
Al ProPeller club di livorno

La riforma delle CdC e le imprese
relazione di breda e dibattito sui temi della logistica

LIVORNO - La nuova stagione 
del Propeller Club è recentemente 
iniziata con l’invito da parte della 
presidente Maria Gloria Giani Pol-
lastrini a Riccardo Breda, presidente 
da poco più di un anno della Camera 
di Commercio della Maremma e del 
Tirreno.  L’ente in questione è stato, 
ed è tuttora, l’unico in Toscana fra 
quelli camerali ad aver anticipato 
autonomamente il percorso della 
riforma di semplificazione della P.A. 
del 2015 - che dovrà concludersi nel 
2018 - sperimentando la governance 

di sistema fra la realtà livornese e 
quella grossetana. Due territori che 
dal lato economico operano preva-
lentemente nel settore del mare, nel 
turismo e nell’agroalimentare, di cui 
Breda ha sottolineato le grandi op-
portunità e quindi il grande lavoro da 
fare a supporto dei loro imprenditori. 
L’iter dell’accorpamento, insieme 
al dimezzamento delle risorse eco-
nomiche, ha prodotto un inevitabile 
rallentamento delle attività nella sua 
fase iniziale che comunque - ha detto 
il presidente - sono state ormai supe-
rate grazie all’ottimo lavoro svolto da 
tutto lo staff camerale. 

Parlando della nuova governance e 
dei nuovi ruoli Breda ha evidenziato il 
supporto alle associazioni di categoria 
che rappresentano il tramite dell’ente 
verso più di 23.000 aziende delle 77 
mila totali su cui ha competenza nei 
due territori. Questa azione parte 
dalla formazione per i giovani, dalla 
promozione del territorio e dall’in-
ternazionalizzazione delle imprese, 
aspetto quest’ultimo dove ancora 
c’è del lavoro da svolgere. Ha poi 
continuato nello specifico dei progetti 
messi in opera come il COSMOS 

(196 ragazzi di vari istituti scolastici 
cui è stata data l’opportunità di studi 
all’estero) e di quello del cosiddetto 
“Distretto del cibo” che a breve pren-
derà il via con la partecipazione anche 
della zona senese ed aretina. 

Nel dibattito che è seguito hanno 
preso parte diversi esponenti del clu-
ster e sono stati toccati  vari argomenti 
quali la valorizzazione delle imprese, 
storiche e non, e delle stesse due città 
con i rispettivi territori. Il presidente 
dell’AdSP Stefano Corsini ha posto 
l’attenzione sull’importanza dell’a-
rea piombinese - per la quale  Breda 
aveva lamentato la difficoltà creata 
dalla mancanza di completamento 
della strada 398  con tempi di rea-
lizzazione ipotizzati al 2021 - anche 
come piattaforma di riferimento per 
l’area grossetana in relazione all’a-
groalimentare nonché come snodo 
import export di tutto il comparto del 
Sud della Toscana. “Occorre lavorare 
ai sistemi stradali che sono stati tra-
scurati per troppo tempo - ha detto 
Corsini - per poter sfruttare le tante 
opportunità del territorio, ad esempio 
considerando i siti archeologici di 
Populonia e Baratti come percorso 
culturale condiviso con Livorno”. 
Da parte di Claudio Bertini, direttore 
tecnico dell’Interporto A. Vespucci 
c’è stata manifestazione di interesse 
per una maggiore progettualità con 
la Camera di Commercio, anche in 
ragione delle ormai tante realtà im-
prenditoriali che vi hanno sede. Un 
quadro sulle questioni che più interes-

