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- piâttafonna logistica

per taranto 219 milioni



~ misure per rilanciare  i' area jonica nel piano sud

. ~glia cqnara: è i1 û\ol~ di potfuaji)non solo è in grado dì spesso anche alla mancanza d i 

un programma contente 10 in- far guada~ al sislema reglo- final'ziamentl per complewe

terventi strategici che laregio- naie quote di merçato del b'affi- gii inlerventj previsii.

ne puglla ha invidiv1duato nel- co intercontlnenlale passanle ieri w\ tassello lungo la stla-

l'ottobre del 2010 per rendere per il medllerraneo , ma si pro. da del collegamento tra porlo e

competitiva la regiooe attraver- pone come area cerniera di fee- ~rio ~ slato messo coo la

so inierventj sulla rete su'adaie aeragglo intennodale e filtro disponibilllà a utthzzare 12 nu-

e ferroviaria, sulle mhastnlttu- per lo sdustamenio delle merci. lionl di euro per allargare le

re portiali e aeroportuali con per la regione "nsuita stia1eg1- strade di collegamenlo tra la zo.

l'obielllvo di realizzare una co integrare l'offerta del pono na ae~riuaje e la slalale 7

piattafol1da 10gisllca integrala di taranto con quelle slnlllure ter. a ndosso del porlo di ta-

che pote$5e alla puglia di dlven- lo,isllche che. allraverso il ranto.

tare la porta di ingresso deu.eu- oolnvolglmenlo dei diversi atto. re.au.

ri, possono essere messe in refe

ropa del mediterraoeo nel si- su lutto il territono reglonale)o

slema disegnato dal governo re- anche il progetto del distn-

giodale 2 puntt fondamenla!l n- park nasce dalla volontà

gu.ardaoo: il futuro del porto di dell' aulon(à ponuale dl taran-

taranlo, il terzo scalo conlainer to in collegameqto con gli enti

a livello nazionale; la reaitzza- pubblici lerritoriall (comune.

zione deua piattafonna loglsti- provincia e camera di commer-

, ca e il dislripark di taranto e il cio) per realizzare una struttura

loro collegamento con i'aero- che consenta di ..trattenere sul

pono di groitagtie. tenitolio le merci in entrata/

la ~jjzz;a31one della pialta- uscita dal por:!o. a vantaggio

forma. ~ è d, compett;n- deu. economia )()caie atttaverso

za dell' aulorila portuale di ta- operaziom dllogtstjca e dllavo-

ranlo. che ha a disposinooe un raz.ione che aggiuqgano valore

alle merci sies~ .

u progel10 copre un . area di

fmanziamedto di 219 milioni di circa 750.(km) metri quadn e

euro. i lavori sono miziab del prevede una sb18t1ura articolata

2012. la piauaforma si esieode-

ra io ambilo portuale in area a in 110 moduli prefabbricall.

"4. soor che possono essere anche aggre.

ridosso  del. sporgenle del gatj secondo le esigenze degli

p:irto di taranlo, su una superfi- utilizzalon: ognuno dl questi

cie çompl~ssiva di cirça magazzini avrà una superficie

2oo(km) metri quadri. la platla- di circa 1.600 mea1 qu.jri e 53-

forma si propone come cenb'o rà docalo di idonee attrezzature

lecnlche la realizzazione fu

d.mtencamblo fra diverse mo- prevista tra le ~ strategiche

dalità di tlaspono (sb'ada - fer- per lo sviluwo del sud indlvl-

ro - mare) e centro di prestazto- duate con la delibera (;ipe del

de di servizi alle merci, secon- 3 agosto del 2011. in quejia de-

ii~ si definlll anche la spesa

do una logica di integrazione complessiva dl so milioni. ma

operativa e inforrnatizzata tra i con la dlsponibili(à effettiva di

diversi soggetti in essa operan-  15 nulionl gli albi 35 milioni



ti sono ancora da individuare

la taranto logistlca s p.a piattaforma loglsllcs e di-



slrip-ar'-: possono generare ulilì

(~\età del gruppo gav1() lo- per le imprese e opponurutà di

gistica). facente pane del rag- lavoro solo attraverso un pro-

gnappamenlo aggjudicatano del- geuç di sviluppo inlegralo che

ra ~mhu71n- p o-llnn~ .ipi1a fe.hi enb'amhe le slnitture al si-

piattafonna logistica

per taranto 219 milioni



le misure per rilanciare  i' area jonica nel piano sud



collegamento con il porto

nuovo piazzale e pista di rullaggio

q via libera aueopere jnfra.<b'utturali per rendt.

re j'aeroporto uarlotta" di grottaglie rhub deue

merci nel mediterraneo. sono già 12 i milwni di

euro a disposi1ione per migliorare la rete viaria tra

il pc.rto e l'aerl;Þportoe 29 quelli a disposizione per

la pista di nillaggio e il nuow pia.zzaledj sosta degli

aerei. lo ha annunciato l'asses50re ai traspc.rti e

i nfrastru t tur  e, g i o v an ni g ~ iÙ ni , q ues la ma ttína

in conferenza s~pa con il presidentt vendola, il

commissario della provincia di taranto tafaro,



l'amministratore di aeroporti dj puglia aciemo e i

sindaci di grottaglie e monteiasi "ribadiamo - ha

detto giannini - ja vocazion~ îndusbiale deu'ae-

roporto e intendiamo favorire nuove iniziative in-

dustriali di carattere nazionale ~ internazionaje

neu'area ~1 suo sedimt. stiamo dando il via al pro.

tocouo d'intesa del 2009.  due saranno gli strajci

per il conegajnenoo del ~o ~ la stataje ? e con

la provinciale per l'aeroportô:~o di finire

entro í1 tennin'edej20j$; rd.~ momento

sarà progettaÞja breten.fe~.4i m, vista la

n eces s i ti di  attrezzare un a p i as tra jogis ti ca ne  u' a t -

tuaje area della stazione di monteiasi. l'obietüvo è

queuo di creare ima piattúorma jogistica tra il por-

00 e r aeroporto. sarà possibile immaginare così un

pok> per i. catena dej freddo. con questi interventi,

provenienti dalla rimodu&azione den'ampiamento

dei pjau.ali deij' aeroporto di palese ~ ai quali non

rinunciamo, utilizziamo immediatamente i fondi

europei, e realizzeremo un'opera di respiro regio-

nale~. \



". ~~.1..~-.~

a ...ß~~-~
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la vetrina

perii porto 

di tara n to

. gli scü portuali

~g1iesí 9000 10 'ietrida

alla fiera ~lle~

crociere sntladt: cruiie

add shíppida con\leldion,

io corso ~ il'

coqveøboo c=tr;r ci

miamí (fiwída). in uoa

,~~tat.i()~ alla stampa

si è pa:r1ato di taranto, per ,

diversificaæ le atbvità

dello ~, i' aulorita

portuale jobica ~

íldpc'goala oeuo svduppo

anche turistico del porto e

dei suoi servizi. soijo

~vliu akuní ~eoti

infrastruu.1rali quali la

j:Îquafiíka7.iooe ~i molo

san cata1oo, la

realizzazione del centro

servizi polivalente e il f't)f(

exbibition cenler che

ospim l'idoovativo

.laboratooodellacuh\ua

marltûma~. d .poi1o di

taranto, Îq chiave

~erisûca. promuove

escursioßÍ ed itioeraric

sioríoo-are beo iog i c i.

enogutl~micl e

oat\irallstici come del caso

della ~ road. un

~ innovativo

an'insegna deua

sosteoibihià "e della

scoperta delle tradizioni.

". ~~.1..~-.~

amiami
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~erisûca. promuove
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sioríoo-are beo iog i c i.

enogutl~micl e

oat\irallstici come del caso

della ~ road. un

~ innovativo

an'insegna deua

sosteoibihià "e della

scoperta delle tradizioni.



i tre scau puguesiin vetrina alla fiera seatrade cruise and shipping convention





porto, taranto a miami





gli scali dortuali dugiiesi darticola.remn2iuntura ne2'a- t.À 4a28 nÀ~m~. le atime

ðuuu iu v~....jun uiln u~jn iuuu. uva u~ id~j:çaw. duuua ja pec- per 1 add.o 1Ø (xþrbo parlano w

diale delle crociere seatrade formance del traffico crocieri- una p~nz8 (cajoolata per

cruise and sbipping conven. stiro che si attesta nel  2013 a difettoy di oltre 20.(xm) passeg-

tion, in corso presso il conven.  604.781 passeggeri in 171 sca. gerì. a}j accosti schedulati,

tion center di miami (florida). li. come detto, saranno 23, il che

i tre porti pugliesi di bari, la atagione 2014 vede la significa un incremento del

brindisi e taranto - si )egge conferma delle due compagnie 53,3%. al fine di realizzare

in una nota . hanno voluto che regolarmente scalano il )'obìettivoistituzionajedi pro. 

rindovare )a loro partecipa- porto di bari, costa crociere muovere í traðici e dlversifi-

zione alla couettiva italiana ed msc crociere nonché del- care le attività d$po scalo,

delle crociere sotto la sigla di le compagnie armatoriali del- l'autorità poit\Ì~.'bi tarad-

app . aþulian ports. la roya) caribbeaø, la secon- to ~ impepat3 ~ sviluppo

gli scali portuali hanno da compagnia a livello mon- anche tw'Ìbtico.dej~ e dei

messo in vetrina le eccellenze dìale. che seajerà bari con il suoi eervizi. in tale ottica sono

della regione puglia, presen- braød de) lusso celebrity cro- previsti alcuni interventi in.

tando aua stampa internazìo- ises, e aida cruÌ3es, fred 0)- frastrutturali quali la riqua.

nale e agli operatori del setto. sen cruises e p.~antur cru. lificazione del molo s. cata1-

re, servizi e infrastrutture dei ises. il prossimo 15 aprile, in- do. la reali-.azione del cen.

tre scali. e anche quest'anno tro servizi pojiva1elrt.e e il port

la regione puglia, con l'asses. tanto, brindisi spalancberà il exhibitiod ceoter.. ospite-

sorato al turismo, ha confer. "gate to salento" ai passegge- rà l'innovativo "laboratorio

mato la propria presenza isti- rì della azamara quest. la

tuzionajecon il marchio 'viag- prima nave da crociera ad della cultura marittima".

