
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Signore e Signori buona sera, e grazie per essere intervenuti alla presentazione del nostro libro Towline 
connected. 
Il programma della serata prevede, dopo la mia introduzione tre brevi interventi degli autori dei saggi 
contenuti nel libro. Al termine avremo il piacere di ascoltare il Com. Agostinelli, Capo del II Reparto del 
Comando Generale delle Capitanerie di porto. Per finire siamo tutti ansiosi di ascoltare il parere del dott. 
Luigi Merlo, Consigliere del Ministro Delrio.  
Consentitemi di spendere prima due parole sulla nostra associazione: Assorimorchiatori è l’associazione 
italiana armatori di rimorchiatori riunisce le aziende di rimorchio portuale in concessione, è 
un’associazione che vanta oltre 70 anni di storia e rappresenta le aziende per circa l’80% del mercato 
italiano. 
Devo iniziare il mio intervento ricordando tre episodi di soccorso navale che si sono verificati in Adriatico 
negli ultimi anni. Ricorderete il “Norman Atlantic”, un traghetto di linea sulla rotta Grecia-Italia, su cui è 
scoppiato un incendio, e per il quale sono dovuti intervenire i rimorchiatori della Fratelli Barretta da 
Brindisi; questo perché, ancorché il traghetto fosse vicino alla Grecia e all’Albania, né i rimorchiatori greci 
né quelli albanesi erano in grado di intervenire. Tutti ricordano il Norman Atlantic, ma credo pochi 
ricordano che sei, sette anni prima un caso esattamente identico si verificava al largo di Trieste in acque 
slovene, mi riferisco all’incendio scoppiato sul traghetto “Und Adriatik”: in quel caso i rimorchiatori che 
intervennero furono quelli della Tripmare di Trieste. Tra questi due episodi, rimaniamo sempre in 
Adriatico, c’è il caso della “Nazo S”: una chimichiera che, partita da Ravenna, a causa di incendio in 
macchina viene abbandonata dall’equipaggio e si trova alla deriva, in fiamme, tra le piattaforme 
petrolifere. In questo caso i rimorchiatori che intervennero furono quelli di Ravenna e poi quelli di 
Ancona. L’operazione fu diretta dalla Capitaneria competente e l’incendio fu spento. Ci volle qualche 
giorno, la nave fu portata in un porto rifugio e messa in sicurezza, secondo quello che è il protocollo del 
soccorso in mare. Ovviamente tutte queste operazioni sono avvenute dietro la mirabile direzione del 
Corpo delle Capitanerie di porto, in particolare delle Capitanerie competenti in quelle zone. 
Questa pubblicazione nasce proprio dall’esigenza mia e dei miei colleghi di comunicare in che cosa 
consiste il nostro lavoro, che cosa siamo in grado di fare e che cosa facciamo tutti i giorni per la sicurezza 
della navigazione, per il soccorso alle navi e per il salvataggio delle vite umane. E, poiché non volevamo 
scrivere un libro noioso, abbiamo pensato ad una raccolta di immagini spettacolari ricercandole all’interno 
degli archivi delle varie aziende; immagini di eroici salvataggi di navi in fiamme e, poiché noi non facciamo 
solo questo, anche immagini, anch’esse spettacolari, di manovre di grandi petroliere o portacontainer in 
spazi ristretti, di grandi verricelli, cavi in propilene, propulsori azimutali, cannoni antiincendio, eccetera. 
Infine abbiamo arricchito la pubblicazione con tre saggi: di un ingegnere progettista navale, Luigi Beraldo, 
che ha disegnato molti importanti modelli di rimorchiatori; del professor Francesco Munari, ordinario di 
diritto europeo presso l’università di Genova; e infine di un economista, il professor Cesare Pozzi che è 
ordinario di economia industriale presso l’università LUISS Guido Carli di Roma, in cui si parla dei 
mercati. 
