
Il Porto di Trieste, con qualche
ulteriore investimento, sarà in
grado di gestire le mega navi di
ultima generazione senza pre-
occupazioni.È stata questa la
conclusione dell'incontro svol-
tosi nei giorni scorsi al Propel-
ler di Trieste. Il tema dell’inte-
ressante incontro era infatti
centrato sul tema “Il giganti-
smo navale: plus e minus“, un
proseguimento del tema tratta-
to in gennaio, quando è stato
presentato l'ultimo libro del
professor Sergio Bologna. La
corsa che sembrava quasi inar-
restabile verso navi, sia porta-
container che passeggeri, di di-

mensioni maggiori, sembra
aver subito un rallentamento,
probabilmente a causa delle dif-
ficoltà di gestione che simili
mezzi stanno mettendo in luce.

Il professor Giacomo Borru-
so, oggi a capo dell'Istituto per
lo Studio dei Trasporti nell’Inte-
grazione Economica Europea,
ha trattato l'aspetto economico
della corsa al “gigantismo nava-
le”, sostenendo che le dimen-
sioni ottimali in assoluto forse
non esistono, dipendendo da
quale sarà l'utilizzo della nave.
Borruso ha aggiunto che alcuni
studi indicano come le megana-
vi tra i 12mila e il 15mila Teu

(unità di misura per indicare i
container: un contenitore da 20
piedi corrisponde a 1 Teu) po-
trebbero corrispondere a una
dimensione ideale per sfruttare
le economie di scala, senza su-
bire altre criticità.

«Il nostro scalo – ha sottoline-
ato Fabrizio Zerbini, presidente
del Propeller ma anche di Tmt,
società che gestisce il terminal
contenitori del Molo VII – è già
strutturato per accogliere navi
di grandi dimensioni. E con
qualche ulteriore investimento
sarà in grado di gestire navi da
12-15.000 Teu, proprio l'opti-
mum così come indicato da al-

cuni esperti».
Tra gli altri relatori Maurizio

Cergol, responsabile Marketing
e sviluppo nuovi concept di Fin-
cantieri, Diego Tomat, respon-
sabile Ufficio sicurezza della Ca-
pitaneria di Porto di Trieste e
Eugenio Caropresi di Assicura-
zioni Generali. «Grandi navi,
grandi disastri? - si è chiesto
Cergol -. Si rischia molto di più
in taxi. Le navi del futuro po-
trebbero essere di dimensioni
ancora maggiori». Caropresi ha
invece spiegato come, in cam-
po assicurativo, le difficoltà per
gestire la questione del giganti-
smo navale derivino dall'affron-

tare casistiche mai valutate pri-
ma.

È toccato però al capitano di
fregata Diego Tomat, rientrato
a Trieste dopo avere diretto la
Capitaneria di Gioia Tauro, trat-
tare i temi della sicurezza e
dell’ambiente: «Purtroppo in
Italia e anche in Europa, per
quanto riguarda la sicurezza, di
solito si interviene con una svol-
ta tecnica all'indomani di una
tragedia. L’elemento umano re-
sta una criticità per le megana-
vi».

«La prevenzione ha costi che
non sempre si riescono ad af-
frontare – ha concluso Tomat –
e va spiegato che il gigantismo
navale determina maggiori
quantità di inquinanti a bordo
e necessità di alzare gli stan-
dard di addestramento per gli
equipaggi delle navi passegge-
ri».

di Silvio Maranzana

È partita la sburocratizzazione
del porto, arma che Trieste deve
affilare se vuole essere concor-
renziale rispetto agli scali vicini
e se intende addirittura lanciare
la sfida a quelli del Nord Europa.
La partita si gioca su almeno tre
campi: Sportello unico dogana-
le, Port managment informa-
tion system (Pmis) legato alle
pratiche amministrative di arri-
vo e partenza delle navi, e Sinfo-
mar, piattaforma software che
collega i porti del Nord Adriati-
co. Lo Sportello unico doganale
è partito anche se un ultimo in-
contro informativo è in pro-
gramma il 20 marzo alla Centra-
le idrodinamica e alcuni degli
operatori più tradizionalisti so-
no un po’ diffidenti sul suo uti-
lizzo. «Tutti i documenti vengo-
no inviati a un unico indirizzo te-
lematico dopo essere stati even-
tualmente scannerizzati - spie-
ga Ampelio Zanzottera, segreta-
rio dell’Astra, associazione che
riunisce gli spedizionieri del por-
to - addio dunque al fattorino
che portava le carte facendo va-