giaieinpug1ia". oggi attraver- inaugurare la stagione 2014 il porto di taranto. al fine

so il porto di bari transitado per lo scalo adriatico. 23 gli di proporsi nel panorama del-

ma 2.000.000 di passeggeri accosti già ufficialìzzati di le destinazioni crocieristiche,

au' anno di cui circa 600.000 navi 4i v&fÌe compagnie che in piena sinergia con gli altri

sono crocieristi. bando scelto brindisi per al. scali pugliesi, promuove escur-

l' autorità portuale sta de. jettal'e i propri ospjti con visi- si()ni ed itinerari di carattere

dicando grande attenzione ai te ed escursioni tra le bellezze storico~archeologico, enoga.

piani di sviluppo e potenzia- del salento. stronomjco e datuj'a)istico

mento delle infrastrutture compagnie che già in pas- come nel c8.80 della green

dedicate a1l'accoglienza turi- sato hanno scalato brindisi e road, un percof8() innovativo

stica. n po~ di bari - si evj- hanno ínte80 confermare tale au'ìnsegna della sostenibilità

denzia nella nota ~ ha in pro. scelta anche per l'anno in cor. e della scoperta delle tradizio-

gramma importanti investi. so e new entry ehe  perla pri. ni. " la presenza deuÞap di

menti infrastrutturali a sup. ma volta w armo  att'raccare i taranto all'edizione  2014 del

porto della crescente doman- loro giganti del mare tra il seatrade cruise<jltd shipping

da del mercatocrocieristico.in  monumento al marinaio di miami rappresenta un'uti-

partico)are, è previsto l' am. d1talia e il castello alfonsino, le opportunitð per consolida.

pliamento del termiøal cro- proprio di fronte alle colonne re l'offerta comple88iua della

ciere e la costruzione di un terminali della via appia. tra portualitã pugliese . conferma

nuovo mojo di 350 metri pres. queste new entry c'é sicura. sergio prete, presidente del-

so la darsena di ponente per mente da annoverare la mai- l' autorità. portuale di taran-

consentlre più agevohnente den call della mein schitl' 3 to - n-onché iÞoccasl'.0ne per (i-

.'n..mqøØ'in dq1iq m~Ø"a iinit.À di ~-lf- ~ri" "'-.:a-- -l- '-- -~ --r:--- : --~ -.-.:-.: ---~-':



ecoltomiaesviwppo. . '. ". \ .' .



.......... ..................... .....,........,...........................................................................................................................................







concordia, summit sul progetto







- - - -- - -

lrll enn espnlneranno un parere al pre-jamouua





.--~~.--r-i-j -- settimana fa. ha preso a cuore

ij progetto concolùia, sponso-

rizzato anche dal presidente

~ della regione nichi vendola.

n presidente prete: l'autorità poitua1e con la ca.

pitaneria di pono sodo ìmpe-

incontro tecnico g:nati jn una vajuaazjone tecw-

ca suu'impatto che potrebbe

per definire il avere sullo scalo l'arrivo della

-~~ ~k ;;;r:: nave che affondò davanti ah".

sola del giglio. 0il.a riudiooe

di ieri è servita per individua-

di ~ fabb1anq -

re un percorso e gli interventi

la decisione sulla scelta .da realízzare per questo pro-

cr.i j)(xto clie ospitert lo sman- getto>>, ha deuo il presådeote

teuamento deua costa conoor- sergio prete aj tendioe del ta-

dia probabibneote slitterà. volo.

non sarà entro il mese di mar- ci sono certamente ~

zo, sono convinti i tecnici. in- menti al porto cbe servirebbe-

tanto taranto don pub farsi ro per ospitare il rel.itto. ma

trovare sp~ e la procedu- nell'attesa di questa decisione

ra va avanti a larghi passi, aj- si avvia 110 processo di elabo-

~no nella: fase istrottoria. e raz.ione dettagliata dello shl-

0cc0ite raccogliere documenti dio che ha accompagnato la

e pareri. cosi ieri mattina, nel. calwlidahlra del ~ di taran-

la sede deu'autoritå potttiale, to alla maxicommessa da 400

si sono riuniti gli eoti coinvol- miliod:i di euro. no0 si perde

ti, per r authority erano ple- tempo. i prossimi passi? <<ac.

senti il ~sidente sergio pre- quisiremo la documentazione

te e il segretario generale

fraocesco benincasa. per jj necessaria per uoa vajutal.ione

di fartibilifà del progetto. poi

comw)e ha pai1ecjpato il sin- ttlni gli enti coinvolti dovran-

dac:o ezio stefàno, assieme ai no dare un parere di

dirigenti della regione e a un prefanjbílila>>, risponde il pre-

rappresentante del minîsrero sidente deu'autorità pomaaie.

dei trasporû, ai vertici della  l' idconÞo di ieri non è sta-

capitaneria di porto. l 'incon- to aperto ajle a2.iende private

tro ~ stato tetnico e per que- che operano nel porto e che

sto, a íllu~ nel &ttaglio il pure salebbero coinvolti dai-

programma evedttlaje di lavo. i'eventtlale cantiere deua co-

ro sul relitto deua coocordja, sta concordia a taranto. solo

è stata la $ocietà propooenle: io un secondo momento si

i~ ~rn~rt .4~~ di rðnamil. ~nriù il "ialnoð ~ 1p Ønlivti

.--~~.--r-i-j -- settimana fa. ha preso a cuore

ij progetto concolùia, sponso-

rizzato anche dal presidente

~ della regione nichi vendola.



n presidente prete: l'autorità poitua1e con la ca.

. . pitaneria di pono sodo ìmpe-

mcontro tecnico g:nati jn una vajuaazjone tecw-

per definire il ca suu'impatto che potrebbe
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di ieri è servita per individua-

di ~ fabb1anq -



re un percorso e gli interventi

la decisione sulla scelta .da realízzare per questo pro-

cr.i j)(xto clie ospitert lo sman- getto>>, ha deuo il presådeote

teuamento deua costa conoor- sergio prete aj tendioe del ta-

dia probabibneqte slitterà. volo.

non sarà entro il mese di mar- ci sono certamente ~

zo, sono convinti i tecnici. 10- menti al porto cbe servirebbe-

tanto taranto don pub farsi ro per ospitare il rel.itto. ma

trovare sp~ e la procedu- nell'attesa di questa decisione

ra va avanti a larghi passi, aj- si avvia 110 processo di elabo-

~no nella: fase istrottoria. e raz.ione dettagliata dello shl-

0cc0ite raccogliere documenti dio che ha accompagnato la

e pareri. cosi ieri mattina, nel. calwlidahlra del ~ di taran-

la sede deu'autoritå potttiale, to alla maxicommessa da 400

si sono riuniti gli eoti coinvol- miliod:i di euro. no0 si perde

ti, per r authority erano ple- tempo. i prossimi passi? <<ac.

senti il ~sidente sergio pre- quisiremo la documentazione

te e il segretario generale

fraocesco benincasa. per jj necessaria per uoa vajutal.ione

di fartibilifà del progetto. poi

comw)e ha pai1ecjpato il sin- ttlni gli eoti coinvolti dovran-

dac:o ezio stefàno, assieme ai no dare un parere di

dirigenti della regione e a un prefanjbílila>>, risponde il pre-

rappresentante del minîsrero sidente deu'autorità pomaaie.

dei trasporû, ai vertici della l' idcon'-" di. ieri non è sta-

capitaneria di porto. l 'incon- to aperto aÏk a2.iende private

tro ~ stato tetnico e per que- che operano nel porto e che

sto, a illu~ nel &ttaglio il pure salebbero coinvolti dai-

programma evedttlaje di lavo. i'eventtlale cantiere deua co-

ro sul relitto deua coocordja, sta concordia a taranto. solo

è stata la $ocietà propooenle: io un secondo momento si

la smart area di confindu. aprir'à il diajogo con le grandi

sbia in partdership con lo sttl- imprese ga concessionarie dj

djo dell'ingegnere severini. banchine neuo scalo dj taran-

se i tempi si autmgano, nel- lo: uva in primjs.

r altesa che la società intema-

zjopaje Îßglese incaricata da



costa ~ida quaj è il proget-

to più convincente. gli eoti e

le istiblzioni iaraotine sodo aj

lav01'0. " sindaco, riehtralo

dalla co0vajescenza qualche



prete (autorit À portuale)

sfide dello svlwppo ((facciam9 un passo alla volta. ora aspettiamo

riunioni allauthority e in regione il progetto e poi awieremo un'istruttoria

-. "'..."'.'-"'v ~,.."" -./.~, '. .,. .,...---~-""',....-----~, e  decideremo. ci siamo quindi aggiornaû>>

nave <<concordia>>

ora si studia come

allungare n pontile







~~ m buona. sostanza, lo studio seve- punto, upresldenteprete è cripticoesi 

rinj e la s(icietà smart ~ dovramo unûta a dire. <<t inutile sbuanci8l'$l

. nave ltconcord1a>> a taranto, al. presentare 1n\ progetto clte oon s()\o s\u coot1. vediamo prima quale ipotesi

meno due le ipotesi allo sttkiio. È que- p~ l' aliungamenw del ponwe dej progettua1e ven'â deðnlta. d nnan.

sto l'esito, per ora oggettivamente 1n- quarto sjxÞrgente ma anche una 80- ziamento oomwlque . ossa-va . può

terlocutoiio. deua rl~ne ~c luzi()m ajternat1va.1n particolare, b'a ~ da parte di un ~ di ope.

svoltasi ieri nella. sede deu' autorità queste. si dovrà valutare se per far ratort privati ma anche di fonte pub-

portuaje. au'b\conb-o. presieduto da atb'ao:aj'e la nave <<concordja>> nel bhca vedremo>>. bt e<<ett1. durante 18

sel':iio prete, hanno partecipato 1 pro- porto tarantino pob'à essere sumcien- numone, 1 rappresentanti dj confin.

