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VITA E MARE

IL PRESIDENTE CONCLUDE DUE MANDATI DENSI DI INIZIATIVE

L’ASSEMBLEA DELLA CESMA A FIUME

Collegio sempre in prima fila Onore a quegli eroi
sempre presenti
a difesa degli ufficiali
Cari amici, colleghi, soci del
Collegio Nazionale Capitani, si
avvicina il giorno del rinnovo
delle cariche del nostro consiglio direttivo; sapremo a breve
quale scelta avranno fatto i
nostri iscritti.
Nell’attesa dello spoglio elettorale, che avverrà ai primi di
novembre 2021, vorrei ricordarvi brevemente il mio lavoro,
svolto per due mandati, in
qualità di Presidente nazionale
del nostro sodalizio. Innanzi
tutto ribadisco che è stato per
me un onore avere seguito
l’Associazione, dall’estate 2011
fino ad oggi; come allora avevo
annunciato, che avrei tenuto
ben salda la rotta sulla scia della
continuità coi miei predecessori, così oggi posso affermare di
avere mantenuto quella promessa. Infatti al centro dei nostri
interessi è rimasta la tutela della
professionalità a bordo: come
promuoverla e valorizzarla,
obiettivo che è un tutt’uno con
la difesa del ruolo e della dignità
dei nostri ufficiali.
Ci siamo quindi concentrati
su alcuni temi portanti, tra cui
i giovani, la formazione, il miglioramento dell’assicurazione
del titolo professionale tramite
una copertura che è raddoppiata senza alcun aggravio per
i Soci, arrivando a una tutela
legale con polizza individuale
sino a 200.000 euro per ogni
singolo caso e un’indennità di
150 euro al giorno di fronte

all'eventuale ritiro del certificato di navigazione per un
massimo di 365 giorni.
Abbiamo portato in Parlamento due proposte di legge:
la prima nel 2016, per ottenere
la defiscalizzazione delle spese
per la formazione del personale navigante italiano (una
detrazione contributiva pari
al 100%), l’altra nel 2017, per
finanziare i corsi base per l’imbarco, obbligatori per i giovani
che si affacciano al mondo del
lavoro. In entrambi i casi il Collegio si è fatto promotore di un
emendamento, sottoscritto da
diversi parlamentari, che avrebbe dovuto essere aggiunto alla
legge di Stabilità.
Nel maggio 2017 ho firmato a
Roma, presso il ministero dell’Istruzione, il Protocollo d’Intesa
con lo scopo di agevolare in
Italia il percorso di alternanza scuola- lavoro nell’ambito
degli Istituti tecnici a indirizzo

Trasporti e Logistica. Oltre alla
mia firma è stata apposta quella
dell’allora comandante generale delle Capitanerie di porto
Vincenzo Melone e di Carmela
Palumbo (era direttore generale
per gli Ordinamenti scolastici).
Quindi nel 2019, anno in cui
è stato messo a punto dall’Università di Genova il nuovo corso
di laurea triennale “Maritime
Science and Technology” (Classe L-28), il Collegio ha da subito
sostenuto il progetto. Da molto
tempo la nostra Associazione
cercava di ottenere un percorso di alta specializzazione che
ponesse gli Ufficiali italiani sullo
stesso piano degli stranieri. La
direzione era già stata tracciata
dai delegati del Collegio Capitani, riuniti al convegno del
Compartimento di Genova,
organizzato nel febbraio del
2015: tutti d’accordo nel cercare un’elevazione culturale,
un modo per accedere all’alta
formazione universitaria, come
del resto negli altri Paesi si fa
da tempo. Nel 2020 quindi ho
sottoscritto una convenzione,
controfirmata dall’allora rettore dell’Università di Genova
Paolo Comanducci: il Collegio
si è impegnato ad affiancare
l’organizzazione del percorso
di laurea breve per i Capitani,
mettendo a disposizione tutta
la propria esperienza. Obiettivo
comune: innalzare il livello di
competitività professionale
e garantire standard sempre

più alti in tema di sicurezza
della navigazione marittima.
Attualmente siedo a nome del
Collegio presso il Comitato
di Indirizzo congiunto delle
Lauree classe L28 (Scienze e
tecnologie della navigazione).
Dal 2019 il Collegio è entrato
a fare parte del Welfare della
Gente di mare, riattivato dall’allora comandante generale delle
Capitanerie di porto Giovanni
Pettorino, insieme agli altri principali rappresentanti del cluster
marittimo nazionale.
Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale, tanti
i convegni in presenza (LNG,
stabilità navale, innovazione
tecnologica, inquinamento,
Gas free) ma anche “a distanza”
(quando siamo stati obbligati
dalle restrizioni sanitarie per
Covid), su piattaforma Facebook e “Zoom”: stabilità della nave
(a cura della prof. Paola Gualeni
dell’Università di Genova), pari
opportunità (in collegamento
con tutte le Università italiane
che offrono lauree in Scienze e
tecnologia della navigazione e
con il com.te Claudia Mondino),
la vicenda del com.te Gennaro
Arma (che ha raccontato in prima persona cosa è successo a
bordo della “Diamond Princess”,
in quarantena in Giappone),
così che nemmeno in tempo di
pandemia siamo rimasti fermi.
GIOVANNI LETTICH
(presidente del Collegio
Nazionale Capitani)

Il 16 e il 17 settembre 2021
si è svolta in Croazia a Rijeka
(Fiume) la 26ma Assemblea
della Cesma (Confederation of
European Shipmasters' Associations), cui il Collegio Nazionale Capitani aderisce dal 1997.
Dopo avere saltato l’appuntamento del 2020 a causa della
pandemia mondiale, l’edizione
di quest’anno ha voluto fin
dal titolo “Heroes among us”
ricordare lo sforzo e i sacrifici
dei marittimi per assicurare la
regolarità degli scambi internazionali, mostrando ancora una
volta il volto eroico di questa
categoria, che purtroppo rimane nascosta ai più.
Per mantenere nel mondo il
normale approvvigionamento
di cibo, forniture mediche e altre
merci indispensabili, in questi
ultimi due anni centinaia di migliaia fra questi lavoratori hanno
dovuto affrontare una sorta
di crisi umanitaria, moltissimi
sono rimasti bloccati in mare e
impossibilitati a scendere dalle
navi, con contratti prorogati
da mesi, a causa dei blocchi e
delle restrizioni di viaggio; altri
si sono visti licenziare, invitati
al pensionamento. I marittimi
sono la spina dorsale del commercio globalizzato, un’umanità
che ha continuato a viaggiare
anche quando il mondo si è
fermato: quasi due milioni fra
uomini e donne, spesso confinati in una dimensione invisibile.
Pur essendo considerati “la-

MAPPATURA DEL PERSONALE MARITTIMO

APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO

A che punto siamo col vaccino?

Si riparte dall'ITN

Sono circa 30mila i marittimi italiani da vaccinare contro il
Covid-19. Il numero risulta dalla mappatura del personale marittimo da vaccinare avviata dal comando generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera del ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dalla direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute. L'attività di
mappatura ai fini della vaccinazione dei lavoratori marittimi scaturisce dai contenuti di una recente Circolare a firma congiunta
del segretario generale dell'International Maritime Organization
(Imo), dell'International Labour Organization (Ilo) e di altre organizzazioni delle Nazioni Unite.
(Articolo a pag. 12)

Emozione e orgoglio in una
delle scuole più antiche d’Italia:
il Nautico di Pizzo Calabro, che
si affaccia direttamente sul
mare, ha ospitato la ventunesima edizione di “Tutti a scuola”.
Il presidente della Repubblica Mattarella ha presenziato
alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2021-22
e ha visitato le aule, compresi

i laboratori di navigazione coi
simulatori di plancia e l’officina
meccanica con il laboratorio
di macchine: “Qui c’è il segno
più evidente della ripartenza
dell’Italia -ha detto- la scuola
è ossigeno di tutta la società, è
specchio di tutti noi”. Il ministro
Bianchi che lo accompagnava
ha aggiunto: “Il messaggio per
tutto il Paese arriva dal Mezzo-

giorno: la scuola riparte, ce la
possiamo fare”.
Speriamo che la visibilità
di una scuola come il Nautico
diventi specchio per tutto il
comparto marittimo, dove
gli uomini, anche in tempi di
Covid, non si sono mai fermati.
(A pag.11 l’articolo
del delegato del Collegio,
com.te Giuseppe Tallo)

voratori chiave”, molte questioni
sono rimaste insolute: il diritto
alla priorità del vaccino, in un
mondo dove il pericolo della diffusione delle varianti del Covid
si fa sempre più minaccioso, gli
imbarchi protratti vista la difficoltà dei cambi equipaggi…
Non a caso l’IMO ha voluto
dedicare l’anno 2021 al tema dei
marittimi “al centro del futuro
della navigazione”: il fulcro del
dibattito internazionale deve
essere la forza lavoro della
Gente di mare, come preservare
la professionalità e accrescere
la dignità.
Le Associazioni dei comandanti europei hanno riflettuto
su questi aspetti e la bellissima
città di Fiume, ricca di storia marittima ma proiettata al futuro, è
stata la degna cornice di questo
incontro. L’appuntamento è stato organizzato dall’Associazione
Capitani dell’Alto Adriatico “Regina Madre”, fondata nel 2011
con sede a Fiume, una delle
cinque che riuniscono i capitani
croati (le altre si trovano a Kostrena, Spalato, Sibenik e Zadar)
e formano un’unico consesso
nazionale.
La sede dell'Associazione che
sorge a Fiume (presidente cap.
Juraj Karninčić) si trova presso la
Facoltà di studi marittimi della
città e pubblica la rivista cartacea ed elettronica "Queen of
the Sea". La storia dell’Università
marittima affonda le radici nella
tradizione nazionale croata,
dal 1949 è il luogo di cultura
dove crescere i professionisti
del mare, fornendo loro una
laurea ma non solo; l’Università
qui dal 1978 è concepita come
luogo di formazione continua,
in grado di mettere al passo
con le normative internazionali
il personale navigante. Sono
17.219 i marittimi croati (dati
del 2020), di cui il 77% sono Ufficiali; rappresentano l’1,2% della
popolazione attiva nel Paese;
lavorano al 90% per compagnie
straniere.
(A pag. 4 e 5 il report del
convegno, a cura del com.te.
Mario Carobolante)

Tutto esaurito al Salone

La nostra storia sul mare

Successo a Genova per la 61ma edizione del Salone Nautico Internazionale, richiamo per quasi 100mila visitatori.
La ripresa del settore vede un aumento dei contratti tale da fare sorgere preoccupazioni per il reperimento delle
materie prime e i relativi costi. La nautica si prepara alla svolta necessaria per diventare più sostenibile.
(A pag.6)

Gli equipaggi della Società Italia sono stati ricordati a Genova con una targa nel Palazzo della Regione Liguria, in
pieno centro cittadino, dove si trovava la sede della storica compagnia di bandiera italiana. Lo stile inconfondibile
delle sue navi (come la “Michelangelo” nella foto di archivio del com.te Piero Re) ha fatto la storia.
(A pag. 2)
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IL CTU CODE TRADOTTO IN ITALIANO

Caricazione container:
verso regole standard
Sicurezza della merce, del
lavoro, di tutti coloro che sono
coinvolti nella spedizione e
dell’ambiente; efficienza nel
trasporto container, riduzione
dei danni, prevenzione degli
incidenti e delle contaminazioni;
ancora troppe perdite avvengono (soprattutto nel Mare
del Nord) e i due terzi di questi
incidenti sono causati da errori
di stoccaggio, imballaggio e fissaggio dei container. Con questi
argomenti si è aperta la Genoa
Shipping Week (4-10 ottobre
2021): l’appuntamento è stato
dedicato alla presentazione della "Prima guida in italiano sulla
sicurezza della merce dell'unità
di trasporto intermodale: il Ctu
code". Il convegno è stato organizzato da C.I.S.C.o (Centro
Internazionale Studi Container)
in collaborazione con il B.I.C.
(Bureau International des Containers), che hanno fortemente
voluto questa traduzione. Grazie all’iniziativa, l'Italia entra
nel novero delle poche nazioni
che hanno una guida tecnica in
lingua originale sulla sicurezza
della caricazione. Si tratta di un
ulteriore tassello verso la standardizzazione delle regole per
la giusta caricazione della merce
e la semplificazione normativa:
dieci sintetiche pagine riassumono le oltre 400 del codice
Ctu, oltre alla relativa lista di
controllo per l'imballaggio dei
container. Redatto nel 2014, il
codice è nato con l'intento di
raccogliere le regole per l'imballaggio delle merci affinché
divenisse la base di partenza per
la pubblicazione di codici nazionali da utilizzare anche da parte
dei tribunali. Il Codice CTU è una
pubblicazione frutto del lavoro
congiunto dell'Organizzazione Marittima Internazionale
(International Maritime Organization), dell'Organizzazione
Mondiale del Lavoro (International Labour Organization) e
della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite
(United Nations Commission for
Europe UNECE).
Il Codice CTU fornisce un insieme di norme pratiche d’uso
globali, non ancora obbligatorio, per la movimentazione e il
bloccaggio del materiale in container (o altre unità di trasporto), spediti via mare e via terra.
E’ stato studiato per affrontare
le principali esigenze di tutte le
parti coinvolte nella sicurezza
dei carichi a livello globale, a
causa della scarsa conoscenza
delle pratiche di fissaggio dei carichi. “Il manuale oggi tradotto
rappresenta un sistema di autoregolamentazione. Nel mondo
dello shipping è necessario capire che logistica e sostenibilità
non sono in contraddizione" ha
detto Giordano Bruno Guerrini,
appena riconfermato come
presidente B.I.C. La promozione
della sicurezza all’interno della
filiera del trasporto -ha proseguito Guerrini- è fondamentale
per la nostra associazione.
Con l’affermarsi dell’intermodalità rappresenta un tema in
continuo aggiornamento che
necessita di un modello unico
di riferimento e di una condivisione delle buone pratiche
attraverso momenti formativi
e di divulgazione”. Filippo Gallo, presidente di Cisco, Centro
internazionale studi container,

Il convegno organizzato a Genova, per presentare la traduzione del CTU Code; il secondo a sinistra è Giordano Bruno
Guerrini, presidente B.I.C.

che come Bic ha avuto un ruolo
significativo nella pubblicazione
in italiano, ha annunciato l'impegno a promuovere il manuale.
I container sono il cuore del
trasporto marittimo e il motivo
della loro straordinaria crescita
è proprio la standardizzazione.
Il manuale si rivolge a tutta la
filiera del trasporto. Il codice
influirà anche sulla gestione del
rischio in materia assicurativa: le
cause dei danni alla merce sono
generalmente riconducibili a
due grandi aree, i danni accidentali, come quelli atmosferici,
e i danni da fattore umano.
Nonostante le indicazioni del
codice non siano obblighi di
legge, in caso di contenzioso
tra compratore e venditore

possono influire sul giudizio
finale, in quanto rappresentano
una stardard qualitativo a livello
mondiale.
Presente al convegno Francesco Dionori, capo della sezione
reti di trasporto e logistica di
UNECE e altri operatori della
logistica, tutti concordi nel
sottolineare la traduzione in italiano come strumento di comprensione, punto di partenza
per le buone pratiche portuali.
Parlare di sicurezza infine
significa anche cercare di prevenire le infestazioni di parassiti
appartenenti a specie esotiche:
in 50 anni si sono spesi circa
1350 miliardi a causa di questo
inconveniente. Se si pensa,
come ha detto Giampaolo Bot-

ta direttore di Spediporto, alla
cimice asiatica e ai danni che ne
sono conseguiti, occorre intervenire al riguardo come hanno
fatto altri Paesi, che hanno norme molto più precise e severe al
riguardo.”
In chiusura,l’ammiraglio Luigi
Giardino del Comando Generale
Capitanerie di Porto ha affrontato il tema soffermandosi
sull’incidenza della pesatura dei
contenitori sulla sicurezza della
navigazione. La dichiarazione
della "massa lorda verificata"
di un container è infatti fondamentale, oltre che obbligatoria,
perché garantisce il corretto
stivaggio e accatastamento ed
evita il collasso di pile di container o la caduta in mare.

