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possono essere riavviate le proce:~: di dragaggio dei fondali nel porto di



r"r"nt'o ie'r:l' l'nc"ttc11' 1'1 c"ono!:i'gcll'o dl' s~"~t'o h"' re'o!p !l'nt'o i" r:l'c'l..:e'0!"~ dl' o!os 'pe;; 'no!:i'v1 "' propo .0!"~ d,,1

.. .. , . . l.. . " " , . i,d , .. " , .. lij "i,d " " ~ .. , , ""i,d ..

..'.otot.."......~.....a""',," "a........,,"..~"'a,," .l: :.........-a..a ""'"..":,,,,:,,"" .i~ ~..~",.i: r ~.,""..: d:"""""..:,, r.....~",.1~,,~..:~\

fan de no1. grl cave. conglomerati contro i' autorità portuale di taranto e nei confronti del

~ruppo a stai di  per la riforma di un'ordinanza cautelare del tribunale amministrativo

~egionale per la puglia suß'affidamento deßa progettazione esecutiva e deßa realizzazione

legli interventi per il dragaggio di sedimenti deß'area del molo polisettoriale deßo scalo

jortuale pugliese. opere aggiudicate lo scorso novembre tramite gara aßa astaldi. con la rn

~uidata da fincosit seconda in graduatoria del 2015).



~eß'ordinanza il consiglio di stato rileva tra l'altro che <<trattandosi di opera strategica opera

i dl'~p",os,c"o; dl' c ',ul' "11',,rt '. 12';5.: de'l c '"o"dl'c" ce' d"e'l p ,ro,"cce'0!"c~ "mm 'l'n '1'~"-tc11'v1'0, ("'l'n ~~d"e'  d"l' p ,ro,nunc" !l"'

lei ~rov~edimen~ c~utelare. si tiene conto deße "~babili c~;;eguenze ;i provvedimen;o

rtesso per tutti gli interessi che possono essere lesi. nonché del preminente interesse

lazionale aßa soßecita realizzazione deß'opera. e. ai fini d eß'accogli mento  deßa domanda

;autelare. si valuta anche a irreparabilità del pregiudizio per il ricoffente. il cui interesse va

;omunque comparato con queßo del soggetto aggiudicatore aßa celere prosecuzione deße

jrocedure.") e che la priorità assoluta ivi si indirizza verso la soßecita definizione

leß'opera. essendo l'interesse speculare del ricorrente (oggi appeßante) restaurabile

jatri monial mente>> .
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"' i3aé" iu la h h ~~ ",~la iu ~, "' i3a .. d~ . a~-lav:ri iu h. ..







possono essere riavviate le proce:~: di dragaggio dei fondali nel porto di

t "r"nt'o ie'r:l' l'nc"ttc11' 1'1 c"ono!:i'gcll'o dl' s"~"~t'o h"' re'o!p !l'nt'o l" r:l'c'l..:e'0!"~ dl' o!os 'pe;; 'no!:i'v1 "' propo .0!"~ d,,1

.. .. , . . l.. . " " , " " . i,d , .. " , .. " lij "i,d " " " ~ .. , , ""i,d " ..

raggruppamento temporaneo di imprese costituito da grandi lavori fincosit (mandataria).

jan de no1. grl cave. conglomerati contro l' autorità portuale di taranto e nei confronti del

gruppo a stai di  per la riforma di un'ordinanza cautelare del tribunale amministrativo

regionale per la puglia suß'affidamento deßa progettazione esecutiva e deßa realizzazione

degli interventi per il dragaggio di sedimenti deß'area del molo polisettoriale deßo scalo

portuale pugliese. opere aggiudicate lo scorso novembre tramite gara aßa astaldi. con la rn

guidata da fincosit seconda in graduatoria del 2015).



neß'ordinanza il consiglio di stato rileva tra l'altro che <<trattandosi di opera strategica opera

'i d"l'~p,"os,c"o; d"l' c" c,ul' "11',,rt '. 12';5.: d"e'l c" c,o"dl'c" ce' d"e'l p ,ro,"cce'0!"c~ "mm 'l'n '1'~"-tc11'v1'0, ("'l'n ~~d"e'  d"l' p ,ro,nunc" !l"'

del ~rov~edimen~ c~utelare. si tiene conto deße "~babili c~;;eguenze ;1 provvedimen;o

stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi. nonché del preminente interesse

nazionale aßa soßecita realizzazione deß'opera. e. ai fini d eß'accogli mento  deßa domanda

cautelare. si valuta anche a irreparabilità del pregiudizio per il ricoffente. il cui interesse va

comunque comparato con queßo del soggetto aggiudicatore aßa celere prosecuzione deße

procedure.") e che la priorità assoluta ivi si indirizza verso la soßecita definizione

deß'opera. essendo l'interesse speculare del ricorrente (oggi appeßante) restaurabile

patri monial mente>> .



riprendono lavori dragaggio a taranto







raranto - il ca.lgllo dl smtu m ...plrlio læ ñchj-m dl ø,æ~1m ~1'bmårrærlio ælllidi niliti'la m d....1

~.... ~ii ~ ............ ...1 t...-~ -...,........ ......1~--...1':!-......11 --- ci-i+ ...a- ....--1-....-.......... .....