ponenti ded . operazione . conoordia.lo te, in alternativa appunto ali' aliun. dustria avrebbero ammesso che cf sa.

studio sevenni e sjdart area con- gamento di 300 mebi, ~]izzaj'e tuta ~bero degli ~tor1 pt'tyati inte-

fmd~ oltre ai rappresentanti del. ressati a finanziare la ~~ione di

18 reiione puglia e del n1u11stero deue chi mene lsol.dil   quest'opera detennlnante per conclu.

jnhsb-uthu'e. presente il sindaco ste- dei'e pos1tlvamente l' operazk>ne <<con.

fàno che ha assicurato il ~ del cordja,...

comune di taranto a questo progetto. È i' altra domanda a cui si deve hr u resto, non cf ~ 8k>lte alÞ

sl valuterà, mi pt'o66imi giorni. se è rispondere. possibile anche ajternatiw. anzi. rispetto al quarto

~o davvero allw"agare u pon. sporpnte. non ce n' è aicuda. in quella

tiie del quarto sjm)f8elite di '.w>> mebi o un finanziarnen to privato zona. i fomal1 non hanno b1s(tgno di

se. 1nv ece. basterà f are \u1' opera p rov  .al c 1u1 dragaggio perd16 lia possono

v1soria. lo smantellamento del porto <<ospitarell navi con 1u1 ~ &22

d i taran to del r 1 i tto della <<costa cro- stru ttlu'a p ~ ria. b\ q u es to m 000 , . 23 metri.  l'ali ungamento .1 pon til e,

 c'iere>i, da o1n 1u1 anm, incaeliato al questa potrebbe essere runossa dopo o b1 alternativa 18 rea i i7iækÞne dj una

largo dell'isola del giglio resta pos. due aiuti, ovvero una volta termmate sb:-uttura pnivvis<wia. si i'a)de neæs-

sibue ma ~rre t<compiere . aff@rn\a le ~on\ di stuanteuamento. cer. sario per conséntlre ~ ~b1taz1one

prete scebliendo saggiamen te la via 00. se ven1sæ scelta questa strada bi. tra il possibue smantenømento del re-

della cautela . un passo alla volta. pros. sognerebbe oomw1que acquisire 1 pa. litto della ~ ~iera e ae ope.

s im8in e n tt p rende r& mo a ti 0- del pro- reri d e j vari e n ti ma  si po b'e b be bypas. raz i o ni di carico d e i m bie ralt   destinati

~..-e- ~~jvam~te ~re~o ~ ~ ~ p81:ie' ~ nodo lega~ alieattivt!ådeu'i!v.a.che.~euo~~



noiconsult: <<qui lo sn1antellam$o della concordia>>

. 1.8 ..nokouai eur')p8't, .. boc;eau di 0n'e80 dte pelmettè~

~ aøt(Þldo pepe, 008 Ø popolo di ~ roc(upadode (si ~,.

~'lc8ua di ~af8cilu. .,. u .mkm'etehbero iafit8i adtïn.-.

pardto dei ce!i!o~ di ~ dgiti di lavoro) e si dorterebbe .m,"

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

k italia, ba decbo di cod~ u . ..:..-..1-.. ..--i.--, ,.:':' .

tav. tecditø au. pr~ di djver$e ùij;::;1.;di t;;.;;;;ï; idj8tti, p~

~ per promao\'ere ~ forza per ear.tt4ñ;tkbe ~~he e lÞ8";ta

la ~~~.. del porto di taraato dattiraie fØ1'ib8 le eoimiizieni id.a per

.. ospitare le oper.ji08j di . favorire lo 8ß!a..!!tellamed~~ -a~

jm8~~9 della colta javiato delle rkhieste fØpifdte .

cødooj'dja, la nave da troden massime rapp~tuæ ~ e

maulracaia ah'... del gjajjf). <<lo u nadobiu per supp~w.. questo upo

i)triodo dr8mmadto c()þ quello che 41 soju%iøde. a faremo promot~

u vivendo .. dua di tu8dto - tatti ~ per no0 perdere um

;pie&a u ~~ideøte deut...--doiie þ6)88jbwta importaøte che meriti8dlo

~oieõøsut adtooio pepe . sarebbe qpa di eogdere., 0)d(;htde pepe.



'~~~-i- ~r~vj-,-w - - --- -- - - --- ----

marina, .san paolo- in vendi~a



nnnn it~nnllnt'in rfol mini~trn pinntti tnrn~ nt~ttll~lit:q il t'~~n

de"e dismissioni. ma a taranto la v~ra incognita è l' aeronautica





raranto . c'è anche ta- te diverse ipotesi, andate a f-35, "i cacciabombardieri

ranto, naturalmente, nella sbattere su difficoltà nemico per eccellenza nel-

lista che comprende i beni logistiche che potrebbero l'immaginarlo comune".

jella difesa destinati alla essere superare puntando pinottl ha nbadito j'impegno

"endi'a. nell'ambito della sull'aspetto naturalishco a "ripensare, ridu~ e rive-

;pending review con le dell'area. pinottl, da parte dere" e ha detto che "è je-

,tellette. nell'elenco di cui sua, è appena tornata da cito immaginare una

'la parlato il ministro della new oelhl e oggi è a berlìp razionalizzazione" anche

difesa roberta Þinotti, in- no, dove incontrerà la sua degli fp35

fatti, campeggiano i'jsola di omologa tedesca, ursufa

san paolo, che la marina von der leyen. alle spalle,

,"'illtare ha già da tempo dip

:hlarato 'dlsmissibile' e l'ex due anni in cui - sul caso

~tazíone radio della marina marò - "sono stati fatti tanti

jbicata a monteparano. errori, dalle regole dl ingag-

l'elenco comprende anche gio alla mancanza di una

,'ex stazione dei carabinieri chiara strategia. ma ora non

ji taranto 2 . ma questo sito è utije concentrarsi su que-

~ compreso nella cessione sto, serve grande unità na.

jej beni al comune come zionale", ha detto il ministro

~" ex baraccamenti cattoli. intervistata da maria lateua

:;a e le case di via di Þafp su sky t g24 , nbadendo con

tta e via cuniberti. un punp forza che latorre e girone

~o interrogativo riguarda il

:omprensorio dell' aero- "non possono essere gludi-

,auhca militare: tutto è le- cali in india" e auspicando

~ato all'eventuale trasferi- la "sotidarietå della comup

1\ento del centro di forma- nitå internazionale". sulla

~ione dei volontari a spending review, una cura

:;aserta, come già -aveva dímagrante è già stata av-

3ntlcipato buonasera tap vieta dal precedente gover.

'anto. l'aeronautica, che no, per ridurre da "190mila

)ropno quest'anno cetebre- a 150mila i militari di aero..

'à il centenano della sua nautica, marina, esercito

:>resenza a taranto, reste- da qul al 2024",  ha ricorda-

'à qui con un proprio presl- lo ij ministro, assicurando

jio o no? questo il vero che "già nei prossimi anni

lodo. scenderemo a 170míla". le

unità del personale civile

romando alla marina, quefp passeranno da 30 a 2omila.

n naii'ì~l~ ni ~~n p~njn ~-~---- -...:. .-- "oe: ----p



tagli: il ministro della difesa roberta plnotti su f35 e i beni da wnder!



s. paolo ? forse l'idroscalo

ua auui - u~ j'a.-ia, via ~1llaj'j'aru la j'ar~ u~i iv..w uiv~/i..~la.l.lv u...i. j'~i lal~

sembra davvero giudto il mo- sdemanializ!:.ato trasferito già cassa. "ripensare, ridurre, ri-

mento in cui lo stato venderà al comune, in base agli a~rdi vedere: sono le tre r che ap-

i 'gioielli' di famiglia. anzi, con il governo), il quotidiano plicheremo a tutte le spese.., ha

quelli della difesa eoprattut- confindu8triale (meglio, il sito) sostenuto la ministra roberta

to. si parte dal ridimedsiona- ha indicato l' a rea deu' aero- pinotti. e, statene certl, molto

mento dej programma f35 dautica militare (svtam, ex si punterà proprio sulla ven.

(forse se de acquisteranno dita.

8010 45 rispetto ai 90 previsti. saram), un'area di grandi di-

di cui 15 destinati a sostituire mensiodi che s'affaccia sul

i vecchi harrier sulla portae. mar piccolo, meglio conosciu-

rei della marina militare ca- tacome idroscalo 'l.  bologna'.

vour), alle quasi 400 caserme un'area di pregio a880luto,

e basi mili. .tari- di vaste dimensioni (533.644

un progetto che risale a mq, di cui 45.867 ooperti, vo.

qualche anno fa. addirittura

nel 2011 fu stilato un elenco,

sulla base delle indicazioni del lumetria di 400.514 mc), di

certo una delle più belle della

governo monti, in cui erano città.

previsti. com'era facile intui. tra l'altro, le  strotture sem-

re, alcuni beni che riguarda- brano tutte o quasi in ottime

no proprio taranto.

allora, nell'elenco furodo condizioni perché degli ultimi

andi bando goduto di lidpor-

inserite la staziode rt di tadti ristrutturazioni. il che -

monteparano (superficie del- va detto onestamente - fa

l'area 2.448 mq, coperti 200 gola. ne siamo certi. a impren.

mq, per una volumetria di ditori accorti e pronti a sfrut.

3.360 me), l'ex caserma dei tarne la posizione eccellente,

carabinieri a chiapparo tenendo conto pure del palaz.

