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rico..egdate ad' autoliti portuale le aree del co~~r tem8-1 del pÞrto di taradto



l ~nte potrà avviare le procedure per l'individuazione di un nuovo tenninall:s'ta
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ñ occ1-1'81m) ~"ari* di smbtare qoote di qæsto comtedte wbæ di tra~o verso i porti di
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l' a1forità portljaÈ di tar8iÛ() ha sotto~to cæ con q\afultim atto è æ& coooÌ2à)11Ì di poter

ivvbæ ~ proced1r per ,i:divii~ di \11 dm)w operatore termiblbta che potrà avere

itteresse ad medbt'si ælrarea del te"iiæl cottenïtori
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si occ1-1'81m) ~"ari* di smbtare qoote di qæsto comtedte wbæ di tra~o verso i porti di

de stimm 00 Újak . u n' ~ c æ a t aranto ,  con il 00 !!ta'tfj!: temillllp tito daib tc  t, so c ~

partec:pata dal gruppo tem~.ñjbta ht~lmon pori hoklÏl9 (hph) di hong kong, dal gruppo

8ttmtorü taiwanese evergr'eed e æ. osi log5& del ~ d1Ørk) maneschi, si era
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l' a1forità portljaÈ di tar8iÛ() ha sotto~to cæ con q\afultim atto è æ& coooÌ2à)11Ì di poter

avvbæ ~ proced1r per ,i:divii~ di \11 dm)w operatore termiblbta che potrà avere

itteresse ad medbt'si ælrarea del te"iiæl cottenïtori
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reminalln liquidazione ha formaln8nte rlconsegnato le aree del teminal contalner all'autorità portuale

ii taranto-



juesto atto sblocca definltivan'ente il contenzioso tra la

.- .. . . . , . , . .

- . -

iquldazlone dal soci, e rautorità portuale, che ora ha 18

:x)mpleta disponibilità delrarea e delle strutture e può

~ulndl awiare le procedure per trovare un nuovo

)peratore teminallsta. 1539 dipendenti d i  taranto

~ntalner  terminai sono in cassa integrazione,

innovata 1114 setteitÐre scorso per -cessazione

i'attività- e che scadrà dopo un anno.  termina cosl

jna vicenda iniziata nel 2001, quando tct awlò le

ltuvità nello scalo pugllese, con grandi speranæ. per

)ra, non ci sono indicazioni su eventuali società

nteressate a rilevare la concessione del terminai



 :ontalner. l 'unloo segnale 6 giunto dalla flllpplna 1ctsi, che pero al 6 sfilata. intanto 6 teminata la

)iattafomb iogistica, che è stata affidata al18 società taranto loglstica.
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teminalln liquidazione ha formaln8nte rlconsegnato le aree del teminal contalner all'autorità portuale

di taranto.



questo atto sblocca definltivan'ente il contenzioso tra la

società che gestiva il teminal, è che è stata posta in

liquidazione dal soci, e rautorità portuale, che ora ha 18

oompleta disponibilità delrarea e delle strutture e può

quindi awiare le procedure per trovare un nuovo

operatore teminallsta. 1539 dipendenti d i  taranto

contalner  terminai sono in cassa integrazione,

rinnovata 1114 setteitÐre scorso per -cessazione

d'attività- e che scadrà dopo un anno.  termina cosl

una vicenda iniziata nel 2001, quando tct awlò le

atuvltà nello scalo pugllese, con grandi speranæ. per

ora, non ci sono indicazioni su eventuali società

interessate a rilevare la concessione del terminai



 contalner. l 'unloo segnale 6 giunto dalla flllpplna 1ctsi, che pero al 6 sfilata. intanto 6 teminata la

piattafomb iogistica, che è stata affidata al18 società taranto loglstica.
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raranto dê queoo di ugi:) patnmi griffi, presjdente della fiera del ~ante. di bi;rl,

kjltenuto, a qwl:nto pare, da un'area del pd pjllæe. ma i in mnla anche seriÍo prete, nei

mesi ~ ê stato d.miiinØto da ~ ~,",,;ddril".;n der' au~it)r dopo emere stato
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(ær ca:l:d.em di qnmnerm e provincia di tamuto che ha::m1o 'Øan.mto mja tema led.m

prete. che perð, æg1i ultimi ~ ha avuto ui1o stretto rappnto ~ ~emo e (ui. pa]ago

cbjgi per la pstimre. del calo tct a meta settembre ~ulosi (:(ji:i.l'a.c~ødo al milliltero del

~voro per la msia mtegrazkjne per i 539 di taranto motaiær temdua].