~immma ~ tar dl ~. iii ~-1m'ii f'lp~ um ll11e dl uf.'8tt1 tÐl:nici dell~ dl asmldl.

--f'b. ~ ~idsaia i,tmtilglæ aoom ib . røn'i-nza mllæ ~ti~ .1 mdd id.~i. dii ~ ~iæ

:a't'i~. dl1'1øguldm e'mØ"im1'1 un8 8 . amØti hutchll.a1 poo haldlng. -looil,ti c8i1a tamnm coomi...

æml- (ttt). l.aijiof1ti ~. ~ ~ i:l'dcåf.. ælla atll:ljm~ ~ ca1trmta. i d~1 ~mlra1'1oo dl

amm i 'i.njæl1 '.-" mttwll 14 m81 a 16.50 m.ñ pør ~~ i'amw a tamnta d.æ parl:eamm... dl ultima

~idi'8.



in cantiere a taranto i'hub portuale per i'ortofrutta destinata soprattutto a paesi arabi e del nord africa



fresh pori, il sud rilancia via mare



~orniture alimentate dal consorzio <<ciao italia>>, con sei associazioni di produttori di 4 regioni

il hub piji:tuale per sei op (falluÆo ~1io

i'ortofnll.ta æl sud di qllasi 60 milioni) dåle

destinala adl'inler- qiielro ~ioni cæ, il1$iimie

cambio con i peli då all a fjmaiery italia sii - cæ

~(xii africa e araiji. ci lavo- ha si. una pelafonna iosi-

mo da qllak:he uiii5Ø 5ia slica a v~a - hml10 poi

. auloli là ~l11ale di tafæi- d 110  vita all a gmimmed sii,

o, che ak:1iiiØ ÎmpoltanlÍ socielà di coiniieæialilla-

:lrgani1.7.a7.ioni di prodilito- lione dei i:r:odolli ortoftutli-

i (op) (:m"lofrl1:lÍcole di f\i- coli hsdli destinali a iililil-

ilia, bd5ilicllta, calablia ii, late lo ~alo lanm1ino-

lllÍm-te, anche dølla u gmimmed - spiega

iicilia. gi<j'sio mermrl, pre.denle

l'hub sta prmdmdo f(:m"- del aia di  aao nalia-b si.

ir in qllelli mesi. a maggio opimi1iva ed b conæiib"æ.a

~ssimo. infæ.li, lei pronta 511i canali uÐ. qumkll11lla

a patte dåla p elafonna 10- la pielafonna 5.. proma,

~stica del porto relaliva alla cioè fra iid aimo ð imllo,

oovimenlalione del fiædo, ailarglærmno 1'0000000vit.

oslil11ita da iiiie magallini

uno iermomftifnllo e l'al-

ro a ~ ambimle, .mmi:alimeli~,gra-

n i1itio 1 ~il a melrl qii.m- .,jð anche al 5051egno æi-

i (io(jeiti e gi. esistmli nella i"'-. la quale ha applldlo

id51ra iogislica) e dallemã - rmam!i 110, per 28(rj1i la eii-

lai conlailler di e~, 10, il progello <<piano

tie dispone di ~ prese per ~pi:m"t s~ dndicllo al-

a reftigenl1:ione dei conâ- l'utililloællð-~-

er e il manlellilllelllo della w ali  di taranto.

nmpereum coslanle. <<l 'hllb - aggillllf mer-

il prij8eii:o si dli- <<fm- wrl, cæ è mcæ presidmle

:h port>> e qna il leiiiaii vo lia1ionaie di ~-confco-

lello scalo lanm1illo di inler- opereive e di aci ~ldi-

ell- ailrl fll11si di ij:afrlco mnnt- - øàdllllqlle 1i11'al-

lemalivacokmta ai iraspor-

ti eæi, con clli i'ortofnll.ta

nerci 01 ire  i 50lili (malerlali ietiva nei peli ami e dò

ern,si, petrolio, cmieii10), modo ai prijdutlolÍ di tq-

mjlllando a cosliwim un po- sillllfie la cldo e iim serle

oællalogislicaortoftutlico- di cæ.ene di vendita. e in

a a senilio delle ææ ~-

Ùlllive merldkmali (dal

!orli e sud-est barese al me- qlleslo caso i i:r:odotli saræi-

1pijii1ino, ad la  piana di siba- 110 lrasportaii iii som-.