(21.085 mq, coperti 411 mq, zo storico (ora chiuso) che

1.233 me di volumetria), idfi. ospita, e anche di impianti

ne l1øo1a di san paolo, ormai sportivi utilizzati dagli avieri.

da anni lasciata dalla marina dunque. un.area che, vista

militare a disposizione del con altra ottica, potrebbe tra-

comune di taranto che dod sformarsi senza grosse diffiool-

l'ha mai acquisita (ricordiamo tâ io un campus universita.

che a sad paolo c'è un fortioo rio (ci sono sale di grandi di.

che risale au'era napoleonica mensioni utili per l'apprendi.

e la tomba dell'ammiraglio mento)oiounacittadellamul.

laclos). tifunzionale. tanto per lancia-

ed è così che aoche ieri si è re qualche idea. ma sarà dav-

sparsa nuovamente la voce vero nell'elenco di cui parla

che 11sola di san paolo fosse 'i1so1e240re'? insomma, don

in vendita secondo il ministe- ci resta che atteodere l' ao-

ro della difesa. in effetti,l'iso- nunciato 'libro bianro' della

iq ...ant~ ;n n..a11'aian..... dal -- - .



depositate le motivazioni della sentenza: i riva e altri otto imputati furono assolti dal tribunale



<<moli-llva, ne~suna minaccia







- .

per la gestione delle merci>>









. l 'aaivilà oommerclak' escju. olaepassato le forme di una i~- là di presldenle, vice~ldedte

slva svolta nel idolo dell'uva gltluna, anoorchè fenna e net- e consigliere delegato del cda

si svolse senza alcuna manac- ta, prospenazloÐe dell'adozl()- deu'llva, e per etlore e paolo

cia nel confronti degli operato- ne di conlromisure finalizzate campostano, componentj del

n locali,



l 'uva spa, in sostadza. a sajvaguadarsl daua possibile consiglio dl ammißlstrazlone

avrebbe esercitato il duino di lesione di ud proprio ißkres- deu' adchor slupping, difesi

pretendere l'adempljdento dei se... dall'avvocato antoruo raffo.

contratti di oompravendlta elo <<non può dlfani rilenersl per tony liuzzi e giuliano

di nojeggro sûpulati coo canca- ingiuslo il danno minacciato d i  majlllo, pure componenti del

tori e armalon. ißkrrompere i rapporti com- co~lg119 di ammißislrazlone

merclali, ovvero di nfiutare la

di qui l'assenza di attività nave del confrontj di uoa con- d~u' anchor sluppldg, nspettl-

estorsive, o di ajtre iluziative uoparte loadempienk aji'obbb- varnenk difesi dagli avvocati

vessatorie, nei confronti delle g3zlone assunta dl servirsi dell' pasquale annlcchlarlco e

agenzie laraotlde. agenle d'obbbgo. alteso che es- glanluca mongelli, e per vlto

È quesla. 10 esb'ema siate- so rappresenta il mezzo di una blsaotl e franco sensoll. am-

si, la ß\oÔva,ljone ajia base del- reazione dúedslva necessaria a minlstratore della navajsoo, la

j'assoluziooe con cui di ~en- soonglurare la lesione di un ie- pena nchlesta dal pm era stata

le il tnbunaje di taraolo (colk- gluimo interesse>>, secondo le di 30 mesi.

glo presiedulo dajla donores.~ vajulazioru del tnbunale. di per la cronaca, ajcuru degli

fulvia missenru) ha assolto qul l'assoluzione perchè ..ii fat- armaton erano asslstlu dajl'av-

emilio riva, 1'88enne ex pa- to don sussisle>> vocato carlo petrone

b(þd dell.liva di taranto, i figli

fabio arturo e claudio. e altri come è doto. in fase di re-

undici udautau. a vario titolo quisilona, il pm giovanna can-

erano accusab di aver imposlo narlle aveva chleslo i'assolu-

agli spedlzioweri del porto ta- zlone di auguslo genia. ste-

ranhno un ;jjecito regime dj ph8d ~el de madre e coira-

monopolio. do conadj e undici condanne.

<<ciÒ che dlfelta nel casi la peda più pesanle era stata

esaounati è propno i'eslremo invocata a carico d i  michele

deua minaccia>>. così ha scnt- fazio, insiltore e componente

to il couegio (composto anche del consiglio di aouwrustrazlo-

dal giudici rita romano e lu- ne della alichor shlpping e

ca ariola) delle motivazioni del torinese giamplero galli-

della senkoza con la quaje il da, dln~te deu'llva con pro-

tribun411e era pen'~du'o alla cura a 8es11re j portili dau in

sentenza di assoluzione. concessione ajla stessa iiva:

in 38 pagine. il inbunale per il primo. ~usalo ancbe di

ha evidenzlato che "le "pres- estorsione, erano stati cbtesti 6

sioru" esercllale, in questi casl,

dajl'llva per ottenere dagii ar. anru di carcere, per il secondo,

- -- - - " ~ ~ -...-0---.- .1-""- .1...--- -i-"'~.~.~~.~ c-.-1:- a i



. ~ ~ ~ ~.~,~~.~~ t: ~

~!jl.i,i'~[~'.~rj;fj ~r.j ~~~t ! , '8 í,[~.c~~l;!, i, rj~r;~~~if;~:~i;[.:i. :~ !: i,





a  .l. aeroporto marceuo arlotta di micl di pri1u*'cl..d..~i>>. soddisra-

grottaglie blsieme a1 porto di ta- zio~ fleae dunque espressa

radto ':;;=~~stati tra i miei in- dap'~oded- tarantidodeuagbm-

tereui . ' . . 4a~ ..1't!ciona1e che proprio su1ia pos.

le ~~~ tt8 tti8:fru~'uat8i ~ ~ ~ , ' ~ di iacji' ~ ~ ~ ~ - di dra'ra -

ritoria1i passa Ð progetto oj18dioo di te a1iidentari aveva già speso 1a pri-

piastra logistica del mediten'8deo ma parte deliqq mandató ';ulcendo

p8" la dtt) bimare e \ma fett.. ~-: ' aa . æ~líeioe che si diacutessê ßnai-

cua del truporto carao ~be pioþrio mm1te deu.~~one del labora~

.l ~ttore deh..groajimedt8tê e ~ ~&àmalitdma indispenl8.

 de"ll'.acroind\l,"t"'a. dovrà cu8rdar.é bife pei- n tr -- 4i "iærce æperl-

coo p8!1icojare attedziode s;a in tej"o bije.

mini di n\imeri che di ratturato.. e' .1 ho8tri prodotti di ecceuenza

-òhádichlaratoa m8rgine dejia ~ ~ ch :'j8~~ i *'-

co~cf6.. 8tadipa tedu.. ierl..-~ -cati iat8muiÓ.... ~ cejerità e --

tida daf ~te veodola, r Åiies- ranzia :aeiia c>>men'8zi()ne debe jo..

~ regÎ8n8ie cop cie1eþ . riier. æ pregi8te carátteri8ti- -eottoii.

se j'll'o8iirnedt-'.. p8imizk> n8rdo- aea mrbkÞ ~ ~ ~ ~

di. ' ia-line- del fndcto .c'.u.iø&e~o

<<1.a ...tn joti8tica - id ~ . ~~~ Å Çi:~ 'e b:

revi mrà ~~. .... - or.r... . ~ ~~~ s.8i8rio .. ~ ~ ..

~01......... .u rðit\'Ð ~ t.1'-.'.o: ...1deiític8 mi8iod di

d81e ""' e4 -.ropeo coo gurawre pro- sviluppo che -d.v. co~lt~ . ta-

~~ di svi1uppo per recoltðl81a l'8ijto. çosì come . tuu8 la ... di

di tutta 1a provideia wnica - rfbadi.. tom8re ed investire id .rettæ 4iver~

sæ kardoni - b .. portata decii. ~ jÎ d.- ~ comp8rtd ~

terventi p1i sembra ta1e cbe. eoim - , n p,tto per tannto - ~ r .-

evjdeþzi8to v~... )e, ~ po- . smeore recio~ -  don. tmo .&or-d

.itiw jn~~a.enmso 1't---1.- . improduttivoj ---.-.,re ~u .

ne proiettando i (edi(orl delfcarea- þ tangibi1e deira~~om.di qge.

tarantina in coÌlteati locl~no- sta ghmfa nei codfrodti deua cltt.ã..





j parlamentari oella nostra provincia non hanno voluto firmare la proposta o! legge



la fondazione taranto insiste

n~'r' 11na 1~øø~ ~111 nnrtn f-r~n~n

- -- -





per illustrare la bozza del. stripark e l'agromed g()1to in chi ha sempre operato nel ter-

la proposta di legge di inizia. coma profondo da oltre dieci ritorio con attiuità certificate e

tiva popolare per l'istituzione anni". in sqstanza la fonda- non con chiacchiere".

di un porto franoo a taranto zione è oonviuta ..che il pro-

la ..fondazione taranto" ha getto può funzionare, specìal-

promosso per il prossimo 23 mente se viene coniugato con

marzo, alle ore 9,30, pre$80 la zona franca; vi è però biso#

il salone del gambero, una klw di una organizzazione fat-

conferenza dibattito. liva, costante e part~cipata,

nel comunicare i'iniz~ati- tant'è che sono previste a se-

va, il presÎdente della fonda- guito della conferenza dibat-

 zione, a vv . enzo g iganre , so. tito, la costit uzione di corni-

stiene che gli addetti ai lavo.

ri sanno che servono per ]a

presentazione de)]a legge tati giuridico scientifico e re-

lazionale. qualcuno ha a{fer-

50.000 firme di cittadini op. mato che la ipotesi che la cre-

pure la firma di un 6010 de. azione del porlo franco di

putato ejo senatore. egli ha

cercato di ..coinvolgere gli taranto possa o{{rire la pos#

ektti alla camera dei depu. sibilità di nuovi 30 mila po-

tati ed al senato della pro# sti di lavoro è una pia illu#

sione, destinata a gettare

vincia di taranto, senza ot# 'yumo negli occhi". a costoro

diciamo, senza alzare il sede-

tepliere alcun riscontro,. ipotiz# re della sedia. di collegarsi su

zare che co8toro non sape8sep

ro deu'iniziotiva, può essere internet per vedere qtclello che

una gìusti{icazione che vale accade a salerno, a trieste ed

per la prima v9lta, ma non anche a bari. dove però i sud-

certamente per lo pro8sirna detti porti non hanno lo spa-

occasione. era inulilf! spera- zio della retroportualità di

taranto.

