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LA CURA DELL’ACQUA 
HA BISOGNO DI UN’ITALIA SHIPPING FRIENDLY 

Il ruolo del trasporto marittimo “è essen-
ziale per lo sviluppo dell’economia globa-
le– ha affermato il Presidente di Confitar-
ma – basti pensare che sono “più di 100 
mila le navi su cui sono imbarcati oltre un 
milione e mezzo di marittimi e che il 90% 
del commercio mondiale viaggia su navi 
petroliere, portarinfuse per materie prime 
secche, navi porta-container, traghetti e 
porta-auto. E anche nel trasporto passeg-
geri sono le navi ad assicurare la continui-
tà territoriale con le isole e a costituire un 
forte volano turistico attraverso le crocie-
re”. 

Riguardo il grave fenomeno della pirateria, Emanuele 
Grimaldi ha ricordato che Confitarma ha condiviso 
con i Ministeri della Difesa, degli Esteri, dell’Interno e 
dei Trasporti, la Guardia Costiera e il RINA l’intenso 
lavoro preparatorio del corpus normativo che nel 2011 
ha creato il cosiddetto modello “duale” di difesa attiva 
pubblica e privata, consentendo, nelle aree a rischio, 
l’impiego di personale di scorta a bordo delle navi italia-
ne. 

Il Presidente di Confitarma ha poi rivolto un partico-
lare ringraziamento a Roberta Pinotti, Ministro della 
Difesa, per la recente emanazione del decreto che con-
sente di imbarcare team armati non solo nell’Oceano 
Indiano, ma in tutte le aree definite dell’IMO a rischio 
di pirateria, e cioè anche il Mare della Cina, lo Stretto di 
Malacca e l’Africa Occidentale. 

Prendendo atto della decisione politica che ha sancito la 
fine dell’impiego di personale militare a bordo di navi 
mercantili nelle acque a rischio di pirateria, il Presidente 
Grimaldi ha ringraziato la Marina Militare, con tutti i 
suoi uomini, per quanto ha fatto e continua a fare a tutela dei traffici marittimi e nell’interesse strate-
gico generale della collettività. “L’esperienza vissuta dai nostri equipaggi nei 350 viaggi protetti dai 
Nuclei Militari è stata straordinaria. Ai due Marò sotto inchiesta in India, l’augurio di una prossima 

soluzione della vicenda, grazie al buon 
esito del nuovo – e più corretto – ap-
proccio internazionale che il Tribunale 
del Diritto del Mare sta delineando”. 

Riguardo alla crisi umanitaria del Me-
diterraneo, Emanuele Grimaldi ha 
ricordato che nell'ambito delle missio-
ni Mare Nostrum e Triton, le navi 
mercantili hanno risposto alle chiama-
te di intervento per soccorrere i mi-
granti in difficoltà o in pericolo di vita 
con più di 1.300 viaggi dirottati, con-
tribuendo al salvataggio di oltre 42.000 
persone, un quarto dei 166.000 mi-

granti tratti in salvo nel 2014, e di altre 15.200 nei primi 
otto mesi del 2015. L'armamento italiano è stato il più 
coinvolto, con quasi 270 interventi nelle operazioni 
Search & Rescue tra gennaio 2014 e settembre 2015. 
“Con evidenti difficoltà e rischi, equipaggi e navi, nono-
stante dotazioni di bordo inadeguate al grande numero di 
naufraghi, hanno risposto con prontezza alla richiesta di 
salvare vite in pericolo”. 

In merito alle problematiche ambientali, Emanuele Gri-
maldi ha ribadito che lo shipping sta da tempo facendo 
la sua parte per ridurre l’impatto della sua attività sull’am-
biente, in particolare nell’ultimo decennio, contenendo le 
emissioni di Co2. “Infatti, nonostante l'aumento del 
commercio marittimo e nonostante le navi trasportino il 
90% delle tonnellate miglia mondiali, dal 2007 lo ship-
ping ha ridotto di oltre il 10% le emissioni Co2, che ora 
rappresentano solo il 2,2% del totale mondiale”. “Con 
navi più grandi, motori migliori e una differente gestione 
della velocità, lo shipping prevede che la riduzione di 
Co2 sarà pari al 50% entro il 2050, quando l'intera flotta 