i) e di ak:llni parli del n(xii il1siimie a taranto, spiega

'"ftica. pm le,  ...'hllb am poi dlle

<<fmsh port>> è 11110 da pæ.laforme 1i11erlorl, a fer-

lii'idea impijrtiiia dal porto talldin~ in bd5ilicala, e a

li rltlerdam, dove il grup- francavilla fonilkla, ill f\i-

~ olandese the fjmaiery, giia, gi. sede di lilla pialla-

~aær nella dislrlblllione di forma iiitemiodaie>>. per la

..lofi"llila a supmmæali, loro iniesl'alione nell'hub

]110 e grossisli di tllllo il p-illcipale 50110 si. slali ii-

~, possiede una sb"l1!111- iiaiiliæ.i 1,1 milioni di euro

a iosislica ail'avallgllardia. p'f gli oneri di ~gellalio-

iæ degli inlemmli. a qllello

hiib ortoftutlicolo a tempem-

)opo l'idea, l'alltolÍt. p(:m"- w m  conl10llaia glleliano

11* - gllÎdala da ~io pm- molte ad ire op regionali. co-

~ - ha rlrmæ.o a mvo me la illcblla as50 fmit lta-

!013 un'in lesa  con la a-- lia di scællælo jonico (13

-~,.- ---'- .o"" -,-

il hub piji:tuale per sei op (falluÆo ~1io

i'ortofnll.ta æl sud di qllasi 60 milioni) dåle

destinala adl'inler- qiielro ~ioni cæ, il1$iimie

scambio con i peli då all a fjmaiery italia sii - cæ

n(xii africa e araiji. ci lavo- ha si. una pelafonna iosi-

rmo da qllak:he uiii5Ø 5ia slica a v~a - hml10 poi

r auloli là ~l11ale di tafæi- d 110  vita ail a gmimmed sii,

10, che ak:1iiiØ ÎmpoltanlÍ socielà di coiniieæialilla-

organi1.7.a7.ioni di prodilito- lione dei i:r:odolli ortoftutli-

li (op) (:m"lofrl1:lÍcole di f\i- coli hsdli destinali a iililil-

glia, bd5ilicllta, calablia ii, late 10 ~alo lanm1ino-

llllÍm-te, anche dølla u gmimmed - spiega

sicilia. gi<j'sio mermrl, pre.denle

l'hub sta prmdmdo f(:m"- del aia di  aao nalia-b si.

ma in qllelli mesi. a maggio opimi1iva ed b conæiib"æ.a

!j'ossimo. infæ.li, lei pronta 511i canali uÐ. qumkl wlla

la patte dåla p elafonna 10- la pielafonna 5.. proma,

gistica del porto relaliva alla cioè fra iid aimo ð imllo,

movimenlalione del fiædo, ailarglærmno 1'0000000vit.

dosliwita da iiiie magallini

(uno iermomftifnllo e l'al-

110 a ~ ambimle, .mmi:alimeli~,gra-

in wtlo 1 ~il a melrl qii.m- .,jð anche al 5051egno æi-

ti (io(jeiti e gi. esistmli nella i"'-. la quale ha applldlo

pqira iogislica) e dallemã - rmam!i 110, per 28(rj1i la eii-

nai conlailler di e~, 10, il progello <<piano

åie dispone di ~ prese per ~pi:m"t s~ dndicllo al-

la reftigenl1:ione dei conâ- l'utililloællð-~-

iær e il manlellilllelllo della w ali  di taranto.

~um coslanle. <<l 'hllb - aggillllf mer-

il prij8eii:o si dli- <<fm- wrl, cæ è mcæ presidmle

sh port>> e qna il leiiiaii vo lia1ionaie di ~-confco-

dello scalo lanm1illo di inler- opereive e di aci ~ldi-

æll- ailrl fll11si di ij:afrlco mnnt- - øàdllllqlle 1i11'al-

lemalivacokmta ai iraspor-

ti eæi, con clli i'ortofnll.ta

merci 01 ire  i 50lili (malerlali ietiva nei peli ami e darà

femjsi, petrolio, cmieii10), modo ai prijdutlolÍ di tq-

plillando a cosliwim un po- sillllfie la cldo e iim serle

ioællalogislicaortoftutlico- di cæ.ene di vendita. e in

la a senilio delle ææ ~-

dilllive merldkmali (dal

nord e sud-est barese al me- qlleslo caso i i:r:odotli saræi-

iapoiilino, ad la  piana di siba- 110 lrasportaii iii som-.

ri) e di ak:llni parli del n(xii il1siimie a taranto, spiega

aftica. pm le,  ...'hllb am poi dlle

<<fmsh port>> è 11110 da pæ.laforme 1i11erlorl, a fer-

un'idea impijrtiiia dal porto talldin~ in bqilicala, e a

di rltlerdam, dove il grup- francavilla fonilkla, ill f\i-

ixi olandese the fjmaiery, giia, gi. sede di lilla pialla-

leaær nella dislrlblllione di forma iiitemiodaie>>. per la

~lofi"llila a supmmæali, loro iniesl'alione nell'hub

cido e grossisli di tllllo il p-illcipale 50110 si. slali ii-

mondo, possiede una sb"l1!111- iiaiiliæ.i 1,1 milioni di euro

ra iosislica ail'avallgllardia. p'f gli oneri di ~gellalio-

iæ degli inlemmli. a qllello

hiib ortoftutlicolo a tempem-
dopo l'idea, l'alltolÍt. p(:m"- w m  conl10llaia glleliano
w* - gllÎdala da ~io pm- molte ad ire op regionali. co-
te - ha rlrmæ.o a mvo me la illcblla as50 fmit lta-
2013 un'in lesa  con la a-- lia di scællælo jonico (13
nery nidi a sii, socielà italia- ~ ve sode, 400 alien-
na del coios50 olande~, p'f æ associale di lje regioni,
indi viilll- le ailivilà neces- falluÆo aggmplo di 60 mi-
sane al mffol:7mllelllo di iim lioni). <<ii pqetlo è cokm-
lil iera logislica completa læl lo e siamo fol:lelllmle inle-
~tiom asroa!imenlam cæ ressali ad aærim al coiisor-
Încailrll$se i p-0()rl lj:afrk:i lio ciao e a collaborare,.,
inlomo al porto di taranto. diæ il gtmerai manager all-
per cmam il cælale di aii- drm badllni che gllida la
mentalione di qllello cæ op presieduta da fõrall(:e1co
poi divenl.erà i'hllb voluto nicti:ieiijj. ~
da fmsh port lællllglio ic\ji"-
50 è stæ.o cosliwilo <<ciao
ltaliÞ, iiii c(ji!5orlio ~-
ralivo ~io composlo da









