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I 
traffici marittimi di container 
da e per i porti del Mediter-
raneo occidentale crescono a 
velocità superiore rispetto ai 

concorrenti del Nord Europa. 
Lo evidenzia il gruppo termi-
nalistico Contship Italia nella 
sua periodica pubblicazione 
Contship Window riprendendo 
le statistiche pubblicate dalla 
società di ricerca Drewry. Nel 
primo trimestre di quest’anno il 
numero di container trasporta-
ti dall’Asia ai porti di Francia, 
Spagna e Italia è cresciuto del 

5% per un totale di oltre 635 
mila Teu. Guardando ai soli due 
mesi di febbraio e marzo que-
sto incremento sale addirittura 
a un +16% rispetto allo stesso 
periodo del 2015. Di fatto è la 
prosecuzione di un trend già 
avviato perché già nel 2016 i 
traffici Asia-Mediterraneo erano 
cresciuti di più (+2,5% a 5,2 mi-
lioni di Teu) rispetto a quelli con 
il Nord Europa (+0,3%), che in 
valore assoluto rimangono però 
quasi doppi (9,7 milioni di Teu). 

Stesso discorso vale anche per 
le spedizioni in esportazione 
dall’Europa all’Asia con gli sca-
li del Mediterraneo occidentale 
che stanno guadagnando terreno 
rispetto ai concorrenti del nord. 
Nei primi tre mesi del 2017 il 
totale di container imbarcati 
è stato di oltre 306 mila Teu 
(+20% sullo stesso trimestre 
nel 2015). A trainare questa re-
gione del Mediterraneo contri-
buiscono anche gli scali italiani 
con Genova che lo scorso mag-

gio ha segnato un nuovo record 
storico mensile con poco meno 
di 234 mila Teu, contro i circa 
201 mila Teu di un anno prima, 
e la prospettiva di raggiungere 
a fine anno la soglia dei 2,6 mi-
lioni di Teu. Lo stesso vale per 
La Spezia, dove il terminal Lsct 
nel primo semestre 2017 ha im-
barcato e sbarcato 666 mila Teu 
(+16%). Secondo Contship, il 
43% dei volumi che passano 
dal terminal di Spezia hanno 
origine da o destinazione per 
l’Asia, mentre larga parte del 
resto sono traffici con Usao 
con il resto del Mediterraneo. 
In generale nei primi sei mesi 
dell’anno il porto della Spezia 
ha movimentato oltre 713 mila 
Teu (+14,2%), un trend che a 
fine potrebbe portare lo scalo 
sopra quota 1,4 milioni di Teu. 
A una lenta ma costante ripresa 
dei traffici farà da contraltare 
una doppia offerta di capacità 

portuale del Nord Tirreno nei 
prossimi anni. Oltre al nuovo 
terminal container di Vado 
Ligure (capacità annua 900 
mila Teu e apertura nel 2019) 
e quello di Calata Bettolo a 
Genova (800 mila Teu e avvio 
nel 2019), in Liguria prenderà 
forma nei prossimi anni anche 
l’ampliamento del La Spezia 
Container Terminal (a 2,5 mi-
lioni di Teu) e a Livorno verrà 
realizzato entro il 2022 un nuo-
vo terminal container ribattez-
zato Piattaforma Europa (che di 
fatto sostituirà il Terminal Dar-
sena Toscana) da 1,6 milioni di 
Teu. Quest’ultima infrastruttura 
sorgerà su un’area di 62 ettari, 
con banchine lunghe 1.200 
metri e un costo complessivo 
ridotto a 467 milioni anziché i 
previsti 667 milioni. In totale 
la capacità portuale aggiuntiva 
sarà di circa 3,5 milioni di Teu. 
(riproduzione riservata)

CANTIERE VITTORIA 
CONSEGNA IN CROAZIA

Il Cantiere Navale Vittoria di  N
Adria ha consegnato alla Capi-
taneria di porto croata una nuova 
unità Sar (Search and rescue), 
imbarcazione dedicata alle attivi-
tà di soccorso e recupero in mare. 
Il cantiere di Adria aveva vinto 
nel 2016 una gara internazionale 
indetta dal ministero del Mare, 
dei trasporti e delle infrastrutture 
della Croazia per questa com-
messa il cui valore è di circa 1,3 
milioni di euro. La motovedetta 
è un natante monocarena, lunga 
14,25 metri e larga 4,65 ed è stata 
integralmente concepita dagli uf-
fici di progettazione del Cantiere 
Navale Vittoria. La motovedetta 
può raggiungere una velocità 
massima di 39 nodi a pieno ca-
rico, performance migliorata ri-
spetto alla velocità di 35 nodi con 
l’utilizzo dell’80% della potenza 
massima dei motori richiesta 
dagli standard contrattuali. 

