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porto di taranto: affidato l'appalto per la



progettazione del molo polisettoriale





nella giornata di ieri, presso la sede dell' autorità

portuale di taranto, la commissione di gara per

. - . .

:1] progettazione esecutiva, il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei

t lavori di riqualificazione del ~olo ~olisett~riale -

i ammodernamento della banchina d ormeggio del

i porto di taranto" ha proceduto all'aggiudicazione

Î provvisoria dell'opera alla c.c.c. cantieri

i costruzioni cemento spa/salvatore mataitese spai

icotekne spa.



-'offerta presentata non è risultata anomala. pertanto la relativa aggiudicazione definitiva potrà

lvvenire in tempi notevolmente ridotti.
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haralambides e giuffrè: "pronti a lavorare per

il porto di brindisi". grimaldi pronto ad

in vestire





" -. .. . . . .

comitato portuale, quello tra il presidente

dell' autorità portuale di brindisi hercules

haralambides ed il neo segretario generale salvatore

giuffrè. un candidato ben diverso da quelli proposti

al comitato in precedenza che ha messo tutti

d'accordo ed insieme al quale si parte per una nuova

" impresa: rilanciare lo scalo brindisi no  sulla base delle

i tre direzioni proposte dal professore greco.



"per me bisogna lavorare su crociere, traghetti e

 container- ha spiegato haralambides nella

~onferenza stampa che si è svolta stamattina - senza dimenticare ciò che di buono è già stato fatto. mi

)iacerebbe che le 500 famiglie che ruotano intomo alla base onu possano essere più integrate con il

.esto della città. per le crociere dobbiamo sfruttare il porto interno, la banchina montecatini e poi

punta riso; possiamo davvero diventare un hub grazie alla presenza dell'aeroporto".



poi haralambides ha affrontato il problema degli altri due settori di sviluppo, ripercoltendo la sua

.elazione presentata ieri al comitato portuale. "sant' apollinare e costa morena sono da sfruttare per i

raghetti: in queste ore grimaldi ci ha espresso una manifestazione d'interesse per costa morena e

punta delle terrare: chiede banchine e spazi retro portuali per tir e trailer. sui container, invece, non

{ogl i amo fare concoltenza a g i oi a t au ro o  taranto ma sem pl icemente u ti l izzare costa morena est con

e sue peculiarità".



l 'ammiraglio giuffrè, dopo l'esperienza n ben tredici porti italiani, ha accolto con grande entusiasmo

juesto nuovo compito. "e' un'iniezione di fiducia che ho ricevuto dal comitato - ha spiegato giuffrè -

~ sono pronto a lavorare per questo porto che ha potenzialità enormi". proprio sul suo nome e sulla sua

)rofessionalità il comitato portuale è riuscito a condividere una scelta necessaria per cominciare a

avorare anche sul piano regolatore del porto.



l,1a haralambides ha voluto anche ribadire la sua posizione sull'ingerenza della politica nella gestione

jegli enti portuali. "credo che la legge 84 del 1994 abbia la necessità di essere riformata - ha precisato

l presidente - ed ho collaborato con l'unione europea per questo primo regolamento già stilato:

'autonomia finanziaria, quella vera, è alla base di questo concetto di rifoltna e ci consentirà di reggere

inche la concorrenza degli altri scali, non solo europei.



il ministro maurizio lupi ha avuto una buona idea quando ha spiegato la volontà di riunire in distretti i

erritori: questo può funzionare a patto che i distretti siano decisi dal mercato e non da regioni o

joverno o politica".



~o novembre 20131

un riclúamo al ministro lupi per confrontarsi sldle sue proposte

roma - un colpo di acceleralore all'iler nelle commissioni e uno siop alle inizialive del minislro lupi. ovvero accelerare il

)fi)cesso di esame del progello di riforma ponuale in parlamemo - recame un documemo ufficiale di assoponi - e

jarallelameme fornire al governo. con lulla i'aulorevolezza che deriva dal ruolo e dalle funzioni che le aulorilà ponuali

icoprono e svolgono. le indicazioni di base per le verifiche che il minislero dei trasponi ha avvialo.