VOLONTARI SEMPRE ATTIVI

I primi 100 anni
di Stella Maris
E’ stata svelata a Genova la
targa per i 100 anni della Stella
Maris internazionale; il lavoro dei
volontari è iniziato il 4 ottobre
1920 a Glasgow; da quell’incontro si formalizzò la nascita del
moderno Apostolato del mare.
La cerimonia del 4 ottobre
scorso è avvenuta nella chiesa
di San Marco al Molo, dove nel
1932 aprì la prima struttura di accoglienza per i marittimi in Italia
(fece seguito la sede di Savona).
Nel chiudere ufficialmente
l’anno del centenario, il diacono
Massimo Franzi, presidente Stella
Maris italiana e genovese, ha colto
l’occasione per ricordare che,
nonostante le strutture di accoglienza sotto la Lanterna siano
ancora chiuse, a causa della pandemia, i volontari hanno svolto
ugualmente la loro opera salendo
a bordo: negli ultimi 9 mesi sono
state visitate 1.751 navi.
Alla cerimonia svoltasi a Genova hanno partecipato diversi
rappresentanti del cluster marittimo, tra cui il Presidente del Collegio Capitani Giovanni Lettich:
nel suo intervento, ha esaltato lo
sforzo che sta sostenendo la Stella Maris a favore dei marittimi. Ha
inoltre sottolineato la proficua
collaborazione che avviene in
tutta Italia tra le sezioni della
Stella Maris e le locali delegazioni del Collegio Capitani, che
si traduce in una vicinanza non
solo spirituale. Le sedi delle due
associazioni infatti molto spesso
condividono sia l’unità di intenti
sia i locali in cui aprire le porte ai
marittimi; in qualità di Collegio
Capitani speriamo di rinforzare
questa alleanza.

Massimo Franzi (primo a sin.): “La pandemia ha evidenziato quanto il mondo
marittimo sia ancora dimenticato a livello globale e quanto non esista una
normativa condivisa ed una vera rete di welfare”

SOCIETÀ ITALIA

Omaggio
alla storia
della marineria

La foto di gruppo dell'armo iniziale (deck) della T/N Raffaello del lontano
1965 (dall’archivio del com.te Piero Re)

Il 15 settembre scorso a
Genova, presso la sede della
Regione Liguria nella centralissima piazza de Ferrari, è stata svelata una targa in ricordo
della gloriosa e storica Società
Italia di navigazione, che nel
Palazzo aveva la sua sede. Il
consigliere regionale Davide
Natale e il capogruppo del
Partito Democratico Articolo
Uno Luca Garibaldi spiegano
il motivo della scelta: “E’ una
doverosa iniziativa che abbiamo intrapreso per dare il
giusto riconoscimento a una
società che ha rappresentato
un pezzo di storia della marineria non solo della nostra
Regione ma anche dell'intero
Paese. Centinaia di uomini e
donne liguri hanno contribuito a una storia irripetibile,
unica, fatta di grandi navi e di
uno stile unico che è rimasto
tale per decenni. L’apposizione della targa rappresenta
un riconoscimento a tutti
loro e alle rispettive famiglie.
Dopo la mostra organizzata
dal Museo Galata di Genova
sulla nave “Andrea Doria”,
vorremmo chiedere di dare
vita a un’esposizione permanente sulla storia della società
Italia, delle sue donne e dei
suoi uomini, dei suoi oggetti
e delle sue storie. Con emozione, speriamo di incontrare
tanti naviganti per poterli
ringraziare e salutare.”
Nello scoprire la targa, il
presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti ha sottolineato come il Palazzo della
Regione ospiti un pezzo della
storia del nostro Paese e del
nostro territorio: “Ai primi del
Novecento questa piazza ha

assunto le sembianze di oggi
e questo edificio, recentemente comprato da Regione
Liguria, è oggi patrimonio di
tutti i liguri e resterà un palazzo pubblico anche per gli anni
a venire. Grazie a questa targa
tutti coloro che verranno qui
in futuro sapranno quale è la
storia di questo palazzo, quale
eredità porta con sé insieme
al significato del progresso
del nostro Paese, della tecnica e della cultura perché la
navigazione è anche cultura”.
Alla cerimonia hanno partecipato ex dipendenti della Società Italia, tra cui alcuni soci
del Collegio Capitani quali il
cap. Oreste Del Conte, Maurizio Barca e Claudio Savino,
che hanno avuto il privilegio
di navigare sulle Ammiraglie
“Raffaello”, “Michelangelo”,
“Leonardo Da Vinci”.
La società Italia di Navigazione si insediò nel palazzo
a partire dalla seconda metà
degli anni Trenta e si occupò
di gestire i servizi transoceanici di linea tra i porti del Mediterraneo e quelli del nord,
centro e sud America. “Sotto
i suoi colori – si legge sulla
targa – furono varate navi
leggendarie e rinomate in
tutto il mondo per il loro stile
e la loro eleganza quali la nave
“Rex”, “Andrea Doria”, “Cristoforo Colombo” e “Leonardo
Da Vinci”, oltre alle splendide
“Michelangelo” e “Raffaello".
Nel 2003, dopo un accurato
restauro conservativo, divenne sede di rappresentanza
della Regione Liguria, andando così a completare ed
arricchire l’assetto urbanistico
di Piazza De Ferrari”.

Quote ordinarie del Collegio
AVVISO: le quote associative ordinarie per l’ anno 2021 sono uguali a quelle previste per l’ anno 2020
Per i versamenti delle quote associative ordinarie servirsi del C/C P. 391169 intestato al Collegio
Capitani L.C. E M. - Vico dell’Agnello, 2 - 3° piano - 16124 Genova; del Conto Bancario avente IBAN
IT27A0306909606100000007809 presso BANCA INTESA SAN PAOLO, CODICE BIC/SWIFT BCITITMM
oppure contattare il Compartimento di Napoli e le Delegazioni. Ci pregiamo comunicarvi qui di seguito le quote associative
che sono state già concordate con i Compartimenti, incluso la spedizione di “Vita e Mare” o via email o via cartacea:
grado

quota via email

quota via cartacea

Tutti “una tantum” all’iscrizione

€ 10,00

€ 10,00

Comandanti, D.M., 1° Ufficiali coperta/macchina

€ 110,00

€ 120,00

Ufficiali coperta/macchina

€ 110,00

€ 120,00

Allievi Ufficiali coperta/macchina

€ 50,00

€ 60,00

Allievi nautici

€ 20,00

€ 20,00

Pensionati

€ 50,00

€ 60,00

Soci aderenti

€ 70,00

€ 80,00

Soci sostenitori

€ 120,00

€ 130,00
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RAPPORTO EMSA

Migliora l’impatto ambientale
dei trasporti marittimi
Con il 77% del commercio
estero europeo e il 35% in valore di tutto il commercio tra gli
Stati membri dell’UE spostato
via mare, il trasporto marittimo
è una parte fondamentale della
catena di approvvigionamento
internazionale. Nonostante un
calo dell’attività di spedizione
nel 2020 a causa degli effetti
della pandemia di Covid-19, si
prevede che il settore crescerà
fortemente nei prossimi decenni, alimentato dalla crescente
domanda di materie prime e dal
trasporto di container.
In questo contesto, la relazione ambientale europea sui
trasporti marittimi, pubblicata
dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) e dall’Agenzia
europea per la sicurezza marittima (Emsa), segna il primo
controllo completo dello stato
di salute del settore. Il rapporto
mostra “fatti e cifre”: secondo i
dati aggiornati al 2018, le navi
producono il 13,5 % di tutte le
emissioni di gas serra derivanti
dai trasporti nell’UE, dietro le
emissioni del trasporto stradale
(71 %) e del trasporto aereo
(14,4 %). Più di un terzo di queste emissioni proviene da navi
portacontainer. Il 40% della
popolazione dell’UE abita entro
50 km dal mare, per questo le
emissioni in atmosfera causate
dalle navi destano preoccupazione per le comunità costiere.
Le navi emettono ossidi di zolfo
(SOx), ossidi di azoto (NOx), e
particolato (PM). Nel 2018 il settore ha prodotto il 24% di tutte
le emissioni di NOx, altrettanto
di SOx, il 9% di PM. Nel 2019, le
emissioni di anidride solforosa
(SO2) delle navi che fanno scalo
nei porti europei sono state di
circa 1,63 milioni di tonnellate,
una cifra destinata a diminuire
ulteriormente nei prossimi decenni a causa di norme e misure
ambientali più rigorose.
Si stima che il trasporto marittimo abbia contribuito al fatto
che i livelli di rumore sottomarino nelle acque dell’UE siano
più che raddoppiati tra il 2014
e il 2019; motori ed eliche di
navi portacontainer, passeggeri e petroliere generano le
più alte emissioni di energia
acustica. Questo ha innescato
mutamenti comportamentali
negli animali marini.
Il comparto inoltre è responsabile della presenza della metà
di tutte le specie non indigene
introdotte nei mari europei dal
1949 a oggi (con 51 specie ad
alto impatto).
Ci consoliamo alla notizia che
tuttavia, anche se da 30 anni il

volume del petrolio trasportato
via mare è in costante aumento, la quantità complessiva di
fuoriuscite accidentali di idrocarburi è in continua diminuzione. Tra il 2010 e il 2019, su 44
versamenti di petrolio di media
entità verificatisi nel mondo,
solo cinque hanno avuto luogo
in acque europee e, su 18 versamenti di grande entità, solo tre.
Il rapporto congiunto valuta
lo stato attuale delle soluzioni
emergenti di sostenibilità del
trasporto marittimo, inclusi
combustibili alternativi, batterie e alimentazione a terra, e fornisce un quadro completo della
loro diffusione nell’UE. Delinea
inoltre le sfide future poste dal
cambiamento climatico per l’industria, compreso il potenziale
impatto dell’innalzamento del
livello del mare sui porti. L’utilizzo del gas naturale liquefatto
(GNL) come combustibile per le
navi riduce considerevolmente
il rilascio di inquinanti atmosferici come l’ossido di zolfo
(con una diminuzione fino al
90 %), particolati (che si sono
ridotti anch’essi fino al 90 %) e
ossidi di azoto (con un calo fino
all’80 %) rispetto ai combustibili
fossili tradizionali. Nel 2020, 59
porti dell’UE disponevano di
impianti GNL, per un totale di
71 strutture.
Nell’UE il 9,60 % delle navi
portacointainer, il 15 % delle
navi da crociera e il 10 % dei
traghetti ro-ro che fanno scalo
nei porti sono alimentati con
energia elettrica da terra ad
alta tensione. 31 porti di 12
Stati membri dell’UE hanno
già attuato il collegamento alla
terraferma ad alta tensione
(con un totale di 36 impianti
geotermici nell’UE).
“Sebbene il trasporto marittimo abbia migliorato la sua
impronta ambientale negli anni
passati -ha affermato Adina
Vălean, Commissario europeo
per i trasporti- deve ancora
affrontare grandi sfide quando
si tratta di decarbonizzare e
ridurre l’inquinamento. Sulla
base di tutte le ultime evidenze,
le nostre politiche mirano ad
aiutare il settore a affrontare
queste sfide, sfruttando al massimo le soluzioni innovative e
le tecnologie digitali. In questo
modo, il trasporto marittimo
può continuare a crescere e
soddisfare le esigenze quotidiane dei nostri cittadini, in
armonia con l’ambiente, pur
mantenendo la sua competitività e continuando a creare posti
di lavoro di qualità».
“Questo rappor to con-

giunto -ha detto Virginijus
Sinkevičius, Commissario europeo per l’ambiente, gli oceani
e la pesca- ci offre un’eccellente
panoramica delle sfide presenti
e future legate al trasporto marittimo. Il messaggio è chiaro: si
prevede che il trasporto marittimo aumenterà nei prossimi
anni e, se non agiamo ora, il
settore produrrà sempre più
emissioni di gas serra, inquinanti atmosferici e rumore
sottomarino. Una transizione
graduale ma rapida del settore
è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Green deal
europeo e avanzare verso la
neutralità del carbonio. Ciò creerà anche nuove opportunità
economiche per l’industria europea dei trasporti come parte
della necessaria transizione
verso un’economia blu sostenibile. La sfida è immensa, ma
abbiamo le tecnologie, le risorse e la volontà per affrontarla”,.
“La sostenibilità guidata
dall’innovazione -ha sottolineato Maja Markovčić Kostelac,
direttore esecutivo dell’Emsa- è
un’opportunità per il trasporto
marittimo di completare una
trasformazione sulla stessa scala della sostituzione delle vele
con il vapore. Questa nuova rivoluzione marittima dipenderà
dalle navi sviluppate attraverso
tecnologie avanzate e soluzioni
digitali, ma anche da un processo multilivello e pienamente
inclusivo a livello nazionale,
europeo e internazionale che
comprende aspetti di sicurezza,
sociali e ambientali. Ma cruciale
è anche il ruolo del trasporto
marittimo visto come anello
di una catena logistica transnazionale. Ciò significa che

ogni parte di quella catena, dai
porti al settore della costruzione navale, dagli spedizionieri
ai settori finanziari privato e
pubblico, deve essere inclusa
nella nostra spinta verso la
sostenibilità”.
“Mentre il settore del trasporto marittimo europeo svolge
un ruolo vitale per il nostro benessere economico -ha concluso Hans Bruyninckx, direttore
esecutivo dell’Eea- questo rapporto mostra chiaramente che
il trasporto marittimo in Europa
e l’intera comunità marittima
internazionale hanno l’urgente
responsabilità di intensificare i
loro sforzi per ridurre l’impatto
ambientale di questo settore.

Sebbene siano già state prese
misure basate sulle politiche
europee e internazionali, è
necessario molto di più per un
passaggio fondamentale verso
un comparto sostenibile che
contribuisca a garantire il futuro non solo delle persone, ma
anche il benessere e sopravvivenza dei nostri ecosistemi più
sensibili e delle aree costiere”.
Principali impatti sull’ambiente
Emissioni di gas serra: nel
2018 le navi che fanno scalo
nei porti dell’UE e dello Spazio
economico europeo hanno
generato circa 140 milioni di
tonnellate di emissioni di CO2
(circa il 18 % di tutte le emissio-

ni di CO2 generate dal trasporto
marittimo in tutto il mondo
quell’anno).
Inquinamento atmosferico:
nel 2019, le emissioni di anidride solforosa (SO2) delle navi
che fanno scalo nei porti europei sono ammontate a circa
1,63 milioni di tonnellate, circa
il 16% delle emissioni globali
di SO2 del trasporto marittimo
internazionale.
Rumore subacqueo: le navi
creano rumore che può influenzare le specie marine in modi
diversi. Si stima che tra il 2014 e
il 2019 l’energia acustica irradiata sott’acqua totale accumulata
sia più che raddoppiata nelle
acque dell’UE.

