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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



non si sblocca l'impasse su taranto e tct



dall'incontro fra i' autorità portuale pugliese e governo centrale nessuna

garanzia su una ripresa del traffici di evergreen o altr1 operatori mar1t1iml

abbandooato e vuoto da o in  due cmae seid(d'e i.esecutivo ~a

mesi. dopo il definitivo trasloco ~ spiegato che "governo. autorità e

pireo dei servid di evcrarcen. per il t cf  bando cævenuto di avviare ud

lavo1o tecdÍco coo n midistero del

tcf - taranto ~oer terminai il lav(x'o sugli amm<xtÎzzatmi sociaji...

futuro appare scmpre pið incerto. d che sembrerebbe poterai leggere

nei &iomi sconi serlio prete. cmae wta vol~ di intervento per

prcaidente dell' autorlû portuale il rinnovo della cassa intcaraziooe

e com~~!io 8tracødioario per i degli oltre s50 dipendenti di tcf, io

lavoli di potcodameoto dello scalo

e dcu'area su cui insiste il lerminal scadeaza a maggio. resta da capire

(189 miliooi di curo pubwici dcalåoali cmae il governo intenda giustificare

ad auungamenlo della b8dcbina. un Îdtenrento da quasi 200 miliæi

dragaggio dei fondali, ~ji~..d~ di curo pubblici (oib'e al costo degli

della nuova diga foranea). aveva ammortizzatori sæia1i) per uno scalo

venti lato )'ipolesi di una revoca al per il quale ad oggi non .eli aie un 801.0

c(ki.ceaÎ<m8rio (hutchinaoo wbampoa liner coolainer che abbia eapesso n

81 50%. eva-iieed al 40% e ~ bench6 minimo Îdieresse.

m~eacbi ail  k) qual<<8 quesl' ultijdo addi'e8 moim

dmi avesse garantito una pur diidima

operativil1 della badcbida.

ma dall'inconuo tedutoii di frodlc

81 sottoscarelario alla presidenza



del coosigjio graduo de1rio tale

~a ~ semboa csserc arrivala.

il ooverno si ð limilalo ad una

lliraccbiala o.xa in cui ha solamente

rüevalo cod1c "pet'dwi&8do pudiÎ di

diveraenza .ui croooproaramma dei

lavori... n ~cioð sembra easere

sempre quello dei mesi 8cu'ii: a tcf

dod buia l.assicurazi~ che le opero

di poienziamcolo siano çooduse. ma

vorrebbe la garanda che nod si vada

oin il giugoo di quell'anno. ma di

revoca n(bi si è ovviamedle pið parlato,

8dcbe pel'cw il riøchio concreto per

l'autorità p<m'bia)e è di perdere il

paga1ore della cau:e&aiooe pið cara

dello sca1o.

per il resto deaiun coocreto scpsle di

rotte e servizi. da rilevare solamente

abbandooato e vuoto da o in  due cmae seid(d'e i.esecutivo ~a

mesi. dopo il definitivo trasloco ~ spiegato che "governo, autorità e

pireo dei servid di evcrarcen. per il t cf  bando cævenuto di avviare ud

lavo1o tecdÍco coo n midistero del

tcf - taranto ~oer terminai il lav(x'o sugli amm<xtÎzzatmi sociaji...

futuro appare scmpre pið incerto. d che sembrerebbe poterai leggere

nei &iomi sconi serlio prete. cmae wta vol~ di intervento per

prcaidente dell' autorlû portuale il rinnovo della cassa intcaraziooe

e com~~!io 8tracødioario per i degli oltre s50 dipendenti di tcf, io

lavoli di potcodameoto dello scalo

e dcu'area su cui insiste il lerminal scadeaza a maggio. resta da capire

(189 miliooi di curo pubwici dcalåoali cmae il governo intenda giustificare

ad auungamenlo della b8dcbina. un Îdtenrento da quasi 200 miliæi

dragaggio dei fondali, ~ji~..d~ di curo pubblici (oib'e al costo degli

della nuova diga foranea). aveva ammortizzatori sæia1i) per uno scalo

venti lato )'ipolesi di una revoca al per il quale ad oggi non .eli aie un 801.0

c(ki.ceaÎ<m8rio (hutchinaoo wbampoa liner coolainer che abbia eapesso il

81 50%. eva-iieed al 40% e ~ bench6 minimo Îdieresse.

m~eacbi ail  k) qual<<8 quest ' ultijdo addi'e8 moim

dmi avesse garantito una pur diidima

operativil1 della badcbida.

ma dall'inconuo tedutoii di frodlc

81 sottoscarelario alla presidenza



del coosigjio graduo de1rio tale

~a ~ semboa csserc arrivala.