.e nuove richieste inviate ai saggi "costeranno"

=lualche gjomo d i  studio in più e dal12 febbraio,

...a tal p...~e v".is.tac p'er" cc o m'p: le tac re .ii p' .la, n'" o' s,.i' p' ac ss"al ac i
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16 d à f t t  1 . t . d' t t t  .

..c,~(c~c'

. , quan.o sa~ a a a sjn e51 ,1 uo e amvare

..015"1 a' 120c,c co"n' un'"a rif.ormac 5~c .rit' ta nero 5~u b,.la n'c,o d a

..."","' ., "',. ".", ," """,

... , ....01 .... . . . .... , .... .... . , .... , ... .

le nuove richieste inviate ai saggi "costeranno"
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iÞleml player della ioglstlæ, 81rlntegra2lone del proceul medl8nte ioglch8 interoperabllltt, 811a

'8811zmzk1n8 -ryi2ilogldcl di8cc8118nm, 8118 traccl8tura d8118 merce lungo il tra:lportol 8110

tell8 logica dello ~ncell riferita 8118 iittjvlti dl controllol in perocolere n8111lstem dell8 eutorlti pubbliche

i del dlgltal.



elenwnto inn0v8t1vo 18ra le costitijzione d i un  iiisteitØ monltorøgglo co~le811ivo delle

" .'-w ,,"'  -i-....'.." w..... i"'-".. .....1- ""~.."-i"'...-"""'- -~,-~,'......, -, ..1.."- 'w-.,. ,'tj.....""""u ...



ntervena 18to delle donm.nde ettraverøo drtver dlllvlluppo che non iii 81 poro, itØ 81e

~nn-lone dl qu88tl 81111iltenw produttivo e nezlon81e e intemøztjnele,



~ re.azioni del ienore: bene riforma ma vaga . un8nlltØ il con18nl10 del p18yer del

~~erto 1iu118 nece8111ti dl riformare il-ttore, 00111 come un p18ul10 .lit8to el nwtodo del18

~ndlvllllone e del durante gli stati generell, pero, glll!tell8l 8tk1ri henno 1iotk1lln-to come 81

oonwnto le ilnn generali del mt liieno troppo veghe e poco dett8g118te, mt::iite 88iiooløztjnl, asiioporo in

8818, h8nno nm.nlfellt8to con-niio con obiettivi delle 8nche - el mol1'8nto  non. chlørale

lfi8 per røgglungerll,



rra i puna mlgglorltbnte ~ durente il confffjnto oggl (clræ 3 ore prøllo 18 p8rol8 d81

dnd8æt1 dl ætøgorl8 8 conflndustr18 8 molte delle 88iioci8z1onl del ii8tk1re), 18 nec8lllllti dl -mpllnære

81jtorimltlvl per del con un occhlo dl rtgu8rdo 8118 8tt1v1t6 dl drøg8gglo,

118 nece18lta un intervento unlforltb e orgenlco,



!u quøsto ii8condo punto il h8 tranqulllizmto 18 pl8tø iipleg8ndo che le lpoteøl dl

ntervento liui ii8tk1re proposte d81 dello s\liluppo economco 18ranno incorporate nel18

tel poro targata iianche oggi 8bblømo 88oolt8to portatori dllntere.. che non vogliono mol18re le

)roprie rendite poiil210ne, mnllltro 8bbl8 coraggio e gu8rdl oltre llilngolllnterøllllllll h8 iiollecltato il

dnd8co dl ~arin (m5ø},



la repuca di wpl: confronto, ma deciiione ~ del m it .-saremo tuta confronto

1u118 riforma del ~ el -ui1'8 18 rupon18blllti dl decidere . il del traeporo,

ip8tt8 il co~lto fare iiintelllll, h8 iiplegm il lo 8t8iiiio h8 ricord8to che robløttlvo . dl

ipprovare il plano entro febbraio, coi1'8 prevede il dl sbbcæ dellollcorøo anno, per poi

~ndlykterk1 con il conlllgllo del e avere un perere dalle perlamentari competenti,

:publk: fra

dÞleml player del18 ioglstlæ, 81rlntegra2lone del proceul mediante ioglch8 interoperabllltt, 8118

re811zmzk1ne -ryi2ilogldcl diecc8l1enm, al18 traccl8tura del18 merce lungo il tra:lportol allo

della logica dello ~ncell riferita alle iittjvlti dl controllol in perocolere nellllstem delle eutorlti pubbliche

e del dlgltal.



