
RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RASSEGNA STAMPA

1 DICEMBRE 2014

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



-...-.-...... i'-. ..



tra un anno taranto avrà fondali di 16 metri



i 28 novembre l'autorità portuale di taranto ha aggiudicato i lavori di dragaggio all'jmpresa astaldi di roma. si tratta dell'escavo di 2,3 milioni di

netri cubi di sedimenti nella darsena del molo polistettoriale, con riversamento dei fanghi in vasca di contenimento (o di colmata) nell'area del

luinto sporgente.

j progetto di astaldi, presentato insieme ad altri dieci concorrenti, valeva 52 milioni di euro, diventati 72 milioni a base di gara. i lavori durerannc

luasi un anno e dovrebbero partire al <<più presto>> comunica l'autorità (ad ottobre dell'anno prossimo un primo lotto dovrebbe essere pronto per i

. .. . . .

.'elemento determinante nel progetto di astaldi che glì ha permesso di vincere la gara è stato quello di <<realizzare la bordatura della vasca di

:ontenimento dei fanghi di dragaggio con un palancolato metallico di grosso diametro ideoneo  perii futuro funzionamento della banchina portuale

;piega l'autorità portuale di taranto in una nota.

il 28 novembre l'autorità portuale di taranto ha aggiudicato i lavori di dragaggio all'jmpresa astaldi di roma. si tratta dell'escavo di 2,3 milioni di

metri cubi di sedimenti nella darsena del molo polistettoriale, con riversamento dei fanghi in vasca di contenimento (o di colmata) nell'area del

quinto sporgente.

il progetto di astaldi, presentato insieme ad altri dieci concorrenti, valeva 52 milioni di euro, diventati 72 milioni a base di gara. i lavori dureranno

quasi un anno e dovrebbero partire al <<più presto>> comunica l'autorità (ad ottobre dell'anno prossimo un primo lotto dovrebbe essere pronto per il

terminalista) e porteranno i fondali da 14 a 16,5 metri.

l'elemento determinante nel progetto di astaldi che glì ha permesso di vincere la gara è stato quello di <<realizzare la bordatura della vasca di

contenimento dei fanghi di dragaggio con un palancolato metallico di grosso diametro ideoneo  perii futuro funzionamento della banchina portuale>>

spiega l'autorità portuale di taranto in una nota.
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iavori di dragaggio di 2,3 milioni di metri cubici di sedimenti in darsena molo polisettoriale
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jorto pugliese.
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lazionali e comunitari, era posto un progetto definitivo per 72,18 milioni di euro di cui
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;he l'offerta ecconomica di acstaldi è stata pari a 51 milioni di euro più 279mila euro per
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farsena del molo polisettoriale,l'intervento realizzerà la bonifica dei sedimenti ccontaminati

lei bacino portuale.



l.,' autorità portuale ha specificato inoltre che la gara ha permesso di selezionare anche le

nigliori offerte sotto il punto di vista tecnicco e che il vincitore acstaldi ha offerto di realizzare

ia bordatura della vasca di contenimento dei fanghi di dragaggio con un palanccolato

netallicco di grosso diametro idoneo per il futuro funzionamento a banchina portuale; anche

ia ccolmata in vasca, realizzata ccon sedimenti provenienti dai dragaggi, stabilizzata

frenando le acque al fine del suo utilizzo finale ccome nuovo piazzale portuale.



1\ breve acstaldi avvierà la progettazione esecutiva dell'intervento propedeutica all'inizio dei

iavori. entro ottobre 2015 è previsto il ccompletamento di un primo lotto di lavori idoneo per

i'utilizzo d a part 'e d el t'erminali~a tarant'o cc'cont'ainer terminai (:t'ct" :').



l.,'ente ha riccordato che il ]avo~ aggiudicato alla acstaldi è ccomplementare al lavoro,  già in

;corso di esecuzione, appaltato per la riqualificazione della banchina del molo polisettoriale al

tine dell'approfondimento dei fondali di 2,5 metri.
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qggi i' autorità portuale di taranto ha aggiudicato :11'~presa acstaldi di roma i

lavori di dragaggio di 2,3 milioni di metri cubici di sedimenti in darsena m colo  polisettoriale
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porto pugliese.
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nazionali e ccomunitari, era posto un progetto definitivo per 72,18 milioni di euro di cui