il ooverno si ð limilalo ad una

lliraccbiala o.xa in cui ha solamente

rüevalo cod1c "pet'dwi&8do pudiÎ di

diveraenza .ui croooproaramma dei

lavori... n ~cioð sembra easere

sempre quello dei mesi 8cu'ii: a tcf

dod buia l.assicurazi~ che le opero

di poienziamcolo siano çooduse. ma

vorrebbe la garanda che nod si vada

oin il giugoo di quell'anno. ma di

revoca n(bi si è ovviamedle pið parlato,

8dcbe pel'cw il riøchio concreto per

l'autorità p<m'bia)e è di perdere il

paga1ore della cau:e&aiooe pið cara

dello sca1o.

per il resto deaiun coocreto scpsle di

rotte e servizi. da rilevare solamente
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tal~nto . da feede l~ . .

non "";':1 ~'~ ~r(1,rciè' (1? 570 lavoratori del taranto



q;)ntainer "'~ ii~ ..iiy ~i :~rà le novità emerse



.~aìt'li'incontro roma tra de!



~autorltà " taranto e due soci che



taiwanese ed hutchison



ha accantonato la sua verso passo avantiÞ, entro



mese d sarà un'altra rlurnone si è svo!ta ad



dove <<saranno  ~if' il"}lítf";' 1~1!';' ':'ì,';""'~/ foranea e sistemazione

.~e;t;,ia ra1~lce 1~e:l: mo;l'o í:lf";'t';" f- .. "i~ yu~ "f~!~





:...i :.nti y niente che rassicuri ~~:~ del c'è la una

per uno scalo che mciivimq;nmva 5o4mila c:qnminq;r oou/

li ~.~ml,lla e 1ie ;t; li 'anno  nessuno, restano diversi

c~oprogramma de~lavorlÞ infornía palazzo <<governo/ autorità e

avviare tavo!o tecrnl"0 con ministero del ammol1:lzzatorl socialiÞ, per

t'aranto q;)ntainer rinnovo de!la cassa

non erano è ancora per dare per scontata soluzione,



!,"" ""~r!"' .;p=, f,:,:~ =' t,~'r;=,~

~ vr-'- um 7~7n;ras~r=~;:re da rælizzare taranto sono due sono state

cantjerate de! molo "\~'f'?

dic:q;mbn e oosterà 75 "f- ..

invece per

stato che mese fa della

fj~,f:il" ,

~,: ;!iítf";' 1~1!,';' "\~"";' fff'\fanea e ra1~lce 1ie:l: mo;!,o sono ancora acerbe e verranno

;s;u;;ey:~;;"!~ iv terzo ve~ïceyoo! governo,

non "";':1 ~,'~ ~r(1,rciè' (1,? 570 lavoratori del taranto



q;)ntainer "'~ i!~ ..'iy ~i :~rà le novità emerse



.~aìt'li,'i ncontro roma tra de!



~autorltà " taranto e due soci che



taiwanese ed hutchison



ha accantonato la sua verso passo avantiÞ, entro



mese ci sarà un'altra rlurnone si è svo!ta ad



dove <<saranno  ~if' il"}lítf";' 1~1!,';' ':'ì,';',""~/ foranea e sistemazione

.~e;t;,ia ra1~lce 1~e:l: mo;,i'o í:lf";'t';" f- .. "i~ yu~ "f~!~





:...i :.nti y niente che rassicuri ~~:~ del c'è la una

per uno scalo che mciivimq;nmva 5o4mila c:qnminq;r oou/

li ~.~ml,lla e 1ie ;t; li 'anno  nessuno, restano diversi

c~oprogramma de~lavorlÞ infornía palazzo <<governo/ autorità e

avviare tavo!o tecrnl"0 con ministero del ammol1:lzzatorl socialiÞ, per

t"aranto q;)ntainer rinnovo de!la cassa

non erano è ancora per dare per scontata soluzione,



!,"" ""~r!"' .;p=, f,:,:~ =' t,~'r;=,~

~ vr-'- um 7~7n;ras~r=~;:re da rælizzare taranto sono due sono state

cantjerate de! molo "\~'f'?

dic:q;mbn e oosterà 75 "f- ..

invece per

stato che mese fa della

fj~,f:il" ,

~,: ;!iítf";' 1~1!';' "\~"";' fff'\fanea e ra1~lce 1ie:l: mo;!,o sono ancora acerbe e verranno

;s;u;;ey:~;;"!~ iv terzo ve~ïceyoo! governo,



~..-~~b:-n~i": j:o~n~ñ tn'..j:o4,a, {'an~ñ~ .. go;i"~;a ta 'oro: i" p~ñ-: j:o4,-4,ao;í~i" p~..r 1'14--1:-



,...-~ ha '"01 01 "'"~a ~ 01".. " de~~a regione f:::::e::: gi:lia -iaua

su questi

sono tre i porti strategici per i'ltalia: trieste, genova e gioia tauro. lo ha



,~..~1:~~~.~ 1~ --~:.1~~.~ .i~11~ d~~~~~ d~:..1: '\1~~~~:~ ("'~..1:~ t\~1..~~~ ~~-~~~1..:~~:

ntervenendo sabato scorso al meeting giovani imprenditori del nordest svoltosi alla

~tazione marittima del capoluogo giumano.