E sui mercati mi voglio un momento soffermare, perché il filo conduttore di questa pubblicazione è il 
concetto di contendibilità del mercato di rimorchio.  
Quando un mercato è contendibile, gli inglesi dicono contestable?  
Voi sapete che la Gran Bretagna è in cima ai paesi più liberalizzati d’Europa, eppure in tutti i suoi porti 
esiste un solo operatore di rimorchio, una multinazionale con 600 rimorchiatori! C’è un’eccezione, quella 
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del porto di Liverpool, che però è un duopolio! A Liverpool infatti opera quella stessa multinazionale con 
600 rimorchiatori, più un’altra multinazionale, che non avrà 600 rimorchiatori ma forse 500 o 450! Inoltre 
sapete che quella multinazionale con 600 rimorchiatori ha il servizio di rimorchio in tutta la Danimarca e 
in quasi tutti i Porti scandinavi? E che in Francia c’è un solo operatore in tutti i porti, un’unica azienda? 
Vediamo cosa accade in Germania con i porti di Amburgo, Brema e Bremerhaven. Amburgo movimenta 
10.000.000 di TEU (forse quanto tutti i porti Italiani) e si diceva che operavano 5/6 aziende in 
concorrenza…poi due anni fa esce fuori che queste 5/ 6 aziende avevano fatto un cartello. C’è 
un’indagine dell’anti-trust e queste notizie si trovano su internet: basta digitare anti-trust, Hamburg Port 
e aggiungere il nome di una delle aziende di rimorchio. Mi sembra di poter dire che questi modelli di 
mercato non hanno funzionato se hanno creato dei monopoli, dei duopoli o dei cartelli.  
Io sono assolutamente affascinato dal teorema del libero mercato, pensiamo alla scuola di Chicago, a 
Milton Friedman, ad Adam Smit, al teorema della mano invisibile: sono teorizzazioni, concetti di grande 
potenza intellettuale e fascino estetico. Ma, credo con altrettanto fascino, il professor Pozzi ci spieghi nei 
primi due capoversi del suo saggio che (lo abbiamo ripetuto anche nell’aletta della copertina) – leggo la 
sintesi -: “i mercati sono istituzioni e sono artificiali e non esiste a priori una regolamentazione ottimale. Il punto è valutare 
qual è la regolazione ottimale rispetto ai risultati che si intende ottenere”. 
E’ verosimile che un’azienda come la mia, che opera in 5 paesi, in tanti porti, in due continenti, possa 
pendere qualche rimorchiatore per andare a fare concorrenza in Inghilterra a una multinazionale con 600 
rimorchiatori, che fattura 14 miliardi, e che in realtà è il ramo rimorchio del più grande armatore del 
mondo, con la più grande flotta di portacontainer, col più grande numero di terminal container? No, non 
è verosimile, e io non ci andrò mai. E non ci va nessuno, tanto che in Inghilterra c’è un monopolio di 
fatto da oltre 10 anni! 
Diversamente sarebbe se uno di quei porti del Nord Europa, come, Felixstowe ad esempio, o Liverpool 
o Copenaghen, un porto scandinavo, facesse una bella gara per assegnare un contratto, una concessione 
per un periodo di 15 anni, 10 anni, o anche 5. Allora sì che ci sarebbe una chance, allora sì che anche 
un’azienda come la mia potrebbe partecipare ad una gara e concorrere, perché in questo modo non c’è 
possibilità di dumping, perché tutte le aziende che vengono invitate alla gara faranno delle offerte, 
valutando un pur minimo profitto. 
Questo sarebbe un mercato contendibile e questo è quello che in Italia si chiama concorrenza “per il 
mercato”.  
