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Prot. N.056 -2012
Al Dr. Corrado Passera
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale Porta Pia,1
00198 - Roma
Al Dr. Corrado Clini
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Viale C. Colombo,44
00147 - Roma
Oggetto: Decreto 0000079 del 2 marzo 2012 – richiesta di incontro urgente.
Con il Decreto in oggetto codesti Dicasteri hanno inteso adottare misure per limitare o
vietare il transito delle navi mercantili nelle aree sensibili del mare territoriale.
Questa Federazione condivide pienamente l’iniziativa predetta, tesa a rafforzare e a
salvaguardare il rispetto dell’ambiente marino e la difesa dell’ecosistema. Pur tuttavia corre
obbligo evidenziare le difficoltà applicative del Decreto in questione per i criteri troppo rigidi ed
estremamente generalizzati che, di fatto, impediranno l’accesso a sorgitori nazionali di vettori
marini commerciali, con particolare riferimento alle navi in crociera turistica ed anche agli stessi
traghetti di linea.
Si ribadisce che, mentre si condivide il divieto tout court di transito nelle predette aree, si
ritiene di contro che, a cura di codesti Dicasteri, e/o per il tramite delle Autorità Marittime locali,
si debbano individuare percorsi e rotte che possano consentire l’atterraggio, l’approdo e
l’ancoraggio delle citate unità in approdi di alta valenza turistica e da sempre meta degli itinerari
crocieristici. Ci si riferisce esemplificatamente alle località di Portofino, Santa Margherita Ligure,
Porto Venere, le isole Egadi e Pelagie, Sorrento, ecc.
La richiesta della scrivente, che con i suoi oltre 600 associati è presente in tutti i porti
italiani, è motivata non solo dalla tutela di rilevanti interessi economici, in capo ai vettori marittimi
e a tutta quella miriade di operatori locali che traggono lavoro e reddito a supporto dei
passeggeri: operatori portuali, ristoratori, boutiques, tassisti, venditori di souvenir, guide
turistiche, ecc., ma anche perché sia esaltata la possibilità di conoscenza delle bellezze costiere
italiane e stimolato il ritorno di cittadini stranieri in Italia.
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In sostanza si chiede che i divieti di cui al Decreto in oggetto siano confermati per quanto
attiene il transito di passaggio nelle aree marine protette e/o a ridosso delle stesse, ma nel
contempo di consentire, con rotte e velocità predefinite, di poter raggiungere quei sorgitori, da
sempre meta e tappa di crociere.
Per illustrare compiutamente le problematiche sinteticamente esposte, si chiede un urgente
incontro con le SS.LL.
Cordiali saluti.

Filippo Gallo
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