Equipaggi filippini dimezzati

Il numero di marittimi filippini
impiegati sulle rotte internazionali è crollato durante la
pandemia di coronavirus: le
restrizioni agli spostamenti tra
i Paesi e l’alto costo delle tariffe
aeree hanno indotto gli armatori
a scegliere equipaggi appartenenti ad altre nazionalità.
Secondo i dati dell’International Chamber of Shipping di
Londra, fino al 2019, le Filippine
hanno rappresentato il più
grande fornitore di marittimi
al mondo, il secondo dopo la
Cina solo per gli Ufficiali. Gli altri
principali fornitori di equipaggi
sono l’India, l’Indonesia, la Federazione Russa e l’Ucraina.
Nel 2019 il denaro inviato a
casa dai marittimi filippini attraverso i soli canali bancari ha
superato i 6 miliardi di dollari,
con un aumento rispetto a 4,51
miliardi del 2018. La maggior

parte del denaro proveniva da
Stati Uniti (1,8 miliardi), Singapore (512,5 milioni), Germania
(423,8 milioni), Giappone (388,1
milioni), Regno Unito (242,5
milioni), Paesi Bassi (216,9 milioni), Hong Kong (154,6 milioni),
Panama (126,9 milioni), Cipro
(124,4 milioni) e Grecia (103,2
milioni).
La pandemia è stata dura con
i marittimi filippini: se nel 2019,
secondo l’Amministrazione
per l’occupazione all’estero del
Paese, a bordo di navi straniere
lavoravano 469.996 marittimi
filippini, nel 2020 la cifra è scesa
a 217.223, un calo del 54%.
Per questo le autorità filippine
sono in allarme; Teodoro Locsin
Jr., Segretario del Dipartimento
degli Affari Esteri, ha più volte
sottolineato come si debba
guardare alla qualità delle scuole marittime del Paese, per scon-

giurare la tendenza a preferire
equipaggi cinesi.
Al contrario, il numero di
marittimi cinesi, subito vaccinati e in grande disponibilità, è
aumentato, tanto che oggi sono
oltre 120.000. China Shipowners
‘Association, l’associazione degli
armatori cinesi, ha scritto alle
autorità sanitarie e dei trasporti
di Pechino affinchè venga messo a disposizione dei marittimi
nei principali porti della Repubblica popolare cinese (in
tutto 11 porti) un vaccino anti
Covid-19 a somministrazione
unica. Il vaccino monodose è
stato approvato recentemente
dal governo.
La Cina è il paese al mondo
con il maggior numero di marittimi: 1.716.866, una cifra che
è cresciuta del 3,5% lo scorso
anno; 258.896 dei marittimi
cinesi sono donne.
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ASSEMBLEA ANNUALE CESMA- COME DIVENTARE PIU’ RAPPRESENTATIVI IN EUROPA

Un’unica voce per ottenere Allievi sotto costo
su bandiere UE
l’attenzione della politica
Nelle giornate di giovedì
16 e venerdì 17 settembre si
sono svolti a Fiume (Rijeka) i
lavori della 26ma Assemblea
annuale di CESMA (Confederation of European Shipmasters’
Association). Erano presenti i
comandanti in rappresentanza
delle maggiori associazioni
europee: per l’Italia Giovanni
Lettich (Collegio Nazionale
Capitani), Mario Carobolante
(Collegio Trieste) e Marco Giannelli (USCLAC). Quest’anno non
hanno potuto partecipare il
comandante Luca Triggiani in
rappresentanza di “Italian Yacht
Master” e nemmeno le delegazioni di Lettonia, Montenegro,
Portogallo.
Il motto di benvenuto della
comunità di Rijeka per questa
assemblea generale era: “HEROES AMONG US”, nell’intenzione di sottolineare il ruolo
eroico (privo di celebrazioni)
svolto dai marittimi in questi
due ultimi anni. Due milioni
di lavoratori nel mondo, di
cui 555mila impiegati su navi
battenti bandiera europea,
hanno mantenuto la catena di
approvvigionamento globale,
nonostante le difficoltà causate
dall’epidemia Covid-19.
A preoccupare i membri del
CESMA il drammatico peggioramento delle loro condizioni
di lavoro: difficoltà di cambio dell’equipaggio legato
ai diversi approcci dei paesi
di tutto il mondo, minaccia
di varianti del virus Covid,
stress, affaticamento; nel 2020
persino gli abbandoni degli
equipaggi da parte di armatori privi di scrupoli hanno
registrato gravi picchi. Questa
situazione ha creato nuove
regole in ogni paese e porto. I
cambi di equipaggio sono stati
ritardati a causa delle difficoltà
di viaggio per i marittimi che
non sono stati riconosciuti in
anticipo come lavoratori chiave, nonostante le chiamate dei
segretari generali delle Nazioni
Unite e dell’IMO. Ciò ha reso del
tutto impossibile soccorrere i
membri dell’equipaggio alla
normale scadenza del loro contratto, il che porta a eccezionali
situazioni di affaticamento
mentale e fisico per i marittimi,
problemi/situazioni di sicurezza in mare e in porto, e difficoltà
di gestione dell’equipaggio per
i comandanti.
La vaccinazione dei marittimi, pur essendo in corso, non
comporta di conseguenza più
strutture per i cambi né possibilità per i membri dell’equipaggio vaccinati di congedo
a terra.
Anche se alcuni porti europei danno già la possibilità ai
marittimi di essere vaccinati
qualunque sia la loro nazionalità, l’Assemblea richiede fortemente all’amministrazione
dell’UE di spingere i Paesi e gli
armatori a facilitare la vaccinazione dei marittimi durante gli
scali nei loro porti e favorire
l’alternanza a bordo.
A questi problemi si aggiunga la pirateria, che ha conosciuto una singolare recrudescenza
nel Golfo di Guinea; le tematiche legate alla sicurezza su
navi ro-ro, ropax e da crociera.
Preoccupa la tendenza alla
diminuzione dell’occupazione
dei mari dell’UE; i continui

La città di Fiume è stata designata capitale europea della cultura per il 2020

viaggi di immigrati clandestini
nel Mediterraneo; gli incidenti
di ormeggio che coinvolgono
attrezzature approvate e quelli
con esito fatale, a bordo di Very
Large Ore Carriers (VLOC); le
differenti pratiche di addestramento al simulatore nei paesi
dell’UE; la burocrazia diffusa,
con scartoffie eccessive a bordo delle navi commerciali; la
diminuzione delle abilità tradizionali dell’arte marinaresca;
continui incidenti.
Durante la prima riunione,
avvenuta a porte chiuse perché riservata ai rappresentanti
delle Associazioni membri,
si è proceduto all’adozione
dell’agenda lavori e della relazione del precedente meeting
di Maggio 2020, avvenuto in
streaming per la pandemia in
atto. E’ stato subito affrontato

un problema particolarmente
importante su come strutturare
il consiglio direttivo di CESMA
per affrontare le future sfide
che attendono la nostra professione, quali nuovi strumenti
mettere in campo per essere
di stimolo nelle risoluzioni che
vengono adottate in ambito
Comunitario (Bruxelles), nel
dialogo con gli organismi IMO,
EMSA e con l’IFSMA (International Federation of Shipmasters’
Associations).
Si è provveduto quindi a
eleggere il capt. Dimitry Dimitrov, Bulgaria, nuovo Presidente CESMA in sostituzione del
Capt. H. Ardillon; il capt. Giorgio
Ribaric, Slovenia, nuovo Deputy President; il Capt. Hubert
Ardillon, nuovo Segretario
Generale.
COM.TE MARIO CAROBOLANTE

Il com.te Mario Carobolante,
presidente del Collegio Patentati di Trieste, ha messo in
guardia i colleghi europei riuniti
nella Cesma su un fenomeno
cui stiamo assistendo in Italia:
“Un numero sempre maggiore
di armatori che passano le
proprie navi sotto bandiera
maltese e cipriota. Certamente
queste piccole identità nazionali possono attrarre e offrire
vantaggi. Nazioni con grandi
popolazioni, come Italia, Francia, Germania, Spagna e altri,
dovendo garantire buoni standard a molti cittadini, hanno difficoltà a competere con piccoli
Paesi dove il salario e i contratti
sono soggetti a un notevole
dumping. Così è capitato a un
nostro associato: un Allievo di
coperta che frequentava una
primaria accademia nazionale,
si è visto offrire la possibilità
di imbarcarsi per un tirocinio
professionale con una primaria compagnia, a bordo di una
nave battente bandiera cipriota, con equipaggio ucraino/
moldavo. Lo stipendio mensile
era di 300 dollari americani più
100 in nero. Eppure Cipro è un
membro dell'Unione Europea.
Quali regole stanno applicando? Il nostro suggerimento è di
insistere e lavorare con l'Unione
europea affinché una bandiera
comunitaria possa essere stabilita come regola obbligatoria.

I comandanti europei ospitati presso l’Università di studi marittimi

Dovrebbe valere per tutti gli
Stati membri con le stesse condizioni e la stessa tassazione per
evitare che le aziende chiedano
sussidi ai propri Stati membri
e poi questi ultimi, dopo un
periodo di tempo, optino per le
maggiori agevolazioni date da
queste piccole comunità.”
Tra le altre risoluzioni finali
elaborate dai comandanti della
Cesma, una molto importante
riguarda l’attuazione del limite
di zolfo nel carburante marino (0,5%) e la gestione delle
acque di zavorra. Il limite di
zolfo stabilito dal 1° gennaio
2020 ha causato non pochi
problemi agli Ufficiali, con il
perseguimento dei marittimi
accusati di violazione delle
norme vigenti, quando in realtà
l’attenzione andrebbe spostata
sulle compagnie e i fornitori di

con i traghetti gnv lo puoi fare.
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navighiamo per ciascuno di voi.

carburante. Il bunker oggi viene
ordinato dagli operatori della
nave e questi ricevono in anticipo tutti i documenti ad esso
relativi. Se sorgono problemi
nell'attuazione delle restrizioni
sul contenuto di zolfo o nel rispetto delle regole di gestione
dell'acqua di zavorra, sono però
i comandanti a essere ritenuti
responsabili. I delegati insistono affinché le istituzioni dell'UE
adeguino le norme esistenti
agli ultimi sviluppi del settore
e della tecnologia affinché non
si incolpino i capitani per violazioni avvenute per conto degli
operatori di terra.
Per quanto riguarda il cavallo
di battaglia di Cesma, ovvero la
criminalizzazione dei marittimi,
l’Assemblea ha nuovamente rilevato che il problema
continua ad essere motivo di
grande preoccupazione, alla
luce del recente arresto del capitano tedesco Carola Rackete,
comandante della m/v Sea
Watch 3 con alcuni migranti
tratti in salvo nel Mediterraneo.
Cesma chiede urgentemente
agli armatori e/o agli operatori
di fornire sempre assistenza
legale ai comandanti, in servizio sulle loro navi, in caso di
incidente a seguito del quale
siano trattenuti dalle autorità
locali, almeno fino a quando
non sia stato pronunciato un
verdetto finale. Inoltre, si consiglia urgentemente ai capitani
di prendere in considerazione
una valida assicurazione contro
i rischi.
Sul tema dello stress a bordo e le implicazioni con la
sicurezza della navigazione,
l'Assemblea ha nuovamente
proposto il requisito di un minimo di tre ufficiali di guardia
sul ponte certificati, compreso
il comandante, in particolare su
navi superiori a 500 GT. A tale
proposito Cesma in passato ha
partecipato e sostiene tutt’ora
i risultati del progetto Martha.
Si tratta di uno studio internazionale sulle condizioni di vita
a bordo delle navi, condotto
tra il 2013 - 2016; un’iniziativa
dell’Università Solent di Southampton in collaborazione
con altri istituti di ricerca di Svezia, Danimarca, Cina e Regno
Unito, finanziata con 1,5 milioni
di dollari dalla Tk Foundation
delle Bahamas.
I risultati sono stati presentati all’IMO, in collaborazione
con Intermanager: i soggetti
più colpiti dalla fatica sono comandanti e ufficiali di guardia;
porre fine allo stress, che è demotivante e causa di incidenti,
non costa denaro: basta organizzare in maniera capillare la
vita a bordo e avere equipaggi
sufficientemente numerosi per
i turni di guardia…
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Marittimi croati primi
su flotta internazionale

Capitani-professori
con laurea magistrale

Il Capitano Mario Zorovic,
presidente della “Croatian ship
manning association” (CROSMA) ha parlato sul tema de “La
domanda di marittimi croati e il
suo fabbisogno – attuali trends
e futura richiesta”.
La Croazia ha sempre rappresentato uno dei paesi esportatori più importanti al mondo di
professionalità marittima, con
personale le cui competenze
sono utilizzate da compagnie
sempre più rispettate, indipendentemente dai tipi di navi
coinvolte. In questo senso, CROSMA rappresenta intermediari
che agiscono per conto dei suoi
mandanti svolgendo una serie di
attività legate al reclutamento e
alla gestione dell’equipaggio. Riuniti nell’Associazione, i membri
CROSMA si scambiano esperienze, promuovono e proteggono
i loro interessi e diritti, il tutto
in conformità con le normative
marittime riconosciute a livello
internazionale e la legislazione
nazionale. Con la sua esperienza e molti anni di lavoro
sul mercato internazionale,
CROSMA rappresenta un
importante partner sociale
nel settore marittimo croato;
coopera con organizzazioni
amministrative statali, istituzioni educative, sindacati ed
altri, legati agli affari marittimi.
Il CIMIS, una sorta di banca
dati nazionale, con sistema
integrato per informazioni
marittime, nel 2020 ha contato 17.219 marittimi croati
impiegati, un numero corrispondente all’1,2% della
popolazione lavorativa della
Croazia; di questi il 90% sono
impiegati su bandiere estere.
Il loro lavoro genera un ritorno in proventi di 1 miliardo
di dollari.
Ecco come vengono impiegati
i marittimi croati sulle rotte
internazionali:
LNG & FSRU 15% = 2.342
Ufficiali e 101 Allievi
Cruise 16% = 2.066 Ufficiali
e 100 Allievi
OIL & OIL/CHEM 19% = 2.458
Ufficiali e 380 Allievi
Offshore 17% = 2.292 Ufficiali
e 41 Allievi
Bulk 10% = 1.201 Ufficiali e
208 Allievi
General Cargo 8% = 1.226
Ufficiali e 109 Allievi
Container 7% = 923 Ufficiali
e 109 Allievi
Yacht 6% = 522 Ufficiali e 26
Allievi
LPG 2% = 179 Ufficiali e 37
Allievi
Ulteriori 8.606 marittimi sono
occupati su rotte nazionali, in
prevalenza nella stagione estiva.
Sui motivi del successo dei
marittimi croati nel mercato
internazionale, sono stati interrogati i principali stakeholder,
che nell’ambito di una ricerca
hanno indicato diversi spunti.
E’ risultato che molte delle
migliori compagnie di navigazione del mondo impiegano
personale croato sulle navi e
negli uffici perché si tratta di
figure professionali, competenti
e impegnate.
L’ottima conoscenza della lingua inglese è ancora un vantaggio rispetto a molte altre nazionalità; mostrano forte capacità
di adattamento e fidelizzazione,
oltre a tolleranza multiculturale.
Quindi in prospettiva si può

affermare che i marittimi croati
rimarranno il principale fornitore europeo di manodopera sulla
scena globale.
Per concludere, secondo il
relatore, affinchè i marittimi
europei possano mantenere i
loro posti di lavoro sarà necessario puntare all’istruzione di
alta qualità. L’aggiornamento
professionale svolgerà un ruolo
fondamentale; la qualità della
formazione, anche continua,
farà la differenza.
La relazione, che riporta le
esigenze del comparto internazionale, è stata inoltrata da
CROSMA ai rappresentanti delle
Istituzioni croate affinché, attraverso le competenti strutture
formative, venga implementato.
Grazie al Capitano Mario
Zorovic, siamo consapevoli
della grande attenzione che il
cluster marittimo croato ripone
nella forza lavoro marittima del
Paese. Rimane tuttavia qualche
contraddizione, quando si scopre che il governo non ha ancora
riconosciuto ai propri marittimi
la precedenza nell’ottenere il
vaccino anti-Covid; nonostante
questo il 60% di loro l’ha già
ottenuto (il totale della popolazione adulta vaccinata si aggira
sul 49%).

Il laboratorio di macchina con lavagne touch screen e il simulatore di ultima
generazione all’Università di Fiume

Gli armatori non hanno an- evitare l’isolamento di 14 giorni
cora introdotto la vaccinazione al rientro in patria.
obbligatoria, ma sarebbe auspi- COM.TE MARIO CAROBOLANTE
cabile, per viaggiare e anche per

SISTEMA STM

Traffico navale
sotto controllo
In linea con il programma europeo Sea Traffic Management,
nel Mare Adriatico, il Sistema
di gestione e informazione del
traffico marittimo della Croazia
è stato aggiornato, con l’obiettivo di integrarlo con quello
comunitario. I programmi sono
stati rivisti e il nuovo sistema è
stato consegnato dalla società
Wartsila Voyage, incluso un
centro di calcolo VTMIS nel
porto di Fiume, la cui entrata

in funzione permetterà di controllare l’efficacia del Sea Traffic
Management in acque croate.
Si tratta della prima installazione STM nel mare Adriatico
e consente al ministero croato
del Mare, trasporti e infrastrutture, di testare la funzionalità
STM in tutte le acque croate
insieme alle navi conformi a
STM come parte del contratto
(quelle che partecipano alla
sperimentazione).

Il progetto fa parte del piano
Mona Lisa, lanciato dall’amministrazione marittima svedese
e approvato dalla Commissione
europea. Al fine di contribuire
al miglioramento e allo sviluppo del trasporto marittimo,
che sia efficiente, sicuro e sostenibile, si sono sperimentate
diverse misure, in linea con le
politiche di trasporto dell’UE,
sull’esempio della gestione del
traffico aereo.

