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porto di taranto: un hub per l'identificazione

dell'immigrati nello scalo



r a r a nto - nello sca lo ionico sarà real izza to un

"lub per l'identificazione degli immigrati che

.rri,j~....nnn ~"ii" i ihi" il vin-.in"l~ ci nr~n"r" ,,~

iccoglierli in un centro che abbia la capienza di 500

)ersone che resteranno al148 alle 72 ore.



venerdì scorso i' autorità portuale di taranto e la

:apitanelia di porto hanno svolto una prima riunione

ecnica per individuare eventuali aree negli spazi

"etroportuali da destinare a questo centro di

iccoglienza temporaneo.



'da noi non è ancora attivata una richiesta ufficiale da parte del ministero all'lntemo - spiega il

)residente dell' authority sergio prete -. non sappiamo con certezza quali requisiti debba avere l'area

ja utilizzare dunque per il momento non abbiamo fatto alcuna scelta ufficiale".



e' invece certo che il ministro angelino alfano abbia individuato in taranto il porto giusto per far

'ronte alle ondate di profughi che attiveranno dalla libia a breve. l 'aver mandato la nave san giorgio

jella marina militare a presidiare, seppur in acque internazionali, quella zona ne è la dimostrazione.

t a r a nto - nello sca lo ionico sarà real izza to un

hub per l'identificazione degli immigrati che

attiveranno dalla libia. il viminale si prepara ad

accoglierli in un centro che abbia la capienza di 500

persone che resteranno al148 alle 72 ore.



venerdì scorso l' autorità portuale di taranto e la

capitanelia di porto hanno svolto una prima riunione

tecnica per individuare eventuali aree negli spazi

retroportuali da destinare a questo centro di

accoglienza temporaneo.



"da noi non è ancora attivata una richiesta ufficiale da parte del ministero all'lntemo - spiega il

presidente dell' authority sergio prete -. non sappiamo con certezza quali requisiti debba avere l'area

da utilizzare dunque per il momento non abbiamo fatto alcuna scelta ufficiale".



e' invece certo che il ministro angelino alfano abbia individuato in taranto il porto giusto per far

fronte alle ondate di profughi che attiveranno dalla libia a breve. l 'aver mandato la nave san giorgio

della marina militare a presidiare, seppur in acque internazionali, quella zona ne è la dimostrazione.
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l,'europa melle $0110 o$!.ervazi011e il $i$lema ponllale ilalial10. il prose"o "smarl pori", cofil1al1zialo dal programma ellropto di cooperazi011e med,

kÞi1e $0110 la lel1le d ïl1gral1dimel110 di bruj(ellesire porli ilalial1i: genova, la spezia e gk>la tauro.



1 compilo di "smarl pon " è va 1111are i pt1111 i d i forza e d i debolezza degli $l1od i ponila 1 i e decrelare qlle il i che, per cmnpellljymà e .9osienlbllmà, po$$0110

~ere defil1ili "$marÎ. l 'ooitilivoè quello di progellare il porlo del fumro. per farlo l 'europa $ia effelmal1do alclll1e al1ali$i prelimil1ari per capire  dove

Ællere le ri$or$e del pro$$imo prosello del programma med.

:;l1$lavo capal1l1til i,  presidel1le del c011$0rzio tica$$, panl1er del prose"o ue e se$lore del polo di il1110vazi011e regi011ale ligllre, ha $pitgaloqllali $0110 le

lil1amiche del i ïl1dagil1e e del i 'elaÞorazi011e dei dali: "abÞiamo cercalo di fare 1111 raffr01110c011 rea i là  come quelle di rollerdam e amburgo. slilla þa!.e

li 11l1a !.erie di il1dicalori aþþiamoe$amil1alo la $imazi011e dei porli di ge110va, la spezia e gioia tallro, dal c011$limo dell'el1ergia alle emi$$iol1i, fil10 alla

;t.s1 iol1t dei  rifillli. c i $iamo re$i co1110 ad  esempio. ha aggill1110 capal1l1ell  i. che i 1 pono di gtl10va d isp011e d i moli i dal i, ma 11011 $0110 ord il1ali oppllre

000 fra mme111 al  i, qllil1di 11011 $0110 iili 1 izzaþil  i: i 1 gro$$o del lavoro  fulllro sarà que 110 d i mellerl i il1 ord il1e 0 di acqlli$ire qllell i che mal1cal10" .

l'europa melle $0110 o$!.ervazi011e il $i$lema ponllale ilalial10. il prose"o "smarl pori", cofil1al1zialo dal programma ellropto di cooperazi011e med,

pooe $0110 la lel1le d ïl1gral1dimel110 di bruj(ellesire porli ilalial1i: genova, la spezia e gk>la tauro.



