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PRIMA COLONNA
di Ivo Vidotto

“Il mestiere del pescatore è 
molto duro e chi non lo ama pro-
fondamente, non potrà mai ca-
pire quali stimoli possano spin-
gere questi uomini coraggiosi 
a farlo”. È così che la pensa il 
46.enne Romeo Mikičić, origi-
nario di Caisole, uno che non 
ha avuto mai nessun dubbio su 
quello che sarebbe stato il suo 
lavoro. Lo abbiamo intervistato 
in primo luogo in occasione del 
varo del peschereccio “Beli” nel-
lo squero di Kraljevica, che viene 
costruito grazie a un program-
ma governativo di rinnovo del-
la fl otta peschereccia. Parlando 
con questo pescatore professioni-
sta, abbiamo capito molte cose di 
questo mestiere. Abbiamo capito 
che nella pesca non s’improvvi-
sa nulla e che tutto va costruito 
lentamente, con pazienza, per-
ché questa professione è anche 
un’arte e come tale è legata alla 
genialità e all’intuizione di chi 
la esercita. Un pescatore deve 
prima di tutto essere marinaio e 
poi esperto nella tecnica di pe-
sca, ovvero conoscere gli attrezzi, 
il loro impiego, la loro effi ca-
cia, nonché gli elementi fonda-
mentali del contesto biologico in 
cui opera. L’apprendimento di 
questo lavoro è molto comples-
so, anche per la diversità in cui 
si esprime da luogo a luogo. Bi-
sogna conoscere i fondali, le spe-
cie, la loro biologia, l’oceanogra-
fi a, la meteorologia.

Parlando con Romeo Mikičić, 
abbiamo capito che la soprav-
vivenza nel comparto ittico sarà 
tutt’altro che facile in un Paese, 
come la Croazia, che non offre 
nessuna valida strategia di svi-
luppo del settore. “Coi tempi che 
corrono, i pescatori potranno sal-
varsi soltanto se si uniranno in 
cooperative”; è questa la ricetta 
di Romeo, il quale è consapevo-
le di non aver scoperto l’acqua 
calda. “In passato le cose funzio-
navano così anche dalle nostre 
parti...”, ha detto, individuando 
nell’attuale burocrazia uno degli 
ostacoli più diffi cili da supera-
re. Insomma, il detto “l’unione 
fa la forza” calza a pennello, vo-
lendo evidenziare che quante più 
persone o più elementi concorro-
no uniti nel volere la stessa cosa, 
tanto più facile è ottenerla.

Ovunque ci giriamo, ci imbat-
tiamo in situazioni che traggono 
spunto o vengono originate dalla 
“crisi”, vera o presunta che sia. 
Non possiamo mettere in dubbio 
che il fallimento del colosso ban-
cario “Lehman Brothers”, messo 
in ginocchio dalla crisi dei mutui, 
abbia portato a un cambiamen-
to improvviso di tutto il mercato 
fi nanziario. Si è trattato del più 
grande fallimento della storia de-
gli Stati Uniti, che ha gettato nel 
panico le borse mondiali, ma pur 
essendo la crisi fi nanziaria ame-
ricana e globale ben lontana da 
un assestamento defi nitivo, trop-
po spesso la parola “crisi” viene 
impugnata in maniera impropria, 
usata come alibi per nasconde-
re, magari, la propria incapa-
cità. Una risposta a questa crisi 
viene data da chi, pensando al 
futuro, investe in attività produt-
tive. Lo ha fatto, nel suo piccolo, 
Romeo Mikičić, e lo sta facendo 
la Banca Mondiale, concedendo 
a condizioni molto favorevoli un 
mutuo al porto di Fiume affi nché 
investisse in ciò che gli consenti-
rà di diventare un punto di riferi-
mento nel traffi co di container in 
quest’area d’Europa. Crisi o non 
crisi, si viaggia sempre più sulle 
autostrade del mare...

L’unione
fa la forza
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Le acque del mare s’infrangono sulla sabbia dorata,
le pietre roteano vorticosamente nelle onde della risacca.

I marosi ondeggiano sull’infi nito oceano
creando illusioni che s’innalzano al cielo

per poi dileguarsi nelle profondità del mare.
Il mare rimane fermo, immobile,

seppur l’apparire delle onde in superfi cie,
non viene toccato dal loro moto errante,

imperterrito continua il suo essere,
a ricevere nell’illimitato appagamento interiore.

                                                                Jayan Walter
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I principali porti mondiali sono 
impegnati a fronteggiare il 
crescente problema del con-

gestionamento reso più pressan-
te dalla crescita record dei traffi -
ci container con origine e desti-
nazione Cina. L’incessante cre-
scita degli scambi commerciali 
di Pechino con il resto del mon-
do ha spinto molti porti dell’area 
asiatica a intraprendere impor-
tanti programmi di ampliamen-
to. Sarà interessante verifi care se 
questi ingenti investimenti saran-

no accompagnati da un parallelo 
miglioramento delle strutture di 
trasporto e di smistamento a ter-
ra, condizione indispensabile per 
sostenere il traffi co marittimo. 

Nel terminal di Hong Kong si 
stanno realizzando “accosti” per 
le navi con portata superiore ai 
12.500 TEU, mentre il porto di 
Shenzhen utilizza gru in grado di 
movimentare container in 17.esi-
ma fi la. In questa competizione 
hanno un ruolo centrale i cinque 
o sei grandi carrier internazionali 
di container che, grazie all’enor-
me potere contrattuale e alle scel-

te sulle nuove navi, sono in grado 
di ridisegnare le rotte commercia-
li, nonostante il periodo di crisi 
che ha provocato, secondo le sta-
tistiche provenienti proprio dalla 
Cina, un calo dei traffi ci di con-
tainer. Ma nessuno si ferma. Ba-
sti pensare alla joint venture che 
la Msc di Ginevra (secondo con-
tainer carrier mondiale) ha siglato 
con il gruppo cinese Psa (gestore 
globale di terminal) per realizzare 
ad Anversa il più grande terminal 
“mono-cliente” al mondo. Il grup-
po Msc gestirà anche il terminal 
di calata Bettolo di Genova che, 
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TRASPORTI

di Attilio Petris

Prestito della BEI per fi nanziare la costruzione di quattro navi

Genova, doppio battesimo:
Costa Crociere da Guinness

Venerdì scorso a Genova si è 
svolto un evento straordinario, 
unico al mondo: il doppio batte-
simo di “Costa Luminosa” e “Co-
sta Pacifi ca”, le due nuove navi 
della fl otta Costa Crociere. Una 
cerimonia che ha coinvolto tutta 
la città in un grande spettacolo di 
musica e luci dedicato al made in 
Italy. Le due nuove navi, la tre-
dicesima e quattordicesima della 
fl otta, entrambe battenti bandie-
ra italiana – come peraltro tutte 
le altre 12 navi Costa Crociere 
– sono state ideate e progettate 
da ingegneri italiani e costruite 
complessivamente da 6mila ad-
detti tra dipendenti di Fincantieri 
e da 500 imprese dell’indotto, per 
un investimento per oltre 900mi-
lioni di euro.