:iò. non accellando ri nv ii o mediazio ni su ire pu mi ferm i. irri nu nciabil  i:  i) uscila delle aulorilà ponu ali dalla lisla 1 $1 al  e qu i ndi

:lal quadro di rigidi là  operali ve  che i aie  inclusione ha componalo e compona; 2) riconoscimemo delle aulorilà ponuali quali

.lnico soggello di coordinamemo globale per la governance dei processi in pono e nella filiera logislica e consegueme

;emplificazione dei loro compili; 3) aulonomia finanziaria.

~ell'approvare all'unanimi là  la relazione del presideme pasqualino momi (anche per quamo alliene il lavolo nazionale sul

la voro per far frome al precario equ i l ibrio di i mpreselagenzie aulorizzale alla forn ilura d i la voro lemporaneo nei pon i ex  an.  17.

l. 84}94 e delle socielà lerminali$li). il consiglio direttivo di assoponi ha indicalo con chiarezza - quale priori là  economica.

;ociale ed occupazionale per il sislema paese -i'immediala soluzione dei problemi relalivi al rilancio del sellore ponuale.

il consiglio direttivo dell'associazione dei poni ilaliani riliene che il dibattilo sui d.d.l. di riforma dell'ordinamemo ponuale.

ipreso nell'viii commissione permaneme del senalo. debba rapidameme complelare il suo corso. recependo anche le

indicazioni relalive alle nuove normali ve  per il sellore di cui si sia disculendo in sede europea.

per ahro. preso allo che anche i l mi nislro delle 1 nfraslrutture e dei traspon i ha manifeslalo  l'i mendimemo di a v v iare

'apidameme verifiche. approfondimemi ed elaborazioni imese a mettere a pumo proposle sullema. assoponi. quale soggetto che

iggrega le aulorilà ponuali. imende confermarsi quale primo imerloculore per un confromo serralo con il governo. il

parlamemo e nelle sedi europee dove si dibatte il fuluro assetto della ponualilà.



porti: riforma, imprenditori marittimi a fianco

diassoporti

presa di posizione lmitmia su di in discussione al senato





. -~"- . . ---~~~"."~ . -- -~~~"."~ - ," ," , ,

:iosizione di assoporti, l'associazione dei porti itajiani, in materia di rifomla portuaje.



[n lina nota,le associazioni nazionaji angopi (omieggiatori e battellieri), assorlmorchiatorl e

~ederimorchiatorl (rimorchio), fedepiloti (piloti dei porti), federagentl (agenti marittimi), affemlano in

:larticolare che "la posizione assllnta da assoporti contribuisce a consolidare in modo significativo il fronte di

:oloro che auspicano lina rapida ap:provazione dei disegni di legge in materia di rifomla portuale in discussione

il senato".



~ provvedimento, precisano, "sarà utile a raffor7.are il ruolo di coordinamento delle autorità portuali, oggi

luanto mai necessario, non solo nel porto ma anche nella logistlca, in coeren:l.a ai compiti a queste ultime

ittribuitl".



viene condivisa, infine, la proposta del presidente di assoporti di eliminare il tetto ajl'autonomia finanziarla e

'ipotesi di costituire un fondo presso la cassa depositi e prestiti, "soluzione tecnica efficace a garantire un

i i terlore  incremento di gettito a favore delle autorità portuali per il miglioramento delle infrasl1utture portuali

ndispensabili per competere a livello intemazionaje e a pemlettere i'utilizm di tutti gli sl1umenti finanziari

:lresenti sul mercato".(ansa).