279mila euro per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza, l'ente portuale ha reso noto

che l'offerta ecconomica di acstaldi è stata pari a 51 milioni di euro più 279mila euro per

l'attuazione dei piani di sicurezza" inoltre il tempo offerto per l'esecuzione dei lavori è pari a

giorni solari su 670 giorni previsti in progetto posto a base di gara"
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darsena del molo polisettoriale,l'intervento realizzerà la bonifica dei sedimenti ccontaminati

nel bacino portuale.



l' autorità portuale ha specificato inoltre che la gara ha permesso di selezionare anche le

migliori offerte sotto il punto di vista tecnicco e che il vincitore acstaldi ha offerto di realizzare

la bordatura della vasca di contenimento dei fanghi di dragaggio con un palanccolato

metallicco di grosso diametro idoneo per il futuro funzionamento a banchina portuale; anche

la ccolmata in vasca, realizzata ccon sedimenti provenienti dai dragaggi, stabilizzata

drenando le acque al fine del suo utilizzo finale ccome nuovo piazzale portuale.



a breve acstaldi avvierà la progettazione esecutiva dell'intervento propedeutica all'inizio dei

lavori. entro ottobre 2015 è previsto il ccompletamento di un primo lotto di lavori idoneo per

l'utilizzo d a part 'e d el t'erminali~a tarant'o cc'cont'ainer terminai (:t'ct" :').



l'ente ha riccordato che il ]avo~ aggiudicato alla acstaldi è ccomplementare al lavoro,  già in

ccorso di esecuzione, appaltato per la riqualificazione della banchina del molo polisettoriale al

fine dell'approfondimento dei fondali di 2,5 metri.
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r ar anto - si sono lenule presso la sede dell ' aulorilà ponuale di taranlo. le riu nioni del c om ilalo di c oordi namenlo e

jeslione e. successivamenle. dell'assemblea degli associali dell' associazione apulian pons - app - cosliluila. nel 2012. dalle

~ulorilà ponuali pugliesi di bari. brindisi e taranlo.
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iccompagnaio dal relali vo budgel di prev isione. al fi ne d i idenl ificare le li nee program mal iche che carallerizzeranno  i' indirizzo

:lell' associazione nel prossimo anno.

il piano delle allivilà ha previslo. ira i'akro.la panecipazione a due evenli fierislici di caralura inlernazionale - uno nel sellore

:tocerislico ed uno nel sellore merci - la pianificazione di allivilà di nalura promozionale e la predisposizione di uno sludio che.

:iopo la pubblicazione del redigendo piano nazionale della ponualilà e della logislica. ne recepisca gli indirizzi. adallando gli

)fienlamenli nazionali al sislema ponuale e logislico pugliese.
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t ar anto - si sono lenule presso la sede dell ' aulorilà ponuale di taranlo. le riu nioni del c om ilalo di c oordi namenlo e

geslione e. successivamenle. dell'assemblea degli associali dell' associazione apulian pons - app - cosliluila. nel 2012. dalle

aulorilà ponuali pugliesi di bari. brindisi e taranlo.

nel corso delle predelle riunioni è slalo individualo ed approvalo all'unanimi là  il piano delle allivilà dell'anno 2015.

accompagnalo dal relali vo budgel di prev isione. al fi ne d i idenl ificare le li nee program mal iche che carallerizzeranno  i' indirizzo

dell' associazione nel prossimo anno.

il piano delle ali iv i là  ha prev islo. ira  i' akro. la panecipazione a due evenl i fierislici di caralu ra inlernazionale - u no nel sellore

crocerislico ed uno nel sellore merci - la pianificazione di allivilà di nalura promozionale e la predisposizione di uno sludio che.

dopo la pubblicazione del redigendo piano nazionale della ponualilà e della logislica. ne recepisca gli indirizzi. adallando gli

orienlamenli nazionali al sislema ponuale e logislico pugliese.



in reallà già risolle. almeno

.econdo le pubbliche dichiarazioni della

ocale poti aulhorily.



~sl bul no1 leasl taramo. in lal

~aso il mef parla esplicilameme del

)rogello di '.piallaforma logislica" (si

~ila anche i'appahalore). salvo che

nilioni di euro) e alle problemaliche

riliro di evergreen) fanno chiarameme

iferimemo a un progello diverso. vale

, dire il polenziamemofampliamemo del

erminal conlenilori dello scalo ionico.

nsomma. mef e mit sembrano

'pparlenere a due universi paralleli e

lon comunicami e forli sono i dubbi

~he una simile paslicciala lisla abbia la

>enché minima speranza di esser presa in

~onsiderazione dalla lask force europea.

