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""la: n' 0' sma' 1t"lt"1 p riev"la: se le'ii'"o'n'e n"elle v' a sc:"he dc "i

-, ,c~"cl'"!, ~'c, " ',cc' r. ~,.



""'o'lma " ta "in cco'se!tru il r"o'n' ek n"ellla ~e ac p"o'rtua lek q uelta

~c'. ",','c,'.'",",.;""',.,,



i zi 118 di bbaltere i il ri 110

.

: i' ::: : ' " c

10 u one perme , , a c  c"  c, , col ipe , c

ijll'lpotell del confertmento in discarica. resta infine

jperta la partita su chi sarà adesso il nuovo

::p-"'.-.---..-.......-.--...........-. ...... ...............-,...."



=luando arriverà e con quali prospettive sia in

jrdine all'attivitàÅá che alla riassunzione del

"'e..;rs~o~cna,le,., a, ,u,th"on"ty',! e.." g;;ov~re,"m o:, h",a n n o~' a.; v;rv'r'la,  to:: d~a:

~u, ac ic:he. me.',!~!se~ u"n 'a~ tt.iv:r'ità: Å,!.c"ác dc .1 sojcc;,,0;,ut'lng~ p,e,rc re. p  ,e,n.l'1e,

;n nuovo terminalista. i'

s"la: n' 0' sma' 1t"lt"1 p riev"la: se le'ii'"o'n'e n"elle v' a sc:"he dc "i

" ,c~"cl'"', ~'c, " ',cc' r. ~"



co~lma"ta "in cco'se!tru iir"o~n'ek n'ell'a~eac p'o'rtualek q uelta

,'c'. ",','c,'.'",",.;""',.,,



i zi 118 di bbaltere i il ri 110

.

: " c c ::: : ' " c

10 u one perme , , a c  c"  c, , col ipe , c

all'lpotell del confertmento in discarica. resta infine

 apertala partita su chi sarà adesso il nuovo

t d it " l t " d't t

:~ : " . , c  l' ,

gesore ,eermna con alner , 1 aran o, su

quando arriverà e con quali prospettive sia in

ordine all'attivitàÅá che alla riassunzione del

pers: ~ona le auth"on:"ty' e" g"ocvre"m o: h"a nn 0' avrv'r'la  to' dca

..,~c"."",!...""", ,,1, ,."



q uac icche me.'se un'ac tt.iv' 'ità, Å!.ác dc .1 scc out'lngc p erc repen.l'1e

.".,!~~., ~r ,'c, oj""~,, .,,1,



t " 1. t

~r c'  c" c

un nuovoermjna is a.





c.i. n sip.rlo sul tct di t.r.nto



la .ocl.ti, in ilquldulon., ha rlcon8.gnato alla port authorlty an. . b.nl

d.1 te m1lnal





- -- . -.- - - -

i t..mo ~ \dtsm

~læem~1e

~um per

'100~dlma. d un

~ telmll'blllta

i'lt8f'mima a inl811-i

..i'a- cm 1.1 dal tct .



~'~i,mårmla

-u ~ iuttølty , ha

nratd n.ito i lj9 la

i~ bmale

dl'~ delie ame e dii

...1 .1 telmlnm

~~ dl. ~ ctella

~ contiln..

r.-ml- s~, cn in

1~1&a.. l '8ta ~

.egljtd ml'~ cm

, aiji:aiti p~e e

'clmm .



øwwoo -unto k:i 8cm80 11

de cgl r ai..rtortti pætuale

ci t..mo ~ \dtsm

~læem~1e

~um per

1'100~dlma. d un

~ telmll'blllta

il'lt8f'mima a inl811-i

nell'a- cm 1.1 dal tct .



qij8t-i, må rm 18

lt8u ~ iuttølty , ha

1 nratd n.ito 1 lj9 la

ri~ bmale

ml'~ delie ame e dii

-1 .1 telmlnm

~~ dl. ~ ctella

ti.!b1to contiln..

t.-ml- s~, cn in

11~1&a.. l '8ta ~

begljtd ml'~ cm

i' aiji:aiti p~e e

i'cimm .



øwwoo -unto k:i 8cm80 11



dnpl8llw dl circa 61 milicl11 di am" . a n. \ei1'i1ti~- um Ø8ib ~~iu per dc:llm qlbte 1tntt~ in

iØid~ a pri.u: .abbiamd mmo ~ dl bgdljl:lng d imm~lnlamo d lmt8r p'jbbllc88  un.. gl6 all'inizio

.. æ1s'".



~ ~~ augl8ta g.... ~ æn e dell~ rmllo ktwnl. dl prp li1 l.dteltc18 upglbde delr.. dedlæts

d ~1tmi: dl118.3 milicl11 d im8tima1td .. eclu~ 4.5q "*l1l1nuji dl ti&.oohlm e 118.cm ma dl

~rzeji. e. b...id c8i -inl d'ut8v.& !'8gicmii.



~.-n~ mlrmtlu d pf'qxßi ej m~ - "'dw 6 ~ i.unloo '8'd glud~ 8i1e. com18id\4t6 d un ldtd" b~

~ - ~ ~d icqltlcd 1~1'bto, . itmo it1dmo il coillgl.n'la1td c8iid ti&.oohlm ~ ii. iute ~n

..ici"b.: .ai mamlntd i ~iwi bi ~ i. ~ dilmÆe. dej 1d1~ ~e, ml. . em4d cæ r~ettlm dØ\q

-... q...lo dl pmwillll.lntim dillo ~ cræj'åj un nl.8bo ~ent8 c8iid mei'clln e.nm e in ~e."' .



~ui tooæ me.l1ttlmd. i~. . pf1mtti il:nj i ~i. ctw i1chl~oo ~ ~u18 compl8h poict'8 wtt.a

 e.. di augl.lltl. 6 clultlcati. cm1e z.a1i. s~ (sito inte-ie nl.zi~). cm il ca'"mgu81te obbiiqc) di ~u

i tuttll buii: "'nii prp el:nj pfwltlladl1dlmø1d a -141 -18 o ..æ metrll b~ c8ile zone 81 ~o pii'

pldre mi modo mlØlore i mæ.1111 dl mijta. 6 ltæta li'.tå . -izzækjn8 dl uiw ~ æmhliw a 100

.. - cmtltutl:s da ipralte cule d c()1msta" .



nnm. urÐ igi&m arm:he all11 cltl:i  e. ~ ælle. clttadlmnza con il ~ ~ .~1.iiti. ~w da ilmpf'8 81

s...lo c8i18 bttw petrulchlmloæ e c8i18 ~1i'æ8 c8i11 mal1m mlllmm, che plwbl'1o i~ ml ~u~

l1cæ mcid i~i. nii prp j86 . ~to il rln~ c8i18 ~-i ~clrÐ ~nto il cei1w lbltato, che

lliualment8 6 adlblm airalilbcco æi rlltdchlmm me. cha in iii:~ wim l'ldutlrm ad ~ 19t.8 al dlldtd" .



jn ..co dl ampio -pll'd. quindi, che ~ la \a:æ.1~ il'dj8trlå dello ic8ic iicm8'to, e rnzlla i"afb"m

sll'æl. ~i. ~1jdgn d18 d~1 dll~lu~. 8 røtl18 dl.1 tldcd æi cmitbimr e dal ruolo dl hub logllticc3

'bglonlle: ~iamo in dæa. coi'æ tutt.l1 dl capl18 come e qlbido il -1u.-i. 11. ltbmi. ~e 8110 itoolo æi

~ ma ~ il ncati'd li1 ~ com. coii ~nlto dall.unlone eu~. 6 p~1e che augu8. bn

s- dl um ælla l"ijo\e ~ dl siit8æ. in cv"t1 c8o il rmlm ~.iw . prdpcrci al nwæto come ~

~lidcc3 .118 sloma ol1...m181 rÐn in ijtmØi. 8 catanl8 m8 come lo1uzlone integratl.ili...lo dl tldcl

.'..1 8 cm1.~. ~... cmzo.







fmß88d bdiinø

compl8llw dl circa 61 milicl11 di am" . a n. \ei1'i1ti~- um Ø8ib ~~iu per dc:llm qlbte 1tntt~ in

u-d~ a pri.u: .abbiamd mmo ~ dl bgdljl:lng d imm~lnlamo d lmt8r p'jbbllc88  un.. gl6 all'inizio

dii æ1 s'" .