re che !irmos8e una proposta avviandosi alla conclusi()-

di legge a favore di taranto, ne il presidente della fonda-

chi ha pre8o i ooti, è 8tato elet- zione taranto nejl'invitare i

to o eletta, e poi ha dimen.ti- tarantini a ..smetterla di cam-

caro dell'esistenza della no-

stra città. la fondazione, si

è vista costretta a prendere minare ..a peroroni" e di pen#

contatti con roppre8entanli dere $010 ed esclusiuamente

del parlamento italiano, sia dall1lva" , ritiene che lo sta-

di lecce che dalla basilica- bili mento  siderurgic() non sia

ta. sperando che questo secon- più in grado di garant~ né

do tentativo, finalmente, rie- lavqro né salute. pertanto, se-

condo gigante, ..chi non vuo-

sca': dopo aver ricordato che ,- ----:-- j~ ,-1- 1--:-~ --:j--



\nche ]'autorità portuale dì taranto è ìmpegnata nejjo svìjuppo anche turistico dej porto e

lei suoi servizi a] fine di realizzare ]'obiettivo istituzionale di promuovere i traffici e

lì v ersificare  le attività de11o scalo. in tale ottica sono previsti alcuni intewenti infrastrutturali

luali la riqualificazione del molo s. c ataldo, la  realizzazione del centro servizi polivalente

: il port exhibition center che ospiterà un innovativo "laboratorio de11a cultura mari1tima". ii

:iorto di taranto, al fine di proporsi nel consolidato panorama de11e destinazioni



......,..:....:.,.:,..h.. :.. ...:...... .,:......~.. ,..'"'.. ~1: ..1...: ."....1: ...,,~1:...,: ............,,'"'.... ..."..,,""':'"'..: ....i rl:....-..: ..i:

;arattere storico-archeologico, enogastronomico e naturalistico come nel caso de11a green

~oad, un percorso innovativo a11'insegna de11a sostenibilità e de11a scoperta de11e tradìzioni.



(la presenza de11'autori1à portuale di taranto aß'edizione 2014 del seatrade cruise and

~hipping di miami - ha confermato il presidente de11'ente, sergio prete - rappresenta un'utile

)pportunità per consolidare ]'offerta complessiva de11a portualità pugliese nonché ]'occasione

:ler finalizzare i già avviati rapporti di co11aborazione con operatori del settore interessati a

~bilire la propria presenza ne11o scalojonico):i.

anche ]'autorità portuale dì taranto è ìmpegnata ne11o svìjuppo anche turistico dej porto e

dei suoi servizi a] fine di realizzare ]'obiettivo istituzionale di promuovere i traffici e

dì v ersificare  le attività de11o scalo. in tale ottica sono previsti alcuni interventi infrastrutturali

quali la riqualificazione del molo s. c ataldo, la  realizzazione del centro servizi polivalente

e il port exhibition center che ospiterà un innovativo "laboratorio de11a cultura mari1tima". ii

porto di taranto, al fine di proporsi nel consolidato panorama de11e destinazioni

crocieristiche, in piena sinergia con gli a]tri scali pugliesi, promuove escursioni ed itinerari di

carattere storico-archeologico, enogastronomico e naturalistico come nel caso de11a green

road, un percorso innovativo a11'insegna de11a sostenibilità e de11a scoperta de11e tradìzioni.



<<la presenza de11'autori1à portuale di taranto aß'edizione 2014 del seatrade cruise and

shipping di miami - ha confermato il presidente de11'ente, sergio prete - rappresenta un'utile

opportunità per consolidare ]'offerta complessiva de11a portualità pugliese nonché ]'occasione

per finalizzare i già avviati rapporti di co11aborazione con operatori del settore interessati a

stabilire la propria presenza ne11o scalojonico):i.





il porto della spezia partecipa al bando comunitario ten - t autostrade del mare con

tue proposte progettuali



4ffrontano i temi dei doganali e le per un uso di carburanti

úternativi nel trasporto marittimo
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t\utostrade del mare con due proposte progettuali. la prima vede l'ente portuale spezzino per

la prima volta a fianco delle autorità portuali degli altri due porti liguri di genova e savona

lell'ambito del progetto blue lane. con capofila la regione liguria. che ha l'obiettivo di

>viluppare e testare corridoi doganali in occasione di expo 2015. un evento mondiale

:he coinvolgerà gli scali liguri del 2014).



l.a seconda è costituita dal progetto poseidon med. con capofila la società qenergy europe

:grecia). che affronta il tema della promozione dell'uso di carburanti alternativi nel settore

lei trasporti ed in particolare l'uso deii'lng. il gas naturale liquido. un tema che il porto

lella spezia intende affrontare dando vita ad iniziative che interessino non solo l'ambito

jortuale ma si estendano lungo la catena logistica tra porto e retroporto e permettano allo

>calo di collocarsi tra gli scali europei della rete core ports ue promotori di progetti

nnovativi sul tema lng.



i(anche quest'anno - ha spiegato il presidente dell' autorità portuale della spezia. lorenzo

fi"orcieri - abbiamo voluto partecipare al bando ten-t autostrade del mare perché riteniamo

:he il nostro porto debba continuare nella sua azione a livello europeo. rafforzando il suo

uolo all'interno della rete centrale ten- t. abbiamo scelto il tema dei corridoi doganali

(eloci in chiave expo 2015. nel segno della continuità con le attività relative al progetto

widermos. l'expo 2015 - ha rilevato forcieri - è una grande opportunità per il sistema

~conomico e produttivo del nostro paese e il porto della spezia. insieme agli altri scali liguri.

jotrà giocare un importante ruolo come porta di accesso della merce destinata all'area

nilanese. offrendo servizi efficienti già in essere e utilizzando il progetto per testare altre

>oluzioni innovative. puntando su sostenibilità ambientale. riduzione delle emissioni e sulla

xeparazione delle infrastrutture necessarie in ambito portuale e lungo la catena logistica per

xomuovere l'uso di carburanti alternativi ed in particolare i'lng. ciò permetterà al nostro

>calo di entrare a far parte del gruppo di porti europei che già stanno lavorando su questi

:emi. cos) come richiesto daii'ue. ci faremo promotori nel nostro territorio di nuove

)ccasioni di sviluppo che riguardano anche la parte relativa ai sistemi di propulsione delle

lavi>>.

d porto della spezia partecipa al bando comunitario ten - t autostrade del mare con

due proposte progettuali



affrontano i temi dei doganali e le per un uso di carburanti

alternativi nel trasporto marittimo



l' autorità portuale deda spezia partecipa al bando comunitario ten- t

autostrade del mare con due proposte progettuali. la prima vede l'ente portuale spezzino per

la prima volta a fianco delle autorità portuali degli altri due porti liguri di genova e savona

nell'ambito del progetto blue lane. con capofila la regione liguria. che ha l'obiettivo di

sviluppare e testare corridoi doganali in occasione di expo 2015. un evento mondiale

che coinvolgerà gli scali liguri del 2014).



la seconda è costituita dal progetto poseidon med. con capofila la società qenergy europe

(grecia). che affronta il tema della promozione dell'uso di carburanti alternativi nel settore

dei trasporti ed in particolare l'uso deii'lng. il gas naturale liquido. un tema che il porto

della spezia intende affrontare dando vita ad iniziative che interessino non solo l'ambito

portuale ma si estendano lungo la catena logistica tra porto e retroporto e permettano allo

scalo di collocarsi tra gli scali europei della rete core ports ue promotori di progetti

innovativi sul tema lng.



<<anche quest'anno - ha spiegato il presidente dell' autorità portuale della spezia. lorenzo

forcieri - abbiamo voluto partecipare al bando ten-t autostrade del mare perché riteniamo

che il nostro porto debba continuare nella sua azione a livello europeo. rafforzando il suo

ruolo all'interno della rete centrale ten- t. abbiamo scelto il tema dei corridoi doganali

veloci in chiave expo 2015. nel segno della continuità con le attività relative al progetto

widermos. l'expo 2015 - ha rilevato forcieri - è una grande opportunità per il sistema

economico e produttivo del nostro paese e il porto della spezia. insieme agli altri scali liguri.

potrà giocare un importante ruolo come porta di accesso della merce destinata all'area

milanese. offrendo servizi efficienti già in essere e utilizzando il progetto per testare altre

soluzioni innovative. puntando su sostenibilità ambientale. riduzione delle emissioni e sulla

preparazione delle infrastrutture necessarie in ambito portuale e lungo la catena logistica per

promuovere l'uso di carburanti alternativi ed in particolare i'lng. ciò permetterà al nostro

scalo di entrare a far parte del gruppo di porti europei che già stanno lavorando su questi

temi. cos) come richiesto daii'ue. ci faremo promotori nel nostro territorio di nuove

occasioni di sviluppo che riguardano anche la parte relativa ai sistemi di propulsione delle

navi>>.



nei porti italiani investimenti bloccati per 700 milioni



assiterminal presenta al governo la lista delle 5 i'cose da fare" e

fa scoppiare la polemica sul costo del lavoro  portuale a genova

. .

d'investimenti (in gran parte sttanieri) unificazione e concenb'azione te1tip(x'ale ~tuali ai lavoratoo "per - precisano

sarebberop-o11ti a sbarcare nei  porti italiani dei conb'olli sulle merci nei pmi. marco filt cgil, fit cisl e uil b'asporti -

ma sono bloccati dalla burocrazia. questa simoneui (contship) evidenzia come, accompagnare le compagnie a una nuova

cifra, considerando il moltiplicalore di "con una serie di alb'e misure a collo organizzazione del lav<<o". assilenninal

reddilo del comparlo,equivale a un indotto zero (in primis riduzione della burocrazia chiede però un modello di sviluwo dove

di circa 2 miliardi di euro". a dirlo ê il e semplificazione di p'ocedure), ê illav(x'o ~tuale 11011 abbia bisogno "di

presidente di assitern:linal (l'associazione )x)ssibile ouen<<e un abbassamento di iniziazioni di liquidità pa' ~vviv<<e".