llterlore elenwnto inn0v8t1vo 18ra 18 costitijzione d i un  lllliteltØ monltorøgglo co~le811ivo delle

in grado dl colleg8re i dea prellentl eulle dlverøe plettafomlØ un focije rtguerdera

intervena 18to delle donm.nde ettraverøo drtver dlllvlluppo che non iii 81 poro, itØ aie

conn-lone dl qu88tl al111lltenm. produttivo e nazlon81e e intemøztjnele,



le re.azioni del ienore: bene riforma ma vaga . unanime il con-nl10 del p18yer del

co~arto 1iu118 nece8111ti dl riformare il-ttore, 00111 come un p18ul10 .lit8to el nwtodo delle

condlvllllone e del durante gli stati generali, pero, glll!tell8l 8tk1ri hanno iiotk1l1n-to coi1'8 81

monwnto le iinn generali del mt liiano troppo veghe e poco dett8g118te, mt::iite 88iiooløztjnl, asiioporo in

tøøtø, hanno nm.nlfellt8to con-niio con obiettivi della 8nche - el mol1'8nto  non. chlørale

via per røgglungerll,



tra i puna mlgglorltbnte ~ durante il confffjnto oggl (clræ 3 ore prøllo 18 parola dal

iiindaætl dl ætøgorl8 a conflndustr18 8 molte delle 88iiociazlonl del ii8tk1re), la nec8lllllti dl -mpllnære

gli 81jtorimltlvl per del con un occhlo dl rtguardo 8118 8tt1v1t6 dl drøg8gglo,

e 18 nece18lta un intervento unlforltb e org8nlco,



su quøsto ii8condo punto il h8 tranqulllizmto 18 pl8tø iiplegando che le lpoteøl dl

intervento liui ii8tk1re proposte dal dello s\liluppo economco 18ranno incorporate nella

del poro targata iianche oggi abblømo 88oolt8to portatori dllntere.. che non vogliono mollare le

proprie rendite poiil210ne, mnllltro abbl8 coraggio e guardi oltre llilngoillnterølllllll1 ha iiollecltato il

iiindaco di ~arin (m5ø},



la repuca di wpl: confronto, ma deciiione ~ del m it .-saremo tuta confronto

1iu118 riforma del ~ ei -ui1'8 la rupon18blllti di decidere . il dei traeporo,

1ip8tt8 il co~lto fare iiintelllll, ha iiplegm il lo 8t8iiiio ha ricordato che robløttlvo . di

8pprovare il plano entro febbraio, coi1'8 prevede il dl sbbcæ dellollcorøo anno, per poi

condlykterk1 con il conlllgllo del e avere un perere dalle perlamentari competenti,

(publk: fra





consales lancia  l' asse

trt;a r rinr11 c1 p t t;::ar~nt{\

--.- --.-..-.------ - - -------





r<con bari molo di secondÐ piarw>) e guarda allo scalo jonico





þ se proprio liccorramcnlo im giochiamo - ha agglunlo - per- ancora da çluanre dj pal1c

~ulomà po"uah jev.e~~cre. ché lra taranlo e bnndisl non dcl govcrno linçhe 1"'~peilo

negho con taranto che con c'è scrino da nessuna ~e che dclla prlltlca gc~tlone "se

aan il ~indaco dl brindisi deve es~re taranlo iii sede bnndlsl non dovcsse livçre

i..1lmmo con$aj~. len. ~i è det- dei1'autonta))- e poj j porti $1 unll ~trullum ge$tlonale aulon(l-

o convinto çhe 1(1 sua città affacciano su due di...crsl e ma c Çl fo~~c un'unlça ge.~i1()ne

ivr~bbe piÙ canc per gl01:are grandi bal.'lni. lo ionio e - ha ag~lunl() il 1-lndaco ji

tl meglio la sua partltll con il i'adnatico "con taranlo po- ßrlndl!>1 . sarebÞt piÙ ~omph-

;apoluogo )onlco per ora bl$o- lremmo non essere in concor- clito dlalogare- abbiamo avulo

~na aspettare chc il ministero renza - ~~llene il pnmo cltla- un dlalog() lra wrji - non na.

iel trasponi faccia cbiarcz.za dlno dl bnndm - perché i por- ~onde consale~ - punlualm~n.

;ulla malena- (i sono vocali a trafficj dlve~1 le livvlamo il dialogo. $rablha.-

m" çhe i'aççorpamcnto del.  eli bacini dlveßi>> mo dclle cose che poi vengono

le aulhonly ltallanc sia incvlta- l'importante è che il mlri- dlsalte~~ dal pr~sldenic".

[)lie ne è convlnlo anche il pn- c;lero chlansca al piÙ preslo il jnsomll1il, problcrru chc pre-

1110 cjaad,no brindlslno. ..ora- ocçupano non pot:o con~alec;

lnaj si va per questa strada - af- che per ora auenjc segn"li di

ferma consales - anche se futur() della gesllone della chlafl.'lla da pane jcl govcr-

brindisi combauerà la sua bat- ponualllà ltallanll "mi preoc- rlo prlmd dl dcçldere (.-;)sa farà

laglia fino all'ullímo ísla.nte.. cupa ~o!a -~uç(.-cderà jn ql1e~ta la rubbllca "mmlm'tr~zlone

ma di ç~rlo non si (luò fare fin- fa!oe dl tran~lzlone - affefß1a il ,,10 sono 1;ontrarlo alle ,~cneg-

la dì nulla ed ecco 1;he chiedcr- ~lndaco - spenarno che non du- glale - avvene - c;ervono alli