Presso la sede della Facoltà di
studi marittimi a Rijeka (Fiume),
i comandanti riuniti nella Cesma
si sono dati appuntamento il 17
settembre 2021 per seguire una
serie di interessanti conferenze;
al loro fianco il presidente delle
Associazioni Croate dei Comandanti Nenad Simicic (presenti le
associazioni di Rijeka, Lussino e
Arbe), il sindaco di Rijeka Marko
Filipovic, il rappresentante del
ministero del Mare, Trasporti e
Infrastrutture Oleg Butkovic.
Ha riscosso notevole successo
l’intervento del cap. Vlado Francic, laureato presso la Facoltà di
studi marittimi dove insegna materie inerenti STCW e sicurezza
in mare:“ Educazione marittima
–Sfide e opportunità- Maritime
Education and Training (MET)”.
“La qualità del sistema di istruzione marittima -ha detto Francic- potrebbe essere considerata
uno dei pilastri più importanti
per una navigazione sicura ed
efficiente. Particolarmente vitale
è raggiungere il grado universitario per garantire le qualifiche
di alto livello dei marittimi in
conformità con la Convenzione
STCW. La qualità dell'istruzione
è correlata all'occupabilità e alle
opportunità di promozione. In
Croazia, il sistema di istruzione
marittima è ben consolidato con
una lunga tradizione di istruzione universitaria”. Il nesso tra
formazione e carriera professionale è stato messo a fuoco in una
recente indagine condotta dal
capitano- professore, uno studio
che pone in luce anche alcune
contraddizioni tutte europee,
visto che se da un lato aumenta
la domanda di professionisti sul
mare, dall’altro c’è un deficit di
Ufficiali formati, che va sempre
più crescendo.
Per questo è importante che
si rifletta bene sulle opportunità che i marittimi possono
cogliere e si elabori un percorso
che progredisca sempre più. Ma
quale potrebbe essere il modello
migliore da seguire?
Tra gli approcci esistenti, si
parte dalla conformità ai requisiti
STCW, uno step che l’università di

I numeri dell’alta formazione
La Croazia vanta una tradizione marinara che affonda le
radici nella storia più antica; la
prima Scuola nautica è stata
fondata a Rijeka nel 1817,
quale costola dell’Accademia
militare, poi diventata Nautical
College nel 1949, voluto dal
governo della Repubblica popolare federale di Jugoslavia,
quale prima istituzione di alta
formazione marittima dell’Adriatico; nel 1978 la scuola è
stata accorpata all’Università
col nome di Faculty for Maritime Studies and Transport;
l’indirizzo ha compiuto nel
2019 i primi 70 anni, con la
dicitura attuale di Facoltà di
studi marittimi dell’Università
di Fiume. Uno degli obiettivi
più importanti della Facoltà è
stabilire e sviluppare programmi di studio adeguati (laurea e
post-laurea), nonché svolgere
attività di ricerca scientifica
in campo marittimo. Un’altra
attività altrettanto importante
è il continuo sviluppo e mi-

glioramento dei programmi
di formazione professionale
dei marittimi e dei programmi
di formazione permanente,
che consentono ai candidati
di acquisire certificati di competenza, in conformità con le
convenzioni internazionali.
La Croazia è impegnata fortemente nell’educazione professionale marittima, innanzi
tutto con quattro High School
di Istruzione Marittima (Scuola
Secondaria) (4 anni) / Livello
Operativo (OOW/EOW-CoC).
Quindi con un programma di
formazione universitaria B.Sc.
(3 anni) / Livello Dirigenziale
(Ufficiali Superiori – CoC) o
Laurea Magistrale M.Sc. (2
anni) o Formazione post-laurea
Dr.Sc. (3 anni). Infine con un
programma di educazione
speciale, destinato principalmente a marittimi esperti/
ufficiali junior senza competenze a livello dirigenziale che
consente di raggiungere i più
alti gradi marittimi / livello diri-

genziale (ufficiali senior - CoC)
ma senza titolo accademico.
Oggi in Croazia si formano
ogni anno almeno 500 Allievi,
così ripartiti: di Coperta 270, di
Macchina 160, Elettrotecnici
80. I marittimi croati rappresentano l’1,2% della forza lavoro del Paese, con un numero di
17.219 persone così suddivise:
13.210 Ufficiali (77%), 2.921
marinai (17%), 1.088 Allievi
(6%).
Di fronte ai comandanti
europei riuniti nella Cesma,
è intervenuto il comandante
Bero Vranic, ambasciatore
marittimo dell’Autorità Croata
presso l’IMO, collaboratore del
“Nautical Institute” inglese.
Comandante con forte personalità ed esperienza, ha tenuto
la relazione con eccellente
accento oxfordiano.
Vranic ha presentato una
nuova figura di comandante
“Chartered Master Mariner”
che secondo le sue previsioni
soddisferà i più alti standard

professionali nell’industria
marittima; un modello che si
affermerà secondo progetti
inglesi (presumibilmente dalla
collaborazione tra IMO e Nautical Institute).
Si tratta di una figura di
comandante con istruzione
di livello superiore, capace di
affrontare incarichi di rilievo ed
esperto conoscitore del cluster
marittimo in ogni sfaccettatura
a livello internazionale (sarà il
nuovo supervisor di teams che
controlla le navi da remoto?).
L’idea pone senz’altro interrogativi; i britannici non
sono nuovi a creare figure che
possano distinguerli.
Vranic ha concluso il suo
intervento con la seguente
chiosa: “Attualmente in Croazia
nessun comandante soddisfa
questi requisiti”, al che -se qui
mi permettete una battuta- mi
viene spontaneo domandarmi
se non si sia incluso egli stesso
fra questi…
M.C.

Rijeka ritiene già superato, principalmente basato su percorsi E&T
professionali; molti paesi offrono
MET con un titolo accademico,
quest’ultimo prevede formazione oltre le qualifiche STCW
(gestione portuale, logistica, affari marittimi,…), quindi corsi di
laurea magistrale e di dottorato.
La facoltà di Rijeka si fonda
sull'approccio della formazione
professionale: offre programmi
oltre STCW livello universitario,
con materie extra relative alla
domanda di bordo, per soddisfare le necessità richieste dal MET.
I marittimi/studenti devono
essere in grado di gestire navi
moderne altamente sofisticate,
presentarsi informati e competenti, con capacità di adattamento, in grado di cambiare
occupazione, passando dal mare
a terra. Infine devono essere
in grado in prima persona di
ricercare, innovare, sviluppare e
soddisfare i progressi della tecnologia futura a lungo termine.
Che tipo di conoscenze, abilità e competenze desideriamo
offrire agli ufficiali della marina
mercantile? La risposta è nel
fornire un aggiornamento continuo, di altissima qualità, in
grado di promuovere la ricerca
e lo sviluppo.
Per raggiungere questi target, bisogna stabilire la base
per l’eccellenza: il professore
nella sua relazione ha suddiviso
l’istruzione croata assegnando
a ciascun livello un acronimo
che fa parte integrante del MET,
dove “2E” sta per livello di scuola
secondaria (Istituto Nautico),
“3E” corrisponde all’“Accademia”
di livello Europeo dove viene
rilasciata la laurea breve (non
le nostre Accademie) secondo
la STCW che viene ritenuto
dai nostri competitors europei
“livello minimo”. Il livello “4E” è
una laurea magistrale: il target
al quale tendono i croati e sono
impegnati per raggiungerlo.
Altre accademie europee hanno adottato questa direzione
(Anversa e Cork per la licenza di
“Master Mariner”), aggiungendo
un anno universitario, pertanto il
percorso diventa di quattro anni;
al termine degli studi rilasciano
l’autorizzazione a ricoprire il
ruolo di Comandante con PhD
universitario; gli stessi insegnano nelle loro Accademie/Università le materie strettamente
professionali al pari di tutti gli
altri professori.
A conclusione del seminario è
intervenuto il Capitano di Macchine Josip Orovic, (Ph.D.) del
dipartimento marittimo dell’università di Zara, sull’implementazione dei nuovi combustibili, le
restrizioni attuali e future, quali
tipi di abbattitori di ossidi e di
CO2 sono più competitivi e di
facile implementazione.
E’ seguita la visita alle aule
studio: simulatore Transas di
ultima generazione sia per le
simulazioni di coperta, con capacità di atterraggio e approccio
all’ormeggio in automatico, che
di macchina dotato di grandi
lavagne multimediali touchscreen per tutti i principali circuiti e apparati macchine.
Sono state offerte possibilità
di Erasmus per studenti sia da
parte loro che delle rappresentanze delle Accademie di Cork
(Irlanda) e di Anversa (Belgio).
M.C.
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31MA EDIZIONE MARE SICURO

La carica dei 100mila Diminuiscono nel diporto
gli interventi di soccorso
torna al Salone

Dal 16 al 21 settembre il Salone Nautico di Genova è tornato,
registrando un grande successo:
oltre 92mila visitatori (30% in più
rispetto all’anno scorso), 12% in
più di contratti firmati in fiera,
il tutto esaurito in termini di
adesione da parte degli espositori nazionali e internazionali,
uno spazio espositivo di oltre
200mila metri quadri, di cui 85%
all’aperto, oltre 1.000 imbarcazioni in mostra (e sfiorano la
stessa cifra i brand presenti).
Lunghe code per visitare gli
yacht più belli, banchine affollate di visitatori come non
succedeva da tempo, e in città
alberghi e locali pieni.
La kermesse è stata corredata
ogni giorno da una serie di interessanti appuntamenti: presentazioni, tavole rotonde, ospiti, fra
cui campioni della vela. In particolare presso il Breitling Theatre
(area Sailing) sono intervenuti gli
atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e il
team di Luna Rossa Prada Pirelli;
tra gli ospiti anche Giancarlo
Pedote, navigatore italiano che

ha concluso l’edizione 2020 del
Vendee Globe, giro del mondo
senza assistenza e senza scalo,
giungendo all’ottavo posto,
migliore prestazione di un concorrente italiano.
Tra le manifestazioni sportive,
la “Millevele” (alla 33ma edizione) ha visto la partecipazione di
210 equipaggi
Alla cerimonia inaugurale
era presente il ministro delle
Infrastrutture e delle Mobilità
sostenibili Enrico Giovannini,
che ha confermato la grande
attenzione della politica nei
confronti del comparto: “Oggi è
un giorno importante per l’Italia
-ha detto Giovannini- ma anche
per il settore nautico così decisivo per lo sviluppo del nostro
Paese e per l’attrazione internazionale. Il successo di questo
salone testimonia la capacità di
una città, Genova, ma anche di
una manifestazione, il Salone
Nautico, di attrarre le migliori
forze nazionali e internazionali.
Dobbiamo sviluppare di più
la nostra portualità, anche la
nautica da diporto. Lavoreremo

UN PREMIO AGLI ENERGY PACK

Barche a idrogeno
ecco il brevetto
Il Premio Design Innovation Award, sostenuto da Confindustria
Nautica, è stato promosso l’anno scorso al Salone di Genova per sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore. Quest’anno è giunto alla
seconda edizione, ricco di una qualificata partecipazione (94 iscritti).
L’iniziativa intende promuovere l’eccellenza della produzione nell’ambito della nautica, che si distingua, ogni anno, per ricerca, innovazione, qualità formale e tecnica, sostenibilità. Nell’individuare i vincitori
(nell’ambito di 9 categorie diverse) il Premio evidenzia la capacità
d’ideazione e realizzazione di progettisti e produttori, supporta la visibilità dei prodotti e fornisce indicazione per l’evoluzione del settore.
Quest’anno la giuria ha voluto particolarmente mettere in evidenza
l’attenzione ai criteri della sostenibilità verso l’ambiente che diventano impegno collettivo e distintivo dell’innovazione in tutti i settori.
Premio Liguria International è andato al progetto “Energy Pack” e al
suo produttore: H2BOAT Srl, uno spin off dell’Università di Genova,
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, che si propone di integrare a
bordo delle imbarcazioni una tecnologia a idrogeno per fornire una
fonte di energia pulita e sicura.
L’idea non è nuova per i lettori di Vita e Mare: ne avevamo parlato
già nel 2016 (numero 7-8), quando era agli esordi, intervistando i
giovani ingegneri all’opera; ci fa molto piacere sapere che il progetto è andato avanti e attualmente è stato brevettato. Il sistema può
essere installato a bordo di barche a vela o a motore, rendendole
non solo 100% sostenibili, ma soprattutto estremamente funzionali:
tutta l’energia che serve senza nessun eﬀetto collaterale in termini di
inquinamento. Si tratta di un obiettivo rivoluzionario che porterà le
imbarcazioni a essere autonome e green, grazie a sistemi energetici
per alimentare le imbarcazioni a zero emissioni. L’idea è di integrare
i serbatoio di idrogeno nel bulbo della barca a vela e ottenere tutti
i vantaggi della corrente elettrica senza vibrazioni, in silenzio e
per lunghe durate. Il sistema si compone di tre pezzi: le fuel cell,
l’elettrolizzatore e lo stoccaggio in idruri metallici. Con un processo
di elettrolisi, l’idrogeno contenuto nell’acqua è separato dall’ossigeno, direttamente in barca. Quindi l’idrogeno viene utilizzato con
un sistema di full cell in grado di garantire l’energia necessaria ad
alimentare i servizi.

insieme con le altre istituzioni
anche per favorire la nautica da
diporto e i porti turistici. Il decreto Infrastrutture e Trasporti recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale è l’inizio proprio
di questo percorso. I lavoratori
del settore nautico hanno bisogno di stabilità e di prospettive.
Sostenere questo settore vuol
dire anche dare opportunità di
lavoro ai giovani e alle donne.
Innovazione e formazione sono
gli elementi che determinano
la crescita economica di un
Paese, per cui vanno sostenuti
anche attraverso il PNNR e con
investimenti.”
I numeri sorprendenti della
ripresa spinge anche i porti
turistici italiani: dopo la battuta
di arresto per il Covid, cresce
il fatturato (+8%), grazie al turismo di prossimità (ovvero
molti Italiani hanno riscoperto
il proprio Paese). In Italia sono
20mila posti barca attualmente
in costruzione.
La Liguria da anni è la prima
Regione per offerta di posti
barca (14,6%, pari a oltre 23mila).

Il Salone Nautico di Genova è
stata l’occasione per presentare i
dati della 31ma Operazione “Mare
Sicuro”, condotta dalla Guardia
costiera lungo le coste italiane,
nei mesi estivi.
Presenti l’ammiraglio Nicola
Carlone, comandante generale
della Guardia costiera, il direttore
marittimo della Liguria contrammiraglio Sergio Liardo, il capoufficio comunicazione CV Cosimo
Nicastro, sono stati illustrati i
risultati dell’attività svolta.
L'operazione, iniziata lo scorso 19 giugno e terminata il 19
settembre, ha visto impegnati
quotidianamente 3.000 militari
del Corpo, 300 mezzi navali e
15 mezzi aerei dislocati lungo
gli 8.000 km di coste del Paese,
sul Lago di Garda e sul Lago
Maggiore.
Quest’anno l’Operazione porta
buone notizie, avendo registrato
una significativa diminuzione,
rispetto agli anni passati, degli
interventi di soccorso e degli incidenti gravi in mare: per quanto
riguarda le unità da diporto infatti
si sono realizzati 583 interventi
(rispetto ai 754 dell’anno scorso);
il 72% dei casi ha riguardato
i natanti a motore. I motivi di
richiesta d’aiuto sono stati legati
ad avarie del motore e a condimeteo avverse. Il numero dei Bollini
Blu rilasciati sono notevolmente
aumentati: da 4.046 dell’anno
passato agli attuali 5.269.
Sono state salvate in mare 2.715
persone, di cui 1.347 diportisti
e 371 bagnanti (età media tra i
19-50 anni). Purtroppo ci sono
stati 110 decessi (l’anno scorso
furono 116); la prima causa di
morte è rappresentata dai malori;
per quanto riguarda gli incidenti
avvenuti in mare, non si registrano
vittime (mentre sui laghi ci sono

Il ministro Enrico Giovannini con il com.te generale delle Capitanerie Nicola
Carlone e il com.te della Direzione maritima della Liguria Sergio Liardo

stati infortuni mortali).
L’attività di vigilanza lungo le
coste ha portato a 303.823 controlli. L’attività di polizia giudiziaria
ha incluso il sequestro di oltre
850mila mq di aree per illeciti ambientali. Il numero delle violazioni
amministrative è diminuito: da
4.038 nel 2020 a 2.952 nel 2021;

al primo posto la violazione delle
acque riservate alla balneazione.
Sono stati restituiti alla libera
fruizione 293.428 metri quadri di
spiaggia, pari a 50 stadi di calcio.
Costante anche l’azione di controllo sulla pesca marittima, che
ha permesso di sequestrare oltre
60 km di reti illegali.

