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di  Giampiero Cazzato

i
progetti e le sfide imminenti che 

attendono il settore marittimo, 

a partire dalla sfida ambientale; 

lo snellimento delle procedure e 

i rapporti tra Autorità marittima 

e cluster; la sicurezza della navi-

gazione e marittima, così come la 

proiezione internazionale del pae-

se. il tutto grazie anche ai risultati 

virtuosi, registrati dall’Amministra-

zione italiana a seguito degli audit 
eseguiti dall’iMO (Organizzazione 

Marittima internazionale), dalla 

Commissione europea e dall’EMSA 

(Agenzia Europea per la sicurezza 

marittima). 

Di questo si è parlato il 19 gennaio 

scorso nell’incontro che il Coman-

do generale del Corpo delle Capi-

tanerie di porto – Guardia Costiera 

ha organizzato con i rappresentan-

ti dell’armamento. Nel proprio in-

dirizzo di saluto, il Comandante 

Generale, Ammiraglio ispettore 

Capo Nicola Carlone, ha esaltato 

l’importanza strategica di un simi-

le momento di confronto “che si è 
confermato negli anni momento 
indispensabile per la condivisione 
di quanto fatto in campo maritti-
mo e, soprattutto, degli obiettivi 
comuni per il prossimo futuro tra 
i quali, la sburocratizzazione dei 
procedimenti amministrativi del 
settore”.

All’incontro ha presenziato il vice-

ministro delle infrastrutture e dei 

Trasporti Edoardo Rixi, per il quale 

la marittimità italiana è un’eccel-

lenza che va preservata. “le sfide 
per il futuro sono ardue – ha sot-

tolineato l’onorevole Rixi - e per 
poterle superare bisogna lavorare 
insieme. Serve una forte connes-
sione tra le prospettive dell’ar-
mamento e quello che l’Ammini-
strazione dello Stato può fare per 
venire incontro a queste esigenze”. 

E il modo per ridare slancio e pro-

spettive alla marittimità, per Rixi, 

Verso una crescita sostenibile
del settore marittimo 



18 Notiziario della GUARDIA COSTIERA

CLUSTER MARITTIMO E STAKEHOLDER

parte anche da “una semplificazio-
ne normativa”. inoltre, sottolinea il 

viceministro, “è necessario avere 
una visione a livello europeo per 
non penalizzare il nostro paese, la-
vorando per una situazione infra-
strutturale adeguata alle esigenze 
attuali. in tutto questo è fonda-
mentale una visione comune nella 
quale il mare deve essere messo al 
centro in una convergenza di inte-
ressi tra pubblico e privato per il 
bene del paese”.
Dell’importanza della sinergia tra 

pubblico e privato per garantire gli 

interessi della marittimità italiana 

ha parlato anche il Capo del Vi Re-

parto “Sicurezza della Navigazione 

e Marittima”, Ammiraglio ispetto-

re Luigi Giardino, che ha auspicato 

una collaborazione sempre più fe-

conda tra Autorità marittima e ar-

mamento nei consessi internazio-

nali, all’iMO di Londra come negli 

organismi europei. “il contributo 
da parte di tutti è fondamentale 
per un motivo semplice: le norme 
si discutono in quelle sedi, cioè 
dove la norma viene creata”.
L’ammiraglio Giardino ha ripercor-

so gli obiettivi per il 2023 e i risul-

tati di settore conseguiti nel 2022 

dall’Amministrazione di bandiera, 

con una particolare menzione per 

L’Ammiraglio Nicola Carlone con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi
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gli esiti lusinghieri fatti registrare 

dalla verifica obbligatoria operata 

dall’iMO, che ha coinvolto sei Am-

ministrazioni, sotto l’egida del MiT 

come capofila.  

il confronto si è spostato sull’obiet-

tivo prioritario – sostenuto anche 

a livello internazionale dall’iMO – 

di ridurre del 40% le emissioni di 

gas entro il 2030 e del 70% entro 

il 2050, comparandolo con quello 

più ambizioso dell’Unione Euro-

pea che auspica una riduzione di 

gas serra del 55% entro il 2030 

(cd Fit for 55) per poi raggiunge-

re la climate neutrality entro il 

2050. questo attraverso l’uso di 

combustibili alternativi ed emen-

damenti specifici all’Igf Code, il 

codice internazionale di sicurez-

za per le navi che utilizzano gas o 

altri combustibili a basso punto di 

infiammabilità. tema, questo, che 

ha poi richiamato l’importante 

ruolo ricoperto in campo di tute-

la ambientale dal progetto spe-

rimentale nave ZeUS (acronimo 

di “Zero emission Ultimate Ship”) 

alimentata a celle di combustibile, 

così da ottenere energia elettrica 

direttamente dall’idrogeno senza 

processo di combustione interna.

Anche il cambiamento climatico 

rappresenta una grande sfida. È 

un processo che va controllato e in 

fretta, altrimenti provocherà dan-

ni irreversibili. A partire dai nostri 

mari. basti pensare che secondo 

un recente studio dell’Enea, com-

missionato da Federlogistica, “en-

tro il 2100 migliaia di chilometri 

quadrati di aree costiere italiane 

rischiano di essere sommerse dal 

mare, in assenza di interventi di 

mitigazione e adattamento. Entro 

la fine del secolo l’innalzamento 

del mare lungo le coste italiane 

è stimato tra 0,94 e 1,035 metri 

(modello cautelativo) e tra 1,31 

metri e 1,45 metri (su base meno 

prudenziale)”. A questi valori biso-

gna aggiungere il cosiddetto storm 
surge, ossia la coesistenza di bas-

sa pressione, onde e vento, che in 

particolari condizioni determina 

un aumento del livello del mare ri-

spetto al litorale di circa 1 metro. 