:imova au:l:hm~ sæderebbem il muiam della mti metl'olxjlitada, me ê birl. e il pi~eiii:e

dena r.:me fup tra i nomi 1movi che li mnoo per la prsidenm deir au:thmity a

taranto dê queoo di ugi:) patnmi griffi, presjdente della fiera del ~ante. di bi;rl,

-tenuto, a qwl:nto pare, da un'area del pd pjllæe. ma i in mnla anche seriÍo prete, nei

mesi ~ ê stato d.miiinØto da ~ ~,",,;ddril".;n der' au~it)r dopo emere stato

prel!ddelite ~ quattro ljmi. prete ê anche 8(ii'te11uto dalliddaoo di taranto che l'ha

prcjidto al mïmstm:"0 dei traspm'ti ~ mme m:jj,oo per la r.xjoferma. no0 ~ inv~,

per ca:l:d.em di qnmnerm e provincia di tamuto che ha::m1o 'Øan.mto mja tema led.m

prete. che perð, æg1i ultimi ~ ha avuto ui1o stretto rappnto ~ ~emo e (ui. pa]ago

cbjgi per la pstimre. del calo tct a meta settembre ~ulosi (:(ji:i.l'a.c~ødo al milliltero del

~voro per la msia mtegrazkjne per i 539 di taranto motaiær temdua].
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la relazione d.1 -nt8rlo ..nerel. m-  .ii commelå del ~...--rlo governetlvø merlanl -

l 'im'... d811'onor8yø18 velo



:errara - anme l'autorltå portuale d i  bari è stata presente al remtem expo -

~---. e---.l- ----- 1- ~-- .... ~--- -- ..-- -.--.i -0--...- --~ 1-

llvulgazlone del risultati della sperlmentazlone del prototipo d i  natlonal

~arltlme slngle wlndows arges, sviluppato nell'ambito del progranma d i 

:ooperazlone territoriale e.t.c.p. greda - italia 2007~2013.

~ella sessione temlca della conferenza nazionale del porti che si è tenuta

1ell'amblto d i  coast esonda - dedicata alle tematld1e relative alle opere

)ortuali sul sedimenti, dragaggl portuali e sostenlbllltå - è intervenuta

1ngegner nan'y attollco, responsabile delruffido arrÐlente dell' autorità

)ortuale del levante, per illustrare 11nteivento autorizzato nel porto d i  bal1etta

)er il dragagglo manutentlvo nel pressi del1'1mbocx:atura e la successiva

mmerslone del sedimenti in  un'area marina non costiera.

:' stata l'occasione per segnalare le grandi difficoltà d1e un'autorità portuale

)ggl deve affrontare per ottenere tutte le autorizzazioni neæssarle per

'eallzzare interventi d i  draqaqqio, neanche partlcolannente complessi dal punto



il vista tecnico, d1e sono indispensabili perasslajrãréil .,:.antenlmeñto d i  competltmtà del porti.

)resente and1e il segretario generale dell'autorità portuale, ingegner mario mega, me fa parte dal

!011 del comitato scientifico della fiera e d1e è stato uno del promotori d i  questo importante momento

il confronto temioo tra le autorità portuan ed il mondo acx:adenico e quello delle istituzioni ~ntrall e

'eglonall a cui sono affidati i  controlli in  materia ambientale.

14el ~rso della giornata sono state illustrate and1e le importanti novità legislative d1e sono in via d i 

!pprovazlone sull'argomento del dragaggl anche per effetto dell1ntensa ~ilaborazlone in questo

spedflaÞ ambito tra assoportl ed il governo nella persona del sottosegretario all'arrÐlente onorevole

;llvla velo, me ha partedpato alla ~nferenza.

[l ~mmlssarlo dell'autorltå portuale del levante francesco marlanl con riferimento al tema del dragaggl

1a c>>sì ~mmentato  11nlzlattva: ~la semplificazione delle procedure per la realizzazione del dragaggl è

jna delle rld1leste me da anni le  autorità portuali avanzano al governo ed al parlamento perd1è si

'enderebbe possibile il miglioramento infrastrutturale d i  molti porti italiani  che, negli anni, hanno perso

xÞmpetltlvltà nel confronti delle altre realtå sia europee me del nord africa anme per la difficoltà d i 

soddisfare le esigenze d i  maggiori pescaggl c>>nseguentl all'aumento delle dimensioni delle navi. il

)iano nazionale strategico della portualltà e della loglstlca ha per fortuna individuato in una delle

!zlonl dl attuazione quella delle se~ll~cazlone delle proædure per l'esecuzione del dragaggl ed i

jrandl passi avanti illustrati nel corso della conferenza d i  ferrara dimostrano me si è sulla buona

strada. i porti pugllesl, in partlc>>lare, ben potranno benefldare d i  questi miglioramenti normattvl per

!deguare pio fadlmente le proprie infrastrutture e poter mettere presto a disposizione banmlne con

'ondall adeguati alle rid1leste degli operatori-.

ferrara - anme l'autorltå portuale d i  bari è stata presente al remtem expo -

coast esonda presso la aera d i  ferrara, c>>n uno stand allestito per la

divulgazione del risultati della sperlmentazlone del prototipo d i  natlonal

marltlme slngle wlndows arges, sviluppato nell'ambito del progranma d i 

cooperazione territoriale e.t.c.p. greda - italia 2007~2013.