nii ~~ augl8ta g.... ~ æn e dell~ rmllo ktwnl. dl prp li1 l.dteltc18 upglbde delr.. dedlæts

ij ~1tmi: dl11813 millcl11 d lm8t1mlntd pif 8gglu~ 4.5q "*l1l1nuji dl ti&.oohlm e 118.cm mq dl

plrzejl. e. 1...10 c8i -inl d'ut8v.& !'8gicmii.



s.-n~ mlrmtlu d pf'qxßi ej m~ - "'dw 6 ~ i.unloo '8'd glud~ 8ila com18id\4t6 d un ldtd" b~

qa;.a - ~ polo icqbtlcd 1~1'bto. . itmo it1dmo il coillgl.n'l1ntd æli8 ti&.oohlm ~ 18 iute ~n

rmlci"b.: .al mamlntd i ~iwiii ~ i. ~ dilmÆl. dl.lld1~ ~e, ml. 6 em4a cæ r~ettlm dØ\q

-... q...lo dl pmwillll.lntim dillo ~ cræj'åj un nl.8bo ~ent8 ælle mei'clln e.nm e in ~e."' .



sul tooæ me.l1ttlmo. i~. . pf1mtti ii:nj i ~i. ctw i1chl~oo ~ ~u18 compl8h poict'8 wtt.a

18 .. di augl.lltl. 6 clultlcati. cm1e z.a1i. s~ (sito inte-ie nl.zi~). cm il ca'"mgu81te obbiiqc) di ~u

di tuttll bull: "'nii p~ ii:nj pfwltlladl1dlmø1d a -141 -18 o ..æ metrll. i~ ælle zone 81 ~o pii'

u-dre mi modo mlØlore i mæ.1111 dl mijta. 6 ltæta li'.tå . -izzækjn8 dl uiw ~ æmhlm a soo

dij - cmtltutl:s da ipralte cul8 d c()1msta" .



inn.... urÐ 8gi&m arm:he all11 cltl:i 8 . ~ æll8 clttadlmnza con il ~ ~ .~1.iiti. ~w da ilmpf'8 81

1...la ælle bttw petrulchlmlom e ælll. ~1i'æ8 ælll. mal1m mlllmm, che plwbl'1o i~ ml. ~u~

ancæ mcid i~i. nii prp j86 . ~to il rln~ æli8 ~-i ~clrÐ ~nto il cei1w lbltato, che

~ualment8 6 adlblm airalilbcco æi rlltdchlmm me. cha in iii:~ wim l'ldutlrm ad ~ 19t.8 al dlldtd" .



un ..co dl 8mplo -pll'd. quindi, che ~ la \a:æ.1~ il'dj8trlå dello ic8ic iicm8'to, 8 rnzlla i"afb"m

111'æ1. ~i. ~1jdgn d18 di~1 dll~lu~. 8 røtl18 dl.1 tldcd æi cmitbimr e dal ruolo dl hub logllticc3

18glonlle: ~iamo in dæa. coi'æ tutt.l1 dl capl18 come e qlbido il -1u.-i. 11. ltbmi. ~e 8110 itoolo æi

gcjØnj, ma ~ il ncati'd li1 ~ com. coii ~nlto dall.unlone eu~. 6 p~1e che augu8. bn

1- dl um ælle l"ijo\e ~ dl siit8æ. in cv"t1 c8o il rmlm ~.iw . prdpcrci al nwæto come ~

1~lidcc3 .118 slom8 ol1...m181 rÐn in ijtmØi. 8 catanl8 m8 come lo1uzlone integratl.ili...lo dl tldcl

diwil 8 cm1.~. ~... cmzo.







fmß88d bdiinø





per area "zes" gioia

tauro



reggio calabria - <<l'bd.di,tlq deßa gluta nod. tedde ad afferm:l1"e pdmolemt

m8 k8'wd1æ wu mmj u um gmaemu m '-.;ommbiiode muulqu, ae:u.a ,-.;øm.em e

largamed.te npemto dille do rmauve viled.ti>>. lo ba detto n prelfdedte deßa reglo de

cmbrl:l, muio ohverlo idtewed.ed.do dopo l'appmvaxiob~ eod l'uteddode del gml

~to, della pmpolta





ipmvmd1mti d immidiif:ridvo 1ii.-didi~ . llmijun injrdmn pfb: m i~ ddn' a:rr di gkj. t&iaro - ntd pi

~:ii~ di 1mi. ~ ~~i. ipsÜ". <<lo iphito de1-tro intmto - hi. .mto o~ - ~ q11eij di.m 9

læ1-w . mc~ ~ mr~ .~ =i i;ymml'm cmd.e ~ta cod:lpktl;ma* a~.d8m ~ pf=edmti

~1b. ~ ~m im~ sd ccm ~w ipm - ha com-o - d-dm-~w 1ma ic. &mmme å1 qma~

~~ chll-- ~ c~ di ~ m 1m æubto. c6 1mi. d:ilculix.. ~ iw ~1im'm1. ~ qumw 6 .

rmlo pa' fm' pul~ 1ma äculiime ~he m ffi)b t~.

[1~",8mman d i 1t8t0 htritd m biiå ds1pl'eim de ~ cmmdiilmne cmii.. gi1i~ am. mmn rul.io:

~~ ~ :1ijp*, i.~ poitl.û .- e i.~ gi1i8 tiljmi frmc.co rullo hi. 1p2-t) . im~'1.m c

nim'o ~ <<che ~ - ha iottljj-to - dd.p. di 1ma itb!l~m-zi1~ rli~ i. djje mommti a~

mpmtlnti n p1imo ~ r-m~biliti dm ~chm -1:d rli~ . ~ im'opm 111 p:imo ~ itfbtll

hk mptì;,~ raba clmtm1pk 11 n~alm di ~ ilpm\'y.lidißit  o. lmoyb ~ di 1:iltanl.ikji11i1-.

!'jd cm-lo ~ ~ lmid mta:\'lm1ti n cbp1.'1ppo di fi aala.dm n'e~ cb. - ~mrme r= ja' r:iltmjzim

:ieiia z.. ha rmmd8to cmd.e m itmlo lillt8t0 ~~ daii8 gimta sc~ 8mnmcimtio n voto fm1re'iok de]

~ i n codi...8 fbilto oriommo (miito) chili 6 loffsmmo iun.- i~ rm~ chi 6 pcua ~

~ikme ~ ci.m.a'b la preç~ p1"oixiita.

reggio calabria - <<l'bd.di,tlq deßa gluta nod. tedde ad afferm:l1"e pdmolemt

m8 leatdrllee daj .tto n ddi glhmte m commhliode iddultrla dena camem 6

largamebte npemto dille do rmauve viled.ti>>. lo ba detto n prelfdedte deßa reglo de

cmbrl:l, muio ohverlo idtewed.ed.do dopo l'appmvaxiob~ eod l'uteddode del gml

milto, della pmpolta





dipmvmd1mti d immidiif:ridvo 1ii.-didi~ . llmijun injrdmn pfb: m i~ ddn' a:rr di gkj. t&iaro - ntd pi

r:il~ di 1mi. ~ ~~i. ipsÜ". <<lo iphito de1-tro intmto - hi. .mto o~ - ~ q11eij di.m 9

qæ1-w . mc~ ~ mr~ .~ =i i;ymml'm cmd.e ~ta cod:lpktl;ma* a~.d8m ~ pf=edmti

propos1b. ~ ~:1ij im~ sd ccm ~to ipm - ha com-o - d-dm-~w 1ma ic. &mmme å1 qma~

c~ chll-- ~ c~ di ~ m 1m æubto. c6 1mi. d:ilculix.. ~ iw ~1im'm1. ~ qumw 6 .

ymlo pa' fm' pul~ uu äculiime ~he m ffi)b t~.

n~",8mman d i 1t8t0 htritd m biiå ds1pl'eim de ~ cmmdiilmne cmii.. gi1i~ am. mmn rui.io:

.~ ~ :1ijp*, i.~ poitl.û .- e i.~ gi1i8 tiljmi frmc.co rullo hi. 1p2-t) . im~'1.m c

lmm'o ~ <<che ~ - ha iottljj-to - dd.p. di 1ma itb!l~m-zi1~ rli~ i. djje mommti a~

fmpmtlnii n p1imo ~ r-m~biliti dm ~chm -1:d rli~ . ~ im'opm 111 p:imo ~ itfbtll

mk mptì;,~ raba clmtm1pk 11 n~alm di ~ ilpm\'y.lidißit  o. lmoyb ~ di 1:iltanl.ikji11i1-.

nd em-lo ~ ~ lmid mta:\'lm1ti n cbp1.'1ppo di fi aala.dm n'e~ eb. - ~mrme r= ja' r:iltmjzim

~ z.. ha rmmd8to come m itmlo lillt8t0 ~~ daii8 gimta sc~ 8mnmcimtio il voto fm1re'iok de]

~ i il codi...8 fbilto oriommo (miito) chili 6 loffsmmo iun.- i~ rm~ chi 6 pcua ~

comm.blkme ~ ci.m.a'b la preç~ p1"oixiita.