A NAPOLI GARA
PER TRENI DAL PORTO

Il presidente delle Port au- N
thority campane, Pietro Spirito, 
che ha detto: «Abbiamo ban-
dito una gara per nuovi servizi 
intermodali dal porto verso gli 
interporti di Nola e Marcianise. 
È un bando rivolto alle imprese 
ferroviarie attive in Italia e chi 
presenterà l’offerta migliore si 
aggiudicherà la gara». Spirito ha 
poi aggiunto che «l’Autorità di 
sistema portuale ha prima sot-
toscritto un protocollo di intesa 
con Rete Ferroviaria Italiana per 
individuare la capacità di trac-
ce orarie esistenti. Nella fascia 
notturna sono state individuate 
cinque coppie di treni al giorno, 
che collegano il porto di Napoli 
con i due interporti di Nola e di 
Marcianise. Poi è stata prima ef-
fettuata una manifestazione di in-
teresse e successivamente indetta 
una gara, il cui termine scade alla 
fine del mese di luglio». 

Il Gruppo Grimaldi di Napoli ha preso in consegna la pri- N
ma di dieci navi porta-auto ordinate in Cina per servire traffici 
di Fiat Chrysler Automobiles. Ribattezzata Grande Baltimora, 
la nave in questione è stata costruita dal cantiere Jinling e verrà 
nei prossimi mesi seguita da altre tre nuove unità da impiegare 
nelle rotte tra Mediterraneo e Nord America, linee utilizzate 
prevalentemente per l’esportazione di veicoli del gruppo Fca 
verso i mercati di Usa e canadese. Le nuove navi saranno 
dotate di otto ponti e capaci di trasportare fino 6.700 auto ogni 
viaggio. L’investimento complessivo per queste unità supera 
i 150 milioni di dollari. (riproduzione riservata)
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NEI TRAFFICI MARITTIMI ASIA-EUROPA CRESCONO GLI SCALI DEL SUD 

Container, il Med recupera
In Italia risultati record a Genova e a La Spezia, con rispettivamente 234 mila 
e 666 mila Teu trasportati in sei mesi. Preoccupa l’atteso aumento di offerta

 NONSOLOMARE 

AMBURGO  ATENE  BANGKOK  DUBAI  FRANCOFORTE  HONG KONG  LONDRA  MADRID  MILANO  MONACO  NEW YORK PARIGI ROMA  SINGAPORE

wfw.com/maritime

SPECIALISTI IN SHIPPING FINANCE 
E DIRITTO MARITTIMO

La nave Grande Baltimora

QuattroR, fondo per il rilancio di aziende ita-
liane di medio-grandi dimensioni, ha com-

pletato la due diligence e sta negoziando con 
la holding della famiglia Fagioli i contratti per 
l’acquisizione di una partecipazione iniziale 
del 49%, destinata a crescere, in Fagioli Spa. 
Alessandro Fagioli, presidente e socio unico, 
manterrà inizialmente il suo ruolo di azionista 
di riferimento e l’amministratore delegato Fa-
bio Belli è confermato al vertice della società. 
La firma dei contratti è prevista entro la prima 
decade di agosto.
Il gruppo Fagioli con oltre 500 dipendenti è pre-
sente con 14 società operative in tutti i continenti 
ed è uno dei quattro operatori al mondo specia-
lizzati nella progettazione e realizzazione di mo-