Infine voglio terminare esprimendo il concetto più importante a mio avviso: abbiamo detto che “il punto 
è valutare qual è la regolazione ottimale rispetto ai risultati che si intende realizzare”, e nel caso del rimorchio ciò che 
si intende realizzare è l’affidamento di un servizio di sicurezza ad un operatore specializzato. Infatti, 
quando un’Autorità marittima lancia una gara, impone al concessionario che viene selezionato una serie 
di obblighi per la sicurezza della navigazione, il soccorso alle navi, il servizio antincendio e 
antinquinamento; impone dei rimorchiatori di guardia e delle dotazioni minime di sicurezza. 
Questo vuol dire avere a disposizione oltre 100 rimorchiatori distribuiti lungo le coste italiane pronti a 
intervenire in caso di emergenza e questo enorme dispiegamento di forze è a costo zero per lo Stato: lo 
Stato italiano non ha costi per il servizio di rimorchio. Avere una così potente organizzazione non è 
banale, tanto che in quei paesi dove non c’è una regolamentazione come la nostra, basata su un sistema 
di obblighi di concessione, vengono fatte delle gare per i c.d. emergency response vessel (ERV), che sono 
rimorchiatori noleggiati dallo stato posizionati in punti strategici per intervenire in caso di soccorso, gare 
che costano ai vari stati decine di milioni. Da noi questo è gratis perché è insito nel sistema concessorio. 
Quello che il nostro Stato ha ritenuto il più adatto al mercato del rimorchio italiano. 
L’Inghilterra può rappresentare un modello di mercato avendo un monopolio di fatto, in mano al più 
grande armatore del mondo, e spendendo comunque decine di milioni per un servizio di sicurezza 
emergency response vessel? Non mi sembra che possa essere un esempio di raggiungimento di un risultato socialmente ottimale. 
Vorrei terminare qui le mie considerazioni da “addetto ai lavori”, per lasciare spazio agli autori dei tre 
saggi e agli attesi interventi del Comando Generale delle Capitanerie di porto e del Consigliere del 
Ministro Delrio.  
Grazie 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Buonasera a tutti, sono il Comandante di Vascello Andrea Agostinelli, Capo del II Reparto Affari 
Giuridici e Servizi d’Istituto; stasera avrei fatto molto volentieri l’ospite alla presentazione di questo libro, 
ma l’improvvisa indisposizione dell’Ammiraglio Melone se da un lato mi permette di portare il Suo saluto 
affettuoso ad Assorimorchiatori e a tutti i presenti, dall’altro mi sollecita a svolgere un paio di 
considerazioni, ma non più di un paio, perché sui temi trattati dal Comandante Generale nella Sua 
prefazione del libro io rimando evidentemente alle Sue parole, certamente migliori delle mie.  
La riforma portuale è ormai avviata, si tratta di una riforma significativa, innovativa, con la quale tutta 
l’organizzazione portuale si dovrà confrontare; si tratta di un cambiamento di governance, che elimina i 
particolarismi delle concorrenzialità fra porti viciniori in un’ottica di sistema. Credo che “fare sistema” 
sia la parola d’ordine dei nostri rapporti, delle nostre sinergie, del coordinamento che c’è sempre stato fra 
l’Autorità Marittima e i servizi tecnico-nautici: rimorchiatori, piloti e ormeggiatori. E proprio nella logica 
di questo “fare sistema” vorrei ricordare l’iniziativa a cui ho partecipato personalmente sotto l’egida di 
Fedepiloti, della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Comando 
Generale: a Catania si è dato vita al primo Forum per la Sicurezza portuale. Da questo Forum sono usciti 
documenti condivisi dalle Associazioni interessate e conseguentemente otto proposte concrete, che ora 
non riepilogo, ma tra le quali merita un cenno la creazione di un Osservatorio Permanente sulla Sicurezza 
dei Porti, sull’efficienza dei servizi tecnico-nautici. E’ un’iniziativa che va proprio nel senso di “fare 
sistema”, ovvero confrontare varie esigenze per arrivare ad una semplificazione delle procedure e per lo 
sviluppo di quel concetto di sicurezza produttiva a cui tutti noi tendiamo.  