=alabl1a, parte della puglla, sicuramente la campanla e rappresentare un'alternativa valida per il

transito delle merci provenienti dalla sldlla. se tutto questo si potrà fare, non esisterà il problema d i 

~iola tauro e non esisterà un problema del porti del sud.

il pob'a -i p8ran ad une cgi-~-.'.1iz8 proprio mn tanger med, pe'. del yo8ti'o gruppo !ur0k8l?

~o, direi d1e tanger med ha proprio una tlpologla dl incrodo d i  traffld dl transhlpment diversa da

~edcenter. tanger med è semmai alternativa a las palmas, ad algedras, a posizioni d1e sono nella

stessa area. ] q)ncorrentl d i  gioia tauro sono quelli d1e si trovano nella parte centrale del mediterraneo

....~ pnrl- ~irt þ malta

~u811 80- .. yÜ8-n ..pett8=-~ per 81018 t.l8'o?

~endlamo d1e altri operatori - no1 lo abbiamo già fatto - partedplno alla gara per dotare gioia tauro

ielle necessarie infrastrutture loglstld1e, and1e dl tlpo ferroviario. vedla~ q)me un buon ausplclo il

'rogranma dl fsi d1e prevede un miglioramento d i  tutte le sagome esistenti nel sud, in linea q)n quelle

:he sono le polltld8e nazionali. un sud più infrastrutturato potrà diventare un obiettivo importante del

:raffld. pensiamo ad uno sviluppo della ioglstlca per quello me sono and1e gli interporti ca"""anl. il

tm)tto ~we bl1ng the shlp to your factory- è sempre 11 nostro obiettivo, speriamo d i  applicarlo in parte

inme nel porti d i  transhlpment per q)nsolldarne i traffici.

! qu8111. ...tt8.:-.. 1181 ~nfrontl del18 riforn8?

~ponla~ molte speranze nella riforma portuale ed in una govemanæ centrale. anme nel ruolo che ho

icoperto quale co~onente del comitato dl esperti  perla proposta del temi  perla riforma, ho sempre

lusplcato una planlbzlone nazionale del porti e l'abbandono della logica regionale dl scelta degli

,blettm portuali. la iogistlca è un problema europeo, limitatamente nazionale, assolutamente non può

~ssere una regione a delineare plani strategici ioglstlcl dl portata nazionale. credo dunque d1e questo

ila uno degli aspetti quallflcantl de1la nuova proposta del plano d i  riforma. auspia) certezza delle regole

. lo abbla~ sempre m lesto,  in questo uniti a tutti gli ttallani - oltre  mela loro sburoaatlzzazlone e

ie"""liflcazlo ne .

:onstato con soddisfazione me nella nuova iiforma si parla  perla prima volta dl transhlpment e se ne

ilevano le spec1fidtà, si parla dl gioia tauro e, nella presentazione, si a~nna alle zes. ritengo questo

jn grande su~sso per conthlsp d1e ne porta la responsabll1tà. e' il segno evidente dl una presa d i 

xÞsclenza, me deve aumentare ancora ed andare nella direzione delle richieste degli operatori me

iono i rappresentanti d i  una ~pl1n'Ø linea" volta al mantenimento e all'acqulslzlone d i  nuovl volumi.

~rchè in merocm .1 è 8ubitø c8pftd qu8nto ... importalå 11 ricoiio8clmento delle zes e d8 no11.

18t18g118 è cm1 dura?

)i teme me rlmnoscendo la zes a gioia tauro - a causa dl una logica mlllenarla dl mntrapposlzlone del

10strl terrltorl- piovano rfmleste per altre zone dove questa reale necessità non c'è. o~rre un ruolo

:entrale me si prenda la responsabilità e stabilisca nettamente, and'1e supportato dalle dlrettlve

~uropee, quali terrttorl possano usufnllre d i  questi inæntlvl. agire con aiterlo e determinazione in

~uesto settore sarebbe fondamentale per poter flnalmente investire in politiche attive nel sud invece

:he continuare con le politiche passive come quelle della cassa integrazione. dobbla~ iniziare a

,ensare d'1e c'è un'attrazione dal sud, e qul serve l'europa.

clnz.. g.røfoil

calabl1a, parte della puglla, sicuramente la campanla e rappresentare un'alternativa valida per il

transito delle merci provenienti dalla sldlla. se tutto questo si potrà fare, non esisterà il problema d i 

gioia tauro e non esisterà un problema del porti del sud.

si pob'a -i p8ran ad une cgi-~-.'.1iz8 proprio mn tanger med, pe'. del yo8ti'o gruppo !ur0k8l?

no, direi d1e tanger med ha proprio una tlpologla dl incrodo d i  traffld dl transhlpment diversa da

medcenter. tanger med è semmai alternativa a las palmas, ad algedras, a posizioni che sono nella

stessa area. ] q)ncorrentl d i  gioia tauro sono quelli me si trovano nella parte centrale del mediterraneo

come port sald e malta.



qu811 80- .. yÜ8-n ..pett8=-~ per 81018 t.l8'o?

attendiamo me altri operatori - no1 lo abbiamo già fatto - partedplno alla gara per dotare gioia tauro

delle necessarie infrastrutture loglstld1e, anche dl tlpo ferroviario. vedla~ mme un buon ausplclo il

progranma dl fsi d1e prevede un miglioramento d i  tutte le sagome esistenti nel sud, in linea mn quelle

d'1e sono le politld8e nazionali. un sud più infrastrutturato potrà diventare un obiettivo importante del

traffld. pensiamo ad uno sviluppo della ioglstlca per quello me sono and1e gli interporti ca"""anl. il

~tto ~we bl1ng the shlp to your factory- è sempre 11 nostro obiettivo, speriamo d i  applicarlo in parte

anme nel porti d i  transhlpment per mnsolldarne i traffici.

! qu8111. ...tt8.:-.. 1181 ~nfrontl del18 riforn8?

rlponla~ molte speranze nella riforma portuale ed in una govemanæ centrale. anme nel ruolo che ho

ricoperto quale co~onente del comitato dl esperti  perla proposta del temi  perla riforma, ho sempre

ausplcato una planlbzlone nazionale del porti e l'abbandono della logica regionale dl scelta degli

oblettm portuali. la iogistlca è un problema europeo, limitatamente nazionale, assolutamente non può

essere una regione a delineare plani strategici iogistlcl dl portata nazionale. credo dunque d1e questo

sia uno degli aspetti quallflcantl della nuova proposta del plano d i  riforma. auspia) certezza delle regole

- 10 abbla~ sempre chiesto, in questo uniti a tutti gli ttallani - oltre  mela loro sburoaatlzzazlone e

se"""liflcazlo ne .

constato con soddisfazione me nella nuova iiforma si parla  perla prln'Ø volta dl transhlpment e se ne

rilevano le spec1fidtà, si parla dl gioia tauro e, nella presentazione, si a~nna alle zes. ritengo questo

un grande su~sso per conthlsp d1e ne porta la responsabll1tà. e' il segno evidente dl una presa d i 

coscienza, che deve aumentare ancora ed andare nella direzione delle richieste degli operatol1 che

sono i rappresentanti d i  una ~pl1n'Ø linea" volta al mantenimento e all'acqulslzlone d i  nuovl volumi.

perchè in merocm .1 è 8ubitø c8pftd qu8nto ... importalå 11 ricoiio8clmento delle zes e d8 no11.

b8t18g118 è cm1 dura?

si teme me rlmnoscendo la zes a gioia tauro - a causa dl una logica mlllenarla dl mntrapposlzlone del

nostri terrltorl- piovano rfmleste per altre zone dove questa reale necessità non c'è. o~rre un ruolo

centrale che si prenda la responsabilità e stabilisca nettamente, and'1e supportato dalle dlrettlve

europee, quali terrttorl possano usufnllre d i  questi inæntlvl. agire con aiterlo e determinazione in

questo settore sarebbe fondamentale per poter flnalmente investire in politiche attive nel sud invece

d'1e continuare con le politiche passive come quelle della cassa integrazione. dobbla~ iniziare a

pensare d'1e c'è un'attrazione dal sud, e qul serve l'europa.

clnz.. g.røfoil





lo soono læse n ti'8ßico -l j:mÞ1to .. raved8 è ~~~ del-5,1 -i.



