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I terminal operator cercano l’interconnessione tra porti 
e shipping 
Articolata analisi di Assiterminal, che presenta allo Stato proprie riflessioni e 
proposte, elaborate dai suoi membri 
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La firma è quella, inequivocabile, del Direttore, Alessandro Ferrari; ma le idee sono quelle 
che emergono dal confronto costante con gli associati di Assiterminal, presieduti da Luca 
Becce. 
Il documento diffuso dall’associazione dei terminal operator si intitola ‘L’interconnessione 
tra Porti e Shipping’, un’etichetta che appunto indica l’auspicato percorso dei due filoni 
dello stesso cluster. 
Il ‘narratore’ parte dalla cronaca di un’attualità davvero “inimmaginabile anche solo due 
mesi fa”, rammentando come il 2020 fosse iniziato sotto i migliori auspici per vari 
segmenti: dalle crociere passando alle autostrade del mare per arrivare ai traffici merci, 
‘addirittura’ con la apparente consapevolezza da parte della politica dell’importanza 
strategica della logistica; un progetto credibile su cui poter lavorare. 
E se i sogni finiscono all’alba, l’ottimismo è evaporato come una bolla di sapone con 
l’arrivo a fine febbraio nel nostro Paese di un ospite altamente indesiderato quale il 
malefico e letale virus cinese. 
Con l’inevitabile – e forse, per certi versi, tardivo lockdown, tutta l’intelaiatura dell’Italia 
rivela la propria vulnerabilità e salta in aria, portando con sé morti (purtroppo reali persone 
fisiche) e feriti (quasi tutti i settori dell’economia). 
Non occorre rivangare la raffica di default che si sono succeduti in questo tragico e 
surreale mese di marzo, probabilmente il più brutto nella storia della Repubblica Italiana 
Detto una volta di più – repetita iuvant eccome, specie alle orecchie di certi politici sempre 
‘sfasati’ – quanto l’armonioso e fluido scorrere della logistica possa influenzare le sorti del 
Belpaese (se funziona e se è efficiente, il sistema produttivo ne beneficia; se rallenta o va in 
sofferenza, il sistema produttivo va in astenia insieme al consumatore/cittadino), ecco la 
lunga e articolata ‘ricetta’ del medico di Assiterminal. 
“La cura – per quanto emergenziale e contingente – deve essere allineata per pazienti nelle 
stesse condizioni di salute. Che siano la conversione del decreto ‘Cura Italia’ o i 
provvedimenti successivi, il ‘minimo sindacale’ non può che essere il combinato disposto di 
quanto stiamo tutti evidenziando (non richieste ma bisogni…), sia per evitare il default 
delle nostre imprese, sia per cercare di prefigurare i presupposti per ripartire (quando 
potremo): naturalmente, ogni misura andrà aggiornata e commisurata misurando gli effetti 
contingenti e nel tempo della pandemia” è la diagnosi del Dott. Ferrari, prima di esplicitare 
una ricca prognosi che si dipana fra tre diversi tipi di misure: per il lavoro, finanziarie e per 
sostenere i costi operativi e la ripartenza. 
Tra le prime, una serie di esoneri contributivi previdenziali per imprese che mantengano 
livelli di occupazione invariati, con un occhio di riguardo per i lavoratori dei porti. 
In secundis, una moratoria processuale sulle procedure concorsuali e fallimentari e la 
sterilizzazione temporale delle esposizioni finanziarie, oltre all’istituzione di un fondo 
presso il MIT destinato a compensare i danni per l’arresto e/o riduzione delle attività delle 
imprese portuali. 



Fra le terze rientra l’agognata esenzione dal pagamento dei canoni concessori, oltre ad una 
serie di ulteriori interventi, compresa finalmente la piena attivazione allo Sportello Unico 
Doganale. 
Il presupposto del ‘tridente’ di azioni richieste da Assiterminal è l’applicazione del principio 
di causa di forza maggiore, che porrebbe il concessionario nell’impossibilità sopravvenuta 
di fruire del bene avendo subito pregiudizio da azzeramento e/o riduzione dei traffici. 
Come ‘buon peso’ a questo trittico di iniziative, Ferrari e i suoi associati propongono la 
grande suggestione: “costruire un modello di ZES Zona Economica Speciale di 
Salvaguardia per l’Italia che, per essere veramente competitiva, deve valere per l’intera 
penisola, e non ‘a macchie’; tutt’altra cosa, insomma, rispetto al simulacro di ZES previsto 
dall'attuale quadro normativo”. 
Sono dichiaratamente misure ‘esemplificative’ ma sintomatiche del fervore di idee che 
balenano presso il cluster marittimo-portuale. 
“La convergenza di tutti gli attori e protagonisti della supply chain marittimo portuale 
significa quantomeno che ‘non ce la raccontiamo’!” afferma ancora prosaicamente Ferrari, 
precisando – e non sarebbe dettaglio da poco… - che “il combinato disposto delle misure 
richieste non prevede un carico sulle finanze dello stato eccessivo - in linea con le istanze 
provenienti dagli armatori, tanto che, viste le correlazioni in diverse aziende che sono le 
due facce del mestiere (navi e porti), molte misure e azioni volutamente si compenetrano - 
e raggiungerebbe i suoi fini supremi: tutelare i lavoratori portuali, le imprese e il sistema 
logistico che si dirama dalle banchine”. 
E per quanto riguarda la ‘restituzione’ di quanto eventualmente anticipato dalla mano 
pubblica? 
“Ci sarà poi modo e tempo di verificare come compensare allo Stato quanto erogato 
individuando percorsi e meccanismi a tasso 0 che nei prossimi (almeno 3) anni 
accompagnino le aziende; queste ‘potranno permetterselo’, in una dilazione 
di refounding virtuosa verso lo Stato secondo principi di sostenibilità solidaristica che 
andranno individuati. Ma ora è il momento di dare fiato alle imprese strozzate cui serve la 
liquidità come l’ossigeno!” conclude il portavoce di Assiterminal, che non intende aspettare 
‘regali’ dall’Europa: “vediamo come si comporteranno UE e BCE, ma meglio cominciare a 
fare da sé…” 
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