:ome se non baslasse a condire il iuilo

: arrivala la nolizia che l'individuazione

~ incaricalo di coadiuvare la

'edazione del piano slralegico nazionale

lella ponualilà e della logisiica previsio

lallo sblocca ilalia è si ala  rinviala alla

.ellimana prossima.

andrea moizo

in reallà già risolle. almeno

secondo le pubbliche dichiarazioni della

locale poti aulhorily.



lasi bul no1 leasl taramo. in lal

caso il mef parla esplicilameme del

progello di '.piallaforma logislica" (si

cila anche i'appahalore). salvo che

poi le colonne relalive a l cosio (2 19

milioni di euro) e alle problemaliche

(riliro di evergreen) fanno chiarameme

riferimemo a un progello diverso. vale

a dire il polenziamemofampliamemo del

lerminal conlenilori dello scalo ionico.

insomma. mef e mit sembrano

apparlenere a due universi paralleli e

non comunicami e forli sono i dubbi

che una simile paslicciala lisla abbia la

benché minima speranza di esser presa in

considerazione dalla lask force europea.

come se non baslasse a condire il iuilo

è arrivala la nolizia che l'individuazione

~ incaricalo di coadiuvare la

redazione del piano slralegico nazionale

della ponualilà e della logisiica previsio

dallo sblocca ilalia è si ala  rinviala alla

sellimana prossima.

andrea moizo









uasc critica i poni di genova e la spezia



sotto accusa la produttività dei terminai container nei due scali liguri ma

i dati sulle performance delle gru sembrano essere in realtà meno severi
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~rilica i lerminal porluali del nord un addello ai lavori che conosce bene

~merica e non risparmia nemmeno le

,lrullure ilaliane di genova e la spezia. i due lerminal in queslione ci dice che

n "la produllivilà per gru di banchina sia al

=-ranck  kayser, vice presidenle e lsct che a l s ech non è esahanle , però

i irellore del nelwork operalivo di la d ifferenza la fa i l fallo che a la spezia

jasc ha dello, a proposilo del nord impiegano sempre il massimo delle

~merica, che dispone di "porli del squadre di porluali disponibili. quesia

erzo mondo che comporlano aggravi differenza è pari icolarmenle  evidenle

li cosli per i global carrier a causa sul servizio mi na (m iddle easii indian

lella scarsa efficienza operaliva". nella subconlinenll norlh america service),

,ua disamina dello scenario porluale per via del numero minore di movimenli

 nlemazionale, kayser ha ri voko la e d imension i na ve, menlre su a m c  -l

)ropria allenzione anche ai porli del (asia mdilerranean conlainer service

~edilerraneo, specificando che diversi  i) anche il sech ha una produllivilà

,cali negli uhimi 25 anni non hanno inlorno ai 50 movimenlilora".

'allo passi avanli nella produllivilà. duro più nello specifico quesl'anno il lsct

l commenlo su il ' ilal ia che, secondo ha fallo regislrare performance da 58

l iop manager del carrier arabo "si è movimenlilora sulle navi del servizio

iddormenlala" e in parlicolare, cilando amc-i e 54 movimenlilora sul mina

porli di genova e la spezia, ha dello: (weslbound) menlre illerminal di calala

'c'è da essere felici quando fanno 50

novimenlilora. normalmenle fanno sani là  ha fallo regisirare medie di 52

ippena 30135 sbarchi e imbarchi all'ora". movimenlilora sul amc-i  ,35 sul mi na

<ayser ha poi aggiunlo che quesla bassa (weslbound) e 40 sul m ina (easlbound).

)rodullivilà non riguarda invece i porli in conclusione pare dunque che

li lranshipmenl come gioia tauro. sicuramenle la spezia e genova siano

l manager d i u asc a proposilo degli porli con bassa produll iv i là  , specia imenle

,cali spagnoli ha invece sollolinealo che se paragonali ad alcune reahà come gli

'qualche passo avanli è slalo fallo,  male emirali arabi o il far easl, o anche pori

>erformance operalive non sono ancora said (per resiare nel medilerraneo, ma

mpressionanlÎ. ai conlrario definisce non nei lermini riporlali da kayser. il

'qui(efan(as(ic" i due lerminal conlainer concello espresso dal manager di uasc

lei pireo operali da cosco pacific. i è quindi giuslo ma i numeri cilali (30 -

lesiderala di uasc sono di poler avere 35 movimenlilora) sono imprecisi ed

150/180 imbarchi e sbarchi all'ora sulle eccessivamenle penalizzanli.