24MA EDIZIONE

Torna “Battibaleno”

Sono stati presentati al 61° Salone Nautico internazionale di
Genova i risultati della 24ma edizione dell’operazione Delphis, la
tradizionale manifestazione nautica internazionale per conoscere
e proteggere i cetacei del Mare Mediterraneo, organizzata dall’associazione Battibaleno. Su 302 imbarcazioni partecipanti sono
stati effettuati 258 avvistamenti di cetacei, a cui vanno aggiunti
quelli di altre specie marine. Ma si sono registrati anche numerosi
incontri meno graditi con elementi inquinanti, che gli equipaggi
hanno monitorato e su cui, se era possibile, sono intervenuti per
ripulire il mare.
Con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Città di Imperia, della Regione Liguria, della Presidenza Nazionale della Lega
Navale Italiana, di Assonautica Italiana, della Federazione Italiana
Vela, l’operazione Delphis è giunta alla 24ma edizione e per la
prima volta l’appuntamento si è svolto in autunno. Per il successo
oltre le aspettative, soddisfatto Alberto Marco Gattoni, presidente
dell’associazione Battibaleno organizzatrice della manifestazione.
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CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 (NA) C.S.L.C. Roberto Esposito Sansone
Porto Davide - Banchina Marinella - cell: 34806796767
e-mail: collegio.stabia@gmail.com

PROCIDA C.d.M. ASSANTE Ciro Antonio
Via Roma, 75 80079 – Procida(NA)
Tel. 081 810 14 75 Cell. 335 587 3804
Mail.: procida.collegiocapitani@gmail.com

CATANIA 95126 (CT) - Com.te Alfredo Cucinotta
c/o Istituto Tec. Nautico - Via Artale Alagona 99
cell: 348.5118712
e-mail: alcuci@tiscali.it
CIVITAVECCHIA - Com.te Fabio Mandrilli
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va acquistando nell’ambito marittimo ma anche in spazi
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ISOLA D’ELBA - Com.te Roberto Vitiello
Viale Elba 75 - 57037 Porto Ferraio (LI)
cell: 347.3300905
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CORPO PILOTI
DEL PORTO DI GENOVA
AL SERVIZIO
DELLO
SHIPPING
24 ORE
AL GIORNO
CON QUALSIASI
METEO

SEDI: MOLO GIANO TEL. 010.2461003-4-5 - FAX 010.2461114
MULTEDO
TEL. 010.6987542
VOLTRI-TERMINAL TEL. 010.6135601
In ascolto continuativo VHF sui canali 10 - 12
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e-mail: foispilota@gmail.com
ORTONA - Cap.no PRIMITERRA Domenico
C.da San Rocco Vecchio SS/12 66038- San Vito Chietino (CH)
Cell.: 329 386 1997 - Mail: collegiocapitaniabruzzo@gmail.com

RAVENNA - Com.te Del Grosso Marco
Via Franck Lloyd Wright,32 - 48124 Ravenna RA
Cell. 3290132005 - Email: marco1188@hotmail.it
REGGIO CALABRIA -Cap.no BELLANTONI Filippo
Via R. Minasi 27 89058 – Scilla(RC)
Cell. 338 486 9567
Mail: collegio.rc@gmail.com
RIPOSTO 95018 (CT) - Com.te Rosario Salici
Via Francesco Scrofina, 7
cell. 3402748138
email: rosariosalici@libero.it
ROMA 00146 (RM)
Cap. Enrico G. Giraudo
c/o Istituto Tec. Nautico - Via Pingherle 201
cell: 335 7426358
e-mail: enricogabriele.giraudo@gmail.com
SALERNO Cap.no Achille De Domenico
Tel.: 089/9956841 cell.: 347 0968922
Molo Manfredi 33 interno porto - 84121 - Salerno
e-mail.: collegiocapitani.sal@gmail.com
SAVONA 17100 (SV) - Com.te Pietro Giglio
Via Emilia, 26 17047 Valle di Vado SV
cell. 33848598646
e-mail: p.giglio2956@gmail.com
SIRACUSA: rivolgersi temporaneamente alla delegazione di
Augusta Cap. Bartolomeo Trovato
tel: 0931.983597 - cell: 338.2298959
e-mail: csbart@libero.it
PENISOLA SORRENTINA 80067 (NA)
C.L.C. Esposito Salvatore
Via Lamma, 10 Meta di Sorrento (NA)
tel: 081.5322778 - cell: +39 360 38.20.14
e-mail: sal_esp@libero.it
TARANTO - Cap. Antonio CELLIE
presso Ufficio Filt CGIL
Via Porto Mercantile 1 Sporgete – 74100 Traranto
e-mail: collegio.taranto@gmail.com
TRAPANI 91100 (TP)
Cap. Alberto GENOVESE - (Master Marine)
presso la: Universal Marine & Ship Vetting srl
Ufficio Legale e Peritale Convenzionato Garbarino & Vergani
Phone/ fax :+39 (0)923 560885 - Mob.:+39 334 1959404
Via dell’Assunta Angolo Via Cofano n.34 A - 91100 Trapani
e-mail: univ.marine@teletu.it
TRIESTE - Associazione che rappresenta il Collegio
Collegio di Trieste dei Patentati C.L.C. e D.M.
Via G. Mazzini 36
tel/fax: 040 362364
email collegio69@collegioditrieste.191.it
USTICA Rivolgersi temporaneamente
alla sede di Palermo
D.M. Giovanni Basile
VENEZIA (VE) 30123 - Com.te Lorenzo Boscolo
Stazione marittima Tronchetto Fabb. 255
Tel: 333 2198311
e-mail: cap.lorenzo.boscolo@gmail.com
VIAREGGIO 55049 (LU)
Rivolgersi alla sede di Livorno
VILLA SAN GIOVANNI 89018 (RC)
Com.te Rocco Luppino
Via Panoramica dello Stretto 29
cell: 333.6641242
e-mail: roccoluppino@hotmail.com

ASSOCIAZIONI ADERENTI

PALERMO - D.M. Giovanni Basile
Piazza Generale Turba 76 - 90129 Palermo (PA)
tel: 091.6572163 - cell: 320.1579109
e-mail: basile53@gmail.com

ASSOCIAZIONE CAPITANI NAVIGAZIONE INTERNA (A.C.N.I.)
Via Francesco Baracca 1, 28041 Arona ( NO )
cell: 347.5325119
e-mail: mds-vb-68@libero.it

PENISOLA SORRENTINA - Cap.no ESPOSITO Salvatore
Via Lamma, n.10 80062 Meta di Sorrento(NA)
Tel. 081 5322778 Cell.: 360 382 014
Mail.: collegio.penisolasorrentina@gmail.com

ASSOCIAZIONE CAPITANI NAVIGAZIONE LAGUNARE - VENEZIA
Presidente: Com.te Lorenzo Boscolo
Tronchetto Fabb. 255 . 30135 VENEZIA
TEL: 3355337401 FAX: 363355337401
e-mail: presidenza@acnl.it

PIOMBINO 57025 Piombino (LI) - Com.te Salvatore Savarese
Via Piero Gobetti 8/C M.P: +39 368 427322 - Home: +39 0565 225443
e-mail: collegiocapitanipiombino@gmail.com

ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DEL MARE”
Via Cesare Battisti n°11 Torre del Greco (NA) 80059
Tel/fax. 0818811293 - 3687197297- 330442794
mail nellastessabarca@libero.it www.amicidelmaretg.altervista.org

PIZZO 89812 (VV) -Com.te Giuseppe Tallo
Via Nazionale Contrada Mazzotta
cell. 339.3899961
e-mail: giuseppe.tallo@alice.it

ASSOCIAZIONE MARITTIMI MONTE ARGENTARIO
Via Panoramica 273 58019 Monte Argentario (Grosseto)

PORTO S. STEFANO - MONTE ARGENTARIO 58019 (GR)
D.M. Ivo Baffigi - Presso Associazione Marittimi Argentario
Via Panoramica, 273
Tel. 05641791773 Cell. 3392920453
Email: ivobaffigi@alice.it

CESMA
- Confederation of European shipmasters’ Associations
MUNTPLEIN 10
NL-1012 WR AMSTERDAM
THE NEDERLANDS
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ACCORDO ITF-IBF
SULL’AUMENTO SALARIALE AI MARITTIMI

Dal primo gennaio 2022 salari e compensi dei marittimi saliranno
del 3 per cento, mentre dal primo gennaio 2023 saliranno di un altro
1,5 per cento. Lo prevede un accordo fra il sindacato internazionale
dei lavoratori dei trasporti International Transport Workers’ Federation
(Itf) e il Joint Negotiating Group (Jng) dell’International Bargaining
Forum (Ibf), l’organismo che rappresenta i datori di lavoro dei marittimi nelle trattative con i sindacati. Le parti hanno concordato sulla
necessità di riconoscere i sacrifici compiuti dai marittimi nel corso della
pandemia continuando a garantire lo svolgimento degli scambi commerciali mondiali pur non potendo tornare a casa alla scadenza dei
loro contratti e senza ricevere aumenti salariali nel 2021. La difficoltà
della trattativa è stata dovuta alla necessità di considerare da un lato
gli aumenti dei profitti delle compagnie in questo periodo e dall’altro
l’aumento dei costi operativi sostenuti a causa della pandemia.

VENEZIA, RIPRENDE DA FUSINA
L’ATTIVITÀ CROCIERISTICA

E’ attraccata al terminal Venice RoPortMos di Fusina la prima
delle 31 navi da crociera che da qui alla fine dell’anno segnano la
ripresa dell’attività crocieristica nel porto di Venezia, secondo il
cronoprogramma studiato dall’Autorità portuale del mare Adriatico settentrionale in applicazione del decreto del 1° agosto scorso,
che vieta il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e
nel canale della Giudecca. Si tratta della “Europa 2” di Hapag.Lloyd,
imbarcazione da 42 mila tonnellate di stazza per 500 passeggeri,
proveniente dallo scalo di Pola, e che viene utilizzata per viaggi in
Africa, Asia, Oceania, Mar Mediterraneo e Nord Europa, Oceano
Atlantico, Caraibi e America Latina. Come previsto dal decreto
governativo, la nave ha percorso il canale Malamocco-Marghera.
Il calendario di approdi temporanei prevede fino al 31 dicembre
l’arrivo di circa 18 navi al Venezia Terminal Passeggeri della stazione
marittima, 10 al Terminal di Fusina, una al terminal container Vecon
di Porto Marghera e altre due con destinazione da definire.

PROPOSTO UN NUOVO
FONDO MARITTIMO PER IL CLIMA

L’Ics (International chamber of shipping) due anni fa aveva
proposto, assieme a altre organizzazioni, l’istituzione di un fondo
da cinque miliardi di dollari finanziato dal settore per sostenere
la lotta alle emissioni. Adesso, assieme a Intercargo (armatori di
navi rinfusiere) aggiunge a quella un’altra proposta: la tassazione
a livello mondiale delle emissioni di carbonio delle navi. È stata
quindi fatta richiesta all’Imo delle Nazioni Unite perché venga
presa in considerazione una misura basata sul mercato accettata a
livello internazionale al fine di accelerare l’adozione e l’utilizzo di
combustibili navali a zero emissioni di carbonio.
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In base alla proposta, la tassa che verrebbe istituita sarebbe
realizzata sotto forma di imposte obbligatorie per ogni tonnellata
di CO2 emessa da navi di stazza lorda superiore a 5mila tonnellate.
Anche in questo caso verrebbe istituito un fondo (fondo Imo per
il Clima). Mentre però quello proposto due anni fa servirebbe per
finanziare la ricerca e lo sviluppo per la decarbonizzazione dello
shipping, quello in discussione oggi dovrebbe essere utilizzato
per colmare il divario di prezzo tra i combustibili navali convenzionali e quelli a zero. emissioni di carbonio nonché per realizzare nei
porti di tutto il mondo le infrastrutture di bunkeraggio necessarie
per fornire alle navi combustibili come l’idrogeno o l’ammoniaca.
Inoltre il nuovo Fondo avrebbe il compito di calcolare i contributi
climatici che dovranno essere corrisposti dalle navi, di raccoglierli
e di accertarsi che questa tassa sia stata riscossa.

CRESCE DEL 6 PER CENTO IL VALORE
DEI PREMI ASSICURATIVI MARINE

Il valore dei premi assicurativi nel settore marittimo è stato nel
2020 di circa 30 miliardi di dollari, con un aumento rispetto all’anno precedente del 6,1 per cento. Il dato è emerso nel corso della
conferenza annuale della Iumi (Unione internazionale delle assicurazioni marittime) che si è svolta a Seul. Nel 2020 il 47,7% del valore
complessivo dei premi era relativo al mercato europeo, il 29,3% a
quello dell’Asia-Pacifico, il 9,3% al mercato dell’America Latina, il
7,7% a quello nordamericano e il rimanente 6,0% ad altri mercati
regionali. Inoltre nel 2020 la quota maggiore del valore complessivo
dei premi è risultato quello del segmento dell’assicurazione delle
merci trasportate (57,2%), seguita da quelli delle assicurazioni “corpi” (23,8), del segmento energetico/offshore (12,1%) e della Marine
Liability (6,8%). “Sembra che il mercato europeo abbia toccato il
fondo nel 2019 ed ora si stia nuovamente rafforzando, mentre il
mercato asiatico continua a godere di una crescita anno su anno
iniziata nel 2016”, ha detto Astrid Seltmann, vice presidente del
comitato “facts and figures” della Iumi. Seltmann ha detto che i
miglioramenti “sono dovuti in gran parte ad un rafforzamento della
base premi combinata con un impatto assai contenuto dei sinistri” e
che “con l’economia in ripresa e l’aumento delle attività di trasporto
marittimo e offshore ci si può aspettare che anche la frequenza e la
gravità dei sinistri aumenteranno nuovamente”.

VIGILI DEL FUOCO, FORMAZIONE
ANTINCENDIO NAVALE ALLA SPEZIA

Al principio di settembre, presso il Comando dei vigili del fuoco
della Spezia, è ripresa l’attività formativa per il personale operativo della Regione Toscana con un corso di “Antincendio navale”, al
quale hanno partecipato i Comandi dei vigili del fuoco di Siena,
Prato, Firenze, Arezzo, Pisa e Pistoia. Il corso, tenuto da formatori
esperti, si è svolto utilizzando il simulatore antincendio navale in
dotazione alla sede spezzina. Durante la settimana addestrativa, il

personale discente ha potuto sperimentare innovative tecniche di
spegnimento volte ad affrontare incendi in ambienti confinati di
tipo navale, industriale e urbano.
A fronte delle nuove tecniche costruttive e soprattutto dei nuovi
materiali utilizzati negli ambienti civili e navali, la gestione degli
interventi di questo tipo risulta particolarmente complicata a causa
della velocità di propagazione delle fiamme, delle alte temperature
e dei fumi tossici che si sviluppano durante l’evoluzione di un incendio in ambiente confinato.