“Costa Luminosa” è la “nave 
della luce”, la più esclusiva e in-
novativa della fl otta con una staz-
za di 92.600 tonnellate e una ca-
pacità massima di 2.826 ospiti. 
“Costa Pacifi ca”, 114.500 tonnel-
late di stazza, può ospitare fi no a 
3.780 ospiti, gemella di “Costa 
Concordia” e “Costa Serena”, è 
invece la nave della musica ed è 
la nuova ammiraglia della fl otta 
passeggeri italiana, la più grande 
nave da crociera di bandiera.

È la prima volta nella storia 
della marineria mondiale che due 
nuove navi da crociera, costruite 
dallo stesso cantiere e apparte-
nenti allo stesso armatore, ven-
gano battezzate nello stesso luo-
go in contemporanea: un evento 
eccezionale che merita la certifi -

cazione del Guinness world re-
cords. A battezzare le due navi, 
due madrine di eccezione: per 
“Costa Luminosa” la campio-
nessa di scherma plurimedagliata 
olimpica Valentina Vezzali; per 
“Costa Pacifi ca” la cantante Noa, 
una delle voci più apprezzate nel 
mondo, profondamente legata al-
l’Italia, icona della musica che 
supera le barriere culturali e te-
stimone di un messaggio di pace 
e fratellanza.

“Il doppio battesimo di Costa 
Luminosa e Costa Pacifi ca è un 
momento particolarmente signi-
fi cativo per Costa Crociere, per 
il nostro paese e per l’intera ma-
rineria mondiale – ha commenta-
to Pier Luigi Foschi, presidente e 
amministratore delegato di Co-
sta Crociere –. È la prima volta 
in assoluto che due nuove navi 
vengano battezzate in contem-
poranea, un primato che abbia-
mo voluto festeggiare nella città 
dove dal 1854 abbiamo la nostra 
sede. È un momento che testimo-
nia la solidità della nostra azien-
da e il suo contributo al sostegno 
del made in Italy nel mondo e al-
l’economia italiana. Ma il nostro 
piano di espansione non si ferma 
qui: altre 3 nuove navi, costruite 
sempre in Italia, arriveranno en-
tro il 2012”.

In occasione del contempora-
neo battesimo di “Costa Lumino-
sa” e “Costa Pacifi ca”, il presi-
dente e amministratore delegato 
di Costa Crociere, Pier Luigi Fo-
schi, e il vicepresidente respon-

sabile per le operazioni in Italia, 
Malta e Balcani della Banca Eu-
ropea per gli Investimenti (BEI), 
Dario Scannapieco, hanno sotto-
scritto un contratto con il qua-
le l’istituto bancario dell’Unio-
ne Europea concede un fi nanzia-
mento di 550 milioni di euro per 
supportare il piano di sviluppo 
quinquennale della fl otta della 
compagnia crocieristica, che pre-
vede l’ingresso in attività di cin-
que nuove navi entro il 2012 con 
un investimento complessivo di 
2,4 miliardi di euro e l’assunzio-
ne di circa 10.000 addetti.

In particolare, il prestito del-
la BEI sarà fi nalizzato alla co-
struzione di quattro delle cinque 
nuove navi, tutte realizzate dal 
gruppo navalmeccanico italiano 

Fincantieri, e verrà erogato su un 
arco temporale di tre anni in coe-
renza con le consegne delle navi. 
“Con questa operazione realizza-
ta con un operatore delle dimen-
sioni e dell’esperienza di Costa 
Crociere – ha dichiarato Scanna-
pieco –, la BEI riconosce l’impor-
tanza ai fi ni dello sviluppo econo-
mico del settore del turismo, non 
solo in Italia ma in tutti i Paesi del 
bacino del Mediterraneo. Inoltre 
è da ricordare che Costa Crociere 
si avvarrà della tecnologia di Fin-
cantieri, gruppo leader nella can-
tieristica italiana, con importanti 
risvolti sull’occupazione del set-
tore, diretta e indiretta”. Alla for-
malizzazione del fi nanziamento è 
seguito, nel porto di Genova, il 
doppio battesimo.

Costa Crociere è il più grande 
gruppo turistico italiano e la com-
pagnia di crociere n.1 in Europa, 
che vanta 60 anni di storia. Nel 
2008 Costa Crociere ha accolto 
sulle proprie navi da crociera un 
totale di circa 1.200.000 ospiti, 
un record storico in Europa. La 
sua fl otta comprende un totale di 
12 navi in servizio e 5 in ordine, 
ognuna con caratteristiche distin-
tive e uno stile inconfondibile. 
Nel 2012 la fl otta Costa sarà com-
posta da 17 navi con una capacità 
totale di circa 46.400 ospiti. Tutte 
le navi battono bandiera italiana, 
e offrono ogni anno 250 destina-
zioni nel Mediterraneo, Nord Eu-
ropa, Mar Baltico, Caraibi, Sud 
America, Emirati Arabi, Lontano 
Oriente, Oceano Indiano.

Crisi o non crisi, si viaggia semp
dopo il rilancio, sarà in grado di 
ospitare navi con pescaggio supe-
riore ai 17 metri.

Il ruolo strategico 
del comparto marittimo

L’Unione Europea riconosce 
negli ultimi anni il ruolo strate-
gico al comparto marittimo. Le 
autostrade del mare sono ormai 
considerate l’unica infrastruttura 
in grado di decongestionare nel 
breve periodo il trasporto euro-
peo su strada. Sono 70 milioni le 
persone che vivono lungo i 68mila 
chilometri di coste europee, mille 
i porti marittimi attraverso i qua-
li transita un miliardo di tonnel-
late di merci, 150 i cantieri nava-
li che producono oltre 34 miliardi 
di euro di fatturato. Insomma, ci 
sono tutti i buoni motivi per at-
tribuire al comparto marittimo un 
ruolo di primo ordine. Gli stati eu-
ropei che hanno il maggior nume-
ro di porti con traffi co superiore a 
un milione di tonnellate sono Re-
gno Unito, Italia, Svezia, Spagna, 
Danimarca, Germania e Paesi bas-
si. Le tre Repubbliche Baltiche, 
anche grazie ai fondi Ue, stan-
no investendo nelle infrastrutture 
portuali per accaparrarsi il tran-
sito delle materie prime russe di-
rette in Europa. Il porto di Tallin 
raggiunge i 40 milioni di tonnella-
te di merce movimentata (il 70 per 
cento sono prodotti petroliferi), il 
porto lituano di Klaipeda supera i 
20 milioni di tonnellate di materia-
le (in prevalenza prodotti chimici 
e petroliferi), mentre Riga supera 

i 25 milioni di tonnellate (soprat-
tutto cartone, petrolio e legname). 
E la Russia risponde a questo di-
namismo con una nuova strategia 
nel campo dei trasporti che punta 
a fare della regione intorno a San 
Pietroburgo il primo polo maritti-
mo del Paese.

