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09-05-22 
 

Pitto presenta l’assemblea di Spediporto: “Spedizionieri in grande forma” 

 

 

Genova – “Blue, Green, Smart”. Sono questi i tre termini inglesi che danno il titolo all’assemblea 
annuale di Spediporto in programma lunedì 16 maggio presso il Palazzo della Borsa a Genova. 
“Crediamo che questi siano i tre filoni di quello che dovrebbe e auspichiamo sia il futuro della città, 
del nostro porto e della nostra professione” ha spiegato a SHIPPING ITALY il presidente 
dell’associazione genovese degli spedizionieri Alessando Pitto. “Blue fa riferimento alla Blue 
economy, a tutti gli investimenti che la città e il porto di Genova stanno facendo per le 
infrastrutture; Green perchè tutta la nostra attiivtà e gli investimenti devono ormai essere declinati 
in un’ottica di sostenibilità altrimenti rischiano di nascere già obsoleti; Smart perchè vogliao 
ricordare e ribadire che il porto di Genova è stato il primo a essere informatizzato e digitalizzato. 
Crediamo sia il momento di accelerare sulla digitalizzazione”. 

Come si presentano all’appuntamento della prossima assemblea gli spedizionieri genovesi? “Si 
presentano in grande forma – risponde il numero uno di Spediporto – anche perchè hanno avuto 
diversi mesi di allenamento visto che il momento è quantomai impegnativo. Stiamo lavorando 
parecchio sull’onda del rimbalzo post-lockdown, ci sono problematiche legate al trasporto 
marittimo ma anche al trasporto aereo perchè conosciamo bene le disruptin che abbiamo nel nostro 
settore. Il lavoro dello spedizioniere, colui che ha il compito che tutto funzioni per il meglio è 
diventato costantemente impegnativo. Possiamo dire di essere costantemente in peak season”. 
Secondo Pitto quando il mercato è più difficile emerge ancora di più l’importanza e la strategicità di 
una figura professionale come quella dello spedizioniere. 
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A proposito infine dei nuovi progetti a cui l’associazione degli spedizionieri genovesi sta lavorando, 
il presidente ne menziona due, una più di lungo termine e la seconda quasi immediata. “La prima è 
la progettualità legata alla Green Logistics Valley, ossia un’area logistica su alcune aree dismesse in 
Valpolcevera dove si coniugherebbero Blue, Green e Smart perchè in quegli spazi si svolgerebbero 
attività logistiche innovative. cercare dunquedi fare quello che già avviene in altri porti come ad 
esempio Barcellona” dichiara Pitto. Che infine parla nel breve termine di un progetto “legato alla 
possibilità di partecipare alle gare che l’aeroporto di Genova sta pubblicando per gestire alcuni 
spazi e magazzini al fine di contribuire al rilancio del traffico merci nello scalo. Un progetto in cui 
si dovrebbe partire praticamente da zero”. 
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20-05-22 
 

Anama nel Comitato utenti di alcuni aeroporti 
“Dopo anni di lavoro, con il supporto di Confetra e Fedespedi, siamo entrati nel Comitato Utenti 
degli aeroporti di Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia: questo ci consentirà di 
poter incidere nelle attività di questi scali”. 

La notizia arriva da una nota di Anama, l’associazione nazionale degli agenti aerei merci, che 
parlano di un risultato che “non è un obiettivo finale ma solo il punto di partenza per svolgere al 
meglio il nostro lavoro in rappresentanza delle imprese associate e delle merci, e un primo tassello 
nella strategia di revisione delle regole adottate per il trasporto aereo merci”. 

Confetra e Fedespedi concludono dicendo: “Continuiamo a collaborare con Enac – Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il nuovo 
Piano Nazionale Aeroporti e l’attuazione del Position Paper Cargo Aereo”. 
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23-05-22 
 
Bianchi (Dogane): "Da luglio via alla sperimentazione del Sudoco" 

Partirà dalla Liguria, a partire dal luglio e nello specifico dal porto della Spezia, la sperimentazione 
dello Sportello Unico Doganale 

 

Venezia - Partirà dalla Liguria, a partire dal luglio e nello specifico dal porto della Spezia, la 
sperimentazione dello Sportello Unico Doganale (Sudoco), atteso dagli operatori dal 2003. Lo ha 
annunciato Antonella Bianchi, dirigente della Direzione Dogane, dell'Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, all'assemblea della Fedespedi, la federazione nazionale degli spedizionieri italiani. 