(ansa) - genov a,20 nov - le organizzazioni imprenditorlaji del mondo marittimo condividono la

posizione di assoporti, l'associazione dei porti itajiani, in materia di rifomla portuaje.



fu lina nota,le associazioni nazionaji angopi (omieggiatori e battellieri), assorlmorchiatorl e

federimorchiatorl (rimorchio), fedepiloti (piloti dei porti), federagentl (agenti marittimi), affemlano in

particolare che "la posizione assllnta da assoporti contribuisce a consolidare in modo significativo il fronte di

coloro che auspicano lina rapida ap:provazione dei disegni di legge in materia di rifomla portuale in discussione

aj senato".



)] provvedimento, precisano, "sarà utile a raffor7.are il ruolo di coordinamento delle autorità portuali, oggi

quanto mai necessario, non solo nel porto ma anche nella logistlca, in coeren:l.a ai compiti a queste ultime

attribuiti".



viene condivisa, infine, la proposta del presidente di assoporti di eliminare il tetto ajl'autonomia finanziarla e

l'ipotesi di costituire un fondo presso la cassa depositi e prestiti, "soluzione tecnica efficace a garantire un

ulterlore incremento di gettito a favore delle autorità portuali per il miglioramento delle infrasl1utture portuali

indispensabili per competere a livello intemazionaje e a pemlettere i'utilizm di tutti gli sl1umenti finanziari

presenti sul mercato".(ansa).



via libera degli eurodeputati a] budget di connecting europe faellity
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ne'c'c'~n'i'.,mo nt':r fi.ln~n""i' ~re ' l' p;ro '"cgce'tt':i' l' n,t:r ~.,tr 'utt'u r~ll' de'll~ re ,."' t'..".n.'e'u ro cnt':~ dl' t'r ."'.'port'oc t' 'e'n.. -
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r che avrà un bilacncio ccomplessivo di circa 29.3 miliacrdi di euro per il periodo 2014-2020. di

;ui 23.2 miliacrdi di euro saranno utilizzati per il settore dei trasporti al fine di migliorare i

;collegamenti transfrontalieri ed eliminacre le strozzature. 5.12 miliacrdi di euro per l'energia.

jer modernizzare ed espandere le infrastrcutture energetiche e aumentacre la sicurezza degli

ipprovvigionacmenti edun miliacrdco di euro per le telecomunicazioni. per stimolacre lo

~viluppo di reti a banda lacrga e dei servizi digitali.



[n una votazione separata gli eurodeputati. ccon 546 voti favorevoli. i 04 ccontrari e 41

istenuti. hanno approvato le linee gcuida che definisccono i principi e le priorità ccomuni per il

;completamento della rete ten-t ccon l'obiettivo di ccollegare le grandi città e i porti e

;c~5ti"t'u 'l're' uc cn 'e'ffi.c!l'e'nt'e ' re't'e ' t'..". n  ~ce'uc croc.cpe ;; ~~ dl' t'..".~cpo",crt'o.c.



~ :egretario generale dell'e~::an co~mn::y shipowners' associations (ecsa) ha

iccolto con soddisfazione i'approvcazione del testo legislativo da parte del parlamento ue:

luovi orientamenti  ten-t. assieme ai nove corridoi intermodali previsti del

20'; '13c - h.~ c'omme'nt'~t'oc p'~t'r.:i'c'k. ve'rh'oe'\v'e'n - n'c'onn.'c'ono 1'1 ru010c con d~m e'nt'~1e' 

...'. """""","""""..1'.",,



;he i porti dell'ue svolgono nella catena logistica sia europea che globale. ma anche come

~ateway per il mercato unico. l'inclusione di tutti i principali porti europei nelle cosiddette

-eti "core" e "comprehensive". distribuite lungo la costa del continente. a nostro avviso

~arantirà l'efficacia della rete di trasporto intermodale europea negli anni a venire. come

jrincipali utenti dei porti dell'ue - ha concluso il segretario generale dell'associazione degli

irmatori europei - ci auguriamo che il bilancio destinato ade infrastrutture portuali e ai loro

;ollegamenti con 1'entroterra sarà sufficiente a consentire il passaggio ad una vera rete

~uropea di trasporto intermodale>>.