Traffi co container: una crescita rallentata ma non ci sono alternative

NAVIGARE

Costa Luminosa, sem
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re più sulle autostrade del mare

minascosta da Costa Deliziosa, un altro gioiello della compagnia genovese

Costa Pacifi ca in cantiere pochi giorni prima del battesimo

Fiume sarà uno degli scali di riferimento 
in questa parte d’Europa

Nel terminal di Hong Kong si stanno realizzando “accosti” per le navi con portata superiore ai 12.500 TEU

Il terminal in Brajdica continua a crescere Il terminal in Brajdica continua a crescere 
grazie agli investimenti della Banca Mondialegrazie agli investimenti della Banca Mondiale

Rischiano 
gli scali italiani

In questo contesto, i porti ita-
liani corrono il rischio di essere 
tagliati fuori dalla crescita del 
traffi co commerciale. La Spa-
gna, appoggiata dalla Francia, 

sta cercando il consenso di Bru-
xelles per sviluppare un asse fer-
roviario dedicato al traffi co delle 
merci e dei container che colleghi 
Duisburg con i porti di Algesiras, 
Valencia, Tarragona e Barcellona 
e dirottare il traffi co proveniente 
dall’Europa centrale verso il Me-

diterraneo occidentale. Inoltre, il 
previsto incremento di traffi co 
nel Mediterraneo (che dovrebbe 
passare dagli attuali 32 milio-
ni di container ai 54 milioni nel 
2010) sarà rappresentato in parti-
colare da carichi di merci prove-
nienti dalla Cina e dall’Estremo 
Oriente trasportati da navi giganti 
che richiedono fondali molto alti. 
Oggi in Italia, soltanto Trieste e 
Gioia Tauro (il principale hub di 
transhipment del Mediterraneo) 
dispongono di accosti in acque 
profonde 18 metri. Questo limi-
te potrebbe ridurre la capacità di 
intercettare il traffi co proveniente 
dal Canale di Suez, recentemente 
allargato proprio per far fronte al-
l’incremento dei traffi ci.

Fiume, una crescita 
programmata

Quanto sia importante tenere 
il passo e seguire i trend mondia-
li del settore, lo hanno capito an-
che i dirigenti del porto di Fiume, 
che grazie ai prestiti agevolati con-
cessi dalla Banca Mondiale stan-
no realizzando, passo dopo passo, 
il progetto “Rijeka Gateway”, il 
cui obiettivo principale è proprio 
quello di valorizzare il comparto 
più remunerativo del porto: il traf-
fi co container. Attualmente sono in 
fase di ultimazione i lavori al ter-
minal in Brajdica, che tra qualche 
mese sarà fi nalmente collegato alla 
rete autostradale dalla strada D-
404, che scenderà verso il mare dal 
versante orientale della città. La D-
403, invece, dovrebbe collegare la 
parte occidentale del porto fi uma-
no alla tangenziale, anche in pro-
spettiva dei lavori di ampliamen-
to di molo Zagabria. Investire nel 
traffi co dei container ha sortito ot-
timi risultati. Lo scalo in Brajdica 
è passato dai 28.000 TEU del 2003 
ai 175.000 dello scorso anno, giu-
stifi cando nel migliore dei modi gli 
investimenti fi n qui attuati.

La fi rma del contratto, che con-
sentirà allo scalo fi umano di com-
piere un ulteriore passo avanti, rap-
presenta una risposta concreta alla 
recessione, come puntualizzato in 
occasione dell’evento. Il porto di 
Fiume è riuscito a realizzare tut-

ti gli obiettivi prefi ssati in questi 
anni, consolidando la propria po-
sizione sul mercato grazie anche a 
una chiara strategia di sviluppo. 

La seconda fase del proget-
to “Rijeka Gateway”, ossia la co-
struzione di molo Zagabria e del-
la D-403, conferirà allo scalo fi u-
mano un grado di competitività e 
concorrenzialità ancora più eleva-
to e la Banca Mondiale – che ha 
dimostrato di apprezzare il rating 

del Porto – ritiene che l’inclusio-
ne della città nelle più importanti 
direttrici di traffi co internazionali 
sia la risultante logica di tutti que-
sti sforzi. “Mi aspetto che entro il 
2014 Fiume diventi uno degli sca-
li container di riferimento in que-
sta parte d’Europa”, aveva detto 
il mese scorso il responsabile del-
l’uffi cio per la Croazia della Ban-
ca Mondiale, Andras Horvai. E 
Fiume ci conta...
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SVILUPPO A colloquio con Romeo Mikičić, pescatore professionista originario di Caisole, fi ero proprietario del motopeschereccio d’altura «Beli»

di Ivana Precetti

«Crisi della pesca? Dobbiamo unirci per sopravvivere»
«Per poter fare questo lavoro devi amarlo anima e corpo»

È dura la vita dei pescatori e 
chi non ama profondamente 
questo lavoro non potrà mai 

capire quali stimoli possano spinge-
re questi uomini coraggiosi a farlo. 
Uno di quelli che non ha mai pen-
sato di fare altro per guadagnarsi da 
vivere è il 46.enne Romeo Mikičić 
di Fiume, originario di Caisole (Beli, 
sull’isola di Cherso), padre di due fi -
gli, persona dalle ampie vedute e con 
una mente “europea”, pescatore da 
sempre, membro tra l’altro dell’As-
semblea del Marcato ittico fi umano 
e da poco fi ero proprietario del pe-
schereccio “Beli”, varato il 30 mag-
gio scorso allo squero di Kraljevica, 
dove è in costruzione dal novembre 
2008, assieme al “Nebeski”, ordina-
to da Nebojša Stašić di Lussingran-
de. Spesso “bastian contrario” tra i 
suoi colleghi, rivoluzionario e indo-
mito, vero “lupo di mare”, Mikičić 
nel suo percorso lavorativo si è fatto 
molti “nemici”, proprio per la sua te-
stardaggine e per non aver mai avuto 
“peli sulla lingua”, ed è stato spesso 
frainteso nella sua voglia di miglio-

rare la posizione sua, ma anche e so-
prattutto quella dei pescatori croati, 
suoi colleghi. Ce ne ha parlato aper-
tamente durante un’intervista in cui 
gli abbiamo chiesto di raccontarci del 
suo nuovo peschereccio. Ci ha rivela-
to, infi ne, particolari che vanno oltre 
la sua professione e che, volente o no-
lente, toccano le sfere della politica, 
presente secondo lui anche dove non 
dovrebbe esserci.