mondiale sarà composta da super fuel-efficient ship e si diffonderà ancor di più l’utilizzo di combusti-
bili alternativi”. “Lo shipping è un settore responsabile: sui 100 miliardi di dollari complessivi all’anno 
ipotizzati per tale fondo, il contributo degli armatori potrebbe essere di circa 2,5 miliardi, da versare 
attraverso l’IMO e destinati alle politiche climatiche per il mare. Il principio “chi inquina paga” – mo-
do di dire generico e astratto – va quindi sostituito con “chi inquina paga e paga per quanto inquina”. 
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L’importanza del ruolo della flotta per il Paese e la necessità di non modificare l’impianto 
normativo del Registro Internazionale che, sia nelle autostrade del mare sia nei traffici 

internazionali, consente alla nostra flotta di crescere e di restare competitiva. 
 

Questo il punto centrale del discorso che Emanuele Grimaldi, presidente della Confedera-
zione Italiana Armatori, ha tenuto all’Assemblea del 22 ottobre in presenza del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e di numerose personalità del mondo 
armatoriale, politico, sindacale e di tutto il cluster marittimo.  

 
Il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, non 

sono intervenuti per sopraggiunti impegni istituzionali ma hanno inviato ciascuno 
un messaggio di saluto che è stato letto in Assemblea. 
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A preoccupare non è solo il costo crescente 
per gli investimenti necessari all’adeguamento alle 

norme internazionali, ma anche l’incertezza dovuta ad 
una proliferazione di regole - internazionali, europee, 
nazionali e regionali - che spesso si sovrappongono, 
sono differenti a seconda delle aree geografiche e di 
difficile applicazione. 

In merito alla riforma portuale, Emanuele Grimaldi 
ha ricordato le proposte dell’armamento sottolineando 
peraltro come “l’indubbia importanza del settore por-
tuale non debba far dimenticare la totalità della politica 
marittima e trasportistica del sistema Paese, del quale la 
portualità rappresenta un importante nodo infrastruttu-
rale di un più ampio sistema logistico”. 

Su cabotaggio e shortseashipping, oggetto di approfondi-
mento nel pomeriggio, il Presidente Grimaldi ha chie-
sto conferma al Ministro Delrio delle indiscrezioni 
sull’introduzione del Marebonus nel disegno di legge di 
stabilità. “Questo strumento contribuirebbe a sviluppa-
re ulteriormente le autostrade del mare, alleggerendo il trasporto su strada a favore della modalità 
marittima, con grandi risparmi in termini di costi esterni per la collettività”. 

Riguardo alla situazione dell’industria armatoriale italiana il Presidente di Confitarma ha affermato 
che “il trasporto via mare di merci e passeggeri si conferma il comparto trainante del cluster maritti-
mo italiano e uno dei settori economici più dinamici del Paese, importante fonte di reddito e occupa-
zione: in totale, i posti di lavoro legati alle attività marittime sfiorano il mezzo milione. Grazie agli 
oltre 15 miliardi di euro investiti negli ultimi dieci anni per il rinnovo del naviglio, la flotta è cresciuta 
in quantità e migliorata in qualità, con il 60% delle navi di età inferiore ai 10 anni ed evidenti ricadute 
positive anche per l’occupazione.  

Bisogna riconoscere l’importanza del sostegno costante che le nostre Istituzioni hanno assicurato 
negli anni, consentendo agli armatori italiani di raggiungere questi risultati. Mantenere la posizione 
della nostra flotta in questi anni non è stato facile, ma è stato possibile grazie al Registro Internazio-
nale. “Oggi, la flotta mercantile italiana è più che raddoppiata rispetto alla fine degli anni ’90 e, nono-
stante le riduzioni registrate negli ultimi anni di lunga crisi, è ancora pari a circa 17 milioni di tonnel-
late di stazza. Nello stesso periodo, anche l’occupazione marittima è aumentata del 59%, dato ancor 

più rilevante se si pensa che gli occupati a livello nazio-
nale sono aumentati solo del 5%. Dall’inizio della crisi 
del 2008 ad oggi l’occupazione marittima è aumentata 
del12,7% mentre l’occupazione in ambito nazionale è 
diminuita del 3,5%. Negli anni, il Registro Internazio-
nale è stato migliorato, con misure che hanno consenti-
to di equiparare i costi di esercizio delle navi italiane a 
quelli dei principali competitor stranieri, anche nei col-
legamenti di cabotaggio di lunga percorrenza e nelle 
crociere.  