italiana dei lenninalisti pmuali), marco costi e un migli(x'amento di efficienza che collo alla sp'ovvista da questa )x)lemica

confm'ti, che si appella al presidente del renderebbero i ~ti italiani competitivi scoppiata b'a gilbelto danesi e la

consiglio, mauoo renzi, e al ministro con quelli del nm'd eu~a". bo(:cjatura culmv, il p'esidenle dell'autorità

delle infrastrutture e dei traspm'ti, rotale, inoltte, p<< la riforma pmuale in pm'tuale, luigi merlo, che si b'ovava nei

maurizio lupi, chiedendo di "agire su discussione al parlamento e già apjx'ovata giorni s(xx'si negli stati uniti p<< la fi<<a

buroaazia, certezza delle regole e rispetto al senalo (il disegno di legge 3 70 cruise shipping miami, ha convocalo per

per le imprese. fattori che consentirebbero elaborato dai senatori filippi e grillo): questa settimana una tavolo di confronto

di attivare un circolo economico e "quella bozza di riforma ê peggim'ati va fra le parti inla'essale.

rispeuo alla legge 8411994 e farebbe

occupazionale virtuoso e un effetto volano compi<<e agli scali marittimi un passo n~a r'.a...w.n

per l'economia manifatturiera nazionale

che ha nei porti degli snodi strategici per indietro".

raggiungere i m<<cati di riferimenlo". aquesti fauori,l'amministralore delegalo

confm'ti souolinea inoltte che "la del voltri terminal europa, gilberlo

oo11c(xtenza europea ê serrata e i porti danesi, ha aggiunto anche "il tema del

del nord, conl'apeltura dei nuovi valichi rimborso dei crediti iva" (il terminal

alpini, si p'eparano ad attaccare i nostri di voltri era arrivalo ad accumulare un

b'affici del nm'd italia in maniera a11c(x'a credito non liquidalo di 15 milioni di

più aggressiva". euro) e "una tassa annuale che si chiama

solo considerando i tern:linal portuali culmv" riferendosi ai camalli del ~io

italiani principali, quei 700 milioni di di genova. citando gli 8cc(x'di che nei

euro di investimenti in stand-by sono mesi sc(x'si hanno permesso ai ~tuali

oosi romposti: 350 milioni fanno ca)x) al di ridulte le perdile di bilancio nel 2012

gruppo contship italia (pronlo a investire e 2013 b'amile conguagli e anticipi

200 milioni per il raddoppio del la spezia ha deuo esplicitamenle

che "il bancomat dei tern:linalisti genovesi

contain<< taminal, 100 milioni sul si sta rompendo" e ha rincaralo la dose

taminal container ravenna e altri so affermando che "il modello della culmv

milioni sul cenb'o intennodale di mel2d), ê completamente da rivedere". il numero

altri 150 milioni ê p'onlo a metla'li sul uno del vtb ha infine provocatooamenle

piauo il gruppo p sa  pa' il voltri terminal chiesto: "cosi come vengono conb'ollati

europa (45 milioni \'atanno sbloccati i piani d'imjx'esa dei tern:linalisti, chi

non awena sarà ufficiale il via lib<<a a verifica gli organici della culmv ( 1.000

installare 8 nuove maxi-gru di banchina) lav(x'atori, ndr)? p<<ché nessuno verifica

e altri 100 milioni da gip - gruppo l'auo roncessooo delle imprese ~tuali

investimenti poituali nei ixx'ti di genova ex art.l7? chi conb'olla le chiamale e

e a livorno. gli avviamentit'. un rema delicato sul

le 'cose da fare' messe nere su bianco da quale si ê espresso anche simoneui

assiterminal sono riassunte in 5 punti, ric<<dando che "in molti altri ixx'ti

con l'ambizione di elaborare un piano

milano - " al meno 700 milioni di euro normali va su appalli pu bbl ici 11o11ché parle delle enb'ale provenien li dalle tasse

d'investimenti (in gran parte sttanieri) unificazione e concenb'azione te1tip(x'ale ~tuali ai lavoratoo "per - precisano

sarebberop-o11ti a sbarcare nei  porti italiani dei conb'olli sulle merci nei pmi. marco filt cgil, fit cisl e uil b'asporti -

ma sono bloccati dalla burocrazia. questa simoneui (contship) evidenzia come, accompagnare le compagnie a una nuova

cifra, considerando il moltiplicalore di "con una serie di alb'e misure a collo organizzazione del lav<<o". assilenninal

reddilo del comparlo,equivale a un indotto zero (in primis riduzione della burocrazia chiede però un modello di sviluwo dove

di circa 2 miliardi di euro". a dirlo ê il e semplificazione di p'ocedure), ê illav(x'o ~tuale 11011 abbia bisogno "di

presidente di assitern:linal (l'associazione )x)ssibile ouen<<e un abbassamento di iniziazioni di liquidità pa' ~vviv<<e".

italiana dei lenninalisti pmuali), marco costi e un migli(x'amento di efficienza che collo alla sp'ovvista da questa )x)lemica

confm'ti, che si appella al presidente del renderebbero i ~ti italiani competitivi scoppiata b'a gilbelto danesi e la

consiglio, mauoo renzi, e al ministro con quelli del nm'd eu~a". bo(:cjatura culmv, il p'esidenle dell'autorità

delle infrastrutture e dei traspm'ti, rotale, inoltte, p<< la riforma pmuale in pm'tuale, luigi merlo, che si b'ovava nei

maurizio lupi, chiedendo di "agire su discussione al parlamento e già apjx'ovata giorni s(xx'si negli stati uniti p<< la fi<<a

buroaazia, certezza delle regole e rispetto al senalo (il disegno di legge 3 70 cruise shipping miami, ha convocalo per

per le imprese. fattori che consentirebbero elaborato dai senatori filippi e grillo): questa settimana una tavolo di confronto

di attivare un circolo economico e "quella bozza di riforma ê peggim'ati va fra le parti inla'essale.

rispeuo alla legge 8411994 e farebbe

occupazionale virtuoso e un effetto volano compi<<e agli scali marittimi un passo n~a r'.a...w.n

per l'economia manifatturiera nazionale

che ha nei porti degli snodi strategici per indietro".

raggiungere i m<<cati di riferimenlo". aquesti fauori,l'amministralore delegalo

confm'ti souolinea inoltte che "la del voltri terminal europa, gilberlo

oo11c(xtenza europea ê serrata e i porti danesi, ha aggiunto anche "il tema del

del nord, conl'apeltura dei nuovi valichi rimborso dei crediti iva" (il terminal

alpini, si p'eparano ad attaccare i nostri di voltri era arrivalo ad accumulare un

b'affici del nm'd italia in maniera a11c(x'a credito non liquidalo di 15 milioni di

più aggressiva". euro) e "una tassa annuale che si chiama

solo considerando i tern:linal portuali culmv" riferendosi ai camalli del ~io

italiani principali, quei 700 milioni di di genova. citando gli 8cc(x'di che nei

euro di investimenti in stand-by sono mesi sc(x'si hanno permesso ai ~tuali

oosi romposti: 350 milioni fanno ca)x) al di ridulte le perdile di bilancio nel 2012

gruppo contship italia (pronlo a investire e 2013 b'amile conguagli e anticipi

200 milioni per il raddoppio del la spezia ha deuo esplicitamenle

che "il bancomat dei tern:linalisti genovesi

contain<< taminal, 100 milioni sul si sta rompendo" e ha rincaralo la dose

taminal container ravenna e altri so affermando che "il modello della culmv

milioni sul cenb'o intennodale di mel2d), ê completamente da rivedere". il numero

altri 150 milioni ê p'onlo a metla'li sul uno del vtb ha infine provocatooamenle

piauo il gruppo p sa  pa' il voltri terminal chiesto: "cosi come vengono conb'ollati

europa (45 milioni \'atanno sbloccati i piani d'imjx'esa dei tern:linalisti, chi

non awena sarà ufficiale il via lib<<a a verifica gli organici della culmv ( 1.000

installare 8 nuove maxi-gru di banchina) lav(x'atori, ndr)? p<<ché nessuno verifica

e altri 100 milioni da gip - gruppo l'auo roncessooo delle imprese ~tuali

investimenti poituali nei ixx'ti di genova ex art.l7? chi conb'olla le chiamale e

e a livorno. gli avviamentit'. un rema delicato sul

le 'cose da fare' messe nere su bianco da quale si ê espresso anche simoneui

assiterminal sono riassunte in 5 punti, ric<<dando che "in molti altri ixx'ti

con l'ambizione di elaborare un piano

nazionale dei porti che a tutt'oggi non d'ltalia, dove non ~no le compagnie

esisie.1 tern:linalisti chiedono innanzituuo  art.17, il lavm'o viene svollo da imprese

certezza e ragionevolezza delle regole, a ~tuali ait.16 che non godono di cassa

iniziare dalla 11m'mativa fiscale (definitiva inlegrazione né di indennità p<< mancato

chiarezza sulla 11011 impmibilità lci/imu avviamenlo". la polemica sollevata da

sulle aree demaniali in concessione), e danesi ri)x)l1a al decrelo ribatlezzato

sulla security (impiego guardie giurale 'salva culmv' (anche se i sindacati

particolari e sistri). l'associazione jx'eferiscono chiamarlo 'salva portuali ')

chiede inolb'e modifiche ai tern:lini di fine inserito nell'ultima legge di stabilità, che

  concessi on  e,  l' a mm odern a men 10   della con sen le a ogni po rt atuhori ty di de sti n ar e



ancora ampi margini di sviluppo per l'industria delle crociere



gli opønlorl dllllrrllnl. rlljilij il ciui18 shlpplng mlaml 2(114, lamentano prml -l ma vedllno 'oplxlrtljn~ globaji'. ~lfirrmlbo in r~r& dopo ki sixip d il 2012 





u n mercato in crescita ma caratterizzato dej] 'anno (s2s n.3fl014 ), di maggiore

da prezzi ancora troppo bassi e interesse sono quelli diffusi in coda
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migliore i1elleipotesi, l1aunaconosænza re]ativi ade movimentazioni ne] 50]0

superficia]e de] settore, ma che proprio mediterraneo.