Lui, da uomo lungimirante, che 
ha viaggiato in tutto il mondo e che 
le cose le capisce al volo senza troppe 
spiegazioni, è convinto che per i pe-
scatori in un Paese come la Croazia, 
in cui la produzione è quasi nulla e 
che ora come ora non offre nessuna 
valida strategia che le consentirebbe 
di uscire dalla crisi, sarà molto diffi -
cile... rimanere a galla.

Le cooperative, 
unica via di salvezza

“Soltanto chi sarà intelligente e 
cercherà di non complicarsi la vita, 
forse riuscirà a sopravvivere”, ha 
esordito. “Bisogna pensare in avan-
ti e prevedere non uno, ma due, tre 

passi. Coi tempi che corrono, i pe-
scatori potranno salvarsi soltanto se 
si uniranno in cooperative. All’estero 
è una cosa normale e se facciamo ri-
corso alla storia, anche in queste no-
stre terre le cose funzionavano così. 
Ricordiamo la Cooperativa dei pe-
scatori col Mercato ittico fondata nel 
1932 a Sušak. Per il momento, non 

essendo ancora entrati nell’Unione 
europea, a differenza dei Paesi no-
stri vicini già abituati ai regolamen-
ti e alle leggi europee, noi pescatori 
abbiamo vita diffi cile nel momento 
in cui esportiamo il pesce. Il proble-
ma più grande è la burocrazia, che ci 
complica la vita in maniera allucinan-
te. Documento di qua, documento di 
là, ore di attesa per i controlli dogana-
li, spese enormi, soltanto per riusci-
re a vendere il pesce fuori dai confi -
ni croati. In un’Europa senza confi ni, 
ciò non esiste e le spese sono minime. 
D’altra parte, per certi aspetti, con un 
piede siamo già in Europa, in quanto 
ci sono alcune norme europee che ci 
riguardano da vicino. Un esempio è 
il numero CE, introdotto anni fa, che 
viene assegnato a Bruxelles e che non 
lascia spazio a errori. Si tratta un nu-
mero identifi cativo che permette di 
risalire con precisione alla prove-
nienza del pesce, all’esportatore, al 
percorso compiuto da un determina-
to carico di pesce, ai veterinari che lo 
hanno controllato, e così via. È un si-
stema molto preciso di tracciabilità e 
rintracciabilità della fi liera ittica. Non 
si può più dire ‘non sapevo’, ‘non 
c’ero’. Tutto è regolato da un sempli-
ce numero. Ed è giusto che sia così. 
Se succede qualsiasi cosa, si sa esat-
tamente a chi rivolgersi”.

La burocrazia 
ci sta uccidendo

“Ma se per i Paesi membri del-
l’UE questo è sinonimo di migliora-
mento, di progresso – ci ha spiegato 
Mikičić – per noi si tratta di un’ulte-
riore complicazione. Vi faccio soltan-
to l’esempio del numero dei veterinari 
coi quali abbiamo a che fare: quando 
esportiamo pesce dalla Croazia ce ne 
sono due ‘in loco’ prima di raggiun-
gere il confi ne croato, uno al confi -
ne croato, uno al confi ne sloveno e il 
quinto al momento dello scarico dal 
camion. Il tutto, ovviamente, compor-
ta mille tipi di documenti. È assurdo. 
Ripeto, la burocrazia ci sta ucciden-

do. In un mondo senza confi ni ciò 
non esiste”. Per il nostro interlocuto-
re, i Paesi che hanno saputo regolare 
le cose per bene dimostrando strate-
gie intelligenti per quanto riguarda la 
pesca ma anche la marineria in gene-
re, sono Malta, Scozia, o Inghilterra. 
“Non c’è confronto con loro. La pro-
duzione è altissima, tutto funziona a 
meraviglia, tutto è regolato alla perfe-
zione. Loro non sanno cosa vuole dire 
dover a volte andare anche oltre cer-
ti regolamenti, norme, leggi, chiude-
re un occhio di fronte a certe cose per 
poter lavorare. E ciò che conta di più, 
sono guidati da persone intelligen-
ti, che si sono fatte da sole, che sono 
semplici nella loro grandezza e che 
essendo ricche da prima, non sono 
ossessionate dal guadagno. Da noi è 
il contrario e per questo motivo non 
funziona nulla. Mi affascina il modo 
di pensare dei maltesi, che guardano 
sempre le cose in maniera corretta. 
Malta è un Paese che dalla sua entra-
ta nell’Unione europea non ha vendu-
to un centimetro del proprio mare. E 
noi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo in 
pratica regalato la ZERP (Zona ittico-
ecologica)”.

«Volevo che venisse 
costruito nella mia 

Regione»
Lasciando perdere per un attimo 

questo delicato argomento, chiedia-
mo al nostro interlocutore di raccon-
tarci dei suoi inizi? “Ho iniziato con 
la ‘Evelin’, una barca piccola che ho 
acquistato con i primi soldi guada-
gnati navigando. Ho terminato l’isti-
tuto nautico di Buccari e mi sono 
imbarcato subito. Già allora avevo le 
idee chiare su quello che mi sarebbe 
piaciuto fare nella vita. Ho navigato 
per circa sei anni per una compagnia 
americana, dopo di che ho acquistato 
il mio primo peschereccio a Chioggia. 
Cinque anni più tardi ne ho acquista-
to uno più grande, di 27 metri, che si 
chiama ‘Monica’. Erano due pesche-
recci diversi ed essendo di dimensio-

ni diverse, non potevano lavorare ne-
gli stessi mari. Con uno pescavo nel-
l’area di Lussino e con l’altro in Dal-
mazia. Per me diventò troppo oneroso 
e fui costretto a vendere l’‘Evelin’. 
Nel 2000 acquistai un altro e oggi ne 
possiedo due. Quando nel 2003 il Go-
verno croato decise di concedere pre-
stiti agevolati per il rinnovo della fl ot-
ta peschereccia, ne approfi ttai e chiesi 
un credito, che mi venne concesso nel 
2005. Per qualche anno andò così, tra 
sì e no, ci furono problemi con l’ero-
gazione dei soldi. Mi venne offerto di 
costruire il peschereccio in Dalmazia 
e in Istria, ma non accettai. Volevo che 
venisse costruito nella mia Regione. 
Sono troppo legato a queste terre. Mio 
padre ha lavorato per 43 anni al ‘Vik-
tor Lenac’ e per me era stupido, aven-
do nelle vicinanze i cantieri 3. maj, 
Viktor Lenac e Kraljevica, andare a 
costruire altrove. E poi volevo con-
trollare di persona l’andamento dei la-
vori. Ho atteso per due anni l’azienda 
‘Dalmont’ di Kraljevica, perché vole-
vo che fossero proprio loro a prende-
re in consegna il lavoro. Alla fi ne ho 
avuto ciò che volevo e a novembre 
mi verrà consegnato il peschereccio a 
cui ho sempre aspirato. È lungo 23,90 
metri, largo 7,20, con un pescaggio di 
4,40 metri e 218 tonnellate di stazza 
lorda. L’apparato propulsore è costi-
tuito da un motore Mitsubishi da 650 
cavalli. È dotato di strumenti di navi-
gazione ultramoderni. Col ‘Beli’ po-
trò pescare fi no a 700-800 metri di 
profondità. È un peschereccio d’altu-
ra come ce ne sono pochi da noi”, ha 
spiegato Mikičić. 