~oddisfazione per l'approvazione di cef è stata anche dall'associazione europea dei

jorti europei: <<questo voto - ha dichiarato isabelle ryckbost. segretario generale

l,e'ii'e"-ucrocp ;e'~n s,~e ;p p'o c04., q, 'rg,~n '1'~?tc11'0.cn (es1rp 'q, ')~ - ::l. u cn p i"'!$!'c~ i'cmpo "c04~n ct'e ' v1'e'r.'~ 1? c 're ,~",'i'ocne' dl'

lna vera e ;ropri: ret~di tra;po"~o. abbiamo lo:ato d~;';;mente ~;r difend";re "que;~ bilancio

~ per avere i nostri porti ben rappresentati nella rete e nei corridoi della rete. ora ci

ittendiamo che una congrua parte di tali fondi venga utilizzata per migliorare le infrastrutture

jortuali d'europa e per integrare al meglio questi nodi fondamentali nella rete di trasporto

'uro cp;e'~ c"'::i. un p!i'~no c"::i. un b !1'i~nc':i'oc - h.~ n'le'\v'~to' c i.,"'be ,lle' rcy1'c'k.b n.'t' - c!i' ~.'nt':ttc11'~mo c'h'e' or~

" ". t;; , " . t;; " . " " - " , """ ""'r- " . . "

n '1'",'1' 1'i'cmp"le'me'nt'~""i'one'. i c'"om'c"do.:l' p;n'cnc" !1'pal\cii'c d"e'll? re  't'e' ~?r?nno" p,,0.e'ntc11' '!!r.-u cme"'nctc11'. s,~pe""'ro c"'h'e'



jo~ potranno di; la loro nell'implementazione ; nel f~~rionam~~to diqueste strutture di



;orridoio. inoltre. come espo. dobbiamo anche focalizzarci sulla priorità delle autostrade

via libera degli eurodeputati a] budget di connecting europe faellity
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approvato un accordo con gli stati membri su connecting europe facility (cef). il nuovo

meccanismo per finanziare i progetti infrastrutturali della rete transeuropea di trasporto ten-

t che avrà un bilancio complessivo di circa 29.3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. di

cui 23.2 miliardi di euro saranno utilizzati per il settore dei trasporti al fine di migliorare i

collegamenti transfrontalieri ed eliminare le strozzature. 5.12 miliardi di euro per l'energia.

per modernizzare ed espandere le infrastrutture energetiche e aumentare la sicurezza degli

approvvigionamenti edun miliardo di euro per le telecomunicazioni. per stimolare lo

sviluppo di reti a banda larga e dei servizi digitali.



in una votazione separata gli eurodeputati. con 546 voti favorevoli. i 04 contrari e 41

astenuti. hanno approvato le linee gcuida che definiscono i principi e le priorità comuni per il

completamento della rete ten-t con l'obiettivo di collegare le grandi città e i porti e

c;~5ti"t'u 'l're' un 'e'ffi."c!l'e'nt'e ' re't'e ' t'..". n  fe'uroc.pe ;; ~? d"l' t'..".~po,"rt'o;.



il :egretario generale dell'e~::an co~mn::y shipowners' associations (ecsa) ha

accolto con soddisfazione l'approvazione del testo legislativo da parte del parlamento ue:

nuovi orientamenti  ten-t. assieme ai nove corridoi intermodali previsti del

nffnh...,.bre 20'; , 13 - h.~ c'omme'nt'~t'o p'~t'r .:i'c'k. v 'e'rh'oe'\v 'e'n - n'c'onn.'c'ono 1'1 ru010 cond~me'nt'~le'
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che i porti dell'ue svolgono nella catena logistica sia europea che globale. ma anche come

gateway per il mercato unico. l'inclusione di tutti i principali porti europei nelle cosiddette

reti "core" e "comprehensive". distribuite lungo la costa del continente. a nostro avviso

garantirà l'efficacia della rete di trasporto intermodale europea negli anni a venire. come

principali utenti dei porti dell'ue - ha concluso il segretario generale dell'associazione degli

armatori europei - ci auguriamo che il bilancio destinato ade infrastrutture portuali e ai loro

collegamenti con 1'entroterra sarà sufficiente a consentire il passaggio ad una vera rete

europea di trasporto intermodale>>.