sano le imprese delle due province è 
stato infine chiesto al presidente Breda 
da Andrea Monti, Ad della Sogese Srl 
nonché membro del direttivo Propel-
ler; ed al primo posto sono risultate le 
infrastrutture, sia materiali (corridoio 
tirrenico ma anche trasporto su rotaia) 
che immateriali (banda larga, quanto 
mai importante nell’era 4.0) ritenute 
insufficienti. Ed è emersa una richiesta 
di promozione verso l’estero, favorita 
dalle nuove generazioni, alla quale 
l’ente camerale risponde in sinergia 
con l’ICE e con l’Unioncamere 
Nazionale. In conclusione di serata il 
saluto del contrammiraglio Giuseppe 
Tarzia, direttore marittimo della To-
scana e comandante della Capitaneria 
di porto di Livorno gratificato dalla 
presidente Giani Pollastrini dalla 
nomina a socio onorario del Club. 
Sono poi stati presentati i nuovi soci 
Massimiliano Cesareo della Grimal-
di Lines, responsabile della linea 
passeggeri e merci per la Sardegna 
e di Maurizio Quercioli, Vigile del 
Fuoco specializzato nelle operazioni 
in mare. L’appuntamento a tutti  è stato 
dato dalla presidente Giani - peraltro 
designata proprio in questi giorni da 
Confcommercio come rappresentate 
supplente della categoria “Operatori 
del Turismo o commercio operanti in 
porto” dell’Organismo di partenariato 
della Risorsa Mare presso l’AdSP del 
Mar Tirreno Settentrionale - al 20 
novembre prossimo con tema controlli 
doganali e strumenti per bloccare i 
trasporti illeciti dei rifiuti.          C. G.
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Il Consiglio di Stato approva
il no ai “politici” nei comitati
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Canoni demaniali, no retroattività
Applicata la sentenza della Corte Costituzionale - Nautica Italiana auspica che diventi interpretazione generale
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CON UNA PREOCCUPATA sERIE dI RIChIAmI ALL’ITALIA

Porti da crociere e impianti GNL
le compagnie lamentano ritardi

Poche stazioni in progetto e quasi nessuna attiva mentre già l’anno prossimo arriveran-
no le navi alimentate a gas - Nel layout dell’area livornese mancano indicazioni sul tema

Cluster ENMC
nuovo presidente
dall’assemblea
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COPENHAGEN - Si è svol-
ta nei giorni scorsi ad Elsinore, 
in Danimarca, l’assemblea 
annuale di European Network 
of Maritime Clusters (ENMC), 
l’organizzazione che riunisce 
i cluster marittimi degli stati 
dello Spazio economico euro-
peo. All’ordine del giorno, l’e-
lezione del nuovo presidente, 
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GENOVA - Avanti piano, e va 
bene: ma fino a un certo punto. 
Perché se i tempi si allungano per 
realizzare i grandi terminal delle 
crociere - prendiamo come esempio 
Livorno, ma anche La Spezia, per 
non parlare di Venezia - l’associa-
zione internazionale delle crociere 
CLIA mette il dito nella piaga e 
bacchetta l’Italia per i ritardi nelle 
infrastrutture dedicate. Da Roberto 
Martinoli (CLIA Italia) a Neil Pa-
lomba (Costa-Carnival) a Leonardo 
Massa (MSC crociere) è stato tutto 
un sottolineare (su Il Sole-24 Ore in 
un’apposito servizio) le carenze in 
fatto di servizi al comparto cruiser. 
Due i punti sui quali sono state 
espresse preoccupazioni: l’asso-
luto ritardo di stazioni portuali di 
stoccaggio e rifornimento di GNL 
per le navi e la carenza di grandi 
bacini di carenaggio adatti alle 
sempre maggiori dimensioni dei 
“palazzi” naviganti.

Sul GNL i giudizi di tutte le com-
pagnie convergono: solo Barcello-
na, nel Mediterraneo occidentale, è 
già in grado di rifornire le navi da 
crociera. In Italia c’è il terminale 
offshore OLT di Livorno che è sem-
pre in attesa delle autorizzazioni a 
rifornire le bettoline che potrebbero 

PER IL RINNOVO dEGLI ACCORdI dI sETTORE

Confetra sui contratti

Partenariato
prima riunione

a Piombino
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PIOMBINO - Il porto di 
Piombino, con i numerosi in-
terventi di ammodernamento 
infrastrutturale e le grandi aree 
retroportuali, è una risorsa per 
il futuro del Sistema dell’Alto 
Tirreno, e le sue potenzialità 
devono entrare nella consa-
pevolezza degli operatori. E’ 
questo il dichiarato motivo 
per cui è stato riunito per 
il suo inserimento proprio 
negli uffici dell’ex Autorità 
Portuale piombinese, il neo 

Federagenti
il 13 dicembre
l’assemblea

(segue a pagina 10)

ROMA - Porti, ritardi de-
cisionali, scelte strategiche: 
sono ancora troppi i porti 
italiani in attesa di una reale 

Porto 2000
  a tre mesi
dalla gara

LIVORNO - Crociere e 
traghetti,  traffici strategici 
per il porto labronico e per 
l’intero “sistema” presie-
duto da Stefano Corsini. 
E allora proviamo a dare 
un’occhiata al futuro. Il 
layout che vedete qui sopra 
è stato presentato nei giorni 
scorsi in Fortezza Vecchia 
da Claudio Vanni, dirigen-
te dell’AdSP del Tirreno 
settentrionale, nel corso 
del “dibattito pubblico” 
sui temi della nuova area 
passeggeri del porto labro-
nico. Non prendiamolo come 
definitivo: lo stesso dottor 
Vanni ha ricordato che si 
tratta di un assetto “ideale”, 
passibile di cambiamenti e 
di maturazioni anche sulla 
base della collaborazione 
con il Comune, che a sua 
volta ha molte cose da dire 
sull’assetto del waterfront. 