questo campanello d’allarme è 

passato quasi inosservato a livel-

lo di opinione pubblica e dibattito 

giornalistico. Eppure, la blue eco-

nomy è elemento fondamentale 

del sistema paese. insomma, ecco 

le conclusioni di Confcommercio, 

“la valutazione dell’impatto dei 

cambiamenti climatici è a tutti 

gli effetti una priorità nella pia-

nificazione e manutenzione delle 

infrastrutture, attraverso un pro-

cesso che coinvolge tutti gli attori 

interessati: imprese private, ge-

stori dell’infrastruttura o costrut-

trici, Stati e istituzioni centrali, 

assicurazioni e banche erogatrici 

di finanziamento. Anche le nostre 

infrastrutture portuali, che sono 

cerniere di collegamento tra la 

terra e il mare, e le città che le ac-

colgono, devono, pertanto, essere 

messe in condizione di poter fron-

teggiare i cambiamenti climatici, 

con un’adeguata pianificazione sia 

degli interventi di manutenzione 

delle infrastrutture esistenti che 
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delle nuove realizzazioni”. 

Luigi Merlo, presidente di Feder-

logistica, dice a chi scrive che “è 
tempo di agire, prima che sia trop-
po tardi. Entro il 2100 migliaia di 
chilometri quadrati di aree co-
stiere italiane rischiano di essere 
sommerse”. È necessario, dunque, 

“un cambiamento totale nella pro-
grammazione delle opere maritti-
mo-portuali”. 
il cambiamento climatico è deci-

samente più veloce delle misure 

messe in campo per contrastarlo. 

Le istituzioni europee però – a dif-

ferenza di altri attori globali - non 

sono rimaste ferme, in balia degli 

eventi. Sono 270 milioni di euro i 

fondi del pNRR previsti per la tran-

sizione ecologica dei porti italia-

ni, per rendere le attività portuali 

più compatibili e armoniose con 

le attività e la vita urbana, grazie 

a interventi per ridurne i consumi 

energetici e aumentarne la soste-

nibilità ambientale, utilizzando an-

che energie rinnovabili.

Guardia Costiera, cluster, istitu-

zioni e stakeholder, ciascuno nel 

suo ambito, oggi sono consapevoli 

che possono e devono remare tutti 

nella stessa direzione, ovvero per 

l’innovazione, la sicurezza e l’am-

biente. Come ha ricordato il Con-

trammiraglio Massimo Seno, capo 

del 2° Reparto – Affari giuridici e 

Servizi d’istituto del Comando ge-

nerale del Corpo delle Capitanerie 

di porto, nel corso di un convegno 

degli ormeggiatori che si è tenuto 

a Ravenna il 14 ottobre del 2022: 

“Siamo l’equipaggio di una stessa 

nave, un’unica comunità viaggiante 
che, insieme, deve raggiungere, at-
traverso un’azione corale, gli obiet-
tivi assegnati all’Amministrazione 
in materia di sviluppo sostenibile 
delle attività marittimo-portuali”.
La transizione energetica verso 

una navigazione pulita, le opportu-

nità dell’economia circolare, la di-

gitalizzazione, la interoperabilità 

dei sistemi informativi lungo tutta 

la catena logistica, l’elettrificazio-

ne delle banchine per ridurre al 

minimo la dipendenza dai combu-

stibili fossili e l’impatto ambientale 

del settore dei trasporti marittimi, 

lo stesso tema del waterfront, 
come elemento strategico di po-

tenziamento del rapporto tra la 

città e il porto, sono altrettanti 

fronti aperti della portualità del 

futuro prossimo venturo. 

La trasformazione sostenibile dei 

nostri scali passa anche per uno 

snellimento delle procedure buro-

cratiche. Ne è un esempio la tema-

tica dei dragaggi che vede coinvolti 

soggetti diversi e che rappresenta 

uno dei temi più sentiti da tutto il 

cluster marittimo. “il dragaggio – 

sostiene il presidente di Assoporti 

Rodolfo Giampieri – deve avvenire 
in maniera ambientalmente soste-
nibile, attraverso un percorso nor-
mativo in linea con quanto avviene 
nel resto d’Europa”.

Aprendo, sul finire del 2021, i lavori 

di un workshop internazionale sul 

futuro della sostenibilità del Medi-

terraneo, organizzato nell’ambito 

di life4medeCA, il progetto fi-

nanziato dall’Unione europea per 
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supportare la creazione di un’Area 

a Emissioni Controllate nel Medi-

terraneo, il presidente dell’Auto-

rità di Sistema portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale, Luciano 

Guerrieri, aveva sostenuto che “il 
Mediterraneo è un patrimonio co-
mune che dobbiamo proteggere e 
in cui oggi è possibile coniugare le 
ragioni dello sviluppo e della soste-
nibilità ambientale, attraverso l’in-
novazione, la ricerca e la crescita 
delle attività di collaborazione fra 
partner europei e mediterranei. Si 
tratta – aggiungeva - di una sfida 
ardua che possiamo però provare 
a vincere: la riduzione dell’inqui-
namento ambientale è ormai una 

priorità largamente condivisa da 
tutti gli stakeholder della catena 
logistica, e non solo”.
per quel che le riguarda, le Capi-

tanerie di porto-Guardia Costiera, 

hanno da tempo impostato una 

rotta green. Nel corso del 2021 il 

personale delle Capitanerie di por-

to ha partecipato, ad esempio, alla 

rappresentanza italiana incaricata 

di finalizzare l’individuazione delle 

misure per la riduzione delle emis-

sioni climalteranti, così come nel 

gruppo di lavoro che ha condotto 

lo studio per la prevenzione e la 

risposta agli inquinamenti marini 

da idrocarburi e da altre sostanze 

nocive.