luove sei navi da 19.000 teus che ci fanno inohre nolare che bisogna

a compagn ia prenderà in consegna a anche lenere conio del fallo che (a imeno

)a ri ire da i pri mi mesi del prossimo anno per quanlo riguarda il serv izio m i n a )

~ impiegherà sulla rolla asia - europa. si parla di volumi relalivamenle bassi

)roprio la prima di quesla serie di nuove e su navi di dimensioni piccole per

lavi è si ala  ballezzala nei giorni scorsi il giorno d'oggi. un'analisi accurala

. . . , ..

u a sc ( un iled a rab sh ipping company ) d ra mmal ica .

crilica i lerminal porluali del nord un addello ai lavori che conosce bene

america e non risparmia nemmeno le

slrullure ilaliane di genova e la spezia. i due lerminal in queslione ci dice che

in "la produllivilà per gru di banchina sia al

franck  kayser. vice presidenle e lsct che al sech non è esahanle. però

d irellore del nelwork operalivo di la d ifferenza la fa i l fallo che a la spezia

uasc ha dello. a proposilo del nord impiegano sempre il massimo delle

america. che dispone di .'porli del squadre di porluali disponibili. quesia

lerzo mondo che comporlano aggravi differenza è pari icolarmenle  evidenle

di cosli per i global carrier a causa sul servizio mi na (m iddle easii indian

della scarsa efficienza operaliva". nella subconlinenl1 norlh america service).

sua disamina dello scenario porluale per via del numero minore di movimenli

 inlemazionale. kayser ha ri voko la e d imension i na ve. menlre su a m c  -l

propria allenzione anche ai porli del (asia mdilerranean conlainer service

medilerraneo. specificando che diversi  i) anche il sech ha una produllivilà

scali negli uhimi 25 anni non hanno inlorno ai 50 movimenlilora".

fallo passi avanli nella produllivilà. duro più nello specifico quesl'anno il lsct

i l commenlo su il ' ilal ia che. secondo ha fallo regislrare performance da 58

il iop manager del carrier arabo .'si è movimenlilora sulle navi del servizio

addormenlala" e in parlicolare. cilando amc-i e 54 movimenlilora sul mina

i porli di genova e la spezia. ha dello: (weslbound) menlre illerminal di calala

.'c'è da essere felici quando fanno 50

movimenlilora. normalmenle fanno sani là  ha fallo regisirare medie di 52

appena 30135 sbarchi e imbarchi all'ora". movimenlilora sul amc-i. 35 sul mi na

kayser ha poi aggiunlo che quesla bassa (weslbound) e 40 sul m ina (easlbound).

produllivilà non riguarda invece i porli in conclusione pare dunque che

di lranshipmenl come gioia tauro. sicuramenle la spezia e genova siano

il manager d i u asc a proposilo degli porli con bassa produll iv i là  . specia imenle

scali spagnoli ha invece sollolinealo che se paragonali ad alcune reahà come gli

.'qualche passo avanli è slalo fallo.  male emirali arabi o il far easl. o anche pori

performance operalive non sono ancora said (per resiare nel medilerraneo. ma

impressionanlÎ. ai conlrario definisce non nei lermini riporlali da kayser. il

.'qui(efan(as(ic" i due lerminal conlainer concello espresso dal manager di uasc

del pireo operali da cosco pacific. i è quindi giuslo ma i numeri cilali (30 -

desiderala di uasc sono di poler avere 35 movimenlilora) sono imprecisi ed

150/180 imbarchi e sbarchi all'ora sulle eccessivamenle penalizzanli.



nuove sei navi da 19.000 teus che ci fanno inohre nolare che bisogna

la compagn ia prenderà in consegna a anche lenere conio del fallo che (a imeno

pa ri ire da i pri mi mesi del prossimo anno per quanlo riguarda il serv izio m i n a )

e impiegherà sulla rolla asia - europa. si parla di volumi relalivamenle bassi

proprio la prima di quesla serie di nuove e su navi di dimensioni piccole per

navi è si ala  ballezzala nei giorni scorsi il giorno d'oggi. un'analisi accurala

con il nome sajir e ha la parlicolarilà di delle performance dei lerminal porluali

essere la prima porlaconlainer al mondo dovrebbe lenere conio del fallo che navi

predisposia per un rapido relrofil verso ad esempio da ohre 10.000 teus di

j'alimenlazione a gas nalurale liquefallo pori ala  eseguono più di 2.500 movimenli