Come noto, la gara per la 
gestione della nuova area 
passeggeri della Porto 2000 
è stata vinta dall’ATI capi-
tanata dal gruppo dell’ar-
matore Vincenzo Onorato. 
Più precisamente con 99,58 
punti su 100 ha vinto l’As-

Antonio Fulvi
(segue a pagina 10)

All’ammiraglio Romani
premio: “Una vita
dedicata al mare”

(segue a pagina 10)

PISA - La trentacinquesima 
edizione del premio “Una vita 
dedicata al mare”, storico 
Award dell’istituzione dei 
Cavalieri di Santo Stefano 
insieme all’Accademia di 
Marina dei Cavalieri, avrà 
luogo venerdì 10 novembre 
dalle 17 nel palazzo dell’or-
dine, in piazza dei Cavalieri 

LIVORNO - Livorno e Genova? 
Sono complementari e su questo 
assetto occorre lavorare. La Dar-

(segue a pagina 11)

sECONdO IL PREsIdENTE NAzIONALE dI AssITERmINAL LUCA BECCE

Genova e Livorno: complementari
Le dichiarazioni del manager di TdT sul cana-
le Youtube del “sistema portuale” labronico

Luca Becce

(segue a pagina 10)

ROMA - “Il mondo Confetra 
non pone alcuna pregiudiziale per 
il rinnovo del CCNL logistica, 
trasporto e spedizione”. Lo afferma 
Nereo Marcucci, presidente della 
Confetra, Confederazione Generale 
Italiana dei Trasporti e della Logi-
stica, a proposito dello sciopero 
proclamato dai sindacati da ieri 
a martedì 31 ottobre, a sostegno 
della vertenza per il rinnovo del 
contratto di settore.

“Le soluzioni per giungere in 

MILANO - Con ordinanza 
1176/2017 pubblicata il 9 ottobre 
scorso, il TAR Toscana ha ordinato 
al Comune di Rosignano Marittimo 
(LI) di depositare entro 60 giorni una 
relazione tecnica con il calcolo del 
canone demaniale annuale applicando 
i valori tabellari alla consistenza dei 
beni demaniali riferita al momento del 
rilascio della concessione demaniale 
e di avvio del rapporto concessorio. 

Il TAR Toscana ha quindi fatto 

Matteo Italo Ratti

AL PROPELLER CLUB dI LIVORNO

La riforma delle CdC e le imprese

LIVORNO - La nuova stagione 
del Propeller Club è recentemente 

C.G.
(segue a pagina 11)

A Cracovia
Codognotto

sull’ambiente

(segue a pagina 11)

CRACOVIA - Un incontro 
per comprendere come rendere 
economicamente sostenibile il 
trasporto sostenibile. È quasi 
un gioco di parole il tema del 
convegno proposto dal Gruppo 
Codognotto, azienda trevigiana 
di logistica presente in oltre venti 
paesi, che si terrà a Cracovia il 
giorno 7 novembre. “L’idea di 
organizzare questo momento 

Dai dragaggi
agli Ecodragaggi

a Rimini

(segue a pagina 10)

RIMINI - Si terrà venerdì 10 
novembre prossimo nell’area 
addetta del Padiglione 1 della 
Fiera di Rimini il workshop 
organizzato nell’ambito di 
Ecomondo sul tema “Dai 
dragaggi agli ecodragaggi” 
da Giga ed Ecofuturo. L’in-
novazione italiana del nuovo 

Relazione di Breda e dibattito sui temi della logistica

Maria Gloria Giani Pollastrini

ROMA - Ora c’è anche il più che 
autorevole parere del Consiglio di 
Stato (numero 02199/2017 e datato 
24/10/2017) sullo Schema di decre-
to legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive al decreto 
legislativo 4 agosto 2016, n. 169 
(Riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell’articolo 8, comma 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 
124). Lunga pappardella burocratica, 
per definire una ventina di pagine con 
le quali il supremo Organo di Stato 
analizza e in alcuni punti interviene a 
modifica della “riforma della riforma” 
così come proposta da Delrio.