rie strade in scooter o a piedi. Ta-
glio dei tempi significa soprat-
tutto taglio dei costi». Dalla Do-
gana al veterinario, dall’Azienda
sanitaria alla Finanza, alle prati-
che per le merci possono essere
interessati fino a 16 enti diversi
(non tutti per il medesimo tra-
sporto) ed è chiaro dunque il
vantaggio che si ha con lo Spor-
tello unico. «Ma c’è di più - ag-
giunge Zanzottera - nell’ambito
di “Destinazione Italia” è stato
convertito in legge un decreto
sullo sdoganamento veloce che
fissa anche i tempi massimi di
attesa per le procedure: un’ora
per il controllo dei documenti, 5
ore se si effettua anche la visita

delle merci, tre giorni se vi è an-
che un prelievo di campioni.»

«È indispensabile snellire le
procedure e stabilire regole cer-
te - puntualizza Pietro Busan,
presidente degli agenti maritti-
mi del Friuli Venezia Giulia - e in
questo senso oltre allo Sportello
unico doganale un notevole aiu-
to lo darà il Port managment in-
formation system che viene im-
piegato dal personale della Capi-
taneria di porto per l’informatiz-
zazione delle pratiche ammini-
strative relative all’arrivo e alla
partenza delle navi. È al via la se-
conda fase della sperimentazio-
ne per la quale Trieste è, assie-
me a Ravenna, Genova e Napoli,

uno dei quattro porti italiani pre-
scelti a livello europeo.»

Tutti i terminal dello scalo tri-
estino potranno avvantaggiarsi
grazie a queste innovazioni, ma
uno scatto in avanti potrebbe
farlo soprattutto il Molo Settimo
che l’anno scorso ha stabilito il
proprio record movimentando
458mila teu. «Tutto ciò che velo-
cizza e toglie burocrazia dalle
pratiche per il traffico marittimo
è benvenuto - afferma Fabrizio
Zerbini presidente di Tmt, la so-
cietà che gestisce il terminal - lo
Sportello unico doganale di cer-
to contribuirà a renderci più
competitivi anche in considera-
zione del fatto che gli altri Paesi
europei già ce l’hanno. Lo stesso
discorso vale per il Sinfomar, la
piattaforma software di collega-
mento per i porti del Nord Adria-
tico, sviluppata dall’Autorità
portuale e di grande ausilio per
il “preclearing” che - conclude
Zerbini - permetterà di avviare
le pratiche per lo sdoganamento
quando la nave è ancora in viag-
gio verso il porto e che sarà intro-
dotto a breve.»
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La riapertura della case chiu-
se, il blocco dei flussi migrato-
ri e dell’importazione delle
merci che fanno concorrenza
sleale al “made in Italy”, il di-
vieto di aprire nuove sale gio-
chi e slot machine. Sono que-
ste le battaglie che gli elettori
triestini di centrodestra del
movimento “Fratelli d’Italia”,
ritengono essenziali.

Lo hanno dimostrato parte-
cipando alle primarie su scala
nazionale, che hanno sancito
anche la scelta del simbolo.
«Su questi temi – ha spiegato
il leader del movimento in cit-
tà, Claudio Giacomelli (nella
foto) – i nostri elettori hanno
espresso percentuali di prefe-
renza superiori rispetto alla
media nazionale».

Il movi-
mento ha
consultato
gli elettori
su alcuni
punti por-
tanti del
suo pro-
gramma.
Per quanto
riguarda la
riapertura
delle case
chiuse a Tri-
este il sì è stato del 91 per cen-
to, contro il 78 su scala nazio-
nale, coinvolgendo anche le
donne elettrici.

Sul blocco dei flussi migra-
tori il sì in città ha raggiunto il
99 per cento (91 la media in
Italia), su quello relativo alle
importazioni delle merci in
concorrenza sleale il 96 (90),
sul divieto a nuove case da
gioco e slot machine il 93 (89).