NOTE TRISTI

Ricordo del Prof.
Alessandro Capodanno
Il prof. Alessandro Capodanno è
stato un pioniere nell’ambito della
formazione marittima e l’esempio
più fulgido di cosa sia un educatore.
Corretto, leale, sempre teso ai valori
supremi che devono regnare tra gli
uomini, che non solo ha praticato
nel suo vivere quotidiano, ma che,
soprattutto, ha saputo insegnare,
trasmettendo questi valori a generazione di ragazzi, principalmente con
l’esempio di vita.
Dietro la sua cortesia e cordialità nascondeva una determinazione ferrea. Per lui i sogni non erano solo aspirazioni,
chimere irraggiungibili ma obiettivi che, prima nello scetticismo e poi nello stupore generale, perseguiva e centrava.
Quante volte ci è riuscito! Una figura gigantesca, un esempio
da tenere fisso !!
Una vita spesa per il mondo marittimo, prima imbarcato
su navi della Marina Militare, poi su rotte commerciali, con il
titolo di capitano di macchina, poi come docente dell’Istituto
Nautico di Bagnoli, ed infine dirigente del centro campano
antincendi, e fondatore della sua MTC.
Si proprio lui è stato uno dei primi in Italia, sicuramente il
primo nel sud Italia, nella formazione marittima, e ad organizzare i primi corsi di Antincendio presso il centro campano
antincendi, formando migliaia di marittimi in tutta Italia e
soprattutto seguendoli fino al primo imbarco, senza nessun
interesse economico ma solo per aiutare .
Proprio questo è stato il suo principale obiettivo nella vita,
aiutare gli altri.
Ci lascia un esempio da seguire ed una luce sempre accesa
come una stella, che ci mostra la rotta giusta .
Grz di tt prof
Buon vento
COM.TE SALVATORE CIENZO

--------------------------------------------Addio al Com.te
Fulvio Cosulich
Il Collegio di Trieste dei Patentati Capitani di LC e DM mestamente annuncia la scomparsa del socio Capitano Superiore di
Lungo Corso, Comandante Fulvio Cosulich, decano e commodoro del Collegio, iscritto fin dal 1965, tessera numero 15.
Figura fisicamente imponente ma squisita nel porsi da
comandante di altri tempi, aveva coronato la sua lunga e
prestigiosa carriera professionale nel “Lloyd Triestino”.
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ALL’ARSENALE DI LA SPEZIA

Progettare il futuro
in sintonia col mare
Ripartire più forti di prima”
è lo spirito che ha contraddistinto “Seafuture2021” (presso
l’Arsenale della Spezia, 28 settembre - 1 ottobre) la business
convention giunta quest’anno
alla settima edizione, dedicata
alle tecnologie marittime. La
manifestazione che si ripete
ogni due anni, intende creare
nuove sinergie tra i più grandi
gruppi industriali nazionali
e internazionali operativi nel
settore difesa, quest’anno ha
inteso sottolineare la voglia di
ripartenza del Paese. All’interno dell’Arsenale è stata offerta una panoramica esaustiva
sull’industria marittima e la
blue economy, attraverso conferenze e seminari tecnologici
di altissimo livello. Seafuture
ha accolto 200 stand espositivi,
47 rappresentanze di Marine
militari da tutto il mondo, 15
delle quali rappresentate dai
rispettivi Capi di stato maggiore; presenti 230 aziende, del
calibro di Fincantieri, Leonardo,
Mbda, ma anche piccole medie
imprese, startup innovative,
mondo accademico e della
ricerca. Seafuture è stato organizzato da Ibg (Italian Blue
Growth) società formata da
Distretto ligure delle tecnologie
marine, in collaborazione con la
Marina Militare italiana.
Tanti gli argomenti trattati:
maritime cyber security, safety
e security portuale, logistica,
idrografia, underwater…
Sulla tecnologia avanzata
per gestire le navi autonome,
senza equipaggio, IB Marine
ha presentato un software che
consente alle compagnie di
monitorare da remoto e gestire
in contemporanea le funzioni
dell’intera flotta, trasmettendo
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L’ingresso della rassegna a La Spezia

una massa continua di dati
e informazioni per arrivare
ad ottimizzare i tempi delle
manutenzioni, o elaborare in
tempo reale, vagliando tutti i
parametri e le variabili, la rotta
migliore da seguire in base alle
condizioni meteo marine e la
velocità e ancora, come gestire
i consumi di carburante. Tutto
da una control room, una stazione di monitoraggio, a terra.
“In ogni nave riesco a entrare
dentro, me la porto in ufficio.
Prendiamo i dati e li trasformiamo in informazioni” ha spiegato
Giampiero Soncini, ceo di IB
Marine (società rapallese da
poco entrata a far parte del
gruppo norvegese Arribatec)
che al Seafuture di La Spezia
ha presentato gli sviluppi più
recenti del software lanciato
già dal 2016. Lo strumento prevede ad esempio l’interazione
con le mappe dei ghiacci per i
passaggi a Nord Ovest e Nord
Est nel mare Artico. “Abbiamo
un software che preleva tutti
i dati della nave e quelli mete-

Cyber security
in prima linea
Il gruppo genovese Cambiaso Risso, specializzato in brokeraggio assicurativo marittimo, ha fatto nascere tre nuove
iniziative nell’ultimo anno: la creazione di un settore di brokeraggio dry cargo, l’ampliamento del settore yacht e soprattutto la nascita del settore special risks. “E’ un team dedicato
di specialisti - spiega l’amministratore delegato del gruppo,
Mauro Iguera - che si occuperanno prevalentemente, per non
dire esclusivamente, di cyber security, perché il problema è
individuare il percorso giusto ed essere certi di offrire alla
nostra clientela un prodotto che possa pagare a dovere in
caso di sinistri”. Fornirà un supporto tecnico a tutte le attività
del gruppo in un momento in cui la pirateria digitale colpisce
anche armatori e noleggiatori.

----------------Sulla rotta di un sogno
fino al punto più alto

"La campagna d'istruzione per gli allievi della prima classe
dell'Accademia Navale di Livorno è un compito impegnativo,
che li spinge a sfidare i propri limiti per scoprire il più delle volte
che i limiti sono fatti proprio per essere superati”. Lo stesso
impegno è richiesto all'equipaggio che ha il doppio compito
di trasmettere agli allievi i valori della Marina Militare insieme
alle nozioni pratiche della condotta di una nave e, allo stesso
tempo, essere i marinai della 'Signora dei Mari'. Da queste premesse nasce 'Il punto più alto’ (ed. Mondadori), un libro scritto
dal Capitano di vascello, Gianfranco Bacchi, 122° comandante
della nave scuola “Amerigo Vespucci". L'opera racconta in prima
persona, con uno stile narrativo semplice e avvincente, il suo
primo anno alla guida della 'nave più bella del mondo'. Dal suo
primo approccio con la vela in Accademia Navale, ripercorre gli
incarichi e incontri più significativi che in trent'anni lo hanno
portato, un passo alla volta, a coronare il sogno che aveva da
ragazzo: tornare sulla nave su cui si era imbarcato per la prima
volta da allievo nel 1989 e diventarne comandante.

orologici, i dati di navigazione,
dell’apparato motore e li mette
insieme. Abbiamo elaborato
algoritmi che ci permettono di
verificare la gestione per cui ad
esempio possiamo dire al comandante che sta navigando a
una certa velocità e con un certo

consumo che è al di fuori dei
parametri, oppure consigliargli
una rotta diversa per evitare un
ciclone. Le valutazioni le fanno
algoritmi matematici che esaminano 100 possibilità diverse in
un secondo. Poi sarà comunque
il comandante a decidere come
usare le informazioni”, continua
Soncini. Che aggiunge: “Mettendo tutto insieme alla fine
dell’anno si arriva anche a 100
milioni di risparmio per grandi
flotte”. Dopo un 2020 di sofferenza, legato al fatto che finora il
fatturato era legato soprattutto
alle crociere, IB Marine ha tre
nuovi contratti con altrettante
compagnie per un totale di 455
navi da “monitorare” da remoto.
“Il monitoraggio in remoto è il
primo passo verso le navi senza equipaggio transpacifiche
e transatlantiche - continua
Soncini - che penso saranno
abbastanza diffuse da qui a 20
anni e la norma, il 60-70%, da
qui a 30”.

“Navi mute” vince
il “Marincovich
Il libro “Navi Mute. Il mistero sulla morte del Comandante
Natale De Grazia”, scritto a quattro mani dai giornalisti Giampiero Cazzato e Marco Di Milla (quest’ultimo anche sottufficiale
della Guardia Costiera) è risultato terzo classificato nella sezione
saggistica del premio letterario ‘Carlo Marincovich’, dedicato alla
cultura del mare. La cerimonia si è svolta a Roma. Il libro ripercorre
le circostanze che portarono alla morte del comandante Natale
De Grazia, ufficiale in servizio alla Capitaneria di porto di Reggio
Calabria, tenace investigatore, chiamato dalla Procura a fare luce
su un traffico illecito di rifiuti radioattivi nel Mediterraneo, “in virtù
della sua perizia e delle sue spiccate qualità morali”, sottolinea
la Guardia costiera. “Navi mute” è la prima pubblicazione di una
collana intitolata “Storie di mare”, edita da All Around in collaborazione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto - Guardia Costiera - che in poco più di un anno ha già
raccolto 5 libri.

SOLIDARIETÀ SOCIALE

Terapia dell’avventura
su “Nave Italia”

E’ il brigantino in attività più grande al mondo, appartiene
a una fondazione ma batte bandiera della Marina mIlitare;
“Nave Italia” è stata presentata nell’ambito di Seafuture dal
22 giugno fino all’ultima decade di ottobre ha solcato i mari
italiani al servizio dei più fragili per promuovere la cultura del
mare e della navigazione a vela come strumenti di educazione,
riabilitazione, inclusione sociale.
L’iniziativa è nata 14 anni fa grazie alla collaborazione tra
Yacht Club e Marina militare. “Nave Italia” è stata costruita
nel 1993 nei Cantieri Navali di Danzica, ha operato come
nave privata, col nome di “Swan fan Makkum”, ossia il “cigno
della città di Makkum”. Ha veleggiato per tredici anni per le
Antille, attraversando diciotto volte l’Oceano Atlantico col suo
primo armatore, Willelm Sligting. Il 9 ottobre 2006 “Swan fan
Makkum” arrivò a Genova per ormeggiare di fronte allo Yacht
Club Italiano. Si realizzò così l’ambizioso progetto di un veliero
dedicato a persone con disabilità nel segno di quel “nessun
indietro” che la Marina italiana ha fatto proprio fin dalla nascita
delle “Navi asilo”.
All’inizio del 2007 a a bordo del brigantino venne costituita
la Fondazione Tender To Nave Italia Onlus, a favore del sociale,
quindi nella primavera dello stesso anno cominciò la propria
missione, imbarcando il primo progetto riabilitativo. Da allora
Nave Italia ha percorso circa 40mila miglia per realizzare oltre
250 progetti a favore di 5000 ragazzi con l’ausilio di quasi
1500 tra professionisti e volontari. La nave ha 1340 mq di
superficie velica; le manovre complesse sono affidate a un
equipaggio di 23 persone della Marina Militare. La loro esperienza , professionalità, umanità sono tutte al servizio degli
ospiti. I progetti consistono in brevi crociere di circa 5 giorni,
in cui gli utenti vivono completamente immersi nella vita di
bordo. L’avventura e la presenza di un equipaggio militare si
è rivelato un efficace strumento terapeutico.
La campagna si sta concludendo quest’anno, riprenderà la
prossima primavera 2022.
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COME IL LONGITUDE ACT FU IMPOSTO AL GOVERNO INGLESE

Quanto ha imparato la navigazione
da un grande disastro
Molte volte i grandi progressi scientifici, in campo
nautico, sono figli di necessità
belliche; per conoscere con
grande precisione la propria
posizione in mezzo al mare,
basti pensare all’invenzione
del RADAR durante la Seconda
Guerra Mondiale oppure allo
sviluppo della navigazione
inerziale o di quella satellitare,
(principalmente utilizzate dai
sommergibili atomici armati di
missili balistici).
Fino al 1700, i naviganti
erano solamente in grado di
determinare con una certa precisione la Latitudine (retta di altezza del sole a mezzogiorno),
mentre la determinazione della
Longitudine, era fondamentalmente affidata alla navigazione
stimata, basata sulle indicazioni
(in termini di angolo di rotta e
distanza), fornite dalla bussola
e dal solcometro.
Quasi tutti sanno che, nella
storia della navigazione, il gran
passo in avanti, al pari della
bussola, corrispose a quando
fu possibile potere compiere osservazioni di astri verso
oriente e occidente, in modo
da poterne calcolare la loro
posizione teorica utilizzando
le effemeridi, a condizione di
sapere l’ora esatta della osservazione.
Il naufragio delle isole Scilly
Lo spunto per la scoperta
di un sistema che consentisse ai naviganti di conoscere
esattamente l’ora in mezzo al
mare, fu un terribile naufragio
nei pressi delle isole Scilly, un
gruppo di isolotti e scogli affioranti situato a SW della Gran
Bretagna: fatto che spinse il
Governo inglese a promulgare
il “Longitude Act”, nel quale si
prometteva un lauto premio
in denaro a chi fosse riuscito a
trovare il sistema di determinare con precisione il valore della
Longitudine in mezzo al mare e
lontano dalle coste.
Il 22 ottobre ricorre l’anniversario della grande tragedia del-

le isole Scilly, nella quale 4 navi
appartenenti ad una squadra
navale della Reale Marina Inglese naufragarono, causando
la morte di quasi 2.000 marinai;
disastro la cui principale causa
fu identificata nella impossibilità da parte degli ufficiali di rotta
di determinare con precisione
la Longitudine alla quale si
trovavano le navi.
Il viaggio da Gibilterra verso Portsmouth
Il 29 Settembre 1707 una flotta inglese ai comandi dell’Ammiraglio Sir Cloudesley Shovell
partì da Gibilterra alla volta di
Portsmouth.
Le condizioni meteo marine
durante il viaggio furono pessime, con grossi piovaschi e forti
raffiche di vento da Ponente.
Appena la flotta lasciò le coste
meridionali portoghesi dell’Algarve si avventurò nell’oceano
Atlantico al fine di attraversare
il golfo di Biscaglia tenendosi
prudentemente lontano dalle
coste della Francia, paese con
cui gli Inglesi erano in guerra.
Avvicinandosi alla madre
patria, le navi incontrarono
condizioni meteo ancora peggiori. Soltanto il 21 ottobre
una schiarita permise di fare
una retta di sole per stimare la
Latitudine.
Verso le 20 del 22 ottobre la
nave ammiraglia “HMS Association” e molte altre unità del
convoglio si incagliarono sulle
rocce antistanti l’isola di Sant’Agnese (una isola del gruppo
delle Scilly), più precisamente
nella parte Sud Ovest dell’isola
stessa, causando la perdita
irreparabile di ben quattro
unità: la “HMS Association”, la
“HMS Eagle”, la “HMS Romney”
e la “HMS Firebrand”.
La HMS Association, una
nave da guerra armata con 90
cannoni, di seconda classe, comandata dal Capitano Edmund
Loades, urtò violentemente la
parte esterna della “Gilstone
Rock” al largo della scogliera occidentale dell’arcipelago delle