Avrei voluto sottolineare un valore aggiunto nel servizio di rimorchio, ma il dott. Vitiello mi ha anticipato, 
ed è quello della tutela di interessi primari quali la vita umana in mare e la sicurezza pubblica, la sicurezza 
ambientale che viene garantita dai rimorchiatori: mezzi quindi non solo impegnati nella sicurezza 
produttiva dei porti, ma chiamati in causa anche nei casi di gravissime emergenze. Gli esempi sono stati 
citati e sono sotto gli occhi di tutti. 
L’ultimissima considerazione per sottolineare, se ce ne fosse bisogno, che nessuno vuole rendite di 
posizione, il rispetto delle regole di accesso al mercato è una priorità prima ancora che un obbligo di 
legge. E a questo proposito, mi sembra di aver letto che nel Regolamento per i servizi portuali, all’esame 
degli organismi europei, non si tuteli solo il libero accesso al mercato, ma si faccia riferimento proprio 
alle capacità tecniche dei servizi portuali. Noi tutti ufficiali di porto siamo molto legati ai servizi tecnico-
nautici, conosciamo il loro livello qualitativo e sappiamo quanto possano incidere positivamente sulla 
sicurezza portuale. Recentemente a Genova si è svolto un convegno intitolato “Crash Port”, sul livello 
di incidentalità nei porti. Convegno certamente meritorio, ma alcuni titoli di stampa, che sono usciti 
all’indomani di questo convegno, francamente ci hanno lasciato perplessi perché si parlava di incidenti 
portuali di una certa rilevanza, e che avverrebbero con periodicità allarmanti; il Comandante Generale  ha 
voluto conoscere, nel dettaglio, le statistiche degli incidenti di rilievo avvenuti nei porti o nelle immediate 
adiacenze negli ultimi 5 anni, e vi posso assicurare che si tratta di livelli assolutamente fisiologici di 
incidentalità,  attesa la pericolosità di certe manovre portuali, la vetustà della maggioranza delle nostre 
infrastrutture portuali ed il ben noto fenomeno del “gigantismo navale”.  
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Concludo esprimendo il ringraziamento, mio personale ma anche a nome del Comando Generale, al 
personale dei servizi tecnico-nautici, alla bravura dei Comandanti delle Vostre flotte di rimorchiatori, dei 
nostri piloti e dei nostri ormeggiatori. 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
  



 
 
 
 

 

 

 

 

Buonasera, anch’io ringrazio il Presidente per l’invito, porto il saluto del Ministro, che, come sapete, ha 
un’attenzione e una dedizione importante per il settore dell’economia del mare, come ha dimostrato 
anche con una serie di provvedimenti che il Governo e il Parlamento hanno licenziato nel solo arco di 
un anno e mezzo. 
Io considero questa serata molto più di una presentazione di un libro: è il superamento anche di una 
visione, che era interna al vostro settore, ma che, come comunità dell’economia del mare, accomuna un 
po’ tutti, nella difficoltà ad andare all’esterno. Se voi avete sentito l’esigenza, in questo momento, di fare 
questo libro, secondo me, lo avete fatto per due ragioni: la prima, perché sentivate l’esigenza di 
comunicare all’esterno qual è il vostro lavoro; ma la seconda è perché avete capito, forse, che era il 
momento in cui lo potevate fare. Perché il vostro settore specifico, come altri settori, soprattutto i servizi 
tecnico-nautici, negli ultimi anni si sono sentiti particolarmente sotto assedio. Questa sera abbiamo sentito 
quasi un rito liberatorio sul tema della concorrenza, in maniera molto interessante ed esaustiva, ma questa 
parola ha accompagnato la discussione di questi anni con profili molto pericolosi. Pericolosi perché si 
faceva confusione legando il termine ‘concorrenza’ al tema delle tariffe, considerando solo il profilo del 