Lo sportello permetterà di unificare e coordinare le decine di controlli che ogni giorno vengono 
effettuati sulla merce in entrata e in uscita dai porti italiani.  
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PNRR, Bellanova: semplificazione e 
sburocratizzazione non rimangano parole 
vuote 
(Teleborsa) - "La domanda che arriva da più parti, se il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
possa ancora garantire i risultati attesi, non può che avere da parte nostra una sola risposta: sì 
può e si deve. Il che ci spinge a moltiplicare responsabilità e impegno sui processi attuativi". 
 
Lo ha detto la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, 
intervenendo stamane in collegamento da Roma all'Assemblea pubblica di Fedespedi, prima di 
essere alla Camera in rappresentanza del Governo per la discussione generale in Aula sulla Legge 
delega sui Contratti pubblici. 
 
"Semplificazione e sburocratizzazione non devono rimanere parole vuote - ha proseguito 
Bellanova - e dobbiamo essere capaci con coraggio di una svolta determinante, che significa 
passare dalla produzione di carte alla produzione di risultati. E' la ragione per cui il nesso tra 
investimenti e riforme è, a maggior ragione adesso, cruciale e determinante". Quindi, 
rivolgendosi direttamente all'assemblea: "so di parlare a un sistema di impresa che ha fatto 
dell'integrazione, della resilienza, della capacità di visione e di programmazione, la parola chiave", 
ha affermato la Viceministra.  
 
E ancora: "E' il metodo che, adesso con maggiore forza e coraggio, deve segnare il nostro lavoro. E 
mi riferisco anche al confronto in atto al Tavolo autotrasporto e che ha prodotto, finora, risultati 
importanti. I Tavoli non servono solo per ascoltare, ma anche per condividere e portare a sintesi".  
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Presentazione studio SRM: "Analisi dei flussi marittimi 
container del porto di Ravenna" 

30 May, 2022 

RAVENNA - “Analisi dei flussi marittimi container da e per il Porto di Ravenna” è il 
titolo dello studio svolto da SRM (Centro Studi specializzato nell’Economia del Mare 
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) per l'Associazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali e che verrà  presentato martedì 31 maggio, ore 14,30, presso la sala 
convegni dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna.  

Lo ha annunciato in una nota, Confetra, Confederazione Generale Italiana dei trasportie 
della Logistica, tra i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dello studio, 
insieme a: Adsp, Camera di commercio, Tcr, Sapir, Confindustria Romagna, Bcc, La 
Cassa di Ravenna, Fedespedi, Associazione agenti marittimi e raccomandatari e 
Unione Utenti del Porto.   

Lo studio analizza gli attuali flussi dei container che transitano dal Porto di Ravenna e 
le possibilità di crescita alla luce degli importanti lavori infrastrutturali legati al 
progetto Hub Portuale. 

Il programma dei lavori 

Ore 14,30 Saluti di apertura di: 
Annagiulia Randi (Assessora allo Sviluppo economico, Industria, Porto, Commercio, 
Artigianato) 
Daniele Rossi (Presidente Adsp Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di 
Ravenna) 
Andrea Corsini (Assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio) 
Giannantonio Mingozzi (Presidente del Terminal Container Ravenna) 
Tomaso Tarozzi (Presidente delegazione Ravennate Confindustria Romagna) 

Ore 15,15 Presentazione dello Studio SRM su “Analisi dei flussi marittimi container 
da e per il Porto di Ravenna” a cura di Alessandro Panaro (Responsabile SRM 
Dipartimento Economia Marittima) 
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Ore 16 Conclusioni a cura di Guido Nicolini (Presidente Confetra) e Silvia Moretto 
(Presidente Fedespedi) 
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Radio24 Container  
14-05-22 
 
 

 
 

La logistica vola, fra luce e ombre 

È stata presentata, nelle scorse settimane, la nuova edizione dell'Almanacco della Logistica di 
Confetra che analizza il traffico delle merci in Italia, nel 2021, nelle varie modalità. Secondo quanto 
emerso, il settore ha recuperato i volumi movimentati prima della pandemia in quasi tutti i 
segmenti, grazie anche alla ripresa della produzione industriale e dell'export che fa da traino. Ivano 
Russo, direttore generale di Confetra, intervistato da Massimo De Donato, nel corso della puntata 
di Container, spiega le tendenze in atto anche alla luce delle nuove incognite poste dalla guerra in 
Ucraina e dal rigido lockdown attuato a Shangai che sta bloccando uno de maggiori porti 
internazionali. 
Oltre che con la pandemia e la guerra, tutti i settori della produzione e dei servizi sono chiamati a 
confrontarsi anche con altri cambiamenti epocali, come la sfida della sostenibilità che investe in 
pieno il mondo della logistica. 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/container/puntata/la-logistica-vola-luce-e-
ombre-042029-AE4kZNYB 
 
 
 