il compilo di "smarl pon " è va 1111are i pt1111 i d i forza e d i debolezza degli $l1od i ponila 1 i e decrelare qlle il i che, per cmnpellljymà e .9osienlbllmà, po$$0110

t$$ere defil1ili "$marÎ. l 'ooitilivoè quello di progellare il porlo del fumro. per farlo l 'europa $ia effelmal1do alclll1e al1ali$i prelimil1ari per capire  dove

~ilere le ri$or$e del pro$$imo prosello del programma med.



g11$lavo capal1l1til i,  presidel1le del c011$0rzio tica$$, panl1er del prose"o ue e se$lore del polo di il1110vazi011e regi011ale ligllre, ha $pitgaloqllali $0110 le

dil1amiche del i ïl1dagil1e e del i 'elaÞorazi011e dei dali: "abÞiamo cercalo di fare 1111 raffr01110c011 rea i là  come quelle di rollerdam e amburgo. slilla þa!.e

di 11l1a !.erie di il1dicalori aþþiamoe$amil1alo la $imazi011e dei porli di ge110va, la spezia e gioia tallro, dal c011$limo dell'el1ergia alle emi$$iol1i, fil10 alla

gesl iol1t dei  rifillli. c i $iamo re$i co1110 ad  esempio. ha aggill1110 capal1l1ell  i. che i 1 pono di gtl10va d isp011e d i moli i dal i, ma 11011 $0110 ord il1ali oppllre

$0110 fra mme111 al  i, qllil1di 11011 $0110 iili 1 izzaþil  i: i 1 gro$$o del lavoro  fulllro sarà que 110 d i mellerl i il1 ord il1e 0 di acqlli$ire qllell i che mal1cal10" .



riforma dei porti: lasciare le 24 autorità

portuali?





roma - forse siamo alla fine di tutti i passaggi tecnico-politici per

)roporre un testo di liforma della 84194 "con grandi cambiamenti sul

'rnnt~ ~~il" "n,j~rn"n'..~" '..nrn~ i" 'ji'nl~ il [)r~rni~r m"tt~n p~n'7i t~ri

l ministro delle infrastrutture e dei trasporti, maulizio lupi, ha

.iunito i l suo staff per anal izzare l 'ultima versione del piano della

ogistica redatto dai suoi consulenti; piano della logistica che prevede

;010 15 porti core sede di autorità: gioia tauro, napoli, ravenna,

rlieste, civitavecchia, genova, la spezia, ancona, bari, cagliari,

palermo, livorno, venezia, augusta e taranto.



jiovedì prossimo vi sarà la verifica politica con debora seitacchiani, luca lotti e maulizio maresca e

;i cercherà una mediazione tra la presidenza del consiglio (pro azzeramento totale delle authority per

stituire un' agenzia nazionale dei porti, poco probabile), il ministero delle infrastrutture (pro lasciare

nalterato il numero delle autorità), il pd con serracchiani che avrà, forse il gravoso compito di

nediare politicamente sul numero delle autolità.



dal punto di vista trasportistico, guarda caso, la maggior parte dei nove porti che subiranno

'accorpamento sono proprio quelli che hanno avuto un trend positivo di crescita nel vedere i propli

raffici merceologici e passeggeli aumentare. come dice un valido collega di logistica portuale: "la

;toria di una regione malittima si può cambiare, mentre la geografia no"; ma, oggi, il governo renzi

;ta proprio cambiando la geografia!



;peliamo che soprattutto la conoscenza della storia e della geografia di un porto e della sua

.etroportualità trasportistic0/logistica faccia riflettere e si comprenda che un semplice "decreto" nel

~ampo dei trasporti malittimi e della logistica non può cambiare olizzonti e prospettive di sviluppo.



infatti, in queste ultime ore, si sta profilando una terza via reale: lasciare a 24 le autorità portuali; le

;trategie nazionali di sviluppo dei porti e della logistica affidate ad una agenzia nazionale dei porti.

forse si vuole coprire il vuoto che la soppressione del ministero della malina mercantile aveva

asciato? bene per tutti quelli che dal mare e per il mare traggono vita ed economia. lo si capisce dalle

jichiarazioni dell'onorevole le vincenzo garofalo, deputato vicino al ministro lupi, che le 24

'\utholity italiane potrebbero limanere intatte, "non per campanilismo, ma perché funzionali nel

~ontesto di una regia che razionalizzerebbe gli investimenti".







abele carruezzo

roma - forse siamo alla fine di tutti i passaggi tecnico-politici per

proporre un testo di liforma della 84194 "con grandi cambiamenti sul

fronte della governance" come la vuole il premier matteo renzi. ieri,

il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, maulizio lupi, ha

riunito i l suo staff per anal izzare l 'ultima versione del piano della

logistica redatto dai suoi consulenti; piano della logistica che prevede

solo 15 porti core sede di autorità: gioia tauro, napoli, ravenna,

tlieste, civitavecchia, genova, la spezia, ancona, bari, cagliari,

palermo, livorno, venezia, augusta e taranto.