La nave HMS Association sulle rocce

isole Scilly, causando l’annegamento di tutti i suoi 800 marinai
compreso l’Ammiraglio Shovell.
L’equipaggio della “St George”
che navigava seguendo a breve
distanza la “HMS Association”,
vide la nave ammiraglia venire
inghiottita dal mare in tre o
quattro minuti. Anche la “St
George” urtò le rocce ma riuscì
a limitare i danni disimpegnandosi dalla scogliera così come
fece la “HMS Phoenix” che si
arenò fra Tresco e St Martin’s
mantenendo fortunatamente
la sua galleggiabilità e potere
così continuare a navigare.
La HMS Eagle una nave da
guerra di terza classe armata
con 70 cannoni, comandata dal
Capitano Robert Hancock, urtò
le “Crim Rocks” ed affondò con
tutte le persone a bordo sulle
“Tearing Ledge” (una pericolosa
scogliera, appartenente alle
“Western Rocks”). Fu stimato
che sulla HMS Eagle c’erano
almeno tante persone quante
ce ne erano sulla “HMS Association” che la precedeva. Non
ci furono sopravvissuti, affondò
ad alcune centinaia di metri
dal “Bishop Rock”, il suo relitto
è tuttora adagiato su di una
profondità di 130 piedi ( circa
43 metri).
La HMS Romney una nave
da guerra di quarta classe
armata con 50 cannoni, co-
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mandata dal Capitano William
Coney urtò la “Bishop Rock” ed
affondò velocemente portando
con sé negli abissi tutti e 290
membri dell’equipaggio meno
uno (inizialmente dato per
disperso). L’unico fortunato
superstite (dei tre maggiori
vascelli affondati), si chiamava
George Lawrence, lavorava
come macellaio prima di raggiungere l’equipaggio della
Romney ed essere impiegato
a bordo come furiere.
La HMS Firebrand una nave
da fuoco, comandata dal Capitano Francis Percy, urtò la
parte esterna della “Gilstone
Rock” come la HMS Association.
Diversamente dalla nave ammiraglia ebbe un destino migliore, in quanto un’onda la sollevò
dalle rocce, ed il comandante
Percy riuscì fortunosamente a
dirigere il vascello nella parte
meridionale delle “Western
Rocks”. fra St Agnes ed Anne
affondando vicino a “Menglov
Rock” perdendo ben 28 dei 40
membri dell’equipaggio.
Il numero esatto di ufficiali,
marinai e soldati che perirono
nell’affondamento delle quattro navi è incerto: alcuni documenti indicano un numero di
vittime oscillanti fra 1.400 ed
oltre 2.000; quel che è certo è
che fu uno dei maggiori disastri
marittimi nella storia del Regno
Unito.
Considerazioni nautiche
Analisi delle cause del disastro
Nel 1700 era stato pubblicato
da Edmond Halley un “warning”
sulla pericolosità di passare
a Nord piuttosto che a Sud
delle isole Scilly. Nel “warning”,
vengono identificati 2 fattori
principali di pericolo: 1- Non
avere considerato la variazione
nel tempo della declinazione
magnetica, una differenza
notevole rispetto al Nord geografico nelle bussole magnetiche; nel caso del disastro del
1707 (quindi per chi proviene
da SW con rotta NE) avrebbe
potuto portare a compiere
rotte reali più spostate verso
Nord, quindi verso le Scilly. 2Errori nei portolani e nelle carte
dell’epoca, che indicavano le
isole Scilly circa 15 miglia più a
Nord della loro reale posizione.
Un altro fattore che indusse
le navi a incagliarsi sulle isole
Scilly fu la presenza, non documentata all’epoca del naufragio
(anche se sospettata da molti
naviganti), di una corrente
costante verso Nord (Corrente
di Rannel), la cui esistenza fu
confermata solamente nel secolo successivo. È una corrente
con una intensità tale da fare

derivare una nave di 15 miglia
verso nord in 24 ore, quindi
sufficiente a mettere una nave
in pericolo, se ignorata dall’equipaggio. Da questo scritto
di Edmond Halley si evince
che la causa di eventuali errori
commessi dagli ufficiali nella
conduzione della loro nave era
individuata nell’incapacità di
determinare correttamente il
valore della Latitudine.
La conoscenza della Longitudine era altrettanto importante
per entrare nel canale della
Manica.
Prima dell’avvento della
navigazione astronomica, i
naviganti potevano contare
solamente (per determinare
la Longitudine) sulla misurazione del fondale tramite lo
scandaglio.
Poter misurare la profondità
in un range di 100-150 braccia
e poterla confrontare con la posizione delle batimetriche della
carta nautica locale consentiva
di conoscere approssimativamente la propria Longitudine;
se poi contemporaneamente,
si fosse potuto rilevare e riportare anche un’eventuale retta
di sole, la indeterminazione
dell’area del punto nave sarebbe stata ancora più ristretta.
Analisi del viaggio di Shovell
Il giorno precedente la tragedia, ci fu una sufficiente
schiarita parziale, che consentì
l’osservazione del sole e quindi
la determinazione del valore
della Latitudine. La rotta seguita suggerisce che molto
probabilmente fu commesso
un errore nella determinazione
della Latitudine il 21 ottobre.
Il risultato delle conclusioni
relative al Punto Nave, a cui
pervennero i vari comandanti
della flotta, durante la riunione
tenutasi a bordo della “HMS Association” fa parte delle grandi
incognite di questo disastro
navale. Ad ogni modo, dopo la
riunione, l’Ammiraglio Shovell
decise di partire, nonostante
una situazione di scarsa visibilità, al tramonto con buio
incipiente, Rotta ENE, quindi
essendo convinto di essere
abbastanza a sud delle Scilly.
Analisi dello stato dell’arte
della navigazione
Il disastro navale della flotta inglese alle Scilly suscitò
grande emozione in madrepatria, soprattutto perché era
stato consumato in acque
inglesi, evidenziando lacune
nelle competenze della Royal
Navy e nello stato dell’arte
della tecnologia in supporto
alla navigazione.
Dai risultati delle varie inchieste fu evidente che prima che si
potesse ritenere sicuro inviare
navi a navigare in acque lontane e/o pericolose, erano assolutamente necessari interventi
urgenti sulla strumentazione
tecnica e sull’attrezzatura presente a bordo delle navi stesse.
The Longitude Act
Verso la fine del 1600, il numero dei viaggi transoceanici
stava crescendo in modo significativo, così come la consapevolezza che da parte dell’ufficiale a bordo (dopo giorni e
giorni di navigazione), poteva
essere notevole l’incertezza
sulla determinazione del punto
nave.

La capacità di determinare
correttamente la Longitudine
diventava essenziale non solo
per i naviganti, ma anche per
i commercianti, sempre molto
sensibili alla capacità da parte
degli ufficiali della nave di rispettare con puntualità la data
di arrivo in porto.
Nel maggio 1714, fu presentata una petizione alla sede
governativa a Westminster da
parte dei mercanti e dei marittimi, nella quale si chiedeva di
trovare una soluzione su come
determinare la Longitudine
in mezzo al mare. Due mesi
dopo, nel luglio 1714 il governo
inglese promulgò il “Longitude
Act”; un documento ufficiale
che offriva una principesca
ricompensa per chiunque fosse
stato in grado di determinare
accuratamente il valore della
Longitudine in mare.
La ricompensa e le scoperte che derivarono
Il Longitude Act, anziché
offrire un premio unico, offriva
un ventaglio di ricompense
di differente valore; la posta
aumentava con l’accuratezza
raggiunta dal sistema.
Tra i tanti che si cimentarono
nell’impresa, Mr John Harrison
(un orologiaio) fu quello che
in diversi anni raccolse più
soddisfazioni di chiunque altro,
soprattutto perché fu l’inventore del primo orologio marino
da potere installare sulle navi.
Nel 1730 Harrison presentò il
suo primo disegno di orologio
meccanico e lavorò assiduamente per migliorare costantemente le prestazioni dei suoi
orologi destinati alle navi.
Per lungo tempo, l’orologio
H4 di Harrison fu considerato
il più preciso della sua epoca,
anche se simili meccanismi
stavano prendendo piede in
Germania, Francia (Pierre Leroy
1778) e Svizzera (Berthoud
1767).
Dopo alcuni anni, sotto la
spinta della favolosa ricompensa promessa dal Longitude
Act, oltre alla realizzazione e
produzione degli orologi meccanici marini, per determinare
l’ora esatta, fu sviluppata anche
la tecnica della “distanza lunare”, ben presto adottata dalla
maggior parte delle marine del
mondo per la sua precisione
e per il basso costo, dato che
comunque un sestante a bordo delle navi era già sempre
presente.
Il metodo della distanza
lunare consentiva (basandosi
su effemeridi preparate allo
scopo) di determinare l’ora a
Greenwich al momento della
osservazione, attraverso un
calcolo che utilizzava i valori
di tre distanze angolari, che
erano: altezza sull’orizzonte di
un astro, altezza sull’orizzonte
della luna, distanza angolare
fra astro e centro della luna.
Questo metodo ora non più in
uso fu largamente utilizzato dal
1763 (anno della sua pubblicazione da parte dell’astronomo
Nevil Maskelyne) fino a circa il
1850 quando fu praticamente
soppiantato dall’ora di Greenwich indicato dagli orologi
marini; che nel frattempo erano
diventati più affidabili e più
accessibili in termini di costi.
CAP. FLAVIO SCOPINICH
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INAUGURAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DOPO DUE ANNI DI ASSENZA

Una festa per la scuola
e il mondo marittimo
“Tutti a scuola”: è dall’Istituto
Tecnico Trasporti e Logistica
"Nautico 1874" di Pizzo che il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico 2021/2022.
"Oggi è un giorno speciale,
di speranza e di impegno per
l'intero Paese", così il presidente
Sergio Mattarella ha esordito
a Pizzo nel suo intervento al
consueto appuntamento di
celebrazione e inaugurazione
dell'anno scolastico. Ha parlato
davanti ad una platea scelta,
composta da studenti provenienti da varie scuole della Penisola, di rappresentanti delle
istituzioni, fra cui il ministro
dell'Istruzione, dell'Università
e della ricerca Patrizio Bianchi e
ad una nutrita rappresentanza
di artisti del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura, oltre a campioni sportivi
intervenuti come ospiti (dalla
ribalta di Tokyo 2020), presente un’orchestra composta dai
migliori allievi dei Conservatori
di Musica d’Italia diretta dal
Maestro Leonardo De Amicis.
“Tutti a scuola in presenza -ha
aggiunto Bianchi- è per noi il
risultato di un lungo e ottimo
lavoro.”
La cerimonia, quest’anno
mandata in diretta su Rai Uno
e condotta da Andrea Delogu e
da Flavio Insinna, trasmessa per
la prima volta nel 2000, fino al
2014 si è svolta a Roma, mentre
dal 2015 non ha una sede fissa
ed è così che per inaugurare
l’anno scolastico in corso la
scelta è caduta sul prestigioso
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Nautico 1874" di Pizzo.

Il presidente Mattarella in visita al Nautico di Pizzo Calabro, nel cortile della
scuola e nel laboratorio coi simulatori di plancia

L’appuntamento non poteva
avere palcoscenico più suggestivo, nella splendida cornice
al centro del golfo di Sant’Eufemia, dove l’Istituto Tecnico
Trasporti e Logistica Nautico
ed Aereonautico di Pizzo si
affaccia, lambito dalle acque
del Tirreno.
Esso è sempre stato un punto
di forza riguardo l’istruzione e

LA VISITA DI MATTARELLA

Con gli studenti
nei laboratori

Quella di Pizzo Calabro è stata una giornata fitta di incontri
per il presidente della Repubblica, che ha voluto trascorrere
l’intera visita all’interno della scuola, al fianco degli studenti.
Appena arrivato all’Istituto OmniComprensivo Tecnico Nautico
e Aeronautico, Logistica e Trasporti, Mattarella è stato accolto da
Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione, quindi a fare gli onori di
casa il Dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Concetta Gullì
e il Dirigente scolastico Francesco Vinci.
Il Capo dello Stato è entrato nel laboratorio di aeronautica
con i simulatori di volo, accompagnato da Domenico Lo Mastro,
docente dell’Istituto OmniComprensivo e alcuni alunni; quindi
è passato al laboratorio di navigazione con simulatori di plancia
nave, affiancato da Fabio Forte, docente e Antonio Zippone,
tecnico di laboratorio, cui si sono aggiunti alcuni studenti; non è
mancata la visita anche all’officina meccanica con il laboratorio di
macchine (nella foto). Qui il presidente ha incontrato il docente
Domenico Trovato e altri studenti.
Giunto al Planetario, Mattarella è stato accompagnato da Francesco Primerano e Giuseppe Saverio Savastano, rispettivamente
docente e tecnico dell’istituto.
“La ripartenza delle scuole a pieno regime -ha commentato il
presidente- è segno della ripartenza dell’Italia. Si riallacciano i fili
che si erano interrotti, lo studio innanzitutto, ma anche le amicizie,
e questo trasmette energia. La scuola è ossigeno, specchio del
funzionamento del Paese”

l’impiego dei giovani dell’intera
Calabria ed il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
non si è lasciato scappare l’occasione per l’inaugurazione
del nuovo anno scolastico da
questo luogo magico.
A rendere ancora più suggestiva la cerimonia ha fortemente contribuito la presenza della
nave Dattilo, nelle acque anti-

Il medico fiduciario
torna a Milazzo

stanti l’Istituto; il pattugliatore
d’altura della Guardia Costiera
è stato affiancato dall'Amerigo
Vespucci, il veliero nave scuola
della Marina Militare.
Pizzo e la sua scuola hanno
certamente onorato e resa
indimenticabile una splendida
e oramai consolidata celebrazione.
Il presidente del Collegio
Nazionale Capitani Giovanni
Lettich commenta con soddisfazione: “Chissà che la ribalta
di questo istituto, uno dei più
antichi del Paese, non sia un
segnale positivo non solo per
il mondo dell’istruzione ma
anche per quello marittimo.
Abbiamo bisogno di attenzione da parte della politica
e ogni occasione può essere
vantaggiosa. Per troppo tempo
la marineria italiana è rimasta ai
margini, invisibile, trascurata;
la pandemia ha dimostrato
invece di quale tempra sono
capaci i marittimi: quando tutto
il mondo era fermo e confinato,
le navi hanno sempre assicurato i beni di prima necessità,
ovunque.
L’istituto di Pizzo vanta una
tradizione che ben conosciamo: è nata come scuola nautica
nel 1874, ha acquisito nel 1959
la denominazione di istituto
tecnico nautico; attualmente
conta circa 500 allievi.
In oltre sessant'anni di attività ha sfornato professionalità di
primo piano del settore.
Qui si sono diplomate nel
1964 le prime due donne macchiniste di nave in Italia”..
CAP.L.C. GIUSEPPE TALLO

Buona notizia per i marittimi di Milazzo: è stato nominato il
medico fiduciario dott. Antonio Bandieramonte, in servizio dal
10 settembre 2021, che servirà la città e le zone limitrofe entro 10
km. Dopo due anni di attesa e disagi per i marittimi, che dovevano recarsi fino a Messina per le visite o anche per una semplice
certificazione (per procedere all’imbarco devono sottoporsi a
visita medica), lo scorso mese di aprile era uscito il bando del
ministero della Salute. Il porto di Milazzo accoglie un notevole
traffico: traghetti, petroliere, aliscafi, mercantili, dunque la figura
del medico fiduciario è importante. La situazione di emergenza
era stata più volte segnalata da Matteo Di Flavia, presidente
dell’associazione Stella Maris di Milazzo e anche su Vita e Mare
(1-2/ 2020) era uscito un articolo per segnalare i disagi.
Ora finalmente l’allarme è rientrato.

------------------------------

PREMIATA UNA DONNA DELLA CAPITANERIA

Plauso a Ida Montanaro
per l’aiuto a chi naviga

Il 5 settembre scorso, presso il Porto Turistico di Marina di
Ragusa, si è svolta la cerimonia di premiazione del Trofeo del
Mare, giunto quest’anno alla 21° edizione. Il riconoscimento
viene assegnato a chi interpreta al meglio lo spirito e i valori
legati alla tradizione marittima.
Quest’anno il Trofeo è stato consegnato al CF (CP) Ida Montanaro, in servizio presso il reparto VI (sicurezza della navigazione
e marittima) di Maricogecap in qualità di capo della 1^ sezione
del 2° ufficio (servizi tecnici di sicurezza, vigilanza sul mercato,
normativa). In particolare si ricorda lo straordinario contributo
fornito nella circostanza che ha interessato i marittimi imbarcati
sulle MM/NN “Mba Giovanni” dell’armatore Michele Bottiglieri
S.p.a. e “Antonella Lembo” dell’armatore Fertilia S.p.a. Ferme
nella baia di Bohai al largo della città portuale di Huanghua
(Cina), hanno visto la forzata permanenza a bordo del personale
marittimo per oltre quattordici mesi, ben oltre il limite massimo
previsto. Montanaro ha lavorato per definire la problematica,
trattata nell’incontro bilaterale svoltosi il 29 dicembre 2020, tra
i vertici politici e diplomatici dei ministeri italiani e cinesi. L’esito
felice della vicenda, con il rientro a casa dei marittimi, è stato
certamente la conseguenza del suo contributo.
Dopo il diploma nautico conseguito nel 1991 presso
l'Istituto“Carnaro” di Brindisi, Montanaro ha navigato come allievo ufficiale di coperta su navi mercantili, quindi, anche quale
allievo di macchina. Nel 1999 ha ottenuto la patente di capitano
di lungo corso e ha raggiunto il grado di 1° Ufficiale di coperta.
Si è arruolata, poi, nel Corpo delle Capitanerie di porto nel 2001.