«Nell’Ue, tempi duri 
per molti pescatori»

Quanto è costato?
“Sul milione e 400mila euro sen-

za IVA. Il 60 p.c. dell’importo verrà 
coperto dal credito della Banca. È un 
credito a 15 anni con interesse del 2 
p.c. Il 30 p.c. del valore è a fondo per-
duto (il 10 p.c. a carico del Ministero 
del mare, il 10 p.c. del Ministero del-

l’economia e un ulteriore 10 p.c. del 
Ministero dell’agricoltura), mentre il 
rimanente 10 p.c. l’ho versato io. Con 
questo peschereccio non avrò nessun 
problema una volta entrati in Europa. 
L’ingresso nell’UE comporterà il rin-
novo della fl otta peschereccia e mi 
chiedo cosa ne sarà degli altri pesche-
recci, gran parte dei quali non rispon-
dono alle normative europee. Preve-
do tempi duri per la maggior parte dei 
miei colleghi”.

Dove pesca Romeo Mikičić e 
dove vende il suo pesce?

“Io pesco pesce bianco, scampi 
e gamberi. Lavoro per lo più con gli 

italiani. Il 90 p.c. del pesce lo vendo 
alla ditta ‘Ittica San Stino’ di San Sti-
no di Livenza e il 10 p.c. all’azienda 
‘Krajani’ di Veglia. Pesco per lo più in 
Dalmazia, isola del Pomo (Jabuka), 
Pelagosa (Palagruža), fi no al confi ne 
col Montenegro, dove ci sono navi 
più grandi. Lavoro molto nel sud Ita-
lia e almeno una volta al mese mi ve-
drete a Pescara, Civitavecchia, Anco-
na e Benevento. I meridionali sono 
completamente diversi dagli italiani 
che vivono al nord. Il loro modo di 
fare corrisponde perfettamente al mio 
modo di essere e di lavorare. Per loro 
conta molto la parola data, e nessun 

documento scritto può avere il valore 
e il peso di una promessa fatta a voce. 
È un po’ come una volta, come succe-
deva ai vecchi tempi. La parola è si-
nonimo di onore. Prima avevo molti 
contatti col Settentrione ma di questi 
tempi tutto è cambiato. Non c’è ca-
lore umano. I settentrionali sono di-
ventati estremamente materialisti e se 
non vedono il proprio interesse non si 
degnano di lavorare con te. Non esiste 
amicizia. A me sono rimasti debitori 
di grandi soldi: circa 200.000 euro. 
Vendevo per un’azienda di Caorle 
che poi è fallita. Non vedrò mai più 
quei soldi, ma questa è la vita. Il Nord 

Italia è diventato come l’America. Il 
Sud, invece, quando ti accetta diventi 
uno di loro a prescindere da dove arri-
vi. A differenza dei settentrionali che 
ti guardano sempre dall’alto. Quello 
della pesca è un mondo duro e biso-
gna sapersi adattare a tutte le situazio-
ni. Come d’altronde in tutto nella vita. 
Soprattutto coi tempi che corrono. Ri-
peto, i nostri pescatori riusciranno a 
sopravvivere soltanto unendosi e fun-
zionando assieme. E soprattutto se 
continueranno ad amare questo lavo-
ro perché soltanto chi lo ama anima e 
corpo riuscirà a rimanere a galla“, ha 
concluso Romeo Mikičić.

Ho aderito al programma governativo di rinnovo della fl otta peschereccia, affi dando la costruzione del «Beli» alla «Dalmont» di Kraljevica

Il “Beli” di Romeo Mikičić nell’hangar dello squero di Kraljevica

Il peschereccio “Nebeski” subito dopo il varo

Il “Beli” ormeggiato poco dopo essere sceso in mare

Ultimi ritocchi per il “Nebeski” prima di scendere in mare



6 mare Mercoledì, 10 giugno 2009

AMBIENTE

È tornato Andrea, un delfi no troppo so
Il delfi no Andrea, di cui tanto 

si era parlato l’anno scorso, 
è tornato a farsi vedere nella 

zona del Riminese. Questo del-
fi no, che nell’arco di una estate, 
quella del 2008, è ripetutamente 
saltato agli onori delle cronache, 
sta diventando a piano a piano 
quello che si defi nisce un lone so-
ciable dolphin, cioè un delfi no so-
litario e socievole che cerca conti-
nuamente il contatto con l’uomo. 
L’anno scorso Fondazione Ceta-
cea e la società “Sub Rimini Gian 
Neri” fecero diversi annunci via 
giornali e tv, proponendo anche 
delle “norme di comportamento” 
da tenere in casi di incontri di que-
sto tipo.

Con poco successo, come so-
stiene Marco Affronte, responsa-
bile scientifi co della Fondazione 
Cetacea. Andrea si è mosso lungo 
la costa romagnola, da Rimini a 
Ravenna, diventando protagonista 
ogni volta di eventi indimenticabi-
li per chi li ha vissuti, ma sempre 
più condizionanti per il delfi no, 
che lentamente andava perden-
do la sua selvaticità e in qualche 
modo la sua libertà. È stato salva-
to dall’inverno, che ha bloccato 
l’escalation di contatti e incontri 
“proibiti” col delfi no, semplice-
mente perché col freddo la gente 
ha smesso di frequentare l’acqua. 
Ma ora è tornato. Due settimane 
fa, i sub della “Gian Neri” di Ri-
mini sono usciti, insieme anche a 
Valeria e Elena di Fondazione Ce-
tacea. L’hanno trovato e sono stati 
due ore con lui. Le foto sono, se-
condo Marco Affronte, assoluta-
mente inquietanti. Andrea ora si 
lascia fare tutto, carezze, abbrac-
ci, persino baci sul rostro. Si lascia 
prendere per la coda e girare sulla 
pancia, insomma una sorta di ani-
male domestico.