(lng-ready). per loccala e quindi. con unïnlensilà

ma i lerminal conlainer di genova e la di ulilizzo delle gru decisamenle più

spezia (uasc scala illerminal sech e elevala.

il la spezia conlainer terminai) sono nicola capuzzo

effelliva menle  così deludenli? secondo

i numeri che ci sono si ali  fomili la

siluazione sembra non essere così



nel 2013 l'import-export nei terminal italiani È sceso del 13.7ojo



meno carbone nei porti



4llarme di assocarboni. intanto terminai rinfuse italia lascia vado ligure e

"Ítim 30 milioni di nuovi investimenti previsti nella piattaforma multipu1pose

pagine a cura e brookfield) di abbandona.

di nicola capuzzo re il poi1o di vado ugure. le

- conlrollala tenninal rinfnse

lialia ha c(n'nunicalo ai sin.

s w le  banchine dei porli dæ:ali la scella di chiudere ie

ilaliani si vede sempre socielà che gesliva il lenninal

meno carbone. s~n- di vado ligure rinunciandc

do le slalislichefomile anche ai 30 milioni di eurc

lalle singole aulorilà poriiia- d.i nveslimenli previsli col:

i ad assopolti, nel  2013 il 11:1- la rea] izzazione (bi à avvia-

aie mo\'imenlalo in impol1 e la) dell a fnlura plallafonne

n apol1 dai lenninal ilallani mullipurpose del porlo li .

: slalo di circa 20,9 milioni gure. nei primi nove mesi

li lonnellale, in flessione del di quesranno il ponli le sal:

13,7% rispdlo ai 24,4 milioni raffaele, la cui alli vi là  di

li lonnelfale del  2012. e per

luesi.anno le ~ dovrebbe-

o andare ancora peggio. sbarco rinfose è slrellamenle

'ndrea c] avari no, presidenle con nessa a]] a cen lrale tirreno

li ass(icarboni (assi:iclazjone po\\'er, ha vislo lransilare un

jenerale oøeralori carboni), milione di ii:innellale in meno

lel corso delrannuale riunio- di carbone.

le plenaria del coal induslry parlando del io  scenario ener-

'dvisory board (ciab), ha gelico ilaliano, andrea cla-

lello che i dali ilaliani van- varino, delegalo del  oovemo

10 in conlrolendenza rispello i la] iano al consi glio ci ab,

19li allri paesi occidenlali o organo consullivo della lea

:mergenli. le imporlazioni (agenzia inlernazionale

li carbone da vapore, infalli, delrenergla), ha evidenzjalo

ano stimale per il  2014 in ca- il rischio per  1.llalia di una

o delr  il % rispello al  2013 p.oiiticaenergelica forlemenle

 il 6 mi lioni di lonnellale e, sbilanciala sul ga&. ..la poli-

inalogamenle, scendono le lica energelica nazionale ha

mporlazioni di carbone me- reso la vila difficile agli ope-

airurgico, che si allesleranno ralori del carbone. la silua-

14 milioni di lonnellale a fine zioneodlemaèeslremamenle

~  14, segnando una diminu- pericol(isa. oggi nel paese si

~one der  15% rispelio airan- slanno bloccaililo degli in\'e-

10 scorso. slimenli in cenlrali a carbone

,  li\'ello mondiale, invece, che avrebbero garanlil1:1 al pa-

lrazie al lraino di india e ese indipendenza energelica,

::ina il commercio via nave bassi cosli delrenergla ollre

li carbone segna quesl.anno a dolare il noslro parco cen-

ina crescila slimala del 3% lrali delle migliori lecnologie

1iieslandosi a  i.  158 milioni esislenli>>.

li lonnell aie rispdlo a  i. i 24  il numero uno di ass(icarbon i,

nilioni del 20[3. parallela- evidenziando la vnlnerabililà

nenie i a produzione mon- dell"llalia che da un punlo di

liale di carbone è previsla in visla energelico dipende per

:rescila a circa 7;2 miliardi circa il 50'11 dal gas (il 40%

del quale è imporlalo dal-

la russia), lancia anche una

li lonnellale (+2% rispelio proposla: ..meno ~ cosioso

il 20  13). il carbone si con- e con significalive implicazio-

'ermerà inollre quale prima ni in lennini di sicurezza de-

'onle per i a ~roduzione di ali appr.ovvigionamenti, e pifj

:nergia elellrlca in europa nnnqwbili insieme al carb<iïie:

lnche per il 2014. quesla è la semplice proposla

joardando alrllalia la causa  che assocarboni porla avan-

lrincipale del calo delle im- li in lialia, anche sulla base

iorlazione di carbone da va- delresperienza di allri paesi,

ioreè ricondijcibile al fermo come regno  unilo, (iennania,

lella centt:ale ~ vado u8;!lfe, spagna ethrehia, che negli w-

pagine a cura e brookfield) di abbandona.