«Sono primarie che ci han-
no soddisfatto soprattutto per
la partecipazione – ha sottoli-
neato il coordinatore regiona-
le, Fabio Scoccimarro - con
quasi 1.600 persone che in re-
gione hanno espresso le loro
preferenze, dato ancor più si-
gnificativo se si considera che
siamo in un momento in cui
prospera la cosiddetta anti po-
litica».

Per quanto concerne il nuo-
vo simbolo, Giacomelli ha sot-
tolineato che «Hanno vinto
sia a Roma sia a Trieste quelli
che propongono con forza la
scritta “Fratelli d'Italia”. In cit-
tà – ha aggiunto - ha prevalso
quello con una maggiore evi-
denziazione della fiamma del
vecchio Msi».

Ugo Salvini

Meganavi al Molo VII? Sì ma bisogna investire
Incontro al Propeller di Trieste con gli interventi di Borruso, Zerbini, Cergol, Caropresi e Tomat

La ciliegina sulla torta dei 9 mi-
lioni (fonte Skgz) di finanzia-
menti pubblici (anno 2013) alla
comunità slovena arriva dal con-
sigliere regionale del Pd Sfefano
Ukmar (nella foto). A lui, come a
molti altri, non è piaciuta la pub-
blicizzazione della ripartizione
dei fondi fatta dall’avvocato Gio-
vanni Skerk, storico esponente
della minoranza slovena, che
non ha esitato a parlare di casta
slovena”. «Le critiche dell’ avvo-
cato Skerk sembrano assumere
la fisionomia di un vero e pro-
prio autogol. Basta infatti anda-
re sul sito della Regione per veri-
ficare che la sua associazione
culturale privata ha recentemen-
te ricevuto un lauto finanzia-
mento proprio dai fondi statali
destinati agli sloveni in Italia (ve-
di la delibera
di giunta nu-
mero 112 del
24.012014) .
Forse la
“fetta di tor-
ta” per il ric-
cone di Ter-
nova Piccola
non era ab-
bastanza» di-
chiara Uk-
mar. Il lauto
finanziamen-
to, scoperto da Ukmar tra le pie-
ghe della delibera, è pari a 20mi-
la euro e riguarda l’attività
dell’Associazione Centro d'arte
e cultura Skerk. «Nella recente
discussione in Consiglio regio-
nale sui rischi che comporta la
prospettata riforma del titolo
quinto della Costituzione - spie-
ga Ukmar - tutti hanno concor-
dato che la presenza delle mino-
ranze linguistiche rappresenta
uno dei pochi pilastri sicuri su
cui poggia la specialità della Re-
gione Fvg. Appare quindi quan-
tomeno singolare mettere in di-
scussione i finanziamenti statali
alla minoranza slovena derivan-
ti da leggi nazionali e da accordi
internazionali» E quindi? «Que-
sti soldi che arrivano da Roma e
da Lubiana - conclude Ukmar -
creano altresì un valore aggiun-
to per il tessuto economico della
nostra regione in quanto queste
risorse vengono spalmate tutte
sul nostro territorio. Se poi para-
goniamo l’ entità di queste risor-
se a certi mega stipendi di qual-
che manager pubblico che gesti-
sce enti fallimentari, vedi Alita-
lia per esempio; allora la stru-
mentalizzazione politica appare
ancora più di basso profilo». In
ogni caso, meglio volare basso.
 (fa.do.)

Sportello unico doganale:
il Porto taglia tempi e costi
Busan (Agenti): informatizzati anche i documenti d’arrivo delle navi
Zerbini (Tmt): Obiettivo finale il preclearing con pratiche prima dell’attracco

Uomini della Guardia di finanza ispezionano un container. La legge Destinazione Italia detta anche i tempi massimi per i controlli

Ampelio Zanzottera

‘‘
ZANZOTTERA
(spedizionieri)

Basta fattorini
che portano le carte a
piedi o in scooter. E la
legge Destinazione Italia
fissa anche i tempi
massimi per i controlli

le “primarie”

Fratelli d’Italia
nel programma
la lotta alle slot

Fabrizio Zerbini

Minoranza Slovena

Ukmar: «Skerk
critica i fondi
ma li incassa»
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