Eravamo solo a maggio, e tut-
to sommato faceva ancora abba-
stanza freddo; cosa succederà col 
caldo e con l’arrivo della massa? 
Stavolta erano i sub della “Gian 

Neri” che, sebbene abbiano un 
tantino esagerato con le effusioni, 
sono comunque persone respon-
sabili e rispettose del mare. Ma 
la prossima volta? La prossima 

volta l’incontro potrebbe avveni-
re con persone meno attente, che 
dimenticano che Andrea è comun-
que un animale selvatico, che me-
rita rispetto. Le persone potrebbe 
facilmente dimenticarsi dei diritti 
di Andrea per far valere i propri 
diritti di divertirsi in maniera così 
insolita. E la volta dopo, e quella 
dopo ancora? Quanto ci vorrà pri-
ma che qualcuno si faccia male, 
molto probabilmente proprio il 
delfi no? E la sua dipendenza dal-
l’uomo, non è già un danno enor-
me che è stato compiuto?

Fondazione Cetacea proporrà 
presto un piano di intervento per 
l’imminente estate. Riteniamo che 
Andrea non sia ancora del tutto 
perso, che non sia giunto a quella 
che gli esperti chiamano “fase 4”, 
quella di non ritorno, quella in cui 

la dipendenza del delfi no solitario 
dall’uomo è oramai irrimediabile. 
Il piano ha come obbiettivi la tu-
tela del delfi no da eventuali dan-
ni, accidentali o meno, e l’inter-

ruzione della sua “deriva com-
portamentale” che lo può portare 
a essere sempre più dipendente 
dall’uomo e il monitoraggio del-
l’animale a scopo di osservazio-
ne scientifi ca. Si prevede di con-
sultare la Capitaneria di Porto per 
studiare insieme eventuali misure 
e l’uffi cio Cites del Corpo Fore-
stale dello Stato per un consulto, 
parlando di una specie protetta. 
In ogni caso Fondazione Cetacea 
si propone, in ogni sede ed occa-
sione, come l’ente preposto a rac-
cogliere tutte le segnalazioni del 
delfi no, avendo seguito il caso sin 
dall’inizio ed essendo già in pos-
sesso del database con le segnala-
zioni del 2008. Anche quest’anno 
l’intento è di mappare tutte le se-
gnalazioni, specifi cando anche la 
tipologia di interazioni. Invitiamo 

già ora chiunque si trovi a che fare 
con un delfi no “troppo socievole” 
a segnalarlo...

Anche Filippo Ioni, istruttore 
subacqueo, ricorda il primo incon-
tro con Andrea. “Era il 3 maggio. 
Quel primo incontro è ancora così 
vivido nella mia memoria. Ero in 
immersione quando mi giro e lo 
vedo: era lì immobile, in candela 
a testa in giù ad osservarmi. Per 
un istante ho provato paura poi in-
credulità e infi ne gioia e realizza-
zione. Lo abbiamo battezzato An-
drea perché in un primo momen-
to pensavamo fosse una femmina 
gravida allontanatasi dal gruppo, 
ma poi abbiamo osservato le foto 
e capito che eravamo di fonte ad 
un esemplare maschio, un tursiope 
molto socievole che per due mesi 
ha giocato con noi ogni qualvol-
ta organizzavamo un’immersio-
ne nella zona al traverso di Mira-
mare”, ricorda il sub della “Gian 

Neri”, spiegando come “Marco 
Affronte, della Fondazione Ceta-
cea, ci ha fatto un po’ scuola su 
come dovevamo comportarci du-
rante i contatti e ci informava abi-
tualmente dei vari avvistamenti. 
Andrea è stato avvistato nelle vi-
cinanza di Rimini fi no a settem-
bre, ma da fi ne giugno non abbia-
mo più avuto occasione di immer-
gerci con lui. Non nascondiamo 
che ogni qualvolta ci rechiamo ad 
immergerci in quella zona speria-
mo di rincontrarlo. E così è avve-
nuto”.

“L’acqua era torbida – racconta 
Filippo Ioni – e faticavo un po’ ad 
orientarmi, ma d’un tratto ho sen-
tito il classico richiamo sonoro del 
delfi no: Andrea è tornato. Risalgo 
e tutto il gommone è in fermento. 
Per più di un’ora è stato con noi. 
Da prima cerchiamo di capire se 
è veramente Andrea; la macchia 
identifi cativa sulla coda sembra 

Un personaggio importante nel nostro mare

Grancevola, un cuore di guerriero

La Grancevola è a tutti gli effet-
ti un Granchio.  Le sue dimensioni 
(il suo corpo può arrivare a una lun-
ghezza di venti centimetri), il suo 
aspetto terrifi cante e la bontà delle 
sue carni ne fanno un “personaggio” 
importante del nostro mare, abba-
stanza ricercato dal subacqueo, sia 
esso cacciatore, fotografo o naturali-
sta. Il capotorace è a forma di cuore, 
con sei spine e acute lungo il mar-

gine laterale e due spine rostrali co-
niche e divergenti, che conferiscono 
all’animale una personalità severa e 
battagliera. La superfi cie del dorso 
è inoltre tubercolata, spinosa e co-
sparsa di peli uncinati. Ha quattro 
paia di zampe lunghe e arcuate che 
terminano a punta e sono anch’es-
se cosparse di peli ispidi e pungenti. 
Le chele sono lunghe, sottili, appa-
rentemente delicate, ma in realtà ro-

buste e temibili negli esemplari più 
grandi. Il dorso è inoltre ricoperto 
spesso da corpi estranei, come pic-
cole alghe e insediamenti di paras-
siti che, sul fondo del mare, contri-
buiscono a rendere particolarmente 
effi cace il suo mimetismo, davvero 
sorprendente. Il suo colore varia dal 
giallo rossastro, al roseo, al rosso, al 
rosso castano, a seconda dei luoghi 
in cui vive e a seconda degli esem-

plari. Si ciba di piccoli pesci, di altri 
Crostacei, di animali morti e di erbe 
marine. Il periodo della riproduzio-
ne, nelle nostre acque, è quello au-
tunnale o invernale.