di nicola capuzzo re il poi1o di vado ugure. le

- conlrollala tenninal rinfnse

lialia ha c(n'nunicalo ai sin.

s w le  banchine dei porli dæ:ali la scella di chiudere ie

ilaliani si vede sempre socielà che gesliva il lenninal

meno carbone. s~n- di vado ligure rinunciandc

do le slalislichefomile anche ai 30 milioni di eurc

dalle singole aulorilà poriiia- d.i nveslimenli previsli col:

li ad assopolti, nel  2013 il 11:1- la rea] izzazione (bi à avvia-

lale mo\'imenlalo in impol1 e la) dell a fnlura plallafonne

in apol1 dai lenninal ilaliani mullipurpose del porlo li .

è slalo di circa 20,9 milioni gure. nei primi nove mesi

di lonnellale, in flessione del di quesranno il ponli le sal:

 13,7% rispdlo ai 24,4 milioni raffaele, la cui alli vi là  di

di lonnelfale del  2012. e per

quesl.anno le ~ dovrebbe-

ro andare ancora peggio. sbarco rinfose è slrellamenle

andrea c] avari no, presidenle con nessa a]] a cen lrale tirreno

di ass(icarboni (assi:iciazjone po\\'er, ha vislo lransilare un

generale oøeralori carboni), milione di ii:innellale in meno

nel corso delrannuale riunio- di carbone.

ne plenaria del coal induslry parlando del io  scenario ener-

advisory board (ciab), ha gelico ilaliano, andrea cla-

dello che i dali ilaliani van- varino, delegalo del  oovemo

no in conlrolendenza rispello i la] iano al consi glio ci ab,

agli allri paesi occidenlali o organo consullivo della lea

emergenli. le imporlazioni (agenzia inlernazionale

di carbone da vapore, infalli, delrenergla), ha evidenzjalo

sono stimale per il  2014 in ca- il rischio per i "llalia di una

lo delr  il % rispello al  2013 p.oiiticaenergelica forlemenle

a  16 mi lioni di lonnellale e, sbilanciala sul ga&. ..la poli-

analogamenle, scendono le lica energelica nazionale ha

imporlazioni di carbone me- reso la vila difficile agli ope-

lalrurgico, che si allesleranno ralori del carbone. la silua-

a4 milioni di lonnellale a fine zioneodlemaèeslremamenle

20  14, segnando una diminu- pericol(isa. oggi nel paese si

zjone der  15% rispelio airan- slanno bloccaililo degli in\'e-

no scorso. slimenli in cenlrali a carbone

a  li\'ello mondiale, invece, che avrebbero garanlil1:1 al pa-

grazie al lraino di india e ese indipendenza energelica,

cina il commercio via nave bassi cosli delrenergla ollre

di carbone segna quesl.anno a dolare il noslro parco cen-

una crescila slimala del 3% lrali delle migliori lecnologie

alleslandosi a 1.158 milioni esislenli>>.

di lonnell aie rispdlo a  i. i 24  il numero uno di ass(icarbon i,

milioni del 20[3. parallela- evidenziando la vnlnerabililà

menle i a produzione mon- dell"llalia che da un punlo di

diale di carbone è previsla in visla energelico dipende per

crescila a circa 7;2 miliardi circa il 50'11 dal gas (il 40%

del quale è imporlalo dal-

la russia), lancia anche una

di lonnellale (+2% rispelio proposla: ..meno ~ cosioso

al 20  13). il carbone si con- e con significalive implicazio-

fermerà inollre quale prima ni in lennini di sicurezza de-
fonle per i a ~roduzione di ali appr.ovvigionamenti, e pifj
energia elellrlca in europa nnnqwbili insieme al carb<iïie:
anche per il 2014. quesla è la semplice proposla
oi1ardando alrllalia la causa  che assocarboni porla avan-
principale del calo delle im- li in lialia, anche sulla base
iiorlazione di carbone da va- delresperienza di allri paesi,
iioreè ricondijcibile al fermo come regno  unilo, (iennania,
tiella cenlrale di vado ugure, s.p~a ethrehia, che negli w-
menlre sul carbone melallur- limi anni hanno iuili anmenla-
gico hanno ~alo nelio spe- lo la quola di carbone nel loro
cifico i perslslenli problemi mix energelico>>. (riproduzio-
delrliva a taranlo e in linea ne riservala)
ge:n~rale il ~rdurare della
cnsi economica.
a p~io di vado ligureè
nolizle di quesla sellimana la
scella di europorls (holding