~ei primi primi otto mesi del2o 15 sono state movimentate 16t 1 milioni di tonnellate di merci

(-lt2%)







uj\ft)iji:  t- ----- -~- :1---,,- ~: 'd-.- 1..- -..:.~~--.~.-..-~ 1 ., -'i:...-: a: .-~n..- -l: -:

:00 \m &ssi>l~ d e i - s , i % rbpetto al ago sto  20 14 . n ei primi primi  otto læsi d e 12 o 1 s 11 tra:ði:o è

rbubto pari a  16,1 dili>ni di tome&te, con 111 -i ,2% rispetto a 16,3 ddli>ni æl peoodo geid.i>-

tø>8to delk> scorso 811:k), e i totali degli sbarohi e degli i1darchi soik) stati pari æpeuiva~de a

 13,7 jl'a1i)ni di ~~ (00/0) e 2,4 1iiooni di ~jhre ( -   7,7% ).



n ei pri1i otto dai di qæst'8ii:k) il sob tra:ði:o dei co-m è stato pari a 163.470 teu (+ 12,5% ),

:oo\d~ di coirrmoripm che  è i.a~ntato a 6.066 teu(+s,s%) emm crescìa di

~ntaim vtl)tipari a 12.027 teu(+34,1%). nel settore deilo1ab1li, 11~ dei traærdi gemaÐ-

tø>8to è stato paria 43.s6s contto is2.316 del2014 (-16,7%).



r<not'k)stajte i tanti prob~ f8ooæii (dosso in a:wn1'ofto, casse di cohmta, :.t1)ossbiiità di

m gare)  - ha codit~fi;ato il presdente dela1tor-. po~ dira~ gadbm di marco - il

tra:ßi:o dei pri1i otto dai è amato ~gii) delpre vbto mr;he se agosto, sopratb.tto m ae\djÎ settori,

~ stato 1.11 pot deb!~e. n mi'æro di ævi è cakto m æ è 8t~dtata . ~dæ ddb e qæsto

~ \11 dato m>1to posÖlo)).



~tto r autorià pot'tæÈ di ravemm. è red\x:e æ. partecipaå)1~, per il seco00<) am>

~mecutivo, a remtech - r.en~d.btk)n teclmbps, æra s~ bo.rnoo~ di sd conta1jliæti e s~

rkr~.t.mæ deltejrmri d che si è tedita da123 a12s settflil.'i,iÇ ælquarær e ær:b~ di f en'ara

~ è gidd a1b sua rxma edizi>æ.

lo soono læse n ti'8ßico -l j:mÞ1to .. raved8 è ~~~ del-5,1 -i.



nei primi primi otto mesi del2o 15 sono state movimentate 16t i milioni di tonnellate di merci

(-lt2%)



lo scorso læse il porto di ravedm ha dj)\'-m ~d-~)   1,7 dÙ>iÛ di toibibite di iærc~

con \m &ssi>l~ d e i - s , i % rbpetto al ago sto  20 14 . n ei primi primi  otto læsi d e 12 0 1 s 11 tra:ði:o è

rbubto pari a  16,1 dili>ni di tome&te, con 111 -i ,2% rispetto a 16,3 ddli>ni æl peoodo geid.i>-

aø>sto delk> scorso 811:k), e i totali degli sbarohi e degli i1darchi soik) stati pari æpeuiva~de a

 13,7 jl'a1i)ni di ~~ (00/0) e 2,4 1iiooni di ~jhre ( -  7,  7%).



n ei pri1i otto dai di qæst'8ii:k) il sob tra:ði:o dei co-m è stato pari a 163.470 teu (+  12,5%),

con\d~ di coirrmoripm che  è i.a~ntato a 6.066 teu(+s,s%) emm crescìa di

contaim vti) ti pari a 12   .02 7 teu ( + 3  4, i %   ).n e i setto re dei lo 1ab 1li, 11 ~ dei traær d i gema Ð-

aø>sto è stato paria 43.s6s contto is2.316 del2014 (-16,7%).



<<not'k)stajte i tanti prob~ f8ooæii (dosso in a:wn1'ofto, casse di cohmta, :.t1)ossbiiità di

 dragare) - ha codit~fi;ato il presdente dela1tor-. po~ di ra~ gadbm di marco - il

tra:ði:o dei pri1i otto dai è amato ~gii) delpre vbto mr;he se agosto, sopratb.tto m ae\djÎ settori,

è stato 1.11 pot deb!~e. n mi'æro di ævi è cakto m æ è 8t~dtata . ~dæ ddb e qæsto

è \11 dato m>1to posÖlo)).



~tto r autorià pot'tæÈ di ravemm. è red\x:e æ. partecipaå)1~, per il seco00<) am>

comecutivo, a remtech - r.en~d.btk)n teclmbps, æra s~ bo.rnoo~ di sd conta1jliæti e s~

rkr~.t.mæ deltejrmri d che si è tedita da123 a12s settflil.'i,iÇ ælquarær e ær:b~ di f en'ara

ed è gidd a1b sua rxma edizi>æ.



~ agosto d ti'8meo delle jærå -i ptrto di ve-2ia è eresduto del +44,1%





crocieristi in aumento del  +3.1%





lo scorso tæse 11 ~ de& rærci n1)"~iÅto dal porto di veææ ha reptrato 1d1



c.~ ~-~-=-~.....~ -1-1 ..la a ool --~- --~ - -. --: " 1 -~-: a: .-~n-- ..:..--"'- - 1 a

ld1imi di ~ 1bde æ 1&fsto 2 o 14 . le nerci varË som ~ - ~ :jî ~ ~ cont' È:ssj,f8d:. re d e 1 + 18 t 1 %

ittestalkiosi a 628ddà toir&te, di cui 37oddØ tojØ&te di ~ il c0i1i:a.Í1er (+ 17 ~%1 5onà

toib1bde dirotabj1i (-42t6%) e 207nÈ tu~&te di ahe jærci vaæ (+61,98/0). n vohlæ dei

::ari;:; hi 1iiuiii è (:rescÎlto   del+ s 8 , 3 % a 91 71iÜl tome da te t di cm 8 o 3 mb tome da te di  prodotti

1'8 :ffiæ ti ( +9 3 ,  2% ) e 114 mla tome &te di akre rijfi8e jquile ( - 3 o j 00 /o   ).n e 1 settore d e ~ tÙjfi8e

10 1ite 1111'a6:: o è stato di 5  42mit. tu ~ 1bte (  +63 t  8%  )t di cui 199 mi1i. to ~ 1bde di carbo æ

[ +94 ~ % ) , 1 07 ßÙi. tomæ 1bde din:mngå ti, :6)t'1gi e sem o Èo si ( + 7 j  4% 1 3 3 dÙi. to ~ &te d i cereali

[-36,5%), 2811È tome&1e di mi1er.ji(+314,3%)  e 172n:11a totme&te dia1lre rÍ1ftbe (+143t5%).



m agosto  20 1 s il tra:fii::o deil)88se geli è stato di 3  43 iiÙl perso æ ( -  o,  6%   ),di cui 3 o s ne

~'ocëi..ti   (+3,1%).