La Grancevola è diffusa in tut-
to il Mediterraneo e nell’Atlantico 
orientale, dalla Spagna alla Finlan-
dia. Predilige i fondi arenosi e de-
tritici, ma è comune anche sui fon-
dali rocciosi, ricchi di fessure e di 

vegetazione, in mezzo alla quale 
si nasconde. Non si sa molto del-
le sue abitudini, perché la relativa 
immobilità e l’eccezionale mime-
tismo la fanno passare inosservata 
alla maggior parte dei sub. Non si 
trova mai in acque basse e soltanto 
nell’epoca degli amori risale verso 
la superfi cie, non superando però 
che di rado i quindici metri. Nel-
le giornate invernali di bonaccia e 

NON SOLO PESCE 

Rimini, la Fondazione Cetacea propone un piano di intervento per evit

di Lorenzo Pellegrini

La sua «deriva comportamentale» 
lo può portare a essere sempre 
più dipendente dall’uomo
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ocievole
are problemi

non esserci, ma è maschio, oltre 
a essere estremamente socievole. 
Per noi è lui. Piroette e giocherelli 
d’acqua, ma rispetto l’anno scorso 
sembra voler cercare un contatto 
diretto maggiore. Si fa toccare, ti 
striscia, ma ci hanno spiegato che 
non si deve, occorre stare lontano, 
ma lui si avvicina da destra da sini-
stra, da sotto e da sopra e ogni tan-
to ci scappa di allungare la mano. 
Ci nascondiamo sotto l’alibi scien-
tifi co di volerlo studiare e quindi 
lo avviciniamo per capire il sesso 
e per identifi care i graffi , ma lui lo 
prende per un gioco e continua a 
voler sempre più coccole. È dura, 
ma a un certo punto abbiamo do-
vuto noi dire basta, e ci siamo al-
lontanati. Il decalogo di compor-
tamento diramato l’anno scorso 
ci impone di limitare il contato e a 
malincuore, e stando attenti a non 
fagli male con l’elica del gommo-
ne, ci allontaniamo”.

La sorpresa: nudibranchi nell’Adriatico

Un gioiello che viene
dai mari freddi del Nord

Il mare è sempre pronto a regalarci sor-
prese e viene spesso spontaneo chiedersi 
quante ancora ne tenga in serbo. Le sorpre-
se possono essere di tipo climatico o paesag-
gistico, ma solitamente le maggiori sorprese 
sono appannaggio di chi ha la possibilità di 
immergersi e studiare il mare da un’altra pro-
spettiva, scoprendo magari specie animali o 
vegetali atipiche. Una simile scoperta è stata 
fatta poco più di due mesi fa da Filippo Ioni, 
istruttore subacqueo della “Sub Rimini Gian 
Neri”, nel corso di un’uscita domenicale, or-
ganizzata agli inizi di marzo dopo due mesi 
di mare mosso e condizioni meteo tutt’altro 
che invitanti.

“Il mare era calmo, ma il cielo era mol-
to coperto – ha raccontato –. La temperatu-
ra dell’aria era di 12 gradi. Arrivati sul sito 
di immersione, alle ‘Piramidi di Miramare’, 
abbiamo notato la presenza di una corrente 
superfi ciale ricca di limo di fi ume, deciden-
do comunque di immergerci. Scesi sotto i sei 
metri, incontriamo un termoclino (8 gradi) e 
acqua molto, ma molto più limpida. La fortu-

na aiuta gli audaci – continua Filippo Ioni –, 
perché abbiamo avuto occasione di imbatter-
ci in un nudibranco, mai incontrato fi nora”.

I nudibranchi (Cumanotus beaumonti) 
sono gasteropodi. Appartengono cioè alla 
grande famiglia dei molluschi, così come i 
bivalvi e i cefalopodi. Sono strettamente im-
parentati con i prosobranchi, ovvero i comu-
ni gasteropodi dotati di conchiglia, ma fanno 
parte degli opistobranchi, un gruppo di ani-
mali accomunati dal fatto di avere appunto 
le branchie nella parte posteriore del corpo e 
una conchiglia molto ridotta o assente. All’in-
terno della sottoclasse degli opistobranchi, i 
nudibranchi veri e propri sono solo uno dei 
6 ordini, insieme alle lepri di mare e ad altri 
animali meno comuni.

“A quel punto ho acceso subito la mac-
china fotografi ca per catturare delle imma-
gini – ha proseguito –. Rientrato a casa, mi 
sono messo a confrontare le immagini con i 
libri della fl ora e fauna del mediterraneo, ac-
corgendomi subito che si tratta di una specie 
molto rara e decisamente non tipica del no-
stro mare. Unico riscontro, il libro sul relitto 
Paguro di Attilio Rinaldi. Accendo quindi il 
PC e comincio a navigare su internet e scopro 
che il Cumanotus beaumonti è un bellissimo 
e raro nudibranco aeolide, ritenuto tipico del 
Nord Europa (Scozia e Norvegia)”.

La foto scattata è la prova della sua pre-
senza in Mediterraneo e costituisce il terzo 
avvistamento mai effettuato. Ora, la comu-
nità scientifi ca è portata a ritenere che il Me-
diterraneo sia parte dell’areale di distribu-
zione di questo insolito nudibranco. Ancora 
una riprova di quante sorprese il nostro mare 
ci propone e di quanto poco lo conosciamo. 
La colorazione di questo nudibranco è di un 
rosa tenue e brillante, che diventa spettaco-

lare sullo sfondo nero delle cozze sulle quali 
passeggia. Sebbene i nudibranchi siano dotati 
di tutti e 5 i sensi, essi avvertono l’ambiente 
circostante in maniera molto diversa da noi. 
Tutte le specie sono dotate di occhi primitivi, 
assai diversi da quelli dei parenti più prossimi 
come i polpi, e sono in grado di distinguere 
soltanto i cambiamenti di luce. Come ha giu-
stamente affermato uno studioso del settore, 
“è un peccato che con le loro splendide forme 
e colori, non possano vedersi l’un l’altro”.

Con le loro livree sgargianti, sono cam-
pioni incontrastati di un mondo, quello su-
bacqueo, non certo povero di colori o forme 
e sembrano non smettere mai di affascinare 
anche i subacquei più smaliziati. La loro po-
polarità è anche segno del cambiamento dei 
tempi nell’ambito della subacquea che non 
è fatta più solo di squali, mante e forti emo-
zioni, ma sa apprezzare anche questi piccoli 
gioielli. Eppure ancora oggi, a fronte di tanta 
popolarità, sono poco studiati e tanti aspet-
ti del loro comportamento rimangono miste-
riosi, in attesa di nuovi progetti di studio sul 
campo. Sebbene ogni anno vengano pubbli-
cati nuovi libri dedicati al loro riconoscimen-
to ma non è infrequente osservare e fotogra-
fare specie non ancora classifi cate.

di sole può capitare di avvistarla 
allo scoperto su radure di sabbia 
o in mezzo ai sassi, come se cer-
casse di ritemprarsi dopo le fati-
che coniugali che, a quanto pare, 
ne assorbono le energie in ma-
niera totale.

La Grancevola si pesca con 
nasse, tremagli e reti a strascico. 
La pesca di questo granchio è tra-
dizionale in Alto Adriatico.