~i d4 chc pane ..we. per i bnn- n anni mi fll paura la gesllo~ concrell. il con~lglio ruò ~olo

commlswlale, in(l se c~ì de- locltare le cosclenzc d i  chi ha

disii\i, e cioè çon bari o taran-

10, djvenia fondamenlale vc esser<: ml augtlro che sia irl hlsogno dl jlmo~tt'm\.' co~" ha

dl$con1lnullà nspelto a que!'lo flllto, ma il dchÞeraio dj tiri

..con bari si polrebbero pre~lðen,e"' con~iglio comunale può inclde-

iprire cbaÐce dal punto m vi- ailro purllo sul qtlale con- re poco ,ti scelte dl que~lo ge-

,la dl uno sviluppo ulleriore - sale~ i:híedc cbla.rezza è \oulla nere". ha conclu~o

sosliene il pl1mo ciltadlno del-

la ~1<<à bnndlç,na - ma sarem- gc~lione pra1lca delle nsorse

mo r"~segnall sempre ad un dopo gli accorpamen1l "parla-

ruolo dl ~ccondo plano. perché re dl 3ccorpllm~riil c oorl rego-

quello w b'àfl sarebbc il pono

Þ(!se),- eppure è ~iato il presl- lamenla.re non vuoi dire nulla -

dente ðell' aulhorlly bare-;e a conllnua il primo cliladlnq -

ipo117zhr~ una facçlo un csemplo; se brlndl-;1

(..omplemt'l)t!4rll:là del due portj inc,,~sa 3 nulloni dl ~uro per n-

qullndo ", norman all(lnllc è. $co!'~lone dl larlffe ~ ~imlll.

~ldta ir;tsferll" a ban. ~ana~ nel ca~o dl ac~orpamcnto con

m fa il i"urbetlo - afferma corl- ta.ran(o. que..ll soldi vanno a

~ale~ - anche se lo dlco cori mi- finire in un h i lancio  comune-'

mia e amicizia nel $001 c()nfron- e quindi bnndi~1 i1schla che i

tl- ma deve ponarc acqull al propn soldi vengnno spe'l a

~uo mullno- c~ se iii lenessc tarnnlo') dal programmi ji

la norman atlarlllc malgrado riordino que.~10 (incora non ~1

ancora da çluanre dj pal1c

dcl govcrno linçhe 1"'~peilo

dclla pra1lca gc~tlone "se

brindisi non dovcsse livçre

una ~trullum ge$tlonale aulon(l-

ma c Çl fo~~c un'unlça ge.-;ii()ne

- ha ag~lunlo il 1-lndaco ji

ßrlndl!>1 - sarebÞt piÙ ~omph-

clilo dlalogare- abbiamo avulo

un dlalog() lra wrji - non na-

~onde consale~ - punlualm~n-

le avviamo il dialogo. $rablha.-

mo dclle cose che poi vengono

dlsalte~~ dal presldenic".

jn$omll1il, problcrru chc pre-

ocçupano non pot:o con~ale-;

che per ora auenjc segrl:lli di

chlafl.'lla da pane jcl govcr-

rlo prlmd dl dcçldere (.-;)sa farà

la rubbllca "mmlm'tr~zlone

,,10 sono 1;qntrarlo alle ,~cneg-

glale - avvene - c;ervono alli

concrell. il con~lglio può ~010

locltare le cosclenzc d i  chi ha

hlsogno dl jlmo~tt'm\.' co~" ha

flllto, ma il dchÞeraio dj url

con~iglio comunale può incide-

re poco 'u scelte dl que~lo ge-

nere". ha conclu~o



~contro tra ministri in grecia sulla privatizza:l.ione del porto del pireo





per il 1~l'l'ß u;"~ß~";~ l'ß p'j..x'i#d !'"..ß mentre la m arina mercantile



la co:.co:~::~~e~: :~:ra~: nel nuovo governo greco guidato da alexis
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jrivatizzazione del porto del pireo proseguirà. smentendo così le precedenti dichiarazioni di

~sponenti dell'esecutivo di atene che avevano garantito che l'iter sarebbe stato fermato.



jggi in una nota il dicastero che sovrintende alla politica economico-fìnanziaria ha

;onfermato che la posizione del ministero è positiva nei confronti della privatizzazione della

?ireaus port authority (pp a). che prevede la cessione del del suo capitale come

>tabilito dal precedente governo. e del contratto in essere con il gruppo armatoriale cinese

:asca. che nel porto del pireo gestisce un container terminai attraverso la fìliale piraeus

:ow"'iner terminai (,p'cr ~ "'),.



di p:rere opposto il vice ministro della marina mercantile. theodoris dritsas. che ieri al

?arlamento. dopo che fonti del dicastero delle finanze avevano assicurato la prosecuzione

lei procedimento di privatizzazione. ha garantito la volontà del governo di bloccare sia la

jrivatizzazione dell'autorità portuale del pireo che dell'autorità portuale di salonicco.

scontro tra ministri in grecia sulla privatizza:l.ione del porto del pireo





per il 1~l'l'ß u;"~ß~";~ l'ß p'j..x'i#d !'"..ß mentre la m arina mercantile



la co:.co:~::~~e~: :~:ra~: nel nuovo governo greco guidato da alexis



tsipras. ii ministro delle finanze. yanis varoufakis. ha assicurato che la procedura di

privatizzazione del porto del pireo proseguirà. smentendo così le precedenti dichiarazioni di

esponenti dell'esecutivo di atene che avevano garantito che l'iter sarebbe stato fermato.