~ ei pri1i  otto nr;si di q æ st' aid) :b sca:b p ~ ,~æi:m) 111 d) ~ ~ ~ j \dl tu ~ di 16 , 8

ld1m:mi di to1r&te di rro\ con \ib progressÍjne del + 17 t 7% ibpetto a 14t3 m1kmi di to~1bte

~1 perbdo get-1bÍ>-aøosto de12014. le ~ vw so 00  ammltta1e a 6,0 milbni di tunæ&1e

[ + 12, 1 % ), di cui 3 js miooiÙ di to~ibte di iærci ccjntaiæ-rlaãte ( + 13 ~% ) to~ iizlbte con ...

m"~îd2Å}æ di ccmta.m pari a  367.640 teu (+21 t4%1492nila tome&1e di c81'Ëbi rotabili

 [-33,6%) e 2to ~m di to~&te di altre ~ ~ (+32~%). le ~ jquüe so 00  a~1ûate

tie 1 +40 t 00 /o a 6 t 1 jdfudi di ~ ~ , di cui s j 0 mi1i>ni di ~ 18 te dipro dotti rafbæti ( + s 3 , 78 lo ) e

 i, 1 mli>ni di totme &te di a 1bi cari: bi ( - 1 ~ %   ).le miee so 1iie 1bdmj ra ggimt o 1d1 \o ~ di 4 j 7

id1i>dÎ di to~1bde (+3 t 1  %1 con lt9 ~m di to~~ di carboæ (+ 15~%)t 931dÜ1. to~þ

~iijbd~ b2ggie senioÈosi (-otl%1242m1a~1hte diïiiãa-aji(+ot6%1236m1a

toir &te di cereali ( - 5 3 t 6 % ) e boo di 1 t 4 mlkmi di to jØ &te di akre tidfibe   secche( + 13 t 00 lo ) .



~ ei pri1i  otto nr;si de 12 0 1 s ipasseprl 8000 stati o lire 1 , 1 niiimi ( - 13 , s %   ),di cui poco pü di \d

ldfune di crocierbti ( -12,4%).

ad agosto d ti'8meo delle jærå -l ptrto di ve-2ia è eresduto del +44,1%



crocieristi in aumento del  +3.1%



lo scorso tæse 11 ~ de& rærci n1)"~iÅto dal porto di veææ ha reptrato 1d1

mrte iooiÇk~oto del +44t8% essemo ~~ a q\bsi2tl m1i>nidi to~þ æpetto a lt4

mlimi di ~ 1bde æ 1&fsto 2 o 14 . le nerci varË som ~ - ~ :jî ~ ~ cont' È:ssj,f8d:. re d e 1 + 18 t 1 %

attestalkiosi a 628ddà toir&te, di cui 37oddØ tojØ&te di ~ il c0i1i:a.Í1er (+ 17 ~%1 5onà

toib1bde dirotabj1i (-42t6%) e 207nÈ tu~&te di ahe jærci vaæ (+61,98/0). n vohlæ dei

cari;:; hi 1iiuiii è (:rescÎlto   del+ s 8 , 3 % a 91 71iÜl tome da te t di cm 8   03mb tome da te di  prodotti

n :ffiæ ti ( +9 3 ,  2% ) e 114 mla tome &te di akre rijfi8e jquile ( - 3 0 j 00 lo   ).n e 1 settore d e ~ tÙjfi8e

so 1ite 1111'a6:: o è stato di 5  42mit. tu ~ 1bte (  +63 t  8%  )t di cui 199 mi1i. to ~ 1bde di carbo æ

( +94 ~ % ) , 1 07 ßÙi. tomæ 1bde din:mngå ti, :6)t'1gi e sem o Èo si ( + 7 j  4% 1 3 3 dÙi. to ~ &te d i cereali

(-36,5%), 2811È tome&1e di mi1er.ji(+314,3%)  e 172n:11a totme&te dia1lre rÍ1ftbe (+143t5%).



ad agosto  20 1 s il tra:fii::o deil)88se geli è stato di 3  43 iiÙl perso æ ( -  0,  6%   ),di cui 3 o s ne

ci'ocëi..ti   (+3,1%).



n ei pri1i  otto nr;si di q æ st' aid) :b sca:b p ~ ,~æi:m) 111 d) ~ ~ ~ j \dl tu ~ di 16 , 8

m1imi di to1r&te di rro\ con \ib progressÍjne del + 17 t 7% ibpetto a 14t3 m1kmi di to~1bte

001 perbdo get-1bÍ>-aøosto de12014. le ~ vw so 00  ammlttate a 6,0 milbni di tunæ&te

( + 12, 1 % ), di cui 3 js miooiÙ di to~ibte di iærci ccjntaiæ-rlaãte ( + 13 ~% ) to~ iizlbte con ...

tm,,~îd2Å}æ di ccmta.m pari a  367.640 teu (+21 t4%1492nila tome&1e di c81'Ëbi rotabili

 (-33,6%) e 2to ~m di to~&te di altre ~ ~ (+32~%). le ~ jquüe so 00  a~1ûate

 del +40 t 00 lo a 6 t 1 jdfudi di ~ ~ , di cui s j 0 mi1i>ni di ~ 18 te dipro dotti rafbæti ( + s 3 , 78 lo ) e

1 , 1 mli>ni di totme &te di a 1bi cari: bi ( - 1 ~ %   ).le miee so 1iie 1bdmj ra ggimt o 1d1 \o ~ di 4 j 7

~m di to~1bde (+3 t 1  %1 con lt9 ~m di to~~ di carboæ (+ 15~%)t 931dÜ1. to~þ

diijbd~ b2ggie senioÈosi (-otl%1242m1a~1hte diïiiãa-aji(+ot6%1236m1a

toir &te di cereali ( - 5 3 t 6 % ) e boo di 1 t 4 mlkmi di to jØ &te di akre tidfibe   secche( + 13 t 00 lo ) .



n ei pri1i  otto nr;si de 12 0 1 s ipasseprl 8000 stati o lire 1 , 1 niiimi ( - 13 , s %   ),di cui poco pü di \d

mfune di crocierbti ( -12,4%).



nel piid8 sedei- del 2015  d ris!l~to operativo di fen1)vie de. stato i~.- ha

registrato 181 calo del-24%



~ato netto Úi crescita del + 2,5% e ricavi operativi del +d, 7%







uj\ft)iji: t-: ---:..1:- -l: -.~-~-~.~~-~~--:--- -1-1 ---- Ð--.:- ~-11- ~....- ....1:..- ..... -----.-

b lebmæ :&iaj:j-. selæsttaè al 30  øÍijØ1v\ 2015 cæ m)str8 m miÇ~nto del +2,5% del

rbubto netto ibpetto al ~iro perbdo de120 14 attestatxtosi a 292 mli:mi di e1d'o. n ~

111 prec:sato che q\ato multato <è stato off~wo ~ il presenza di dbcodtiniità, m posdle cæ

~gamle, cierivanti dal ~tq qædlo mmbtÎ\1o e legobtom e m presenm di partite f!n-.ñn7m~~

f)o8dve di æun straordidaria>) e cæ <qbdÙ di tai e:fætti avevaoo gi\ pesato s* secoooa parte

 lie12014, db si 8000 p~...æt1te dbp~ æl co~ esercm)).



il gruppo m speci&ato cæ 11 rbuhato ~ ((beæb sia dellnig1Ï)1'aræ nto del sakto provedi e

~æri hn7Ìari ætti ( -  76 mfuni di euro ) m della ~æ del carm &caè cæ æ v8to d imi1ui'e ~

iit'oste coupjessi\le de165,50/o, per \dl am-rnjdre pari a 36 1iiooni di e1d'o, graæ * dÈme

l1b'od o tte dala t:ti ~ ~ È f vem:)  (è.  190120 14 , cos il d etta legge d i s tab iiià  20 1 5 ) . t ah n8\i'e -

111 ~rdato f aro~ del> stato - coæentooo, a decon'ere dal per  i>do d'i~>sta 20 1  5, b

io~iì. ~~ ~ ded1eh1liià daib base inponÐ& irap dei costi per i1pelsol û d,)ej:kiente m.,ï:gato a

ted:j)o ideteîn:i:-Æto>>.



r en'ow delk> stato italiane ha reso mto cæ ffbitda è stato pari a 948 n:i1Ðni di e1d'o ( -   7,7% ) e

~æ (4'Íßette i rbu1tati de. gesoone olddj"8, che 8000 stati ottelwjti agerdo su& Ève gestima1i; il

~ar&o~ i.xavioperativi(4.193 måli>>nidieuro, ndr) - æ sp~ razr,ma - &ri~ntm> di31

ldfuni di emo (   +0,7% ), traiæti dai servÎ2Î imoovbri di tied:ii. e bjppelcoire dm. qæsô ukini

~bådod> 11 priim ~tre del8jd) con \!1 miçn~nto ætto di 20 miii)tú di e1d'o da j~w'sÌ

~rix::.>~* alukemre, r&wdte crescd dei prodotti a ~to de& frecce, pari

~Èssñf8d~nte a circa 29 mmnï di emo. la diffelema deifbi1da i6petto al dato del prim

;eßatre  2014 ( - 79 dili>ni di e\8'o ) è quå1di da r~odhme ~~andte ali11)atto di 1àttori