:<bisogna - ha spiegato serracchiani - investire prioritariamente su questi scali e

~uccessivamente ragionare suda messa a sistema dell'alto adriatico con ravenna, venezia,

:apodìstrìa e fiume in un'ottica di reale competitività che significa non sovrappoffe

nutilmente strategie e competenze. al momento - ha aggiunto - molte navi preferiscono

111 un gare  la navigazione piuttosto che affrontare la nostra burocrazia frammentata)).



~uspicando che l'agenzia delle dogane diventi l'unico interlocutore per le navi che

rttraccano in italia, la presidente della regione ha evidenziato che <dl problema è lo stesso

;he hanno le imprese, anche loro bisognose di un contatto che - ha annunciato - nella nostra

-egione sarà l'agenzia unica per gli investimenti)). secondo serracchiani,la sfida culturale è

luindi cambiare il sistema rimettendo in gioco anche quello che per troppo tempo è stato

;onsiderato un consolidato intoccabile.



fulle opere da affrontare per prime, la presidente delrente regionale ha sottolineato che è

lecessario partire dalla risistemazione delresistente e solo successivamente pensare a creare

luove infrastrutture. fondamentale, nel momento in cui aumentano i bisogni e diminuiscono

le risorse - ha rilevato - definire priorità reali e non inserire tutto in un unico calderone,

ndividuando cosa davvero serve, quali sono gli obiettivi e i rispettivi mercati di

nterlocuzione.

s..-~~b:-n~i": j:o~n~ñ tn'..j:o4,a, {'an~ñ~ .. go;i"~;a ta 'oro: i" p~ñ-: j:o4,-4,ao;í~i" p~..r 1'14--1:-



...-~ ha '"01 01 "'"~a ~ 01".. " de~~a regione f:::::e::: gi:lia -iaua



su questi



sono tre i porti strategici per i'ltalia: trieste, genova e gioia tauro. lo ha

sottolineato la presidente della regione friuli venezia giuna, debora seffacchiani,

intervenendo sabato scorso al meeting giovani imprenditori del nordest svoltosi alla

stazione marittima del capoluogo giumano.



<<bisogna - ha spiegato serracchiani - investire prioritariamente su questi scali e

successivamente ragionare suda messa a sistema dell'alto adriatico con ravenna, venezia,

capodìstrìa e fiume in un'ottica di reale competitività che significa non sovrappoffe

inutilmente strategie e competenze. ai momento - ha aggiunto - molte navi preferiscono

allungare la navigazione piuttosto che affrontare la nostra burocrazia frammentata)).



auspicando che l'agenzia delle dogane diventi l'unico interlocutore per le navi che

attraccano in italia, la presidente della regione ha evidenziato che <<il problema è lo stesso

che hanno le imprese, anche loro bisognose di un contatto che - ha annunciato - nella nostra

regione sarà l'agenzia unica per gli investimenti)). secondo serracchiani,la sfida culturale è

quindi cambiare il sistema rimettendo in gioco anche quello che per troppo tempo è stato

considerato un consolidato intoccabile.



sulle opere da affrontare per prime, la presidente dell'ente regionale ha sottolineato che è

necessario partire dalla risistemazione dell'esistente e solo successivamente pensare a creare

nuove infrastrutture. fondamentale, nel momento in cui aumentano i bisogni e diminuiscono

le risorse - ha rilevato - definire priorità reali e non inserire tutto in un unico calderone,

individuando cosa davvero serve, quali sono gli obiettivi e i rispettivi mercati di

interlocuzione.
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~el porto di aneona si è svolta la prima operazione di sperimentar;ione del preelearing



i\ttivalo il nuovo port community 1~i'l,'o~ fc ;"'l,'o~



nel porto di ancona si è svolta :: pri~: operazione di sperimentazione dello

doganamento della merce in mare (preclearing) e per la prima volta sono stati sbarcati dei