qggi in una nota il dicastero che sovrintende alla politica economico-fìnanziaria ha

confermato che la posizione del ministero è positiva nei confronti della privatizzazione della

pireaus port authority (pp a). che prevede la cessione del del suo capitale come

stabilito dal precedente governo. e del contratto in essere con il gruppo armatoriale cinese

casca. che nel porto del pireo gestisce un container terminai attraverso la fìliale piraeus

c~ow"'iner terminai (,p'cr ~ "'),.



dì p:rere opposto il vice ministro della marina mercantile. theodoris dritsas. che ieri al

parlamento. dopo che fonti del dicastero delle finanze avevano assicurato la prosecuzione

del procedimento di privatizzazione. ha garantito la volontà del governo di bloccare sia la

privatizzazione dell'autorità portuale del pireo che dell'autorità portuale di salonicco.



(cservono di nuovo le flotte reefer)) ~

ortofrutúl incompatibüe con 10 slow steaming, ma può pagare servizi più veloci





i e ilottc ~fer sono mon~, la velocllå i prodotl1 depcnblll n-

-,viva le il,)(1,,, rpefer "i m- ~hl"nn ..., artivar.-c rn"lnaii o:m

,ç""" i-"'"""",g... ~"..""" ,.. mç,\;4" ud""Ç,{v,,' , ,..",Ç\jç,ç mç-

~ndenzl: dl que:.lo senorc armato- todl dl conservazione piÙ costo$i.

llil~ orma. dd al.:unl anni il tra. glllnteressldellafrultanoncolncl.

,ptlno dl mt:rcl depo;nblll ~i sia don<l con quel!l degli altri prodonl,

'jiosiand(l d1lll,lllotta ~pec,aiizzai3

n c3rlchl rt:i"rig~r,ltl, sempre piÙ

's'8u3, ajcontainerreeler.lhepos- che grazie as1owsteamtngeglgan-

;ono vl!1gglare sul!t: normal, navi 11~mo m vale  p()~no viagg,ate a

)onacontalner se dutale d. pre~ prezzi sempre piÙ bass. "'i tratta

11 cortenleadane ~<:ondo un 'an!l- . .:ontlnu1l ( j"~rrlm - dl una ~aluta-

n pubblicatad~liasoclctàdl~nal,- zio~ dl cui @.ii o~ratorl del! onq-

;1 londlnese drewry a nlelli dello lrutta dc~ono t~n~r~ conto una

.cllr$o anno, fra ,1 2013 e il 2018 soluzione può essere che vengano

d.:ap3cltåperlltra$ponolnçontal. utilizzate per il rcerer le nav. da

ler refrl8crl111 aumenterà de1220/ð,  10 000 teu, che oggl diventano ob-

)8.'sando da l ,6 a  1,9 m'llon, dl solcte rapid~mente puravt:ndosol.

'~u (umlà dl m'sura equlvdlenlc lanto 4 q s anni di v il!1  facelldole

t un ,"nnlen,tore lungo 40 piedi) vlaggtarepiÙ rapldam~nle,i consu-

i/la il caraltere panioolare del carl- ml aumenterebbcro, ma i'onofrul-

;h, depenblll, in pilnlcolare rruua

: }'~rdura, c tal~ ~ tanlo dlv~r"o

ja ll"o:llo do:~11 jltrl ilpl d, m~rc~ la è una merce pr~glata che può

;h~ anche n~t ,,~u()re çonl~m~r l r s~tenere il costo maggiore si può

j~",tlno c qtl~lh, dl tlone "p~llallz. pen~redl~p1ir!lrellc3rlcor~frlg~.

i'.ðte iici carll:h, rclrlgerj!' rjto dal dry questo dal1'allrolalo

a spl~gdf~ la icnd~nl.'i in an() pcrrnenert:hbe dl sviluppare senza

~ gl(1rjdno bruno guemnl, segr~- troppi v,nc()1t lo slow sleam,ng>'

1'df10 generale dl ctsco, il (.enlro uopøsslb,'eesempl()èlacomp!i-

.iijji ~ui contain~rc.r~atodacamera  gnla cllcna csav (recentement~ ac-

cll cl)mmerclo e autontà ponuale <:orpala m hapag lloyd) che nel

dl g~n()vn, c da12014 anche vice.  2014haordlnatos<ttenavlda9200

pro:~ij~nlçde[ bio: (bureau inlema- teuçon l 400~loldedlcatlal cunlal.

11onal des cunlalners) dl pangl. ner reefer

l'\,rl!.liii$il1() \ni~nmzl(\nlll~ ~he as- aiwto ....,.

~"gñ;, \in nufn"ro .,i~mllìc,iii...o ,.i

cl)nljlncr ll1annlm, ji luno il m\ln-

do sccondu guemm, il iraffico

<:onl.:>lnc, è condizional()jaij()spf\-

slamcnlo della produ/.lon" in far

e3st ~ dalla fine del just-in-ilmt:,

il moddlo pre~alenle negli anni

1990 non dovendo p'ù portare in

tcmpl rarldl i ~ernllavorall nelle

l;ibbrlche occld~nlnr" gli armatori

hllnn() poflllo ~vllupparc lo ~1()w.