Molte osservazioni sono puramente 
lessicali, alcune riguardano aspetti 

Maria Gloria Giani Pollastrini
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il no ai “politici” nei comitati
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Per la logistica di GEFCO nuovi impianti 
e services. a pag. 4
Blocchiamo i rifiuti prima che arrivino
ai nostri mari. a pag. 4
Convenzione tra Università di Pisa 
e Confindustria Livorno Massa Carrara. a pag. 4
moby vince il sigillo di Qualità 
per il quarto anno consecutivo. a pag. 4

-- ALL’INTERNO --

(segue a pagina 10)

Un motivato parere anche su altri temi della legge, che ribadisce la esigenza 
della competenza specifica - I compiti della conferenza di coordinamento

CON UNA PREOCCUPATA sERIE dI RIChIAmI ALL’ITALIA

Porti da crociere e impianti GNL
le compagnie lamentano ritardi

Poche stazioni in progetto e quasi nessuna attiva mentre già l’anno prossimo arriveran-
no le navi alimentate a gas - Nel layout dell’area livornese mancano indicazioni sul tema

Cluster ENMC
nuovo presidente
dall’assemblea
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COPENHAGEN - Si è svol-
ta nei giorni scorsi ad Elsinore, 
in Danimarca, l’assemblea 
annuale di European Network 
of Maritime Clusters (ENMC), 
l’organizzazione che riunisce 
i cluster marittimi degli stati 
dello Spazio economico euro-
peo. All’ordine del giorno, l’e-
lezione del nuovo presidente, 
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GENOVA - Avanti piano, e va 
bene: ma fino a un certo punto. 
Perché se i tempi si allungano per 
realizzare i grandi terminal delle 
crociere - prendiamo come esempio 
Livorno, ma anche La Spezia, per 
non parlare di Venezia - l’associa-
zione internazionale delle crociere 
CLIA mette il dito nella piaga e 
bacchetta l’Italia per i ritardi nelle 
infrastrutture dedicate. Da Roberto 
Martinoli (CLIA Italia) a Neil Pa-
lomba (Costa-Carnival) a Leonardo 
Massa (MSC crociere) è stato tutto 
un sottolineare (su Il Sole-24 Ore in 
un’apposito servizio) le carenze in 
fatto di servizi al comparto cruiser. 
Due i punti sui quali sono state 
espresse preoccupazioni: l’asso-
luto ritardo di stazioni portuali di 
stoccaggio e rifornimento di GNL 
per le navi e la carenza di grandi 
bacini di carenaggio adatti alle 
sempre maggiori dimensioni dei 
“palazzi” naviganti.

Sul GNL i giudizi di tutte le com-
pagnie convergono: solo Barcello-
na, nel Mediterraneo occidentale, è 
già in grado di rifornire le navi da 
crociera. In Italia c’è il terminale 
offshore OLT di Livorno che è sem-
pre in attesa delle autorizzazioni a 
rifornire le bettoline che potrebbero 

PER IL RINNOVO dEGLI ACCORdI dI sETTORE

Confetra sui contratti

Partenariato
prima riunione

a Piombino

(segue a pagina 10)

PIOMBINO - Il porto di 
Piombino, con i numerosi in-
terventi di ammodernamento 
infrastrutturale e le grandi aree 
retroportuali, è una risorsa per 
il futuro del Sistema dell’Alto 
Tirreno, e le sue potenzialità 
devono entrare nella consa-
pevolezza degli operatori. E’ 
questo il dichiarato motivo 
per cui è stato riunito per 
il suo inserimento proprio 
negli uffici dell’ex Autorità 
Portuale piombinese, il neo 

Federagenti
il 13 dicembre
l’assemblea
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ROMA - Porti, ritardi de-
cisionali, scelte strategiche: 
sono ancora troppi i porti 
italiani in attesa di una reale 

Porto 2000
  a tre mesi
dalla gara

LIVORNO - Crociere e 
traghetti,  traffici strategici 
per il porto labronico e per 
l’intero “sistema” presie-
duto da Stefano Corsini. 
E allora proviamo a dare 
un’occhiata al futuro. Il 
layout che vedete qui sopra 
è stato presentato nei giorni 
scorsi in Fortezza Vecchia 
da Claudio Vanni, dirigen-
te dell’AdSP del Tirreno 
settentrionale, nel corso 
del “dibattito pubblico” 
sui temi della nuova area 
passeggeri del porto labro-
nico. Non prendiamolo come 
definitivo: lo stesso dottor 
Vanni ha ricordato che si 
tratta di un assetto “ideale”, 
passibile di cambiamenti e 
di maturazioni anche sulla 
base della collaborazione 
con il Comune, che a sua 
volta ha molte cose da dire 
sull’assetto del waterfront. 