Ciò che realmente riteniamo necessario, pena la perdita 
dei tanti risultati positivi raggiunti, è da un lato salva-
guardare l’integrità del Registro Internazionale e dall’al-
tro intervenire con energia ai fini di un’ampia e concre-
ta semplificazione normativa. 

Ricordando che nel confronto con le altre bandiere 
europee, le navi italiane hanno un costo aggiuntivo 
derivante da procedure farraginose, che può superare i 
100.000 $USA l’anno per nave, il Presidente Grimaldi 

ha chiesto con forza di valorizzare il ruolo dell’Amministrazione dedicata alle problematiche maritti-
me “Il sistema delle regole deve essere semplice e chiaro, per consentirne all’Amministrazione una 
facile applicazione e alle imprese di competere efficacemente a livello internazionale. La scelta del 
Paese di registrazione di una nave si basa innanzitutto sui costi della bandiera. Purtroppo, i maggiori 
costi di quella italiana sono oggi da imputare alla stratificazione normativa, che rende spesso ineffica-
ce l’attività delle tante amministrazioni chiamate ad occuparsi del nostro settore”.  

Senza ignorare best practice come la collaborazione tra Ministeri degli Esteri e dei Trasporti e del Cor-
po delle Capitanerie di porto in materia di assistenza alle 
navi italiane all’estero: è un esempio efficace, pur in assenza 
di idonei strumenti normativi, il Presidente di Confitarma 
ha ribadito l’esigenza di adottare alcune norme di riordino 
che non comportano oneri a carico dello Stato e sono già 
state individuate in dettaglio da anni e di colmare al più 
presto il gap informatico del Paese, “che fatalmente tocca 
anche la nostra Pubblica Amministrazione”.  
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Infine, Emanuele Grimaldi, ha affermato che parte essenziale 
della cura dell’acqua, annunciata di recente dal Ministro Del-
rio per rilanciare la politica dei trasporti in Italia “sono proprio 
le navi”. 
“Da anni sosteniamo l’importanza del ruolo della flotta per il 
Paese e quindi la necessità di mantenere l’impianto che, sia 
nelle autostrade del mare sia nei traffici internazionali, con-
sente alla nostra flotta di crescere e di restare competitiva. La 
novità è che, per questo obiettivo, il Registro internazionale 
italiano è condizione necessaria ma, da solo, non è più suffi-
ciente”.  
“Signor Ministro –ha concluso Emanuele Grimaldi, presidente 

di Confitarma - la “cura dell’acqua” per avere successo ha bisogno di un’Italia “shipping 
friendly”. 

In chiusura, è pervenuta una nota 
a firma del Ministro dell’Interno, 

Angelino Alfano, il quale, manifestando 
apprezzamento per l’operato  

della flotta italiana, fortemente 
impegnata nelle attività di salvataggio di 

migliaia di vite umane in mare,  
ha comunicato di aver fatto proprio 

l’invito del Ministro Delrio 
affinché possa essere concessa alla  

Bandiera della Marina Mercantile italiana  
la “Medaglia d’oro al valor civile”. 
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"Noi vogliamo essere la porta del Sud Eu-
ropa" per il trasporto delle merci.  

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture 
e Trasporti, Graziano Delrio, ricordando 
come recenti studi abbiano messo in luce 
che i ritardi nella logistica costano al paese 
40 miliardi all'anno. 

Per far ciò, ha aggiunto il Ministro, bisogna 
fare sistema. "Con gli altri paesi – ha spie-
gato Delrio - abbiamo un problema di 
competizione perché loro fanno sistema. Il 
problema del sistema mare non è un pro-
blema delle città sul mare, che sono tante, 
ma del sistema Paese e abbiamo quindi 
bisogno di prenderlo molto sul serio". 

