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ome probabilmente avrete avuto modo di notare sulla stampa, uno dei recenti provvedimenti, il c.d. decreto Salvacoste, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dell'Ambiente, nell'intento di salvaguardare appunto
le nostre coste, dopo la tragedia dell'Isola del Giglio, ha rischiato di compromettere seriamente l'economia turistica di numerose località costiere interessate dal traffico crocieristico. Il decreto emanato a inizio marzo impediva il transito e la sosta delle navi adibite al
trasporto di merci o passeggeri superiori alle 500 tonnellate a meno di 2 miglia dal limite esterno delle aree marine di particolare pregio e interesse naturalistico, non tenendo in considerazione il fatto che proprio in numerose di queste aree, da Ischia a Portofino, le
navi da crociera sostano in rada e trasbordano a terra migliaia di passeggeri a stagione per le visite turistiche, cosa che non sarebbe
più stata possibile con le limitazioni imposte.
Fortunatamente gli istanze rivolte al ministero dagli operatori, dai Comuni interessati e dalle stesse Aree marine protette, hanno indotto il legislatore a emanare un successivo provvedimento a fine aprile che ha consentito alle Capitanerie di Porto coinvolte di redigere dei regolamenti
per individuare delle opportune aree di sosta per le navi da crociera e scongiurare il possibile azzeramento di questo flusso turistico.
Questa è la dimostrazione che taluni provvedimenti, dettati più da spinte emozionali che da concrete ragioni reali, rischiano di creare maggiori
danni di quelli che possono essere gli effettivi vantaggi.
Buona lettura!
* Massimo Moscatelli, Segretario Assagenti

Per rilanciare il settore serve l’Europa
Cerruti: «l’Italia deve far sentire il suo peso quando verrà redatta la direttiva europea sui porti»

N

on solo un tavolo di ascolto ma una task
force a livello ministeriale. È questa la proposta che gli agenti marittimi genovesi hanno
lanciato durante l’assemblea in risposta al vice
ministro Mario Ciaccia, che aveva auspicato l’avvio di un confronto per individuare nuove soluzioni per lo sviluppo della portualità.
«I rappresentanti delle categorie del cluster
marittimo — spiega Giovanni Cerruti, presidente Assagenti — devono avere l’incarico di fornire supporto e consulenza a 360 gradi non solo
per le questioni nazionali ma anche per ciò che
si discute nell’ambito europeo, allo scopo di elevare il ruolo dell’Italia nelle sedi competenti».
La proposta nasce dalle riflessioni sul futuro
della portualità a livello comunitario con l’intenzione della Commissione Europea, nelle parole
del suo vice commissario Siim Kallas, di emana-

re entro i primi mesi del 2013 una direttiva per
riformare il sistema dei porti affrontando in particolare il tema della riduzione dei problemi
amministrativi,della trasparenza dei finanziamenti e del riordino dei servizi portuali.
Una prospettiva che apre un barlume di speranza nonostante il disinteresse verso il settore che
anche il governo Monti ha dimostrato avere:
«Dagli esponenti dell’amministrazione centrale
— dichiara Cerruti — è stato più volte ribadita
l’intenzione di adottare misure urgenti per dare
impulso ai principali settori produttivi del Paese.
Ci aspettavamo che i porti e i trasporti fossero
oggetto di azioni immediate ma al contrario,
quelle pochissime iniziative governative che
hanno toccato la nostra sfera di attività, sono
state a dir poco sconcertanti».
Il riferimento va all’abolizione di alcuni articoli

della legge professionale del raccomandatario
marittimo (legge 135/77), all’attuale decreto
“salva coste” dei ministri Passera e Clini, alla
disciplina dei costi minimi dell’autotrasporto,
alla mancata semplificazione delle normative
doganali, fino alla recente sentenza
dell’Antitrust, che rischia di minare il fragile
equilibrio delle aziende sanzionate, già provate
dalla crisi del settore.
Proprio alla congiuntura negativa del settore è
dedicata la prima parte della relazione del
Presidente. Nonostante una panoramica ottimistica del porto di Genova e della sua rinnovata competitività, i dati evidenziati in apertura
non sono felici. Nella linea le perdite operative
dei 20 operatori globali durante il 2011
ammontano a circa 6 miliardi di dollari e nelle
rinfuse i segni meno sono forse più marcati:
dagli olii vegetali alle farine e cereali, fino alla
drastica diminuzione degli sbarchi del carbone
fossile, che a Genova, solo nell’ultimo anno,
sono diminuiti oltre il 60%. Restano stabili i
traffici delle crociere, a fronte di rate “pax per
diem” bassissime che fanno intendere che la
situazione non possa reggere sul lungo periodo. Nel settore della mediazione l’eccesso di
stiva continua a mettere in difficoltà gli armatori in quasi tutti i settori e l’unica nota positiva
sembra essere l’aumento del numero di navi
vendute per demolizione, grazie a un forte
incremento del valore dell’acciaio.
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Terminal VTE - Orari chiusura ufficio merci e gate - Pasqua
CCIAA Genova - Iniziativa Corridoio 24
Nuova normativa mediatori marittimi
Porto Petroli - Manutenzione Pontili 2012
Capitaneria Porto - Inserimento nuove navi nel sistema PMIS
Rimorchiatori Riuniti - Assemblea personale marittimo 10-4-2012
Porto Petroli - Limitazione dell’accettabilità navi in caricazione al porto Petroli
Impianto di captazione vapori - Aggiornamento procedure operative
Capitaneria Porto - Nota d’informazione all’Autorità marittima all’arrivo e alla
partenza della nave
Terminal VTE - Sospensione scarico/ricarico vuoti
Terminal VTE - Ripresa attività
Propeller Club - Rinvio serata del 12-4-2012
Capitaneria Porto - Manutenzione sistema informatico PMIS 17-4-2012
Polizia Frontiera - Obbligo documento viaggio individuale per minori italiani
Rimorchiatori Riuniti - Tariffe servizi svolti con unità aventi potenza <1000 HP
Contributo TEUs
Terminal VTE - Modalità sciopero 23-4-2012
Porto Petroli - Accettabilità navi