Come noto, la gara per la 
gestione della nuova area 
passeggeri della Porto 2000 
è stata vinta dall’ATI capi-
tanata dal gruppo dell’ar-
matore Vincenzo Onorato. 
Più precisamente con 99,58 
punti su 100 ha vinto l’As-

Antonio Fulvi
(segue a pagina 10)

All’ammiraglio Romani
premio: “Una vita
dedicata al mare”
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PISA - La trentacinquesima 
edizione del premio “Una vita 
dedicata al mare”, storico 
Award dell’istituzione dei 
Cavalieri di Santo Stefano 
insieme all’Accademia di 
Marina dei Cavalieri, avrà 
luogo venerdì 10 novembre 
dalle 17 nel palazzo dell’or-
dine, in piazza dei Cavalieri 

LIVORNO - Livorno e Genova? 
Sono complementari e su questo 
assetto occorre lavorare. La Dar-

(segue a pagina 11)

sECONdO IL PREsIdENTE NAzIONALE dI AssITERmINAL LUCA BECCE

Genova e Livorno: complementari
Le dichiarazioni del manager di TdT sul cana-
le Youtube del “sistema portuale” labronico

Luca Becce
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ROMA - “Il mondo Confetra 
non pone alcuna pregiudiziale per 
il rinnovo del CCNL logistica, 
trasporto e spedizione”. Lo afferma 
Nereo Marcucci, presidente della 
Confetra, Confederazione Generale 
Italiana dei Trasporti e della Logi-
stica, a proposito dello sciopero 
proclamato dai sindacati da ieri 
a martedì 31 ottobre, a sostegno 
della vertenza per il rinnovo del 
contratto di settore.

“Le soluzioni per giungere in 

MILANO - Con ordinanza 
1176/2017 pubblicata il 9 ottobre 
scorso, il TAR Toscana ha ordinato 
al Comune di Rosignano Marittimo 
(LI) di depositare entro 60 giorni una 
relazione tecnica con il calcolo del 
canone demaniale annuale applicando 
i valori tabellari alla consistenza dei 
beni demaniali riferita al momento del 
rilascio della concessione demaniale 
e di avvio del rapporto concessorio. 

Il TAR Toscana ha quindi fatto 

Matteo Italo Ratti

AL PROPELLER CLUB dI LIVORNO

La riforma delle CdC e le imprese

LIVORNO - La nuova stagione 
del Propeller Club è recentemente 

C.G.
(segue a pagina 11)

A Cracovia
Codognotto

sull’ambiente
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CRACOVIA - Un incontro 
per comprendere come rendere 
economicamente sostenibile il 
trasporto sostenibile. È quasi 
un gioco di parole il tema del 
convegno proposto dal Gruppo 
Codognotto, azienda trevigiana 
di logistica presente in oltre venti 
paesi, che si terrà a Cracovia il 
giorno 7 novembre. “L’idea di 
organizzare questo momento 

Dai dragaggi
agli Ecodragaggi

a Rimini

(segue a pagina 10)

RIMINI - Si terrà venerdì 10 
novembre prossimo nell’area 
addetta del Padiglione 1 della 
Fiera di Rimini il workshop 
organizzato nell’ambito di 
Ecomondo sul tema “Dai 
dragaggi agli ecodragaggi” 
da Giga ed Ecofuturo. L’in-
novazione italiana del nuovo 

Relazione di Breda e dibattito sui temi della logistica

Maria Gloria Giani Pollastrini

ROMA - Ora c’è anche il più che 
autorevole parere del Consiglio di 
Stato (numero 02199/2017 e datato 
24/10/2017) sullo Schema di decre-
to legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive al decreto 
legislativo 4 agosto 2016, n. 169 
(Riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell’articolo 8, comma 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 
124). Lunga pappardella burocratica, 
per definire una ventina di pagine con 
le quali il supremo Organo di Stato 
analizza e in alcuni punti interviene a 
modifica della “riforma della riforma” 
così come proposta da Delrio.

Molte osservazioni sono puramente 
lessicali, alcune riguardano aspetti 