2021-2022 ASSICURAZIONE DEL TITOLO PROFESSIONALE E “DIFESA”
Il Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. dal 1960 offre ai propri Soci l’opportunità di assicurare il titolo professionale (certificazione
di abilitazione) dal rischio di sospensione e/o ritiro da parte dell’Autorità Marittima, più “difesa”. (Euro 100.000,00 + 100.000,00)
Possono assicurarsi:
“Tutti gli associati al Collegio nazionale Capitani di lungo corso e macchina, quali Comandanti, Direttori di Macchina, I Ufficiali
di coperta/macchina, Ufficiali di navigazione/ macchina in possesso di certificazione di abilitazione in base al quale sono imbarcati.
Si precisa che possono essere associati al Collegio e quindi assicurati, anche i padroni Marittimi e i Meccanici navali e tutti gli
associati al Collegio Nazionale Capitani di lungo corso e macchina in possesso della Patente nautica vela/ motore senza limiti e della
patente nautica per navi da diporto imbarcati quali Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali di Coperta, Ufficiali di Macchina,
su imbarcazioni/navi a motore/ vela immatricolati in Italia o all’Estero, pari o superiori a dieci metri di lunghezza e munite di ruolo
equipaggio, inclusi gli associati imbarcati su imbarcazioni adibite alla navigazione su acque interne italiane e svizzere”.
Il socio prima di assicurarsi deve firmare i documenti di rito che dimostrano la sua conoscenza delle condizioni della polizza di assicurazione.
La polizza può essere visionata presso le sedi di Genova e Napoli e in tutte le delegazioni sparse su tutto il. territorio nazionale
PERIODO
Il periodo assicurativo è inteso a partire dal 19 Luglio 2021 al 18 Luglio 2022.
La somma dovuta, comprensiva di quota associativa annuale più quota assicurativa annuale è di Euro 250,00.
L’ operazione può essere perfezionata presso le sedi compartimentali o le sedi delìe delegazioni.
Questo vale, ovviamente, in qualunque parte del mondo la nave si trovi.
Per agevolarli, i Soci si possono assicurare come segue:
dal 18 Luglio 2021 al 18 Luglio 2022 quota assicurativa più quota associativa euro 250,00
dal 19 Novembre 2021 al 18 Luglio 2022 quota assicurativa più quota associativa euro 170,00
dal 19 Marzo 2022 al 18 Luglio 2022 quota associativa più quota associativa euro 120,00
Desideriamo ricordare ai Colleghi assicurati che:
«L’assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente al Collegio Capitani, per l’immediato inoltro alla Società assicuratrice, qualsiasi evento
dal quale possa derivare un procedimento contemplato da questa polizza ...omissis...».
Pertanto deve essere considerato essenziale, la notifica al Collegio per iscritto del sinistro, incluso l’invio dell’estratto del giornale nautico
riguardante il fatto, dell’eventuale altro materiale pertinente, del nome del P&I ed eventualmente quello dell’avvocato che ha seguito la
pratica sul nascere.
Questo vale, ovviamente, in qualunque parte del mondo la nave si trovi.
Si propone il seguente documento dal titolo “Attivazione di denuncia di sinistro marittimo” da inviare alla segreteria del Collegio di Genova subito
dopo un incidente, o presunto tale, a bordo:

PRO FORMA DI “ATTIVAZIONE DI DENUNCIA DI SINISTRO MARITTIMO”
Denuncia cautelativa, denuncia di sinistro marittimo; assicurato: cognome, nome, nato a, il, compartimento marittimo, matricola, titolo
professionale, certificato IMO, funzioni a bordo, nome della nave, bandiera, nome dell’armatore, nome e dati P&I (Protecting and Imdemnity
Club) della nave; nome e tutti i dati dell’avvocato che difende i comandanti per conto dell’armatore; dichiarazioni dell’assicurato.
Allegati: estratto giornale nautico parte II, documenti inchiesta preliminare, citazioni, altre notizie o dichiarazioni dell’assicurato, fotocopia
primo interrogatorio, eventuali altri documenti autorità, verbali dei giudici, foto, filmati; data e firma.

ATTENZIONE
Rammentiamo ai Colleghi Assicurati e a tutti gli altri interessati che la validità della polizza scade il 18 luglio 2021.
Il pagamento può essere eseguito per Genova e Delegazioni sul c/c postale n. 00391169 intestato al Collegio e sul conto bancario
IT27A0306909606100000007809 BANCA INTESA SAN PAOLO CODICE BIC/SWIFT BCITITMM .
Per Napoli e Delegazioni contattare i rispettivi numeri telefonici stampati su “«Vita e Mare» - sedi del Collegio Capitani”.
Gli interessati possono ottenere copia della polizza presso i suddetti indirizzi/numeri telefonici.
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VITA E MARE

IL PUNTO SUI VACCINI NEL NOSTRO PAESE E L’ATTENZIONE ALLE RISORSE UMANE VOLUTA DALL’IMO

Una corsia preferenziale
per i marittimi italiani
Una dichiarazione congiunta, firmata da Imo (International Maritime Organization), Ilo
(International Labour Organization) e altre organizzazioni
si propone di sollecitare tutti
gli Stati membri a dare priorità
al personale navigante nei
programmi di vaccinazione Covid-19 nazionali, innanzitutto
con la finalità di proteggerlo
dalla pandemia in atto ma
anche di assicurare una libera
e sicura circolazione ed un
altrettanto facile attraversamento delle frontiere quali “key
workers”. “Si tratta di una forma
di tutela dei lavoratori del mare,
quest'ultima - ha ricordato
il Corpo delle Capitanerie di
Porto - che rafforza i contenuti
di uno specifico protocollo,
già pubblicato sul decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri del 2 marzo scorso,
adottato per agevolare il raggiungimento di una nave per
l'imbarco nonché per lo sbarco
ai fini del rimpatrio”.
Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini ai
marittimi, in Italia riguarda circa
30mila lavoratori, che dovrebbero essere collocati in corsia
preferenziale. Grazie all'azione
congiunta della direzione generale della prevenzione del
ministero della Salute, che ha
richiesto alle Regioni di agevolare l'accesso del personale
navigante alla vaccinazione
anti-Sars-CoV-2, e del comando
generale delle Capitanerie di
Porto, che ha attivato i suoi 15
comandi regionali che hanno
a loro volta intrapreso contatti
con gli assessorati alla Sanità
regionali, il personale navigante è stato così introdotto nella
“corsia” prioritaria.
Secondo l'indicatore di settembre della Neptune Declaration (l'iniziativa promossa da
circa 850 società di ship management mondiali con lo scopo
di salvaguardare il benessere
dei marittimi compromesso
dagli effetti della crisi sanitaria
sul lavoro), il numero di marittimi che sono rimasti a bordo
delle navi oltre la scadenza del
loro contratto è leggermente
diminuito dal 9,0% all'8,9%
nell'ultimo mese. Anche la cifra
di lavoratori che sono a bordo
da oltre 11 mesi, similmente, è
leggermente calato, dall'1,3%
all'1,2%. Dopo un significativo
peggioramento della situazione da maggio, gli indicatori di
agosto e settembre segnano
una stabilizzazione della situazione.
Poiché le vaccinazioni sono
fondamentali per risolvere la
crisi del cambio degli equipaggi, l'indicatore di settembre
mostra che la percentuale
aggregata di marittimi del
campione vaccinati è passata
dal 15,3% di agosto al 21,9%.
In confronto, la quota della
popolazione completamente
vaccinata contro il Covid-19 in
diverse grandi nazioni marittime in Europa, Nord America e
Asia è superiore al 50% (il dato
include i bambini per i quali
non è ancora previsto il vaccino, quindi la percentuale di
adulti vaccinati è probabilmente più alta). Così, nonostante i
progressi della vaccinazione
fra la gente di mare, i loro tassi

Giornata
del mare
"La navigazione guida
il commercio mondiale e
questo semplicemente non
avviene senza i marittimi.
Mentre le sfide dell'automazione e della digitalizzazione - per non parlare
della decarbonizzazione guideranno il cambiamento
nel trasporto marittimo,
avremo sempre bisogno di
professionisti ben formati e
motivati.
Dobbiamo garantire una
specializzazione e una forza
lavoro esperta per le navi
del ventunesimo secolo e
oltre”.
Così ha parlato il segretario generale dell'IMO Kitack
Lim, in occasione della Giornata mondiale del mare, il
30 settembre 2021.
La comunità marittima
globale ha celebrato la ricorrenza, dedicata quest’anno
al tema "I marinai: al centro
del futuro della navigazione”.
Quindi le indicazioni sono
chiare: è sull’elemento umano che ci si deve concentrare, sulla sicurezza della
vita a bordo delle navi, sul
benessere dei marittimi e
sull'importanza di garantire
una forza lavoro adeguatamente formata e qualificata, pronta a raccogliere le
sfide e le opportunità della
digitalizzazione e dell'automazione.

Maggiore attenzione alla forza lavoro sul mare- “Seafarers: at the core of the
shipping’s future” è il motto adottato dall’Imo per il 2021.
In alto, il banner utilizzato dall’organizzazione per incentivare gli stati membri all’utilizzo del vaccino nel settore marittimo, al pari del comparto aereo.
A fianco, la sede dell’Imo a Londra, illuminata di blu, per celebrare il World
Matitime Day.
L’Italia è uno dei principali Paesi in ambito internazionale per la consistenza
della flotta mercantile (13° al mondo) e contribuisce al funzionamento dell’IMO con una quota del 2% circa del bilancio dell’organizzazione.

rimangono inferiori a quelli
delle grandi nazioni marittime.
Nel nostro Paese, si segnala
l’esempio virtuoso della Asl
Roma 4, che ha avviato già dalla
scorsa estate la vaccinazione
anti Covid, costituendo un
hub vaccinale presso il Porto di
Civitavecchia: finora sono state
eseguite oltre 10 mila vaccina-

zioni al personale marittimo e
della logistica. In questo scalo,
fin dall’inizio della pandemia,
vi è stato sempre un rapporto
di forte collaborazione sia con
l’Autorità portuale, sia con la
Compagnia dei lavoratori e la
Capitaneria di porto, per mettere in sicurezza tutto il personale
e le attività economiche.

UN MARE DI IDEE PER I CONTENITORI «SMART»

STOP IN DANIMARCA

Trasparenti e fotovoltaici
controllati da remoto

Staccata la corrente
al traghetto elettrico

Un container smart che produce energia con il fotovoltaico,
scrubber che diventano strumenti per prevedere la necessità
di manutenzioni, intelligenza
artificiale applicata anche alla
gestione degli equipaggi: lo
shipping del futuro è sempre
più tecnologico e digitale. "Una
stravolgente rivoluzione è in corso. Stanno nascendo tante idee
che dovranno essere recepite"
sottolinea Fabio Capocaccia,
presidente di IIC (Istituto internazionale delle comunicazioni)
introducendo il convegno "Next
generation shipping", che si è
svolto all'Acquario di Genova
nell'ambito della Genoa Shipping week.
Una vetrina che va dai satelliti
che aiutano le navi nella decarbonizzazione, dai droni e le navi
a guida autonoma alla gestione
di bordo tramite Iot, reti wireless
in grado di coprire il carico di una
grande portacontainer, cybersecurity. "Abbiamo insegnato alle
macchine a comportarsi come
farebbe un crew manager per
la rotazione degli equipaggi
e la gestione dell'assistenza
sanitaria quando un marittimo
ha necessità di tipo medico - ha
detto Gian Enzo Duci managing
director di Esa Group - Abbiamo
dato in pasto all'intelligenza artificiale 2 milioni di combinazioni
possibili su circa 10 mila cambi

La prima portacontainer a navigazione autonoma costruita in Cina si chiama “Zhi Fei”: si tratta di un progetto che porta la firma di diversi partner,
tra cui Università, centri di ricerca, aziende. La sua realizzazione è stata
ordinata al cantiere navale di Qingdao del gruppo Yangfan; la nave è stata
completata nel giugno 2021, le prove a mare sono risultate positive, ma
non è ancora entrata in servizio. Lunga 117 metri e larga 15, la “Zhi Fei”
ha una capacità di 300 teu e opererà in via sperimentale su vie d’acqua
interne, tra i porti di Qingdao e Dongjiakou.
La Cina ha iniziato a puntare sulle navi senza equipaggio dal 2019, da
quando il ministero dei Trasporti ha incentivato la ricerca e lo sviluppo
della navigazione “intelligente”.
Dall’altra parte dell’Oceano, il sindacato dei portuali americani (ILA) ha
annunciato di rifiutare il servizio su navi automatizzate che operano senza
uomini a bordo. Lo stesso sindacato nel 2018 ha ottenuto contratti che
escludono l’implementazione di tecnologie o apparecchiature di automazione nei porti.

equipaggio e 50 mila claim medici". Il ceo di Ecospray, Stefano
Di Santo ha parlato di innovazione applicata agli scrubber, gli
impianti per la pulizia dei fumi
di scarico delle navi per arrivare
alla "manutenzione predittiva”.
In parole semplici, “Questo permetterà ad esempio di trovare
un pezzo di ricambio all'arrivo
in un determinato porto, prima
ancora che si rompa".
Oltre alle navi, due anni fa è
nata l’idea per i container smart:

”Abbiamo coperto i due pannelli
laterali con schermi oled e pannelli antisfondamento, con una
tecnologia che li rende trasparenti e fotovoltaici - dice Lorenzo
Zeppa, ceo di Evidens - Abbiamo
dato ai container autonomia
energetica (e possono cedere
energia ad altri container o alla
nave o in banchina); li abbiamo
dotati di Gps, microcamere per
la visione in tempo reale del contenuto e di apertura e sblocco
da remoto".

Doveva essere l’avvio di
un servizio innovativo, un
traghetto a trazione elettrica
nel mare del Nord entrato in
servizio lo scorso 1° ottobre,
ma dopo pochi giorni qualcosa
è andato storto: e così la linea
fra Esbjerg e Fanø della compagnia Molslinjen ha dovuto
fare ricorso ai motori ibridi, a
biofuel, interrompendo l'utilizzo del full electric. L’episodio ha
dimostrato quanto sia ancora
incerto e fragile l’utilizzo dell'elettricità nella trazione navale,
in assenza di un’infrastruttura
consolidata e sicura.
Il traghetto di nome “Grotte”
non ha potuto ricaricare le
batterie come era previsto a
causa di un grande progetto
di teleriscaldamento al porto di
Esbjerg che ha reso impossibile
caricare a sufficienza le batterie
a bordo. Il cavo da 60 kW che rifornisce il traghetto ha dovuto
essere scollegato.
Pertanto, per alcune settimane, l’unità funzionerà principalmente con biocarburanti
anziché con elettricità.
"Non è qualcosa che ci aspettavamo - afferma il responsabile delle comunicazioni di
Molslinjen, Jesper Maack - Nonostante avessimo eseguito
test per alcune settimane,
sapevamo fin dall'inizio che
era solo nell'operatività quo-

tidiana, che avremmo davvero potuto risolvere gli ultimi
problemi.”
Il traghetto è costato circa
100 milioni di corone danesi
(13,5 milioni di euro); la compagnia Molslinje trasporta ogni
anno 1,8 milioni di passeggeri
sulla rotta tra Esbjerg e Fanø.
In Europa, circa 900 unità
operano su rotte brevi, tutte
potenzialmente elettrificabili.
Il trasporto marittimo emette
più di 900 milioni di tonnellate
di CO2 all'anno ed è responsabile di circa il 2,5% delle
emissioni globali di gas serra.
L'elettrificazione è considerata, soprattutto in Europa
settentrionale, la via da seguire
per il trasporto marittimo a
corto raggio e per vie interne,
nei porti, nei fiumi e nei fiordi.
“Per i traghetti più piccoli e le
rotte più brevi - ha detto Søren
Schoubye, responsabile delle
vendite in Nord Europa, per
Danfoss Drives, azienda che
ha fornito strumenti elettrici
a bordo di “Grotte” - la scelta
ovvia è quella di optare per
l'elettrificazione, e c'è molto
da guadagnare in termini di
riduzione delle emissioni.
Nei paesi nordici vediamo
una spinta verso un trasporto
marittimo più verde e la trasformazione è già iniziata”.
Salvo imprevisti.