olandese di parlæipazioni il:
lenninal porlllali conlrollali
dai ire fondi d.inveslimenlc
arms infraslruclure parlnels.
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dalla cina alla spagna in 14 giorni, yia treno



1 kazakistan potrebbe diventare il punto di snodo di una nuova via della seta che darebbe nuova vita al trasporto container via terra. non stiamo

>arlando di un potenziale avversario commerciale di maersk, msc e c ma  cgm ma sicuramente di un attore economico cresciuto tantissimo negli

iltimi anni, il kazakhstan temir zholy (ktz), azienda di stato delle ferrovie kazake. non ruberà certo 1.33 milioni d i  t.u movimentati l'anno

;corso dal porto di shanghal, ma potrebbe aprire un nuovo fronte commerciale, quello terrestre, praticamente chiuso dopo. migliaia di anni di

ittività da quando negli sessant'anni fa è arrivata la globalizzazione del trasporto con il container.

.'economlst segnala che il 18 novembre, dalla città industriale di yiwu, in c!na, è partito un treno merci ktz con 82 container (alla fine

lell'articolo un video-notiziario dell'evento). È diretto a madrid con arrivo previsto per l'immacolata, 1'8 dicembre. la sua capienza non è

>aragonabile alla dozzina di migliaia di container che una moderna nave porta in un solo viaggio, ma il treno ha dalla sua due vantaggi

:onsiderevo/i: un tempo di percorrenza pari alla metà di quello via mare e un'affidabilità senza uguali rispetto all'oceano. una spedizione merci di

>ggetti di consumo dalla cina all'europa impiega circa 60 giorni per andare e tomare. via terra i giomi diventano 30, 14 all'andata partendo da

:hongqing, nel sud ovest della cina, fino a duisburg (10.800 chilometri) via kazakistan, russia, bielorussia e polonia.



ctz promette di spendere 44 miliar<;1i di dollari nei prossimi cinque anni per ridurre la sola andata a 10 giorni. da quando nel 2012 ha aperto il

jateway di khorgos, città cinese sul confine kazako, ii traffico merci via ferrovia tra cina ed europa è praticamente rinato, crescendo dell'8d% tra

~012 e il 2013. l'anno scorso sono stati trasportati 6.600 teu e quest'anno ne sono previsti 10mila. cifre modeste ma destinate a crescere tanto.

(et yerkhat iskallyev, capo di ktz, ha in progetto di fatturare nel 2020 3,5 miliardi di dollari.



;iamo lontani dal paragonare i volumi ktz con quelli di un armatore. viaggiare via nave sarà sempre economicamente più conveniente, con ia

.pedizione di un container che va da un minimo di 4mila dollari a un massimo di 9mila. ma il viaggio terrestre, oltre ad avere l'inattaccabile

/antaggio di essere più sicuro, offre la possibilità di riempire con molta più faciltà i viaggi di ritorno. secondo simon  bosschieter. manager della

-tolland col}tainer innovation nederland, circa il 60% dei container in giro per i mari del mondo viaggia vuoto. questo perché il centro di

>roduzione, in un'economia che da questo punto di vista non è per niente "globalizzata", è uno solo: la cina. ragion per cui l'andata (verso

'europa) è carica di prodotti, mentre il ritorno (verso oriente) è praticamente vuoto. il fenomeno potrebbe arginarsi se si tiene conto della crescit;

lella classe media cinese prevista per i prossimi decenni. così un container pieno di ipad e mele all'andata potrebbe tornare carico di automobili e

>ggetti di lusso al ritorno.