~gamiÌ esofdÎ ( - 87 mfuni di euro ) dovlâ al mjtato contesto oonmti\lo e lego latori> de..

ieco1'kia tæti de120 14)),



l',* opentÛ\lt) (ebl1) è æubto pari a 333 mfuni di e\uo, con w.. d~~ del-24,0% s\d

l'rÎm senatre d e  120 14 , 900 st ~ .jf.1 ) - æ precbato il gruppo im'o vbrÐ ita . 00 - <(blrpØl ne

~m1eÐæ ai gi citati etæt8i del ~~tl) qædro oordbtiyo e regobtom)) a cui (-48i aggÌll1ge, in

m con ~ prev8Ðni. k crescita degli ammrtan:.m (34 nlfuni di emo ), Èpta a]k) s"ikipp~) degli

l1\ie s tiænti  del sn4'po c æ 1:bjm> \iËto , æ da priiæ n'età de  120 1 5 , w b1ù pari a 2  .o 8 8 miooni di

nel piid8 sedei- del 2015  d ris!l~to operativo di fen1)vie de. stato i~.- ha

registrato 181 calo del-24%



risultato netto Úi crescita del + 2,5% e ricavi operativi del +d, 7%



ieri comigli> di aj'w,-~1rtramoo del grippo fe1tow del> stato ita)iiæ, ha approwto

b lebmæ :&iaj:j-. selæsttaè al 30  øÍijØ1v\ 2015 cæ m)str8 m miÇ~nto del +2,5% del

rbubto netto ibpetto al ~iro perbdo de120 14 attestatxtosi a 292 mli:mi di e1d'o. n ~

ha prec:sato che q\ato multato <è stato off~wo ~ il presenza di dbcodtiniità, m posdle cæ

oogamle, cierivanti dal ~tq qædlo mmbtÎ\1o e legobtom e m presenm di partite f!n-.ñn7m~~

posdve di æun straordidaria>) e cæ <qbdÙ di tai e:fætti avevaoo gi\ pesato s* secoooa parte

de12014, db si 8000  p~...æt1te dbp~ælco~ esercm)).



n gruppo m speci&ato cæ 11 rbuhato ~ ((beæb sia dellnig1Ï)1'aræ nto del sakto provedi e

oæri hn7Ìari ætti ( -  76 mfuni di euro ) m della ~æ del carm &caè cæ æ v8to d imi1ui'e ~

Îit'oste coupjessi\le de165,50/o, per \dl am-rnjdre pari a 36 1iiooni di emo, graæ * dÈme

i1b'od o tte dala t:ti ~ ~ È f vem:)  (è.  190120 14 , cos il d etta legge d i s tab iiià  20 1 5 ) . t ah n8\i'e -

ha ~rdato f aro~ del> stato - coæentooo, a decon'ere dal per  i>do d'i~>sta 20 1  5, b

so~iì. ~~ ~ ded1eh1liià daib base inponÐ& irap dei costi per i1pelsol û d,)ej:kiente m.,ï:gato a

ted:j)o ideteîn:i:-Æto>>.



f en'ow delk> stato italiane ha reso mto cæ ffbitda è stato pari a 948 n:i1Ðni di e\uo ( -   7,7% ) e

cæ (4'Íßette i rbu1tati de. gesoone olddj"8, che 8000 stati ottelwjti agerdo su& Ève gestima1i; il

par&o~ i.xavioperativi(4.193 måli>>nidieuro, ndr) - æ sp~ razr,ma - &ri~ntm> di31

mfuni di emo (   +0,7% ), traiæti dai servÎ2Î imoovbri di tied:ii. e bjppelcoire dm. qæsô ukini

cbådod> 11 priim ~tre del8jd) con \!1 miçn~nto ætto di 20 miii)tú di e1d'o da j~w'sÌ

prix::.>~* alukemre, r&wdte crescd dei prodotti a ~to de& frecce, pari

coupÈssñf8d~nte a circa 29 mmnï di emo. la diffelema deifbi1da i6petto al dato del prim

senatre  2014 ( - 79 dili>ni di e\8'o ) è quå1di da r~odhme ~~andte ali11)atto di 1àttori

ægamiÌ esofdÎ ( - 87 mfuni di euro ) dovlâ al mjtato contesto oonmti\lo e lego latori> de..

secoj:kta tæti de120 14)),



l',* opentÛ\lt) (ebl1) è æubto pari a 333 mfuni di e\uo, con w.. d~~ del-24,0% s\d

prim senatre d e  120 14 , 900 st ~ .jf.1 ) - æ precbato il gruppo im'o vbrÐ ita . 00 - <(blrpØl ne

~m1eÐæ ai gi citati etæt8i del ~~tl) qædro oordbtiyo e regobtom)) a cui (-48i aggÌll1ge, in

ha con ~ prev8Ðni. k crescita degli ammrtan:.m (34 nlfuni di emo ), Èpta a]k) s"ikipp~) degli

i1w s tiænti  del sn4'po c æ 1:bjm> \iËto , æ da priiæ n'età de  120 1 5 , w b1ù pari a 2  .o 8 8 miooni di

e1d'o (+36% sujraæbf pel~ del 2014)>>. 



da remtech ' 15 tutto il nuovo sulle bontftche



ferrara - ~aspettando godotw, verrebbe da lronlzzare:

ovvero, nel tre giorni d i  remtedl 2015 - temile bonlfldle e la

rtquallflcazlone del territorio - che si sono mndusllerl nell'ente

fiera feltarese, il tema pl(l tocx:ato, ma sempre in sospeso in

att~~a del dec~tl, è stato ~u.ell1? delle ~o"-lfiche a ~ienta".in 

sempre .pld cltaia negli interventl- déí relatorl: queila d i  un

ammodernamento delle leggi italiane che punti a ributtare in

mare, senza massacranti norme retrograde e falsamente

ambientallste, quelle sabbie d i  dragagglo dle risultino pulite.

insomma, pezzi d i  fondale d i  mare dle tornino nel fondale:

owlamente  conia massima attenzione a dove scaricarle per

~on q)mpromettere i'emslstema. lo si è fatto per anni - è stato ricordato - qualdle volta

sdaguratamente o meno giovani rlq)rdano i fanghi rossl d i  scartino e la lunga m da  d i  polemldle) altre

folte mn la giusta attenzione. e dal riscontri degli istituti  d i  ri~rca più seri, si è visto anche d i  recente

:he dove sono state scaricate sabbie d i  dragagglo  puliteli fondo marino non ha avuto alcun danno.

da remtech dunque è uscito un messaggio d i  conaetezza d1e fa ben sperare, anche in relazione al

tanti progetti (troppi forse) che d i  questi tempi vengono presentati nel quadro dello -sblocx:a ltallaw d i 

~uove infrastrutture portuali, q)n i relativi dragaggl. significativi and1e gli interventi strettamente

temld, come quelli sulla revisione delle nonnatlve  perla caratterizzazione del fondali, i suggerimenti

teml00-leglslatlvl sul mme far funzionare al meglio e con tempi meno preistorici la pur complessa

rnao:hlna delle autorizzazioni an'Ðlentall.

su temi tanto importanti e spedallstld, saranno gli atti del tre gloml d i  convegno a q)nsentlre riflessioni,

~gglomamentl delle procedure e anche nuove visioni nel campo. ci mnforta vedere che i'nlzlatlva

~rlvata della tante aziende dle operano nel q)mparto sia in grado dl fare da luce-gulda per il

eglslatore. e si proponga anche con aetame nte per farlo.