per questo ha dada sua ampi margini di secondo quanto nlevato

miglioramento. la fotografi a de] settore da]] 'associazione degli sca]i crocieristici

crocieristico viene da]]a sessione 'state dej]'area med tra i suoi soci (67 porti,

cf the industty' della cruise shipping pari a ojtre i] 78% de] tota]e), sono state

miami, ]a fiera più importante dedicata ojtre 27 milioni ]e movimentazioni di

aj settore, giunta quest'anno aj]a

trentesima edizione.  passeggeri effettuate ne] 2013, i] 4,22%

i principaji operatori de] settore - in più rispetto aj]'anno precedente e i]

hanno infatti partecipato aj dibattito  23,71 % in più rispetto aj 2009. fatto

amo]d dona]d, rk:hard fain, kevin sajvo i] 2012, ]'unk:o negli ujtimi anni a

sheehan e pierfrancesco vago, numeri essere marcato da un cajo (00] 3,6%), i]

uno rispettivamente di camiva], mercato dejle crociere ne] mediterraneo

sembra caratterizzato da una crescita

rccl, ncl ed msc crociere, costante, che si riscontra anche ne]

cos} come ]a presidente e cbo numero di toccate effettuate: 14.428 ne]

de] cua christine duffy - hanno 2013 (525 in più rispetto aj 2012) e che

sottolineato in partk:o]are ]a neæssità ]ascia ben sperare anche perquesto e per

di combattere ]a convinzione, erronea i] prossimo anno.

ma diffusa, che questo pecchi di scarsa

rego]amentazione. gli interventi dei f.m.

manager si sono concentrati su questo

punto, cosj come su] fatto che i media

siano diventati un elemento c:hiave

dell'industria.. proprio ]a 'spettaco]arità'

delle navi porta a una sovraesposizione

mediatica de]]'intero settore, soprattutto

in caso di eventi negativi e incidenti,

nonostante questi riguardino un numero

infinitesima1e di casi.

non mancano però - ha rimarcato



christine duffy e]ementi che

inducono a un certo ottimismo, e che

rappresentano ]a forza de] settore.

per ]a presidente della cruise ünes

lnrerrlatiorlal association, questi

sono ]'a]to tasso di soddisfazione dei

clienti, ]a capacità dej settore di offrire

un prodotto diversiÏk:ato, su misura

per ogni c]iente, ]a spettaco]arità e ]a

presenza di opportunità g]obaji, vaje

a dire una penettazione de] mercato

ancora margina]e. un concetto

u n mercato in crescita ma caratterizzato dej] 'anno (s2s n.3fl014 ), di maggiore

da prezzi ancora troppo bassi e interesse sono quelli diffusi in coda

influenzato da pregiudizi o, ne]]a a]]a manifestazione da medcruise e

migliore delle ipotesi, daunaconosænza re]ativi ade movimentazioni ne] 50]0

superficia]e de] settore, ma che proprio mediterraneo.

per questo ha dada sua ampi margini di secondo quanto nlevato

miglioramento. la fotografi a de] settore da]] 'associazione degli scaji crocieristici

crocieristico viene da]]a sessione 'state dej]'area med tra i suoi soci (67 porti,

cf the industty' della cruise shipping pari a ojtre i] 78% de] tota]e), sono state

miami, ]a fiera più importante dedicata ojtre 27 milioni ]e movimentazioni di

aj settore, giunta quest'anno aj]a

trentesima edizione.  passeggeri effettuate ne] 2013, i] 4,22%

i principaji operatori de] settore - in più rispetto aj]'anno precedente e i]

hanno infatti partecipato aj dibattito  23,71 % in più rispetto aj 2009. fatto

amo]d dona]d, rk:hard fain, kevin sajvo i] 2012, ]'unk:o negli ujtimi anni a

sheehan e pierfrancesco vago, numeri essere marcato da un cajo (00] 3,6%), i]

uno rispettivamente di camiva], mercato dejle crociere ne] mediterraneo

sembra caratterizzato da una crescita

rccl, ncl ed msc crociere, costante, che si riscontra anche ne]

cos} come ]a presidente e cbo numero di toccate effettuate: 14.428 ne]

de] cua christine duffy - hanno 2013 (525 in più rispetto aj 2012) e che

sottolineato in partk:o]are ]a neæssità ]ascia ben sperare anche perquesto e per

di combattere ]a convinzione, erronea i] prossimo anno.

ma diffusa, che questo pecchi di scarsa

rego]amentazione. gli interventi dei f.m.

manager si sono concentrati su questo

punto, cosj come su] fatto che i media

siano diventati un elemento c:hiave

dell'industria.. proprio ]a 'spettaco]arità'

delle navi porta a una sovraesposizione

mediatica de]]'intero settore, soprattutto

in caso di eventi negativi e incidenti,

nonostante questi riguardino un numero

infinitesima1e di casi.

non mancano però - ha rimarcato



christine duffy e]ementi che

inducono a un certo ottimismo, e che

rappresentano ]a forza de] settore.

per ]a presidente della cruise ünes

lnrerrlatiorlal association, questi

sono ]'a]to tasso di soddisfazione dei

clienti, ]a capacità dej settore di offrire

un prodotto diversiÏk:ato, su misura

per ogni c]iente, ]a spettaco]arità e ]a

presenza di opportunità g]obaji, vaje

a dire una penettazione de] mercato

ancora margina]e. un concetto

sottolineato anche da donajd, che ha

detto di vedere .'opportunità ovunque.. e

di ritenere che oggi il 'segreto' sia que1]o

di raggiungere il pubblico 'vergine' di

chi non ha mai fatto una crociera.



se i dati suj]'andamento g]oba]e de]

settore, citati da duffy durante ]'evento,

non hanno suscitato partiro]ari reazioni,

~sendo stati già divu]gati ad'inizio
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~econdo i'ingegner marco conforti, presidente dell'associazione dei tenninalisti, va superata la bozza di rifonna della

w/94 oggi al senato perché "peggiorativa" - la linea del i1ÚiÚstro lupi e i dubbi sul regolamento europeo in discussione

i bruxelles - gli assurdi dell'imu

jenov a - fare prima di iuilo della buona e corrella amminislrazione della cosa pubblica. la ricella di assilerminal. la

jrincipale associazione dei lerminalisli ponuali ilaliana. presenlala in quesli giorni al presidenle del consiglio renzi. sembra in

;oslanza mollo semplice.

l.1a è una semplici là  che cozza conlro un paese malalo sloricamenle di bizanlinismo burocralico. di mancanza di cenezza delle

-egole. di regionalismo o addirillura di municipalismo deleriori. così i'ingegner marco confoni. presidenle dell'associazione. ha

)rqvaio a nome di assilerminal con il nuovo governo la slrada del documenlo di sinlesi: un documenlo presenlalo in conferenza

;lampa nella sala tobagi del circolo della $lampa di milano e che riponiamo inlegralmenle nel riquadro.

le premesse: i l 20 13 si è chiu so per la ponual i là  il al  iana co n v olu m i inferiori al  2007: e per lulla risposla sono au meni al  i i co$l i

:lei canoni concessori. i dirilli ponuaji. molle lasse. tanassare il sello re  è un vero conlrosenso vislo che il conlribulo al valore

iggiu nlo prodollo dall ' econom ia del mare nel noslro paese è di 41.2 mi l iardi di euro ali ' anno. di cu i i l 23% v iene dalle ali iv i là 

~nuali ed ausiliarie dei lrasponi marillimi. con un molliplicalore di reddilo del compano marillimo ponuale ilaliano di 2.5

'ogni 100 euro inveslili se ne alli vano  250 nel sislema economico).

ingegner conforti, assitenninal parla clúaro: il disegno di legge di rifonna della 84/94 attualmente al senato non vi piace

.:ratto.,.

'lo consideriamo fonemenle peggioralivo rispello alla $lessa 84/94 e l'ho dello anche all'amico senalore marco filippi che lo

;osliene. tra i lanli problemi. pone limili alla libenà d'impresa. affronla in maniera negaliva il problema della fine delle

;oncessioni non garanlendo il rilorno degli inveslimenli dei concessionari. non pianifica né aiula a pianificare. la crilica vale per

le problemaliche dei grandi lerminal ma anche dei concessionari minori. non c'è chiarezza. lanlomeno cenezza del dirillo. si

..eda il pasliccio dell'imu sulle aree demaniali: una vera palrimoniale mascherala. che però in un pono si applica. in un allro

..iene sanzionala come illeg illi ma. i n allri ancora è su b ju dice. la vorare co n quesla mancanza d i cenezze è i mpossibi  le. . . "

d vostro docwnento di sintesi al governo è molto clúaro. la domanda è: ma al governo qualcwlo ha orecchie per

~coltare?

'ovviamenle abbiamo inlerlocuzioni con il governo: ma l'impressione è che ogni inizialiva sia al momenlo bloccala sul disegno

ji legge filippi. anche se cogliamo qualche lodevole lenlalivo di riconsiderare le noslre indicazioni".

d milÚstro lupi ha presentato in assoporti e anche successivamente una proposta di rifonna che di fatto supera di molto

i disegno di legge in commissione al senato.,.

'ii minislro ha fallo annunci inleressanli e girano bozze sulle sue proposle. ma al momenlo non siamo andali 011 re.  aspelliamo

;on impazienza che si enlri nel vivo delle problemaliche della govemance non solo dei singoli poni ma dell'inlero compano

:lella logislica ponuale".

'jeue bozze presentate da lupi si parla anche deua ridluione drastica del numero deue autorità portuali.

'e' un lema sul quale al momenlo non vogliamo enlrare. anche perché non è slalo presenlalo alcun leslo ufficiale e si rischia di

~primersi su indirizzi vaghi. per noi il problema non è lanlo quello. quanlo la necessilà di fare norme che garanliscano la buona

imminislrazione dei poni".

c'è clú sostiene, come il relatore a bruxelles del comitato delle regioiÚ alessandro cosimi, sindaco di uvorno, che alla

~ne sarà il redigendo regolamento europeo sulla portualità e slÚ servizi a imporre au'ltalia regole certe.