soddisfazione per l'approvazione di cef è stata anche dall'associazione europea dei

porti europei: <<questo voto - ha dichiarato isabelle ryckbost. segretario generale

d,e'ii'e"-uro"p ;e'~n s,~e ;p p'o" 04., q, 'rg,?n '1'~?tc11'0.n (es1rp 'q, ')~ - ::l. un p i"'!$!'c~ i'mpo ,,04~nt'e ' v1'e'r.'~ 1? c" 're ,~",'i'"one' d"l'

una vera e ;ropri: ret~di tra;po"~o. abbiamo lo:ato d~;';;mente ~;r difend";re "que;~ bilancio

e per avere i nostri porti ben rappresentati nella rete e nei corridoi della rete. ora ci

attendiamo che una congrua parte di tali fondi venga utilizzata per migliorare le infrastrutture

portuali d'europa e per integrare al meglio questi nodi fondamentali nella rete di trasporto

e'urop;e'~ c"'::i. un p!i'~no c"::i. un b !1'i~nc':i'o - h.~ n'le'\v'~to' i.,"'be ,lle' rcy1'c'k.b n.'t' - c!i' ~.'nt':ttc11'~mo c'h'e' or~
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~~ potranno di; la loro nell'implementazione ; nel fu~rionam~~to dilqueste strutture di



corridoio. inoltre. come espo. dobbiamo anche focalizzarci sulla priorità delle autostrade



del mare: se ben utilizzate - ha sottolineato - possono essere uno strumento importante per



far crescere il trasporto marittimo intra-ue e per rafforzare la cooperazione tra i porti



europei>>.



in seplember. ihe european commission wilhdrew guidelines issued five years ago 10 assisllines in making ihe

ransilion from conferences 10 an open markelplace.



wilhoullhal reference. and in ihe absence of specific clearance from brussels. braakman predicls ihal ocean

:aitiers may conclude ihal il is safer 10 resign from conferences oulside ihe eu ralher ihan 10 be caughl up in a

)()ssible anlilrusl probe.

. ...v~..," 6'v,",.., "..,"..,"".  """....."'6..'..' . ... t'..'..'..,"". ..,.., .."..'.....j '"'..""6 "'...""..6.....'... '"'j ..,.., "v'"",,"""'v". ..,..,v..6"



illle has been heard since a selies of dawn raids in may 2011.



araakman noles ihal. because of ihe size of ihe p3 nelwork. ihe colleclive allilude of ihe ihree lines wilhin ihe

:onferences 10 which ihey ali belong could affecl european as well as foreign markels.



'i can well imagine ihalliner companies ihal are parly 10 conference or discussion agreemenls ihal are allowed

jnder foreign jurisdiclions such as singapore.... will reconsider iheir posilion and will evenlually decide 10

nilhdraw from ihese agreemenls... he concludes.



'the obligalion of self-assessmenl and ihe consequences of a wrong self-assessmenl in ihe fonn of absolule

lullily of ihe agreemenl under eu law. and of claims for privale damages under ihallaw. may prove lo be 100

nuch of a delerrenllo conlinue...



'\ilhough ihese risks already exisl. ihey will be seriously aggravaled by ihe p3 nelwork. says braakman.

wilhoullhal reference. and in ihe "

caitiers may conclude ihal il is saff

possible anlilrusl probe.



a dozen global carliers. including