In Spagna la medusa più pericolosa del mondo
A largo di Murcia, nella Spa-

gna meridionale, il Centro ocea-
nografi co di Los Alcares ha avvi-
stato 50 esemplari di quella che 
viene considerata come la me-
dusa più pericolosa del mondo: 
la Phisalia phisalis, detta anche 
caravella portoghese. Si tratta 
di un’insolita medusa che utiliz-
zando una tipica “sacca d’aria” 
galleggiante visibile in superfi cie 
viaggia tra gli oceani nel mon-
do. Gli studiosi ritengono che gli 
esemplari avvistati siano giunti 
in acque spagnole attraverso lo 
Stretto di Gibilterra spinti dalle 
correnti.

Questi strani organismi mari-
ni possiedono dei sottilissimi ten-
tacoli che possono arrivare anche 
a 30 metri e che sono particolar-
mente urticanti. Possono provo-
care infi ammazioni, tachicardia, 
abbassamento della pressione 
con conseguente collasso, spa-
smi muscolari, diffi coltà respira-
torie e possono quindi avere ef-
fetti letali, almeno per le persone 
più sensibili o allergiche.

Visto queste non proprio ras-
sicuranti caratteristiche si capi-
sce quanto creino preoccupazio-
ne gli avvistamenti di questa me-
dusa nel Mediterraneo che non è 
il suo normale habitat. Gli esper-
ti, infatti, dicono che l’entrata 
nel mare nostrum è solo occa-
sionale ma già in passato vi era-
no stati avvistamenti che aveva-
no creato allarmi, soprattutto in 
certe spiagge spagnole. Il timo-
re è che possa colonizzare anche 
il Mediterraneo visto anche che i 
suoi predatori, le tartarughe, sono 
sempre meno numerose.
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NOTIZIENOTIZIE NOTIZIE NOTIZIENOTIZIE NOTIZIE

L’Austal lancia il trimarano del futuro

Il gruppo navalmeccanico au-
straliano Austal ha annunciato 
di aver progettato un trimarano 

innovativo che è attualmente in 
costruzione nel suo stabilimen-
to di Henderson, nello Stato del-

Gemellaggio tra i porti di Venezia e Miami
Il 5 giugno scorso a Venezia, 

il presidente della locale Auto-
rità Portuale, Paolo Costa, e il 
direttore del porto di Miami, 
Bill Johnson, hanno sottoscritto 
un accordo di gemellaggio tra 
il porto lagunare e quello sta-
tunitense. Si tratta di un Sister 
Seaport Agreement che il porto 
della Florida fi rma dal 1998 con 
scali stranieri e che prevede un 
rapporto di collaborazione tra-
mite lo scambio di informazio-
ni e il confronto sulle principa-
li tematiche di sviluppo. In oc-
casione dell’incontro Johnson 
è stato accompagnato in visita 
al Venezia Terminal Passegge-
ri (VTP).La settimana della tartaruga marina

Dal 16 al 20 giugno, il Wwf festeggia in tutto il mondo le tarta-
rughe marine e celebra il centenario della nascita di Archie Carr, 
scienziato di fama internazionale che ha fornito un contributo chia-
ve per la conservazione di una delle specie simbolo del mare, la Ca-
retta Caretta, la cui sopravvivenza è fortemente minacciata, soprat-
tutto dalla pesca involontaria e dall’impatto con le attività umane.

L’Italia, insieme a Turchia, Senegal, Grecia, Malesia, India e a 
diversi Paesi dell’America latina, ha programmato un fi tto calen-
dario di mostre, liberazioni di esemplari in mare e monitoraggio 
delle spiagge. L’invito a partecipare è rivolto all’intera comunità 
della “gente di mare”: pescatori, turisti, abitanti della costa e tut-
ti gli amanti degli animali. A loro ci si appella per salvaguardare le 
sette specie di tartarughe marine presenti negli oceani, di cui tre (la 
Caretta Caretta, la tartaruga verde e la tartaruga liuto) frequentano 
anche il Mediterraneo. Per coloro che vogliono aiutare le tartaru-
ghe marine e sostenere l’azione del Wwf per la loro tutela, l’associa-
zione ambientalista ha inoltre lanciato la campagna “Adotta una 
tartaruga”: con una donazione minima si ricevono un certifi cato di 
adozione, un peluche o uno screensaver con immagini di tartaruga 
per il proprio computer.

La “Turtle Week” prende uffi cialmente il via martedì 16 giu-
gno, centenario della nascita di Archie Carr, nell’oasi Wwf di Torre 
Salsa, in Sicilia. Il “giorno della tartaruga” sarà invece festeggiato 
sabato prossimo al porto di Molfetta (Bari), dove ai pescatori ver-
ranno distribuite magliette con vignette che raffi gurano come re-
cuperare in modo corretto una tartaruga marina pescata acciden-
talmente.

Maxirisarcimento per i marittimi 
abbandonati a Casablanca

L’armatore li aveva abban-
donati, a bordo della nave Bal-
tiyskiy-21, nel porto marocchi-
no di Casablanca per tre inter-
minabili anni. Era il 2006 e ora 
i quattro membri dell’equipag-
gio (tutti di nazionalità ucrai-
na) hanno ottenuto giustizia: 
il tribunale, su intervento del-
l’ambasciata ucraina in Ma-
rocco, ha infatti condannato 
la Tar-Trans-Co, la compagnia 
proprietaria della nave, bat-
tente bandiera russa, nonché 
l’agente marittimo Ran De-
nizcilik a risarcirli. Le spese 
legali sono state sostenute dal-
l’Itf (International Transport 
Workers’), che ha provveduto 
a coprire ai quattro marittimi 
anche il volo in Ucraina, il 7 
giugno scorso, nonché le spese 
di viaggio. A ognuno dei marit-
timi abbandonati dall’armatore 
andranno 251.000 dollari.

Prende uffi cialmente il via il 16 giugno
Una nave da crociera all’ingresso del porto di Miami

La Baltiyskiy-21, “dimenticata” nel porto di Casablanca tre anni fa

In costruzione a Henderson

Potrà trasportare 950-1.165 passeggeri e 245 autovetture alla velocità di 39 nodi

Un disegno in alta defi nizione del trimarano del futuro

Il trimarano Benchijigua Express, costruito per la Fred Olsen nel 2005

Gli stabilimenti della Austal

l’Australia Occidentale. Si tratta 
di un traghetto della lunghez-
za di 102 metri e della larghez-
za di 26,8 metri che costitui-
sce un’evoluzione del trimarano 
Benchijigua Express del 2005. 
La nuova nave, che sarà disponi-
bile dal febbraio 2010, potrà tra-
sportare da 950 a 1.165 passeg-
geri e 245 autovetture alla velo-
cità di 39 nodi.

La Austal ha sottolineato 
come il nuovo trimarano presen-
ti performance migliori rispetto 
a tutti i precedenti progetti, in 
particolare per quanto riguarda 
il seakeeping, il rendimento e i 
consumi del sistema di propul-
sione, il carico utile e il comfort 
dei passeggeri.