.~~.~:~~~ 1~ ~,.: --.:~1..~ .i~~~~~1: ~~~~~ ~::i. ~.~.~ ~#~..,.~.~ -..:~~ ~1..~ 1~ ~~.,~ ~~.-~~~ :~

jorto. la collaborazione tra agenzia dogane, capitaneria di porto ed operatori commerciali

la consentito ìl positivo svolgimento dell'operazione con un risparmio concreto di tempo.



tr\ at.~ - h'a sotto' ;iinea.o ìl presid en.e d ell'a-u.orit'à' p'ort'uale d i a~ncona, r ,od olco gì,-'ampìeri -

:li un i~ortante risultat~ per ancon;, che con;ente ai nostri operatori di aume~~re la

;ompetitività" riteniamo fondamentale proseguire la collaborazione sempre pìù stretta con

i'agenzia delle dogane, la capitaneria e le amministrazioni competenti per i controlli, al fine

:li ottenere una sempre maggior riduzione dei tempi di stazionamento della merce)).



:<sempre in quest'ottica, nell'ambito del progetto comunitario mednet - ha annunciato

3iampìeri - è stato attivato ìl nuovo port community system del porto di ancona, che

;onsentirà di rafforzare ulteriormente ìl dialogo telematico per tutta la comunità portuale:

)peratori privati e istituzioni disporranno di uno strumento gratuito, tecnologìcamente

ivanzato ed in grado di dialogare con altri sistemi informatici per semplificare ìl quotidiano

iavoro a supporto dello sviluppo dei traffici, riducendo costi e tempb).



ii sistema di port community system selezionato è la piattaforma app1ìcativa llsy (logìstic

l n formati on system), proposto da dba lab e multiconsult, società specializzate nel

~upporto informatico agli operatori portuali e della logistica" llsy implementerà ìl dialogo

elematico con lo sportello unico doganale, che è sviluppato dall'agenzia delle dogane,

jermetterà la raccolta e la distribuzione dei dati statistici (sistema tramar) e si potrà

nterfacciare con i sistemi pmls, attualmente in vigore nelle capitanerie di porto, e uirnet.

:on riferimento al dialogo con  istat, ìl sistema costìtuisce la prima soluzione in italia in

;ui l'autorità portuale scambia direttamente dati con istat in manìera massiva secondo le

)ìù aggìomate specifiche del sistema tramar.

nel porto di aneona si è svolta la prima operazione di sperimentar;ione del preelearing



attivato il nuovo port community 1~i'l,'o~ fc ;"'l,'o~



nel porto di ancona si è svolta :: pri~: operazione di sperimentazione dello

sdoganamento della merce in mare (preclearing) e per la prima volta sono stati sbarcati dei

container le cui pratiche doganali erano già state effettuate prima che la nave entrasse in

porto. la collaborazione tra agenzia dogane, capitaneria di porto ed operatori commerciali

ha consentito ìl positivo svolgimento dell'operazione con un risparmio concreto di tempo.



tr\ at.~ - h'a sotto' ;iinea.o ìl presid en.e d ell'a-u.orit'à' p'ort'uale d i a~ncona, r ,od olco gì,-'ampìeri -

dì un i~ortante risultat~ per ancon;, che con;ente ai nostri operatori di aume~~re la

competitività" riteniamo fondamentale proseguire la collaborazione sempre pìù stretta con

l'agenzia delle dogane, la capitaneria e le amministrazioni competenti per i controlli, al fine

dì ottenere una sempre maggior riduzione dei tempi di stazionamento della merce)).



<<sempre in quest'ottica, nell'ambito del progetto comunitario mednet - ha annunciato

gìampìeri - è stato attivato ìl nuovo port community system del porto di ancona, che

consentirà di rafforzare ulteriormente ìl dialogo telematico per tutta la comunità portuale:

operatori privati e istituzioni disporranno di uno strumento gratuito, tecnologìcamente

avanzato ed in grado di dialogare con altri sistemi informatici per semplificare ìl quotidiano

lavoro a supporto dello sviluppo dei traffici, riducendo costi e tempb).



il sistema di port community system selezionato è la piattaforma app1ìcativa llsy (logìstic

information system), proposto da dba lab e multiconsult, società specializzate nel

supporto informatico agli operatori portuali e della logistica" llsy implementerà ìl dialogo

telematico con lo sportello unico doganale, che è sviluppato dall'agenzia delle dogane,

permetterà la raccolta e la distribuzione dei dati statistici (sistema tramar) e si potrà

ìnterfacciare con i sistemi pmls, attualmente in vigore nelle capitanerie di porto, e uirnet.

con riferimento al dialogo con  istat, ìl sistema costìtuisce la prima soluzione in italia in

cui l'autorità portuale scambia direttamente dati con istat in manìera massiva secondo le

pìù aggìomate specifiche del sistema tramar.