Delrio ha poi ricordato l'azione del Gover-
no per il settore, dal Piano logistica e portualità, con i decreti attuativi in arrivo e le misure a soste-

gno del "combinato marittimo", come il "Marebonus", attiva-
to quest’anno per le emergenze infrastrutturali,  e l'attenzione 
all'economia del "mare extra". 

Il Ministro ha fatto il punto davanti agli armatori italiani dello 
stato di attuazione del Piano strategico nazionale della Logi-
stica e della Portualità: “E' pronto il 
primo decreto attuativo della riforma 
dei porti, relativo alla governance – ha 
affermato – L'approvazione del piano 
generale sui porti è stato un passo 

avanti importante,  adesso stiamo approntando 
tutte le misure applicative. Il decreto delegato 
sulla governance è pronto e ora è all'attenzione 
del ministro della P.a. Marianna Madia". 

Ma molte altre sono le misure che il Ministero 
sta portando avanti per via interministeriale o 
amministrativa, come i decreti per gli escavi e i 
dragaggi e i regolamenti per lo Sportello Unico 
Doganale e lo Sportello Unico Amministrati-
vo, così come i collegamenti dell’Ultimo miglio 
tra le infrastrutture ferroviarie e stradali  con i 
porti, attraverso i contratti Anas e Rfi. 

Il Ministro ha riconosciuto la rilevanza non 
solo economica del settore. La marina mercan-
tile ha avuto infatti anche un ruolo rilevante 
nelle operazioni di salvataggio delle vite umane 

nel Mediterraneo, coordinata dalla Guardia Costiera Capitanerie di porto.  

Per questo Delrio "quale meritata ricompensa per l'encomiabile impegno profuso, le eccezionali 
doti di abilità, generosità, solidarietà e professionalità e per le innumerevoli vite salvate in mare" ha 
chiesto in una lettera inviata al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, la possibilità di concedere 
alla Bandiera della Marina Mercantile italiana, che peraltro è esposta nello studio ministeriale, la 
'Medaglia d'Oro al Valor Civile’. 

IL MINISTRO DELRIO A CONFITARMA: 
“VOGLIAMO ESSERE LA PORTA DEL SUD EUROPA, DOBBIAMO FARE SISTEMA” 
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RILEVANZA SOCIO-ECONOMICA E IMPATTO AMBIENTALE  
DEI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI CORTO RAGGIO 
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Il 22 ottobre 2015 a Roma, dopo l’Assemblea 
annuale della Confederazione Italiana Arma-
tori, sono stati presentati due Studi curati dalla 
Commissione Navigazione a Corto Raggio di 
Confitarma, presieduta da Roberto Martino-
li. 

Nel trasporto merci, l'Italia è il secondo paese 
dell'Unione Europea e il primo nel Mediterra-
neo nei traffici shortsea shipping. Con la Gre-
cia, ha il primo mercato d'Europa per passeg-
geri movimentati. 

“Attraverso questi studi – spiega Roberto 
Martinoli, Presidente della Commissione Na-
vigazione a Corto Raggio di Confitarma – 
abbiamo voluto far emergere il peso e l’im-
portanza di un settore, quello che potremmo 
definire lo “Short Sea Nazionale”, che impie-
ga circa 20.000 addetti diretti, genera un giro 
d’affari di quasi 5 miliardi di euro ed ha un 

costo diretto ed indiretto inferiore rispetto al 
trasporto stradale e ferroviario. Le Autostrade 
del mare e gli altri servizi marittimi muovono 
ogni anno in Italia circa 40 milioni di passeg-
geri e offrono ogni giorno una stiva di oltre 
120.000 metri lineari, equivalenti a 800 Km di 
‘strade galleggianti’ che si aggiungono ai 6.700 
km della rete autostradale italiana. Numeri, 
questi, che pongono l’Italia al secondo posto 
tra i Paesi dell’Unione Europea per tonnellate 
di merci movimentate dai porti nazionali e al 
primo per numero di passeggeri trasportati”. 