nella sessione temlca della conferenza nazionale del porti che si è tenuta

nell'ambito d i  coast esonda - dedicata alle tematld1e relative alle opere

portuali sul sedimenti, dragaggl portuali e sostenlbllltå - è intervenuta

11ngegner nan'y attollco, responsabile delruffido arrÐlente dell' autorità

portuale del levante, per illustrare 11nteivento autorizzato nel porto d i  bal1etta

 perii dragagglo manutentlvo nel pressi del1'1mbocx:atura e la successiva

immersione del sedimenti in  un'area marina non costiera.

e' stata l'occasione per segnalare le grandi difficoltà d1e un'autorità portuale

oggi deve affrontare per ottenere tutte le autorizzazioni neæssarle per

realizzare interventi d i  draqaqqio, neanche partlcolannente c>>mdiessl dal punto



d i  vista tecnico, d1e sono indispensabili perasslajrãréil .,:.antenlmeñto d i  competltmtà del porti.

presente anme il segretario generale dell'autorità portuale, ingegner mario mega, me fa parte dal

2011 del comitato scientifico della fiera e d1e è stato uno del promotori d i  questo importante momento

d i  c>>nfronto temioo tra le autorità portuan ed il mondo acx:adenico e quello delle istituzioni ~ntrall e

regionali a cui sono affidati i  c>>ntrolllln materia ambientale.

nel ~rso della giornata sono state illustrate anme le importanti novità legislative d1e sono in via d i 

bpprovazlone sull'argomento del dragaggl anche per effetto dell1ntensa c>>llaborazlone in questo

spedflaÞ ambito tra assoportl ed il governo nella persona del sottosegretario all'arrÐlente onorevole

silvia velo, me ha partedpato alla conferenza.

il commissario dell'autorltå portuale del levante francesco marlanl con riferimento al tema del dragaggl

ha c>>sì c>>mmentato  11nlzlattva: ~la semplificazione delle procedure per la realizzazione del dragaggl è

una delle rld1leste me da anni le  autorità portuali avanzano al governo ed al parlamento perd1è si

renderebbe possibile il miglioramento infrastrutturale d i  molti porti italiani  che, negli anni, hanno perso

competltlvltà nel confronti delle altre realtå sia europee me del nord africa anme per la difficoltà d i 

soddisfare le esigenze d i  maggiori pescaggl conseguenti all'aumento delle dimensioni delle navi. il

plano nazionale strategico della portualltà e della loglstlca ha per fortuna individuato in una delle

azioni dl attuazione quella delle se~l1~cazlone delle proædure per l'esecuzione del dragaggl ed i

grandi passi avanti illustrati nel corso della conferenza d i  ferrara dimostrano me si è sulla buona

strada. i porti pugllesl, in partloolare, ben potranno benefldare d i  questi miglioramenti normattvl per

adeguare pio fadlmente le proprie infrastrutture e poter mettere presto a disposizione banmlne con

fondali adeguati alle rid1leste degli operatori-.



porti: delrio, riforma pronta, siamo a ultimi

dettagli



.u non
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il decreto legislativo, stiamo definendo gli ultimi dettagli per la riforma della

govemance. andiamo bene, il decreto è pronto". lo ha detto il minisb'o delle

infrastrutttjre e dei trasporti graziano delrio a margine della visita al salone

r\jautico di genova. il  ministro delrio ha commentatc) anche la situazione ali'

~utorità portuale di genova dove sta per lasciare l'incarico il presidente luigi

~rio. "non lasceremo un vuoto di potere nel porto di genova. ragioneremo

con il comune e la regione sul successore del presidente dell'autorità

portuale luigi merlo. a lui va la mia stima e la gratitudine per l'ottimo lavoro

svolto finora. vorrei che merlo arrivasse fino a fine anno ma credo che la sua

~ecisione di lasciare prima sia irrevocabile". (ansa)

(ansa) - genov a, 30 set - "per la rifonna dei porti abbiamo già preparato

il decreto legislativo, stiamo definendo gli ultimi dettagli per la riforma della

govemance. andiamo bene, il decreto è pronto". lo ha detto il minisb'o delle

infrastrutttjre e dei trasporti graziano delrio a margine della visita al salone

nautico di genova. il  ministro delrio ha commentatc) anche la situazione ali'

autorità portuale di genova dove sta per lasciare l'incarico il presidente luigi

merlo. "non lasceremo un vuoto di potere nel porto di genova. ragioneremo

con il comune e la regione sul successore del presidente dell'autorità

portuale luigi merlo. a lui va la mia stima e la gratitudine per l'ottimo lavoro

svolto finora. vorrei che merlo arrivasse fino a fine anno ma credo che la sua

decisione di lasciare prima sia irrevocabile". (ansa)



percent of tts throug h put in  20111 to boost volu rrø by nearty 14 percent in 20 13. its second oonsecutlve

double dlglt increase. to 3.1 n'illlon teus. just 200.000 teus 8hort of its peak.