giovedì prossimo vi sarà la verifica politica con debora seitacchiani, luca lotti e maulizio maresca e

si cercherà una mediazione tra la presidenza del consiglio (pro azzeramento totale delle authority per

istituire un' agenzia nazionale dei porti, poco probabile), il ministero delle infrastrutture (pro lasciare

inalterato il numero delle autorità), il pd con serracchiani che avrà, forse il gravoso compito di

mediare politicamente sul numero delle autolità.



dal punto di vista trasportistico, guarda caso, la maggior parte dei nove porti che subiranno

i'accorpamento sono proprio quelli che hanno avuto un trend positivo di crescita nel vedere i propli

traffici merceologici e passeggeli aumentare. come dice un valido collega di logistica portuale: "la

storia di una regione malittima si può cambiare, mentre la geografia no"; ma, oggi, il governo renzi

sta proprio cambiando la geografia!



speliamo che soprattutto la conoscenza della storia e della geografia di un porto e della sua

retroportualità trasportistic0/logistica faccia riflettere e si comprenda che un semplice "decreto" nel

campo dei trasporti malittimi e della logistica non può cambiare olizzonti e prospettive di sviluppo.



infatti, in queste ultime ore, si sta profilando una terza via reale: lasciare a 24 le autorità portuali; le

strategie nazionali di sviluppo dei porti e della logistica affidate ad una agenzia nazionale dei porti.

forse si vuole coprire il vuoto che la soppressione del ministero della malina mercantile aveva

lasciato? bene per tutti quelli che dal mare e per il mare traggono vita ed economia. lo si capisce dalle

dichiarazioni dell'onorevole le vincenzo garofalo, deputato vicino al ministro lupi, che le 24

autholity italiane potrebbero limanere intatte, "non per campanilismo, ma perché funzionali nel

contesto di una regia che razionalizzerebbe gli investimenti".







abele carruezzo
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roma - la noia congiunlurale del 2014. elaborala dal cenlro sludi confelra (confederazione generale ilaliana dei trasponi e

:lella logisl ica) inlerv islando u n panel di imprese ira le più rapprese nial  ive dei vari sellori. ev idenzia come  i' andamenlo posil i vo

:lellraffico ilaliano delle merci rilevalo nel primo semeslre 2014 si sia rafforzalo nel secondo semeslre facendo segnare anno su

.--- -i-.' --~,.,.., ~,- ,- .---,-, -i, .-ç~-- -1.- -i, ç-....-.- ,- -..-~, ...-, , ~-.-..; - ---1-".}, --- "----"---- -i-' .-ç~-- ----

'+6.7% in peso. +4.1% in numero di spedizioni e +4.7% in falluralo) che ha ormai recuperalo i valori pre-crisi. e con le uniche

~cezioni negalive nellraffico marillimo dellranshipmenl (  -4.1% ) e delle rinfuse liquide ( -6.4% ).

;ignificaliva è la ripresa del lraffico nazionale (con il  +2.1% dei vellori slradali a carico complelo ed il +1.3% del lraspono a

 ;ollettame) che sembra preludere ti nal menle ad u na ripresa dei consu m i i nlerni delle famigl ie e degli i nvesli menli delle aziende.

da sollolineare anche la ripresa del cargo ferroviario (+600.000 lrenijkm. pari ad un +1.4% ) grazie ad una significaliva crescila

:lei vellori ferrov iari diversi da trenilal ia che coni inuano a rosicch iare quole di mercalo.

degna di noia è anche la conlinua crescila dei courier (+3.8% in quanlilà e +3.5% in falluraio). sicuramenle lrainala

:la1l'ecommerce che manliene percenluali di incremenlo a due cifre. arrivando a raddoppiare il proprio valore in soli qualiro

mni.

l 'andamenlo posilivo del lraftico merci lrova conferma sia dal rappono lrafficojfatturaio ora soslanzialmenle in equilibrio. sia

:lal calo dei lempi di incasso (79 giorni conlro gli 87 del 2013) e dal calo delle insolvenze ( 1.2% conlro il 2.4% del  2013) sia

infine dal miglioramenlo delle aspellalive degli operalori ira i quali solo il 7% prevede un mercalo ancora in flessione conlro un

 ~i% che prevede una crescila.

