
Osservatorio COVID-19 

 

Resoconto riunione dell'Organismo di partenariato della risorsa mare 14 aprile 2020. 

 
Hanno partecipato alla riunione, i componenti e, su invito del Presidente, l'Ing. Renzo 

Pampaloni, funzionario settore infrastrutture per la logistica della Regione Toscana e il Dott. 

Pierluigi Giuntoli, Segretario generale della Camera di Commercio Maremma e Tirreno. 

 

Il Presidente Stefano Corsini e il Segretario generale Massimo Provinciali hanno espresso 

soddisfazione per il grande lavoro che è stato portato avanti fin dall'inizio dell'emergenza, sia 

sul fronte interno, grazie all'organizzazione delle attività nei porti facenti parte del Sistema, sia 

su quello esterno, grazie l'interlocuzione continua con il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti avvenuta tramite i tavoli attivati a livello nazionale.  

È stata posta l'attenzione su due aspetti emersi a seguito degli ultimi atti emanati dal Governo:  

1) la riapertura dei magazzini, che permette alla catena della logistica di essere considerata 

nella sua integrità in relazione ai traffici portuali;  

2) la probabile estensione della sospensione del pagamento dei canoni anche ai titolari di 

concessione demaniale marittima rilasciata ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione. 

Sono stati sottolineati, in particolare: l'importante ruolo svolto dal nucleo degli ispettori portuali 

ai fini dei controlli in porto e il lodevole impegno dell'Ufficio Portuale Territoriale di Piombino 

nella gestione dell'emergenza connessa all' attracco della nave "Costa Diadema" e al fermo 

quasi totale del traffico traghetti.  

In merito al necessario monitoraggio delle attività portuali, l'Adsp sta ricevendo dai 

terminalisti la programmazione settimanale degli arrivi e dello svolgimento delle operazioni 

portuali, al fine di poter organizzare nel miglior modo possibile i servizi ispettivi e il migliore 

utilizzo delle aree, nonché poter intervenire tempestivamente in caso di criticità in ambito 

occupazionale. 

Sono state illustrate altresì 3 proposte, mosse da Assoporti al MIT, che potrebbero confluire in 
un nuovo decreto-legge da emanarsi entro la fine del mese di aprile:  

1) la riduzione dei canoni demaniali;  

2) le misure, oltre all'IMA e ai contributi, da introdurre al fine di assicurare la stabilità 
finanziaria dell’Agenzia ALP, ex art. 17 comma 15 -bis della Legge n.84/1994, e proposte per 
il sostegno dei bilanci delle società fornitrici di lavoro portuale temporaneo;  

3) le deroghe alle previsioni contenute nei Piani Regolatori, così da poter ottimizzare ogni 
area portuale per renderla potenzialmente più utile alla gestione dell'emergenza. 

 

I componenti dell'Organismo hanno richiesto di essere costantemente informati in merito alle 

iniziative portate avanti dall'AdSP in questo periodo ed hanno espresso apprezzamento per le 

attività svolte finora, incluso l'approvvigionamento di mascherine e DPI per le imprese portuali. 

Resta forte preoccupazione per i lavoratori di ALP (art. 17), per il settore delle crociere e dei 

traghetti, nonché per tutti gli operatori del turismo e del commercio che avranno ricadute dolorose 

sulla loro economia.  

Difficoltà nello sdoganamento delle merci e preoccupazioni in merito alle ricadute negative sulle 

attività produttive dell’indotto è stata espressa anche da parte della Camera di Commercio.  

A tal proposito, il Presidente Corsini ha annunciato che alla prossima seduta del Consesso sarà 

invitata anche la Dogana e la Guardia di Finanza.  

Le rappresentanze sindacali hanno sottolineato l'importanza degli ammortizzatori sociali e della 

sicurezza dei lavoratori, attraverso una ottimale organizzazione del lavoro e il rispetto delle 

normative e hanno auspicato uno screening su tutta la popolazione portuale; hanno ribadito altresì 

la necessità di far fronte alla situazione critica della società Porto di Livorno 2000. 

Si è deciso di programmare riunioni periodiche dell’Organismo, circa ogni 10 giorni, per 

monitorare gli eventi e prevedere tempestivamente gli interventi possibili, con una attenzione 

particolare al settore del traffico passeggeri, che durante questo anno subirà certamente i 

contraccolpi più pesanti. 