...



rra i q)nvegnl d i  ieri, si segnala quello sulla ~sostenlbllltà ambientale delle opere pubblldle-, q)n i

~rlndpall generai contraåor nazionali e le stazioni appaltantl, oon i oontrlbutl d i  anas, autostrade per

l1talla, tema, expo 2015 e ance. la tavola rotonda si è dllusa mn il mnferlmento a expo 2015 del

'premio per la sostenlbllltà delle opere-.

l'intera glomata sarà scandita dalle eserdtazlonl pratiche d i  protezione d vile  e dalle sessioni sulla

~revenzlone sotto il profilo del rischi causati dal fenomeni meteorologld estremi e della manutenzione e

3estlone delle opere idraulld1e e del terr1torlo, d1e culmineranno nella premlazlone del comune d i 

r.1assa, servizio protezione civile, nell'ambito del ~premlo prevenzione e territorio-.

la protezione civile sarà protagonista anche del oonvegno pomeridiano sulla -colonna mobile-, oon

relazioni sul ruolo del volontarlato, l'assistenza alla popolazione, il soccorso pubbll4>> in caso dl calanitå

! l'allestimento del campi base.

w pio  spazio alla fonnazlone è stato dedlqto nel pomeriggio d i ieri,  quando le esperienze degli uffid

stampa d i  ispra, protezione civile e arpat, e delle politld1e industriali d i  confindustria sono state

~ndlvlse nel seminarlo sulla cortmjnlcazlone dell'emergenza ambientale. in oontemporanea, è suonata

~ campanella della -remtedl training school-, quest'anno dedicata alla bonlflæ blologlæ d i  sitl

xÞntamlnatl da solventi cioruratl.

rra i 235 esposltorl d i  remtedl expo 2015, d sono le n'igl1orllmprese d i  servizi e d i  tecnologie che,

~ell'amblto del programma d i  intemazlonal1zzazlone promosso da ferrara fiere, hanno potuto

incontrare l delegati turdll, d ne si  (provincia dl zhejlang) e rumeni in  b2b riservati. lo scopo è quello d i 

rar 4>>noscere al mercati emergenti la  migliore offerta tecnica e temologlca italiana, e d i  far scaturire da

:iò nuove opportunità d i  buslness. e proprio con questo obiettivo, la delegazione dnese è stata

!c:ompagnata ieri in  visita allo stabilimento d i  herambiente.
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~oma - la riforma della portualità, che a più riprese il governo ha promesso entro la fine dl setten'Ðre,

;1 ~ta inðnmndð - ð mmla dllnmattam. ~~mndð a~nl- mn l'ura~nya dl dm~~ntam ðu~11a l~ðð~ dl

~uiii~ i;ne ruc na ui ~~n1;e i;r1le~1;q ui wnq~i;e~ en~rv il .l~ q~~qu~.

una oorsa contro il tempo, nella quale si sono inserite anme le flbrillazlonl paltltld1e sulla rifonna del

;enato, me celto non aiutano a varare prowedlmentl urgenti e oondlvlsl sull'economia.

eppure siamo davvero alla svolta epocale. perd1é se è vero dte il governo intende rivoluzionare - con

8 nuove legge sulla poltualltà - un sistema rimasto sclerotl00 e condizionato dal troppi -pollal-

ocallstlcl, non potr& ignorare ~e il rllanclo dell'economia nazionale deve necessariamente passare - ha

iaitto guido gentili su il sole 24 ore dl domenica scorsa - attraverso una politica economica espansiva,

:he non facrja aesmre eccessivamente il debito pubblico (rimanere ben sotto il 3% imposto dal cani da

3uardla della ue) ma abbassi realmente l'esorbitante pressione ~scale sua sulle aziende che sui

:lttadlnl consumatori.

***



:e la faranno renzl e padoan a fare questa specie d i  miracolo? dalle interviste al grandllmprendltor1

~ello shlpplng e del termlnalismo dte abbiamo pubblicato in questi gloml - plertulgl manesdtl nel

~umero smrso, marco slmonettlln questo - appare evidente me malgrado le turbolenze del tradlng

ii'm)ndlale si guarda con una celta fldude alle possibilità dell1talla dl usdre dalla più pesante aisl

reæsslva dal dopoguerra ad oggi. non spaventa troppo nemmeno la frenata della cina, mme non

ipaventano i-babau- dl bruxelles me - sia pure con meno foga - von'ebbero difendere il-laa'ime &

ianguew. ma è anche evidente che  perii vero rtlanclo della poltualltå italiana, come per una politica

!spanslonlstlca, il governo dovrà usare in molti casl non solo l'accetta ma addlrtttura la motosega. le

risorse - quelle me d sono in campo pubblico - vanno finalmente indirizzate con un serio confronto tra

xÞstl e bene~ci pubblld. e le risorse private - quelle che possono esserd - vanno aiutate facendo

itame delle incrostazlonl annose d i  una buroaazla me alimenta se stessa ma ammazza ogni

investimento sulle infrastrutture, anme sulle più necessarie.

***



l 'ese~lo dl medænter a taranto dev'essere paradlgmatlm. e poi non bisogna dimenticare che

~mmodemare i porti, dar loro maxl-fondali e banmlne adeguate, servirà a pom se alle spalle non d

iarå dawero una rete iogistlca basata anche sull'effldenza del trasporto ferroviario cargo. e' stato

ricordato d i  recente che tra pomi anni i trafori del brennero e del frejus ~tteranno la zona più

~roduttlva dell1talia a portata del poltl del nord europa oon connessioni tre volte più rapide d1e con i

~ortl nazionali: e and1e se a milano si dice che il porto naturale dev'essere genova (con eventuale

~rolezlone an~e più a sud su la spezia e livorno per quanto riguarda li11rreno) siamo, al momento,

~iù d1e al fatti alle buone intenzioni. e si sa me d i  buone intenzioni è lastricata la sb'ada dell1nferno.

..p.
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cf88c8 l'ab88 8u un ceñlo .p0c8i. dl '.ï)p(;.--:: con i1i inv-~~ nel.. i...,........ 81. 8ui porti
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roma - la riforma della portualità, che a più riprese il governo ha promesso entro la fine dl setten'Ðre,

si sta incrodando - o rlsmla dllmpattare, seq)ndo alajnl- q)n l'urgenza dl presentare quella legge dl

stabilità che i'ue ha d i  recente ~iesto dl q)noscere entro 1115 ottobre.

una oorsa contro il tempo, nella quale si sono inserite anme le flbrillazlonl paltltld1e sulla rlfonna del

senato, d1e certo non aiutano a varare prowedlmentl urgenti e q)ndlvlsl sull'economia.

eppure siamo davvero alla svolta epocale. perd1é se è vero dte il governo intende rivoluzionare - con

la nuove legge sulla portualità - un sistema rimasto sclerotl00 e condizionato dal troppi -pollal-

iocallstlcl, non potr& ignorare ~e 11 rllanclo dell'eq)nomla nazionale deve necessariamente passare - ha

saitto guido gentili su il sole 24 ore dl domenica scorsa - attraverso una politica economica espansiva,

che non facrja aesmre eccessivamente il debito pubblico (rimanere ben sotto il 3% imposto dal cani da

guardia della ue) ma abbassi realmente l'esorbitante pressione ~scale sua sulle aziende che sui

dttadlnl consumatori.



***



ce la faranno renzl e padoan a fare questa specie d i  miracolo? dalle interviste al grandllmprendltor1

dello shlpplng e del termlnalismo che abbiamo pubblicato in questi gloml - plertulgl manesdtl nel

numero smrso, marco slmonettlln questo - appare evidente me malgrado le turbolenze del tradlng

mondiale si guarda q)n una celta fldude alle possibilità dell1talla dl usdre dalla più pesante aisl

reæsslva dal dopoguerra ad oggi. non spaventa troppo nemmeno la frenata della cina, mme non

spaventano i-babau- dl bruxelles me - sia pure mn meno foga - von'ebbero difendere il-laa'ime &

sanguew. ma è anche evidente che  perii vero rtlanclo della portualltå italiana, come per una politica

espansionistica, il governo dovrà usare in molti casl non solo l'accetta ma addlrtttura la motosega. le

risorse - quelle me d sono in campo pubblico - vanno finalmente indirizzate con un serio confronto tra

q)stl e bene~ci pubblld. e le risorse private - quelle che possono esserd - vanno aiutate facendo

stame delle incrostazlonl annose d i  una buroaazla me alimenta se stessa ma ammazza ogni

investimento sulle infrastrutture, anme sulle più necessarie.