;teamlngçhe, complice ('aftoprez.

,() dl:l ~trollo, consentiva dl n.

.parlmare " c()sio d ci  çarburanle

 ~de~~\i,"h~ il prcz7q del greggio

: ...r()l!alo, a far~ dj volano ~lll)

..iow-steam.ng sono le grandi p'.ir-

lðconta'ner, che p'ù crescono dl

~imenslone e plÍl hanno dlfficlollà

. ..'.oo"'nop~ "hp "pl,"""ia ,,1 "



la graduatoría 2014 deí primi diecí portí contaíner mondialí



s:h f"'"1c~g.;!.-ff c ;0~,n. 3;'5. m,.ilio~n:i d li  l'e;.'. 1/; h ~"', fc;"'i,'",nl'o.~ b.'f"'n'f d;j'-~l'", qc .,in:#"'



-~:e ai dati p~~]i~in~ri ~u] trnffico dei conten~ri-m:vime~~to ]~ ~o~o ~nno
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l014. le prime quattro posizioni della classifica 2014 sono invariate rispetto a11'anno

jrecedente, con iì porto di shanghai al primo posto con un totale di 35,3 milioni di teu (+5%

~ul 2,,0:13.;); seguit'o d a s1ingapore con 3.;3;,? milioni d i .eu (,+4%,7):, d a s~h'enzh'en con 2,4,0: milioni

:11 : .eu' (,+3. ;%,7); e. d "' ho:n.gc k~o:n.gc c:on. 2~;2~,.3;/m"i'll'0:n;'i' dl' .eiju' (,0:%,7):. a~i q-,'ul'n:.'o poi :s1'0 de.ll"' gcr"'d 'u "'.'or'l'",

~i è insediato il ~rto cinese di ningbo-zhoushan ~he, avendo movi:nen~~o lo s~or:o a:~o ..

! 9,5 milioni di teu (+ i ha scalzato il porto sudcoreano di busan che è sceso al sesto

josto con un totale di i milioni di teu (+6% ). invariate le posizioni dalla settima alla

lecima occupate rispettivamente dai porti di qingdao con 16,6 milioni di teu (+7% ),

juangzh'ou con 16,;,:2~ milioni d i .eu (,+6 ;%,7")" d cub ai con 15. ',:2~ milioni d i .eu (,+ i e tianjin

;on 14,0 milioni di teu ij ij



rra gli altri principali porti container cinesi non inclusi nella top ten mondiale, nel 2014 il

jorto di dalian ha movimentato i 0,1 milioni di teu (+ i xiamen milioni di teu (+7% ),

yingkou milioni di teu (+9% ) e lianyungang 5,0 milioni di teu

la graduatoría 2014 deí primi diecí portí contaíner mondialí



pr.~"m;.o~ s:h f"'"1c~g.;!.-ff c ;0~,n. 3;'5. m,.ilio~n:i d li  l'e;.'. 1/; h ~"', fc;"'i,'",nl'o.~ b.'f"'n'f d;j'-~l'", qc .,in:#"'

nn:i",io~..ðlm" r~" " " " " - ~ " ~ ~ -~ m ~ - ....,
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grazie ai dati preliminari sul trnffico dei contenitori movimentato lo scorso anno

dai porti cinesi è possibile stilare la graduatoria dei primi dieci porti container mondiam del

2014. le prime quattro posizioni della classifica 2014 sono invariate rispetto a11'anno

precedente, con iì porto di shanghai al primo posto con un totale di 35,3 milioni di teu (+5%

sul 2,,0:13.;); seguit'o d a s1ingapore con 3.;3;,? milioni d i .eu (,+4%,7):, d a s~h'enzh'en con 2,4,0: milioni

di : .eu' (,+3.;%,7); e. d "' ho:n.gc k~o:n.gc c:on. 2~;2~,.3;/m"i'll'0:n;'i' dl' .eiju' (,0:%,7):. a~i q-,'ul'n:.'o poi :s1'0 de.ll"' gcr"'d 'u "'.'or'l'",

si è insediato il ~rto cinese di ningbo-zhoushan ~he, avendo movi:nen~~o lo s~or:o a:~o ..

19,5 milioni di teu (+ i ha scalzato il porto sudcoreano di busan che è sceso al sesto

posto con un totale di i milioni di teu (+6% ). invariate le posizioni dalla settima alla

decima occupate rispettivamente dai porti di qingdao con 16,6 milioni di teu (+7% ),

g-.u""nØ7h'ou' c'on 16; 2 m"i'll'onl' dl' .eu' (+ 6;%") dc,ub "'l' c'on 15 ' 2 m"i'll'on'l' dl' .eu' (+ i e t'l'",nl;'l'n

..6~.'."" c.ij"",..,...", cij, ...:,i.



con 14,0 milioni di teu



tra gli altri principali porti container cinesi non inclusi nella top ten mondiale, nel 2014 il

porto di dalian ha movimentato i 0,1 milioni di teu (+ i xiamen milioni di teu (+7% ),

yingkou milioni di teu (+9% ) e lianyungang 5,0 milioni di teu