1 segretario generale del partito comunista cinese xi jinping segue con molto interesse lo sviluppo delle ferrovie verso occidente, considerandole

jna valida alternativa al commercio via mare monopolizzato da europa e stati uniti. l'8 novembre si è impegnato ad investire 40 miliardi di dollar

>er .rompere il collo di bottiglia di connettività- in asia. ma per rea1izzare questo sogno il gigante rosso deve mettersi d'accordo con la russia che

i sua volta, se si guarda alla guerra in ucraina con l'invasione della crimea, non sembra intenzionata a spartirsi il mercato eurasiatico. intanto nel

~011 il kazakistan ha stipulato un'unione doganale con russia e bielorussia. la cosa certa è che nei prossimi anni vedremo crescere tanto il traffic

nerci via ferrovia dall'asia all'europa.

il kazakistan potrebbe diventare il punto di snodo di una nuova via della seta che darebbe nuova vita al trasporto container via terra. non stiamo

parlando di un potenziale avversario commerciale di maersk, msc e c ma  cgm ma sicuramente di un attore economico cresciuto tantissimo negli

ultimi anni, il kazakhstan temir zholy (ktz), azienda di stato delle ferrovie kazake. non ruberà certo 1.33 milioni d i  t.u movimentati l'anno

scorso dal porto di shanghal, ma potrebbe aprire un nuovo fronte commerciale, quello terrestre, praticamente chiuso dopo. migliaia di anni di

attività da quando neg1i sessant'anni fa è arrivata la globalizzazione del trasporto con il container.



l'economlst segnala che il 18  novembre, dalla città industriale di yiwu, in c!na, è partito un treno merci ktz con 82 container (alla fine

dell'articolo un video-notiziario dell'evento). È diretto a madrid con arrivo previsto per l'immacolata, 1'8 dicembre. la sua capienza non è

paragonabile alla dozzina di migliaia di container che una moderna nave porta in un solo viaggio, ma il treno ha da/la sua due vantaggi

considerevoli: un tempo di percorrenza pari alla metà di quello via mare e un'affidabilltà senza uguali rispetto all'oceano. una spedizione merci di

oggetti di consumo dalla cina all'europa impiega circa 60 giorni per andare e tornare. via terra i giomi diventano 30, 14 all'andata partendo da

chongqing, nel sud ovest della cina, fino a duisburg (10.800 chilometri) via kazakistan, russia, bielorussia e polonia.



ktz promette di spendere 44 miliar<;1i di dollari nei prossimi cinque anni per ridurre la sola andata a 10 giorni. da quando nel 2012 ha aperto il

gateway di khorgos, città cinese sul confine kazako, il traffico merci via ferrovia tra cina ed europa è praticamente rinato, crescendo dell'8d% tra il

2012 e il 2013. l'anno scorso sono stati trasportati 6.600 teu e quest'anno ne sono previsti 10mlla. cifre modeste ma destinate a crescere tanto.

yet yerkhat iskallyev, capo di ktz, ha in progetto di fatturare nel 2020 3,5 miliardi di dollari.



siamo lontani dal paragonare i volumi ktz con quelli di un armatore. viaggiare via nave sarà sempre economicamente più conveniente, con ia

spedizione di un container che va da un minimo di 4mila dollari a un massimo di 9mila. ma il viaggio terrestre, oltre ad avere l'inattaccabile

vantaggio di essere più sicuro, offre la possibilità di riempire con molta più faciltà i viaggi di ritorno, secondo simon  bosschieter. manager della

holland col}tainer innovation nederland, circa il 60% dei container in giro per i mari del mondo viaggia vuoto. questo perché il centro di

produzione, in un'economia che da questo punto di vista non è per niente "globalizzata", è uno solo: la cina. ragion per cui l'andata (verso

i'europa) è carica di prodotti, mentre il ritorno (verso oriente) è praticamente vuoto. il fenomeno potrebbe arginarsi se si tiene conto della crescita

della classe media cinese prevista per i prossimi decenni. così un container pieno di ipad e mele all'andata potrebbe tornare carico di automobili e

oggetti di lusso al ritorno.



il segretario generale del partito comunista cinese xi jinping segue con molto interesse lo sviluppo delle ferrovie verso occidente, considerandole

una valida alternativa al commercio via mare monopolizzato da europa e stati uniti. l'8 novembre si è impegnato ad investire 40 miliardi di dollari

per .rompere il collo di bottiglia di connettività- in asia. ma per rea1izzare questo sogno il gigante rosso deve mettersi d'accordo con la russia che

a sua volta, se si guarda alla guerra in ucraina con l'invasione della crimea, non sembra intenzionata a spartirsi il mercato eurasiatico. intanto nel

2011 il kazakistan ha stipulato un'unione doganale con russia e bielorussia. la cosa certa è che nei prossimi anni vedremo crescere tanto il traffico

merci via ferrovia dall'asia all'europa.