***



l 'ese~lo dl medænter a taranto dev'essere paradlgmatlm. e poi non bisogna dimenticare che

ammodemare i porti, dar loro maxl-fondali e banmlne adeguate, servirà a pom se alle spalle non d

sarå dawero una rete iogistlca basata anche sull'effldenza del trasporto ferroviario cargo. e' stato

ricordato d i  recente che tra pomi anni i trafori del brennero e del frejus ~tteranno la zona più

produttiva dell1talla a portata del poltl del nord europa oon connessioni tre volte più rapide d1e con i

porti nazionali: e and1e se a milano si dice che il porto naturale dev'essere genova (con eventuale

proiezione an~e più a sud su la spezia e livorno per quanto riguarda li11rreno) siamo, al momento,

più d1e al fatti alle buone intenzioni. e si sa me d i  buone intenzioni è lastricata la sb'ada dell1nferno.

a.p.
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~oma - se da una parte si aÞntlnua a sostenere ~e la riforma del porti è ormai a un passo

jail'emanazione,  dall'altro il confronto sembra più dle aperto - anzi, apertlsslmo, per non dire

~nfllttuale - tra il testo dle è stato redatto dal-saggl- del governo e le aÞmmlsslonl parlamentari.

oella .serie: quan~o aÞntano, ~ spedalme.nte qu-anto saranno asaÞltate, le ~mmsslo"-l?se-dobbla~

jbto - ã suo tempo l'ok 8-118 - propõsta- dei gõverñõ~ non and..en.oo -iõñtano, -pé~, -u- "8 pãite deiie

~slddette racmmandazlonl sen'Ðra andare in direzione diversa da quello dle 11 governo sostiene.

~ualdle ese~lo?

'con riferimento alla riforma della governance delle autorità portuall- raccomanda la commissione - si

individui un appropriato equilibrio tra le esigenze d i  razlonallzzazione e d i  aÞordlnamento e reslgenza d i 

~nservare il forte raa>>rdo del porti con il territorio-. ma non dovrebbe essere tutto accentrato a roma,

tagliando fuori gli enti locali? 

e poi, si raanmanda ancora pl&) dllaramente. -fermo restando 11ndlrizzo d i  rafforzare 11 aÞordlnamento

~azlonale, è necessario, in fase dl attuazione del plano, un aÞnfronto a~lo e costruttlvo con le regioni

! gli enti locali and1e in ragione della con"1)etenza legislativa aÞnaÞrrente in materia dl porti; in

~artlcolare, riguardo alle modalltå aÞn qji saranno  definitele msure legislative dl riorganlzzazlone delle

~torltà portuali e d i  revisione della legge n. 84 del 1994, sia assicurato il colnvolglmento, da un lato,

jelle regioni e degli enti locali,  aÞme espressamente stabilisce il crtterlo d i  delega introdotto nel disegno

jllegge d i  rlorganlzzazlone delle amministrazioni pubblld1e, deflnitlvamente approvato, dall'altro, delle

:ommlsslonl pariamentarl mrr1)etentlln materia dl trasporti-.

si è messa andle una zeppa sulle nomine del presidenti e del segretari, tagliando le gambe a eventuali

rlconferme dl quelli dle hanno già fatto due mandati (indipendentemente dal fatto d1e siano stati bravi

) no). racaÞmanda la commissione: -si ritiene opportuno il mantenimento del limite  del due mandati per

il presidente e per il direttore dell'autorità portuale, aÞmprenslvl del mandati già svolti, rispettivamente,

~me presidente o aÞme segretario generale-.

~ualcuno sostiene d1e le aÞmmlsslonl parlamentari esistono più ~e altro per far sfogare i portatori d i 

interessi locali  e localizzati, tanto polli governo fa aÞme wole: spede in tempi dl declslonlsmo renzlano

(o pseudo-dedslonlsmo, come lronlzzano i suoi critici). sarà. ma 11 tutto non depone né per la d1larezza

~é tantomeno per presentard un peiwrso fadle e veloce in partamento.  salvo errori (nostri,

)wlamente) ed omissioni (della politica).

~~o pulvl



)wero anme polttld. si tratta d i  due realtå ~lto i~ortantl, me a m lo  parere, possono continuare sia

separate me unite, l'eventuale fusione non cal1'Ðlerebbe 11 panorama marittimo ~ndlale,

~ell'lntenzlone d i  ml ha ipotlzzato la fusione, d potrebbero essere motivi d i  dlffldle interpretazione per

 ~oloccldentall.



~1ti... donl8nd8: .i attende i. ñforn18 dell. legge 84/.4 die . 8110 ..r,.o lei ci deß.. mme



io8t8nzf.lmente buone .

'\luella legge fu in erreal una duona legge per i suoi tempi, ma male interpretata e peggio appllc8ta 08

~lte delle amministrazioni portuali. mi auguro ~e il ministro delrlo riesce, anme ~n il supporto delle

~uove normatlve, a modificare ærte attitudini portuali nostrane me ostano al grandi investimenti  privati

sul terminai. sperare è se~re posslb1le, anme se qualche volta ~iede un grande sforzo d i  volontàw.



'" f.

owero anme polttld. si tratta d i  due realtå ~lto i~ortantl, me a m lo  parere, possono continuare sia

separate me unite, l'eventuale fusione non cal1'Ðlerebbe 11 panorama marittimo mondiale,

nell'intenzione d i  ml ha ipotlzzato la fusione, d potrebbero essere motivi d i  dlffldle interpretazione per

 no1 occidentali. 



ultl... donl8nd8: .i attende l. ñforn18 dell. legge 84/.4 die . 8110 ..r,.o lei ci deß.. mme



8o8t8nzf.lmente buone .



-quella legge fu in effetti una buona legge per i suoi tempi, ma male interpretata e peggio applicata da

~lte delle amministrazioni portuali. mi auguro ~e il ministro delrlo riesce, anme ~n il supporto delle

nuove normatlve, a modificare ærte attitudini portuali nostrane me ostano al grandi investimenti  privati

sul terminai. sperare è se~re posslb1le, anme se qualche volta ~iede un grande sforzo d i  volontàw.



a. f.
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inudpætlld. lultælned l.nlìrmll'8b1lnfÆ"snel h.. hen h.rd " ooms by.



ri1~ molt ~nt .t8m pt çøme ~ -.u .Øo wh.n iinh indljdlnø unlb:l ~b shlpplng co. cpm cc;m. .nd ~røk

~u8hed for mll mnglng from s&oo m .Øoo piir ..u.  h~r. f.tih. 811:jrtø -n flrmly ihunnøci byl1~ m.rk8t in whøt

nb th.lr ut oppdrtunlf.ym rølbø pl1~ hÐriilh. chlnu. ~lden whk .t ihe ø.rt m q::mhr .



ri1ø wøaknu. mh elx1it mbrbt 111 f.ti. 8bmnd quæi"br waø ~d in th. flnbnclal ng1.1rø. m i1bafly bii ml1ø m&jof

ambm. wlli pmb bnd rawnur dlj'a'n mbfddiral1lut)gar.



:ærrlem hbd plnl1ed t1elr hdpøi dn t1s pe.k .eudn prd\4dlng m ud1 nesded ...pl. 'd'dm hlr tølght rmte woel an h

tøl.-euraps b'hil. but it .ebiml t1m rmultb .'r t1e i1lrd qu.rtblr oould m.d for dlmwlt rabdlnø Ø)r i, num bbir rjf iin111.



fdr ih. nn.ii1n. mdnlhl of ih. )mf' . ean1.m i'b. mo'8i m nduc8d æp\8dtyfl.lrlh.r wlf.ti .ii faur afth. m.jdr .111.nc81

innounctng ci.itiln 8om. mh.pø ormm1. wi1d111rl1l. wlli m1m.bl. u1.m m øuø.ln røm øt. mdm rllØpkt6b.ib-lln

h. manlla .h-d riimblnl und." butwhbt im c8...ln il u1øt can1.m wlli b. und- ..n ø.....r prllØlura m .ddrbbØ

hø 8i.lppl)'"dømbnd imb818nl:a on 11.1rbd. ømn ih. ffillu... ofmanlhl ganø by.



rhl8 118uØ 18 ~iiq of major oonæm for l:amøm opømung u1ø hnlpsctnc hdÐ. dupltb i. ll.lrgØ in iml>>l'18 m u1ø us

irdm ...1. qn l1ø Þii~ df ~ raju\8nl.ed plnøltl:an øoonqm)'. o\g~p&i11w hu h~m pørød ra.møm. 8bmp18 td im plømønt

~rii h... u -11.



indmd. nnlp.anc c8.rri.rø .iid ftlli.d in u1ølr mbmpillcl prlæ pulh ut -blk.



jn l1ø ...ib-us 8ut mgt nd. hlgtrt røm øllppød  mr. bld1 ø1.1~ml\e ..k b:i þ,311 p.r .u on l1ø scfi.

.p....nung b 4.5% d8dlnø dwr ihø p-aul wmk bl.lt blla u1. iØwe1t 1..lllnl:a .Þ4jguit 2-.

ti1ii-Øk'1 sçfl cgmprøhønsl\e ~us'bxjd it611.86 polntl. drn 8.1%.


