L’elenco prosegue poi con 
Ambra-Electrify Europe pre-
sentato da Enel X e che rice-

verà una fetta importante dei 
71 milioni destinati all’Italia, 
vale a dire un co-finanziamen-
to di 14,1 milioni, il 20% del 
valore totale di 70,75 milioni 
dell’intero progetto. Il quinto 
progetto promosso si chiama 
Cre8: Creating the station of 
the future, ed è stato presenta-
to da Kuwait Petroleum Italia. 
È finanziato anch’esso nella 
misura del 20% e quindi rice-
ve 3,44 milioni sui 17,3 totali. 
Anche questo sembra essere 
finalizzato a migliorare la rete 
di distribuzione di gas natura-
le sul territorio.
Chiude la lista delle sei ini-
ziative il cosiddetto Single 
European Sky Atm Research 
(Sesar), un progetto congiun-
to tra Stati membri dell’Ue 
per lo sviluppo di un sistema 
di gestione del traffico aereo 
per il cielo unico europeo che 
vede assegnati all’Italia circa 
33 milioni di euro. (riprodu-
zione riservata)

DA CONTSHIP E MSC 
14 MLN A GIOIA TAURO

Medcenter Container  N
Terminal, la società termi-
nalistica pariteticamente par-
tecipata da Contship Italia 
e Msc, ha dato il via libera 
a un investimento mirato 
al rinnovo della banchina 
sud del terminal container di 
Gioia Tauro. Gli interventi 
verranno effettuati su 60 mila 
mq di corridoi di viabilità 
e su 70 mila mq di aree di 
banchina, con un successi-
vo allargamento di circa 12 
metri dell’area destinata alla 
circolazione dei mezzi ope-
rativi. L’investimento di Mct 
ammonta a oltre 14 milioni 
di euro e il termine dei lavori 
è previsto entro il 31 dicem-
bre 2019. Lo svolgimento 
degli interventi non impatte-
rà in alcun modo le attività 
operative del terminal.

NIPPON CARGO AIRLINES 
TORNA A MALPENSA

Da questa settimana il vet- N
tore aereo Nippon Cargo Ai-
rlines torna a servire l’Italia 
con i propri voli merci da e per 
l’aeroporto di Milano Malpen-
sa. La compagnia aerea all-
cargo lo ha reso noto con una 
comunicazione ufficiale nella 
quale si legge che dal 5 ottobre 
vengono riattivati i collega-
menti fra Narita, in Giappone, 
e gli scali aeroportuali europei 
di Amsterdam e di Milano. 
Questi vanno dunque ad ag-
giungersi ai voli già riattivati 
verso Hong Kong, Shanghai 
e Chicago. Fino allo scorso 
giugno, quando la flotta di Nca 
è stata fermata per ragioni di 
sicurezza, l’Italia veniva servi-
ta dalla compagnia con 7 voli 
settimanali mentre da questa 
settimana la frequenza sarà 
inizialmente bisettimanale nei 
giorni di mercoledì e sabato. 
(riproduzione riservata)

Una delegazione della Federazione del Mare guidata  N
dal presidente Mario Mattioli ha incontrato a Napoli Kitack 
Lim, segretario generale dell’International Maritime Orga-
nization, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo svi-
luppo del trasporto marittimo internazionale. L’incontro si 
è svolto a bordo della nave Amerigo Vespucci in occasione 
della Naples Shipping Week, per sottolineare il ruolo stra-
tegico dell’economia marittima italiana. Per la federazione 
le attività marittime producono annualmente in Italia beni e 
servizi per 33 miliardi di euro, pari al 2% del Pil, garantendo 
occupazione a 480 mila addetti. (riproduzione riservata)

MF SHIPPING & LOGISTICA

SEI I PIANI PROMOSSI DAL PROGRAMMA CONNECTING EUROPE FACILITY

Dalla Ue 71 mln all’Italia
Premiati progetti per la diffusione del Gnl nella rete portuale e terrestre, ma 

anche un progetto intermodale a Trieste e uno per la gestione del traffico aereo
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Massima efficienza. Con TIMOCOM, 
la più grande piattaforma di trasporto in Europa.
La provi anche Lei, fino a 4 settimane gratuitamente!

L’incontro di Federazione
 del mare con Kitack Lim

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirre-
no centro-settentrionale (Civitavecchia) ha 

reso noto che la Banca Europea degli Investi-
menti ha approvato un finanziamento di 195 
milioni di euro in favore dei porti del Lazio. 
«Si tratta del più grande finanziamento della 
Bei a favore di un’Autorità di Sistema Portua-
le negli ultimi anni», ha spiegato la port autho-
rity, aggiungendo che «tale scelta è maturata 
all’esito di una lunga istruttoria, riattivata nel 
2017, in considerazione dello sviluppo delle 
cosiddette «autostrade del mare». Queste co-
stituiscono un importante snodo per i flussi 
di passeggeri e merci nel centro Italia e rap-
presentano uno dei principali collegamenti tra 
l’Italia continentale e il Mediterraneo occi-
dentale e l’Africa settentrionale». Il progetto 

co-finanziato dall’istituto di credito lussem-
burghese consiste nell’ampliamento del porto 
di Civitavecchia e nella creazione di un nuovo 
porto commerciale a Fiumicino. Nel primo 
scalo il progetto prevede la realizzazione di 
grandi opere infrastrutturali, tra cui in partico-
lare il completamento delle opere relative alle 
darsene servizi e traghetti, e il prolungamento 
della diga foranea, nonché le relative connes-
sioni viabilistiche. A Fiumicino, il progetto 
comprenderà invece la costruzione della nuova 
darsena pescherecci e della prima fase del nuo-
vo porto commerciale a servizio di traghetti 
passeggeri, navi ro-ro e navi da crociera, grazie 
alla realizzazione di due nuovi frangiflutti e di 
un’importante opera di dragaggio dei fondali. 
(riproduzione riservata)

Dalla Bei 195 milioni per i porti del Lazio
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