vimentazioni e 
sollevamenti ad 
alto contenuto 

di ingegneria e nella spedizione di impianti con 
complessità tecniche e logistiche di trasporto. 
Sotto la guida dell’amministratore delegato 
Fabio Belli, la società nel 2016 ha registrato 
un fatturato di poco inferiore ai 200 milioni di 
euro, con un ebitda di 22 milioni di euro. 
L’ingresso di QuattroR consentirà al Gruppo 
Fagioli di disporre di nuove risorse finan-
ziarie per sviluppare un importante piano di 
crescita, sia organica attraverso investimenti 
in nuovi mezzi speciali, sia per linee esterne, 
con l’attivazione di una ricerca finalizzata a 
individuare target di acquisizione. 
QuattroR sg è la società di gestione specializ-
zata in ristrutturazioni aziendali, il cui capitale 
fa capo per la maggioranza al management e  
per la minoranza alla Cdp. L’sgr è presieduta 
da Andrea Morante guidata dall’ad  Francesco 
Conte. (riproduzione riservata)

QuattroR sgr compra il 49% di Fagioli e salirà 

Il terminal Sech di Genova
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I 
trasporti di merce via nave 
e via treno stanno acquisen-
do in Italia sempre maggiori 
quote di mercato sottraen-

dole all’autotrasporto grazie a 
un network ormai strutturato di 
autostrade del mare e a nuovi 
collegamenti intermodali fra 
Nord e Sud Italia.
In mare il mercato è domi-
nato da alcune compagnie di 
navigazione (Gimaldi Lines, 
Caronte&Tourist, Tirrenia, 
Moby e Grandi Navi Veloci) 
che progressivamente hanno 
acquisito traffici dalla strada. In 
occasione del convegno tenuto 
questa settimana a Napoli dalla 
neonata associazione di catego-
ria Alis, il gruppo Veronesi (in-
dustria alimentare) ha rivelato 
che l’anno scorso ha spostato 
dalla gomma alla nave circa un 
milione di tonnellate di merci 
che prima circolavano su strada 
tra Verona e la Puglia. Discorso 
simile per Acqua Sant’Anna i 
cui prodotti partono da Vina-
dio (Cuneo) e raggiungono in 
meno di 24 ore i supermercati 
della Sicilia imbarcati sulle au-
tostrade del mare.
Ma se i collegamenti marittimi 
hanno preso il largo, le ferrovie 
non saranno da meno e con il 
completamento di alcuni lavo-
ri sulle sagome delle galleria 
portati avanti da Rfi in Centro 
Italia il trasporto su ferro è pre-
visto in forte crescita lungo la 
linea adriatica fino alla Puglia. 

«L’apertura della linea allo 
standard di semirimorchi P386 
è il primo passo verso l’aper-
tura definitiva (prevista per di-
cembre) di tutta l’adriatica al 
P400 che è la sagoma standard 
“europea” e la più diffusa tra 
le flotte degli operatori dei tra-
sporti. Trasportare semirimor-
chi su lunghe distanze come 
queste vorrà finalmente dire 
poter spostare i camion dalle 
strade alla ferrovia», spiega a 
MF Shipping&Logistica l’am-
ministratore delegato di Gts 
Rail, Alessio Muciaccia.
«Bisogna dare atto a Rfi di 
stare rispettando al secondo il 
cronoprogramma previsto e al 
governo con la cura del ferro di 
contribuire in modo determi-
nante a questo spostamento del-
le merci dalla strada» aggiunge 
ancora Muciaccia, precisando 
che sulla linea adriatica «fino 
ad oggi si poteva trasportare il 
profilo ormai desueto P364, nel 
mentre per container e casse 
mobili è già ammesso il pro-
filo PC45. Purtroppo, però, tra 
Piacenza e Milano si prevede 
l’apertura allo standard P400 
solo dal 2020 nonostante sia 
un tratto pianeggiante e senza 
particolari gallerie».
L’upgrade infrastrutturale 
completato da Rfi ha imme-
diatamente innescato l’avvio 