In bre ve
Giovani
A

lberto Banchero è stato riconfermato alla guida del Gruppo
Giovani Assagenti durante l’assemblea annuale del Gruppo che si è
tenuta il 18 aprile all’NH Marina.
Banchero, 36 anni, già presidente
del Gruppo Giovani Federagenti,
lavora per il gruppo di famiglia banchero costa & co, azienda specializzata nel brokeraggio marittimo, nella agenzia
marittima tramp e nel brokeraggio assicurativo,
con interessi in altre attività legate al cluster
marittimo. Le sue esperienze estere lo hanno
indirizzato a specializzarsi nel noleggio di navi
petroliere, cosa di cui attualmente si occupa.
Insieme a lui, alla guida del Direttivo del
Gruppo Giovani sono stati nominati Gian
Alberto Cerruti dell’Hanjin Italy, Francesca
Dentice della Italbulk, Andrea Muratorio della
Coscon, Aldo Negri del Gruppo Finsea,
Antonella Noli della banchero costa agenzia
marittima, Marcello Pica della V-Ships,Tommaso
Scolaro della Scolaro Shipbrokers e Carolina
Villa della SCS.

É Duci il nuovo presidente Assagenti
Oltre a rappresentare un cambio generazionale è il primo proveniente dal settore mannig

N

uovo vertice per Assagenti: Gian Enzo
Duci è stato scelto dai consiglieri, nominati durante l’Assemblea dei soci del 20 aprile
2012, come successore di Giovanni Cerruti alla
guida della categoria degli agenti e dei broker
genovesi per il biennio 2012-2014.
«La nomina di Gian Enzo Duci — dichiara
Giovanni Cerruti — rappresenta un cambio
generazionale e di tradizioni all’interno di
Assagenti. La provenienza dal settore manning
lo distingue da tutti i suoi predecessori che storicamente sono sempre stati rappresentanti di
traffici di linea. L’entusiasmo e la determinazione dimostrata in questi anni sono gli ingredienti giusti per il futuro della nostra categoria, che

oggi più che mai ha bisogno di un presidente
che ne persegua l’unità e che sappia svolgere
un ruolo di lobbying, insieme a tutte le categorie portuali, per ottenere dalla città e dalle istituzioni nazionali la giusta attenzione alle esigenze del nostro porto».
Gian Enzo Duci, 38 anni, già vice presidente
Assagenti e consigliere di Ecasba, l’associazione europea degli agenti marittimi, è professore a contratto presso la facoltà di Economia di
Genova, nell’ambito del corso di laurea in
“Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti”, e titolare del corso
“Implicazioni economico finanziarie delle scelte armatoriali”. Tutor italiano dell’Institute of
chartered shipbrokers di Londra, è docente
presso diversi master e corsi professionali.
Amministratore delegato di ESA Group,
società leader in Italia nel settore dello shipmanagement, è stato successivamente presidente dei gruppi giovani dell’associazione
genovese, italiana ed europea degli agenti
marittimi e dei broker. Durante lo scorso
biennio ha guidato le commissioni formazione

e manning di Assagenti e la commissione manning di Federagenti. È docente in numerose
iniziative
formative
organizzate
dall’Associazione agenti marittimi e nel 2011 è
stato insignito dell’Italian Lloyds List shipping
award nella categoria “new generation”.
«Sono felice — afferma Duci — che il
Consiglio abbia scelto me per ricoprire questo importante incarico. Nel portare avanti gli
interessi della categoria mi saranno di grande
aiuto gli insegnamenti e le linee guida dei miei
predecessori Giulio Schenone, Filippo Gallo e
Giovanni Cerruti, che ho affiancato durante i
14 anni di esperienza in campo associativo.
Sono consapevole che la mia nomina coincida
con un momento di transizione per la nostra
categoria, dovuto al cambiamento del contesto normativo nazionale. Sono sicuro che
l’esperienza maturata a livello europeo in
Ecasba in cui ho potuto conoscere e approfondire le legislazioni e le pratiche degli altri
Paesi comunitari, possa favorirmi nel portare
avanti proposte innovative e ponderate per il
nostro futuro».
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