“Un'industria complessa, variegata ed impor-
tante ma, paradossalmente –ha concluso Ro-
berto Martinoli -  poco conosciuta ed analiz-
zata proprio nel Paese il cui territorio, con le 
sue navi ed i suoi uomini, contribuisce forte-
mente a collegare, unire e far crescere ogni 
giorno.” 
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Oliviero Baccelli, Università Bocconi di Milano, ha illustrato 
lo Studio sulla rilevanza socio-economica dei servizi di traspor-
to marittimo di corto raggio, merci e passeggeri, in Italia, rea-
lizzato in-house dalla struttura Confitarma, che analizza l’im-
portanza del trasporto marittimo nel nostro Paese sia dal pun-
to di vista economico e occupazionale che dal punto di vista 
della mobilità delle persone e dell’approvvigionamento di mer-
ci, focalizzandosi su quelle attività di trasporto marittimo, cro-
ciere escluse, che hanno una rilevanza e una ricaduta maggiore 
sull’economia e sulla società italiana. 

Dallo Studio emerge innanzitutto che, nonostante la crisi eco-
nomica degli ultimi anni che ha portato ad una disoccupazione 
nazionale pari al 13% all’inizio del 2014, il trend dell’occupa-
zione marittima  è del tutto anticiclico: infatti, a bordo delle 
navi prese in esame dallo Studio, che in gran parte risultano 
iscritte nel Registro Internazionale, il numero degli occupati è 

aumentato negli ultimi tre anni del 4,7%.  

Sono circa 20mila gli addetti a bordo e a terra del comparto analizzato, oltre 8.000 dei quali occupati 
a bordo delle 156 navi ro-ro merci e miste e poco più di 2.000 sui 93 mezzi veloci, ai quali vanno 
aggiunti gli oltre 4.500 marittimi degli altri comparti analizzati (cisterniero, bunkeraggio, off-shore, 
rimorchio portuale). Il moltiplicatore dell’occupazione, diretta e indiretta, per ogni unità di occupa-
zione aggiuntiva, è pari a 2,02.  

Un’industria, quella dello “short sea nazionale”, che produce un giro d’affari diretto di quasi 5 mi-
liardi di euro, il cui incremento di ogni unità aggiuntiva produce un effetto moltiplicatore di 2,53 
incluso l’indotto.  

Un settore che in molte realtà (ad esempio le isole minori con 20 milioni di passeggeri trasportati 
all’anno) rappresenta un elemento ineludibile della quotidianità sociale.  

Alcuni dati sono indicativi in tal senso: due regioni, Campania e Sicilia, movimentano la metà dei 
passeggeri in navigazione nazionale e cinque regioni, le prime due insieme a Toscana, Sardegna e 
Calabria, l’86%. Insomma, una capillare offerta di servizi marittimi capace di muovere 40 milioni di 
passeggeri via mare in Italia! 

Flavio Marangon, D’Appolonia Spa, ha illustrato il se-
condo Studio, relativo all’impatto ambientale comparato 
della navigazione a corto raggio, che raffronta i costi so-
ciali ed ambientali del trasporto marittimo, su quattro 
linee di autostrade del mare, con quelli delle modalità di 
trasporto concorrenti: gomma e ferro. 

Lo studio, realizzato da D’Appolonia su incarico di Confi-
tarma,  analizza i costi diretti ed indiretti del trasporto 
marittimo, autostradale e ferroviario su tre tratte: rotta 
lunga tirrenica, rotta breve tirrenica e rotta internazionale.  

L’analisi dei costi di trasporto - che considera fattori come 
incidentalità, rumore, congestione, tempi di percorrenza, 
emissioni e costi di trasporto -  ha evidenziato come in 
termini economici per la collettività, la modalità marittima 
è il mezzo di trasporto che complessivamente ha un costo 
diretto ed indiretto inferiore su tutte le tipologie di colle-

gamento analizzate a prescindere dalla tipologia di nave utilizzata, sia essa un traghetto tutto-merci o 
misto passeggeri e merci. 

A parità di merci e passeggeri trasportati, il maggior costo complessivo derivante dall’utilizzo della 
strada rispetto alla modalità marittima è risultato essere compreso tra il 70% e il 220%. Mentre la 
ferrovia ha costi maggiori della nave con valori compresi tra l’8% e il 60%.  

Ne consegue che la modalità marittima resta la soluzione di trasporto migliore in termini di benefici 
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