di nuove relazioni ferroviarie 
da parte di diverse imprese fer-
roviarie: Gts Rail prevede l’in-
cremento di almeno tre coppie 
di treni fra nord e sud entro la 
fine dell’anno mentre l’opera-
tore intermodale Hupac ha an-
nunciato il suo esordio su que-
sta tratta avviando anch’esso 
tre servizi settimanali fra Bari 
e Busto Arsizio. Nuovi collega-
menti si segnalano inoltre sulla 
linea tirrenica con Cemat (so-
cietà della divisione Mercitaia 
Logistics di FS Italiane) che ha 
annunciato l’avvio di servizio 
con cinque partenze settima-
nali fra Milano Smistamento, 
Pomezia e Maddaloni. Dai ter-
minal del Nord Italia tutte le 
merci possono poi proseguire 
verso il Nord Europa.  
Sempre nell’ottica di poten-
ziare il trasporto delle merci 
su ferro i presidenti dell’in-
terporto di Bologna e di Rfi, 
rispettivamente Marco Spinedi 
e Maurizio Gentile, hanno sot-
toscritto un protocollo d’intesa 

volto a permettere allo scalo 
intermodale emiliano di acco-
gliere treni con una lunghezza 
di oltre 750 metri e supportare 
così la sua naturale vocazione 
come «gateway ferroviario di 
collegamento sia tra il Nord 
Europa e il Centro-Sud Italia, 
sia con i porti del Mar Tirreno 
e dell’Adriatico».
Una nota dell’interporto spie-

ga che «nello specifico gli 
interventi puntano a dotare le 
infrastrutture degli standard 
necessari per il trasporto del-
le merci, ossia lunghezza dei 
convogli fino a 750 metri, 
sagoma idonea al transito dei 
semirimorchi e dell’autostrada 
viaggiante e massa assiale fino 
a 22,5 tonnellate/asse. Grazie 
a tali interventi, per l’hub bo-

lognese sarà più semplice ac-
cogliere nuovi traffici merci, 
in termini sia quantitativi sia 
qualitativi, rafforzando la sua 
posizione strategica di collega-
mento che lo vede all’incrocio 
dei Corridoi Baltico-Adriatico, 
Mediterraneo e Scandinavo-
Mediterraneo». 
Maurizio Gentile, amministra-
tore delegato di Rfi, ha detto 
che questo progetto «fa parte 
del più vasto piano di Rete Fer-
roviaria Italiana per supportare 
e incrementare il traffico merci 
su ferro, che ha come obietti-
vo al 2026 l’adeguamento ai 
nuovi standard di oltre il 75% 
delle linee dei Corridoi core 
della rete Ten-T». I contenuti 
di questo protocollo d’intesa 
sono infatti in linea con gli 
obiettivi del Libro Bianco sui 
trasporti dell’Unione Europea 
che prevedono di trasferire il 
30% del traffico merci dalla 
strada al ferro entro il 2030 e 
il 50% entro il 2050. (riprodu-
zione riservata)

IN ITALIA I TRASPORTI VIA NAVE E VIA TRENO STANNO ERODENDO QUOTE DI MERCATO

Il traffico gomma perde terreno
La fine di alcuni lavori sulla rete ferroviaria adriatica da parte di Rfi avvia nuovi collegamenti fra Sud e Nord 
Italia. Il Libro Bianco dell’Ue prevede di trasferire il 30% delle merci dalla strada al ferro entro il 2030

In Italia i trasporti via treno sono in crescita

L’Assemblea degli azio-
nisti di Rete Autostrade 

Mediterranee Spa, società 
in house del ministero del-
le Infrastrutture e dei Tra-
sporti, ha nominato come 
amministratore unico il 
professor Ennio Cascetta. 
Lo rende noto la stessa 
Ram precisando che con il 
passaggio da un Consiglio 
di amministrazione compo-
sto da tre membri all’am-
ministratore unico cambia 
il modello di governance 
della società che sarà più 
snello e flessibile. 
Il bilancio 2016 della società 
ha chiuso con un utile pari a 
79.525 euro (+89% rispetto 
al 2015), mentre 13 sono i 
progetti comunitari aggiudi-
cati a valere sul Programma 
Cef e altri programmi euro-
pei della società. Anche nel 
2016 Ram ha proseguito il 
lavoro svolto in supporto 
al ministero dei trasporti 
per l’attuazione del Piano 
Strategico Nazionale della 
Portualità e della Logistica, 
ha operato per l’attuazione 
dei progetti comunitari per 
lo sviluppo delle grandi in-
frastrutture e reti di comu-
nicazione transnazionali e 
promosso interventi in ma-
teria di Green e Smart Port. 
(riproduzione riservata)

Cascetta
nominato 
al vertice
di Ram