~el compano delle spedizioni inlernazionali ohre al lraftico aereo crescono anche la slrada (+2.5% in quanlilà e +2.8% in

ralluralo) ed illraffico marillimo (+1.9% in quanlilà e +1.7% in fatturalo).

i valori posilivi della rilevazione confelra lrovano conferma dai dali provenienli dai valichi alpini (dove il brennero con un

..3.8% si colloca ormai a ridosso del monle bianco) e dagli aeroponi. dove malpensa con un +9.1% rafforza il suo primalo su un

fiumicino $lagnanle (-0.3%).

~nche illraffico auloslradale è tinalmenle lornalo in lerrilorio posilivo. dopo un lriennio in calo. degni di noia infine la crescila

:lellraffico conlainer del pono di genova (+9.3% ) e quella ro-ro di livorno   (+7.8% ).
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~on mol inizia l'era delle navi da 20.000 teus



confermato l'ordine per le prime sei portacontainer

:he saranno costruite da samsung heavy industries



--3 barriera dei 20.000 teus di capacità

unghe negoziazioni dei mesi passati, la

~ompagnia di navigazione giapponese

l.1itsui osk lines (mol) ha confennato

'ordine per sei nuove navi portacontainer

la 20.150 teus di capacità che saranno

~onsegnate nel 20  17. a costruirle sarà i l

~ppo navalmeccanico samsung heavy

ndustries in sud corea e in giappone.

..e quattro navi ordinate al gruppo

lavalmeccanico sudcoreano  saranno

unghe 400 metri, larghe 58,8 e avranno

in pescaggio di 14,5 metri. il motore

)rincipale delle portacontai  ner, un ma n

~&w g95me della tedesca man diesel

~ turbo, potrà essere adattato all'utiliz2.0

lel gas naturale lique fatto come carburante

.iternativo.

--3 commessa è stata pia2.2.ata direttamente

lalla compagnia di navigazione mol,

nentre recentemente la stessa società aveva

innato un contratto con la giapponese



)hoei kisen kaisha per un contratto di

loleggio a lungo temine riguardante due

lavi da 20.150 teus commissionate al

~antiere imabari e previste anch  'esse in

~onsegna fra due anni.

'queste nuove costruzioni saranno

~quipaggiate con avan2.ati sistemi

ecnologici per i l rispannio energetico

~he consentiranno di ridurre ulteriormente

costi e i consumi ri spetto alle

)ortacontainer da 14.000 teus che già

)periamo" ha detto la shipping company

~iapponese in una nota. la commessa con

)amsung heavy industries ha un valore

~omplessivo di 681 miliardi di won (618

nilioni di dollari).

:'on questa operazione mol andrà a far

~ompagnia a maersk, msc,cma cgm,

:'hina shipping container lines, u asc

~d evergreen nella ristretta (per ora)

~erchia di global carrier che operano navi

lei range 18.000 - 20.000 teu s.

n,c,

con mol inizia l'era delle navi da 20.000 teus





confermato l'ordine per le prime sei portacontainer



che saranno costruite da samsung heavy industries





la barriera dei 20.000 teus di capacità

è stata ufficialmente abbattuta. dopo le

lunghe negoziazioni dei mesi passati, la

compagnia di navigazione giapponese

mitsui osk lines (mol) ha confennato

l'ordine per sei nuove navi portacontainer

da 20.150 teus di capacità che saranno

consegnate nel 20  17. a costruirle sarà i l

gruppo navalmeccanico samsung heavy

industries in sud corea e in giappone.

le quattro navi ordinate al gruppo

navalmeccanico sudcoreano  saranno

lunghe 400 metri, larghe 58,8 e avranno

un pescaggio di 14,5 metri. il motore

principale delle portacontainer, un man

b&w g95me della tedesca man diesel

& turbo, potrà essere adattato all'utiliz2.0

del gas naturale lique fatto come carburante

alternativo.

la commessa è stata pia2.2.ata direttamente

dalla compagnia di navigazione mol,

mentre recentemente la stessa società aveva

finnato un contratto con la giapponese



shoei kisen kaisha per un contratto di

noleggio a lungo temine riguardante due

navi da 20.150 teus commissionate al

cantiere imabari e previste anch  'esse in

consegna fra due anni.

"queste nuove costruzioni saranno

equipaggiate con avan2.ati sistemi

tecnologici per i l rispannio energetico

che consentiranno di ridurre ulteriormente

i costi e i consumi ri spetto alle

portacontainer da 14.000 teus che già

operiamo" ha detto la shipping company

giapponese in una nota. la commessa con

samsung heavy industries ha un valore

complessivo di 681 miliardi di won (618

milioni di dollari).

con questa operazione mol andrà a far

compagnia a maersk, msc,cma cgm,

china shipping container lines, u asc

ed evergreen nella ristretta (per ora)

cerchia di global carrier che operano navi

del range 18.000 - 20.000 teu s.

n,c,



...-, --,,- ~ w -.. ---.. ,-, ,--, '-if --'1""" --,,-