costo del servizio, senza valutare gli altri aspetti della sicurezza, della complessità e della professionalità 
di un servizio. Su questo c’è stata anche una carenza, lo dobbiamo dire, negli anni, della politica; 
l’incapacità in qualche modo di difendere e valorizzare le tesi oggettive che si sono sempre evidenziate 
sulla specificità dei servizi tecnico-nautici. Penso che se avete deciso di fare questo libro in questa fase, è 
perché avete capito che qualcosa sta mutando, che c’è una consapevolezza diversa, più profonda, e che 
c’è un sistema che è in grado di discernere, anche dal punto di vista delle scelte politiche, ciò che può 
essere aperto al mercato e ciò che deve essere salvaguardato, tenuto anche conto delle normative di 
carattere comunitario. Credo che da questo punto di vista si sia fatto un lavoro straordinario: lo ha fatto 
il Comando Generale, lo ha fatto la nostra Direzione Generale, che qui è in grande rappresentanza, e che 
ha accompagnato sempre con grande professionalità questo tipo di percorso. Per cui anche il tema 
‘concorrenza per la sicurezza’, che sembra un ossimoro, in realtà, ha questo obiettivo. Il tema della 
sicurezza negli ultimi anni credo sia stato molto ben recepito dall’opinione pubblica. Io nel mio 
precedente ruolo purtroppo ho vissuto due esperienze che hanno segnato molte persone insieme a me: 
la vicenda della Torre Piloti e la vicenda della Concordia. 
In occasione del drammatico incidente della Torre Piloti abbiamo visto che, poche ore dopo quel 
dolorosissimo evento, la solidarietà ha spinto la società Rimorchiatori Riuniti a mettere a disposizione un 
loro rimorchiatore per farne, per diversi mesi, la sede provvisoria dei piloti. E’ stato un gesto di 
straordinaria collaborazione, di condivisione, di senso di una comunità portuale che è raro trovare in altri 
settori. Anzi in quella fattispecie, tutti i soggetti collaboravano insieme, anche se erano teoricamente parti 
contrapposte e avrebbero potuto far saltare il sistema. Invece il porto non si è fermato un giorno, il porto 
ha ritrovato una unità fondamentale, il porto è riuscito in qualche modo, nel dolore, a mantenere 
un’eccellenza di servizio. Questo è un esempio chiaro e lampante di come, in questi frangenti, non si 
possa parlare di libero mercato.  
Così come nella vicenda del traino della Concordia. Una realtà che conosce profondamente un porto, 
che ne conosce ogni sua variabile, che ne conosce profondamente i fondali, che conosce le condizioni 
del vento, non può operare in una condizione di concorrenza…magari per risparmiare qualche decina di 
euro… Abbiamo commesso l’errore di non aver avuto la capacità di comunicare questa singolarità, oggi 
in qualche modo lo facciamo attraverso questo libro, ma dobbiamo continuare a farlo dal momento che 
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ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale. Perché mentre, questa sera, discutiamo di una 
problematicità legata al tema della concorrenza e del mercato, il settore dello shipping a livello globale sta 
vivendo la sua più grande trasformazione degli ultimi due secoli, e in questo momento sembra andare in 
maniera indubitabile verso un mercato oligopolistico. Ci va dal punto di vista dell’armamento, ci va dal 
punto di vista del settore terminalistico e ci va in una dimensione di mercato dove la funzione pubblica è 
sempre più difficile. E la riforma del sistema portuale, che va letta in questa ottica, è un primo passo. 
Qualcuno ha evidenziato che è un percorso negativo perché riporta ad una centralizzazione, ma in realtà 
è una centralizzazione ancora limitata, forse insufficiente perché è una centralizzazione nazionale e non 
è una centralizzazione europea, di fronte a interlocutori globali, mondiali. 
Tutti noi viviamo la transitorietà, la complessità della gestione quotidiana, anche noi del Ministero, in un 
rapporto ormai quotidiano con l’Ambasciata Coreana delle vicende di Hanjin, e sugli effetti che ha 
determinato sul mercato, che può determinare, che determina anche su di voi. Allora, bisogna anche 
recuperare il senso dei processi delle riforme che sono contestualizzate in questo ambito. Questa riforma, 
che abbiamo fortemente voluto, ha avuto il sostegno di molte realtà associative, che sono qui e che 
ringrazio, che ne hanno compreso lo spirito. Anche, ad esempio, nell’equilibrio perfetto che è stato 
trovato e difeso tra Autorità Marittima e Autorità Portuale oggi, Autorità di Sistema Portuale in futuro. 
Tra l’altro, nella norma, abbiamo ulteriormente precisato il tema della sicurezza perché c’erano alcuni 
equivoci che andavano superati. E questo equilibrio che è stato determinato, che è stato costruito, è un 
equilibrio che ha un effetto determinante anche nei servizi tecnico-nautici, perché sino a 5/6 anni fa, 
quando non c’era ancora il fenomeno del gigantismo navale, il rapporto tra servizi tecnico-nautici e 
Autorità Portuale era quasi inesistente. Era un elemento di servizio che l’Autorità Portuale dava per 
scontato, ma che dal punto di vista gestionale non rientrava nella propria dimensione. Il gigantismo navale 
ha fatto capire che ad invarianza di infrastrutture (perché per fare una nuova diga ci vogliono venti - 
trent’anni), le navi arrivano solo se c’è un coordinamento straordinario della sicurezza da parte 
dell’Autorità Marittima e se ci sono servizi tecnico-nautici che si assumono la responsabilità di far entrar 
le navi anche in condizioni non sempre facili. Da qui anche la norma, che presto sarà finalmente 
approvata, che riguarda il limite di responsabilità dei piloti.  
Il Tavolo Nazionale di Coordinamento che andremo ad istituire previsto dalla legge, appena saranno 
nominati i 15 presidenti, ragionerà di questi temi, valuterà modelli operativi rispetto ai processi di grande 
trasformazione che i mercati stanno determinando.  
Questo per dirvi l’attenzione che ha il Ministro su questi temi, il lavoro che io sto svolgendo insieme al 
Consigliere Russo, alla Direzione, e a tutta la nostra squadra, sparuta ma molto affiatata, per cercare di 
perseguire una politica diversa per il settore dell’economia marittima.  
Concludo facendovi un appello, il libro è molto bello, utile, ha delle bellissime immagini… mi permetto 
di evidenziare un solo limite, ma lo faccio perché spero che voi facciate un altro libro: non ci sono 
volti…c’è qualche mano, ci sono molti mezzi, ma non ci sono volti, non ci sono le persone. C’è una 
grande narrativa sui lavoratori del porto, sui camalli, c’è una grande narrativa sugli uomini di bordo, ma 
non c’è una narrativa sui servizi tecnico-nautici. Ricordo solo un bellissimo libro francese, che qualcuno 
di voi avrà letto, degli anni trenta di Roger Vercel che si chiama “Lè remorques”, un libro reso famoso 
perché è l’unico che Levi ha potuto leggere nel campo di concentramento di Auschwitz e poi citare nei 
suoi grandi scritti; devo notare che il titolo di questo libro in francesce è “Lè remorques”, ma in italiano è 
stato tradotto come “La tempesta”: questo dà l’idea della visione diversa che avevamo in Italia, ove 
probabilmente si era valutato che se si fosse intitolato “Rimorchio” o “Rimorchiatore” nessuno lo 
avrebbe comprato…. 
Allora abbiamo bisogno di invertire questa tendenza e mostrare come ci siano figure eroiche che svolgono 
questo lavoro in condizioni molto difficili. Mi auguro che magari il prossimo anno presenteremo un libro 
di volti, di uomini, di persone che svolgono questo lavoro e che in qualche modo contribuiscono a far 
grande il nostro mercato. Grazie a tutti. 
  



 
  



 