'da quello che ho poiuio vedere a bruxelles. dove opero nel board che segue il regolamenlo. quesl'ullimo difficilmenle ce la farà

i passare. non credo dunque che ci si possano allendere soluzioni da quesla pane. c'è anche un acceso diballilo sulle nuove

~rme per la sicurezza. che per bruxelles dovrebbero far capo alle capilanerie meni re  sembra che il noslro minislero degli

inlemi la veda in maniera diversa. in soslanza. è più che mai indispensabile e urgenle un piano nazionale dei poni che sia

;oerenle con le scelle u e su lie reli lrans-europee dei lraspon i. ed è allrellanlo urgenle che il go vemo nazionale adoll i quelle

11isure. ira i'allro a cosio zero. che lagliando le unghie agli eccessi di burocrazia e semplificando le procedure ponino a breve un

ibbassamenlo reale dei cosli e un'efficienza operaliva allrellanlo reale".

~.f.
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secondo i'ingegner marco conforti, presidente dell'associazione dei tenninalisti, va superata la bozza di rifonna della

84-/94 oggi al senato perché "peggiorativa" - la linea del i1ÚiÚstro lupi e i dubbi sul regolamento europeo in discussione

a bruxelles - gli assurdi dell'imu



genov a - fare prima di iuilo della buona e corrella amminislrazione della cosa pubblica. la ricella di assilerminal. la
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soslanza mollo semplice.

ma è una semplici là  che cozza conlro un paese malalo sloricamenle di bizanlinismo burocralico. di mancanza di cenezza delle
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le premesse: i l 20 13 si è chiu so per la ponual i là  il al  iana co n v olu m i inferiori al  2007: e per lulla risposla sono au meni al  i i co$l i

dei canoni concessori. i dirilli ponuaji. molle lasse. tanassare il sello re  è un vero conlrosenso vislo che il conlribulo al valore

aggiunlo prodollo dall'economia del mare nel noslro paese è di 41.2 miliardi di euro all'anno. di cui il 23% viene dalle allivilà

ponuali ed ausiliarie dei lrasponi marillimi. con un molliplicalore di reddilo del compano marillimo ponuale ilaliano di 2.5

(ogni 100 euro inveslili se ne alli vano  250 nel sislema economico).

ingegner conforti, assitenninal parla clúaro: il disegno di legge di rifonna della 84/94 attualmente al senato non vi piace
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"lo consideriamo fonemenle peggioralivo rispello alla $lessa 84/94 e l'ho dello anche all'amico senalore marco filippi che lo

sosliene. tra i lanli problemi. pone limili alla libenà d'impresa. affronla in maniera negaliva il problema della fine delle

concessioni non garanlendo il rilorno degli inveslimenli dei concessionari. non pianifica né aiula a pianificare. la crilica vale per

le problemaliche dei grandi lerminal ma anche dei concessionari minori. non c'è chiarezza. lanlomeno cenezza del dirillo. si

veda il pasliccio dell'imu sulle aree demaniali: una vera palrimoniale mascherala. che però in un pono si applica. in un allro

viene sanzionala come illeg illi ma. i n allri ancora è su b ju dice. la vorare co n quesla mancanza d i cenezze è i mpossibi  le. . . "

d vostro docwnento di sintesi al governo è molto clúaro. la domanda è: ma al governo qualcwlo ha orecchie per

mcoltare?

"ovviamenle abbiamo inlerlocuzioni con il governo: ma l'impressione è che ogni inizialiva sia al momenlo bloccala sul disegno

di legge filippi. anche se cogliamo qualche lodevole lenlalivo di riconsiderare le noslre indicazioni".

d milÚstro lupi ha presentato in assoporti e anche successivamente una proposta di rifonna che di fatto supera di molto

il disegno di legge in commissione al senato.,.

"ii minislro ha fallo annunci inleressanli e girano bozze sulle sue proposle. ma al momenlo non siamo andali 011 re.  aspelliamo

con impazienza che si enlri nel vivo delle problemaliche della govemance non solo dei singoli poni ma dell'inlero compano

della logislica ponuale".

neue bozze presentate da lupi si parla anche deua ridluione drastica del numero deue autorità portuali.

"e' un lema sul quale al momenlo non vogliamo enlrare. anche perché non è slalo presenlalo alcun leslo ufficiale e si rischia di

esprimersi su indirizzi vaghi. per noi il problema non è lanlo quello. quanlo la necessilà di fare norme che garanliscano la buona

amminislrazione dei poni".

c'è clú sostiene, come il relatore a bruxelles del comitato delle regioiÚ alessandro cosimi, sindaco di uvorno, che alla

6ne sarà il redigendo regolamento europeo sulla portualità e slÚ servizi a imporre au'ltalia regole certe.

"da quello che ho poiuio vedere a bruxelles. dove opero nel board che segue il regolamenlo. quesl'ullimo difficilmenle ce la farà

a passare. non credo dunque che ci si possano allendere soluzioni da quesla pane. c'è anche un acceso diballilo sulle nuove

norme per la sicurezza. che per bruxelles dovrebbero far capo alle capilanerie meni re  sembra che il noslro minislero degli

lnlemi la veda in maniera diversa. in soslanza. è più che mai indispensabile e urgenle un piano nazionale dei poni che sia

coerenle con le scelle u e su lie reli lrans-europee dei lraspon i. ed è allrellanlo urgenle che il go vemo nazionale adoll i quelle

misure. ira i'allro a cosio zero. che lagliando le unghie agli eccessi di burocrazia e semplificando le procedure ponino a breve un

abbassamenlo reale dei cosli e un'efficienza operaliva allrellanlo reale".

a.f.
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miami - tamo luonò che piovve: e dal sealrade cruise shipping. ovvero dal primo salone mondiale delle crociere. è arrivala la

conferma che l'anno in corso sarà di "riflessione" nel compano per i poni ilaliani.

senza drammi. anche per i poni che avranno dei cali di "ioccale" nave (da civilavecchia a venezia. da livorno a genova):

perché le compagnie che diminuiscono le navi nelle crociere del medilerraneo cercano di riempirle di più. anche sulla base dei

prezzi promozionali e quindi il consumivo finale dei passeggeri polrebbe essere quasi allinealo con i12013. ma è chiaro che si va

verso un calo. come del re$lo già soslenulo da rispo$le turismo. cemar e vari presidemi di pon aulhorily. le crociere si

concenlreranno. quesl'anno. nei caraibi: anche perché le lensioni sociali del sud-esl del medilerraneo non aiulano.

se i numeri sono spiacevoli. assai di più sembrano essere i giudizi che a miami sono emersi sulla ponualilà ilaliana per le

crociere. il salone si è schiuso due giorni fa con molli sforzi delle varie delegazioni ilaliane di dimoslrare che slanno cambiando

lame cose sul piano operalivo. ma rimane il giudizio finale impieloso sul "sislema": che vede i poni ilaliani - salvo rarissime

eccezioni - poco allemi alle esigenze dei croceri$li. faslidiosi se non perseculori per gli armalori soggetti a regole burocraliche

senza capo né coda. con comrolli doganali assuroi o comunque punilivi. in molli casi con cosli non giuslificali; e con ballaglie

pseudo-ambiemalisle (si veda venezia) che provocano nelle compagnie risemimemi e decisioni di andarsene da quelli che

polrebbero invece essere veri paradisi del iurismo via nave.

forse ha esageralo "ii sole-24 ore" a lilolare ire giorni fa il primo resocomo da miami con "la grande fuga dai poni ilaliani".

accusali di essere poco friendly con le crociere; ma è indubbio che il problema 2014 esisle e che avrà ricadule nolevoli anche

sulle economie delle città ponuali e di quelle d'ane. vi$lo che si parla di un milione di lurisli in meno rispetto al 2013. un

milione che si spera di recuperare nel 2015: pur sapendo che risalire la china è sempre mollo più duro che discenderla, , ,

a.f.
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concenlreranno. quesl'anno. nei caraibi: anche perché le lensioni sociali del sud-esl del medilerraneo non aiulano.

se i numeri sono spiacevoli. assai di più sembrano essere i giudizi che a miami sono emersi sulla ponualilà ilaliana per le

crociere. il salone si è schiuso due giorni fa con molli sforzi delle varie delegazioni ilaliane di dimoslrare che slanno cambiando

lame cose sul piano operalivo. ma rimane il giudizio finale impieloso sul "sislema": che vede i poni ilaliani - salvo rarissime

eccezioni - poco allemi alle esigenze dei croceri$li. faslidiosi se non perseculori per gli armalori soggetti a regole burocraliche

senza capo né coda. con comrolli doganali assuroi o comunque punilivi. in molli casi con cosli non giuslificali; e con ballaglie

pseudo-ambiemalisle (si veda venezia) che provocano nelle compagnie risemimemi e decisioni di andarsene da quelli che

polrebbero invece essere veri paradisi del iurismo via nave.

forse ha esageralo "ii sole-24 ore" a lilolare ire giorni fa il primo resocomo da miami con "la grande fuga dai poni ilaliani".

accusali di essere poco friendly con le crociere; ma è indubbio che il problema 2014 esisle e che avrà ricadule nolevoli anche

sulle economie delle città ponuali e di quelle d'ane. vi$lo che si parla di un milione di lurisli in meno rispetto al 2013. un

milione che si spera di recuperare nel 2015: pur sapendo che risalire la china è sempre mollo più duro che discenderla, , ,

a.f.



:j'allanti suue riforme

d presidente del porto di livorno apre sld disegno di legge al senato aua ricerca di lui compromesso - le ferrovie e il

porto labrolÚco



 llvorno- la riforma della 84194? "ii disegno di legge attualmenle incardinalo al senalo presenla degli aspelli posilivi.lra cui

l'accelerazione dell'iler di approvazione dei piani regolalori ponuali dei poni.lo snellimenlo burocralico sullema dei dragaggi. e

il rafforzamenlo dei poleri del presidenle dell' aulhorily. impegnamoci lutti perché venga approvalo il prima possibile". ai

congresso regionale della fih-cgil. cui è slalo invilalo per un salulo. il numero uno del pono di livorno. giuliano gallanli. ha

cercalo di mettere un punlo e a capo nel valzer delle prese di posizione e degli slanci in avanli che hanno carallerizzalo in quesli

mesi qualsiasi discussione seria sullema dell'ammodernamenlo di una legge che ha appena compiulo venl'anni di vila.

"aspellavamo lulli - ha ammesso gallanli - che la mega riforma promessa dal minislro lupi diversi mesi fa duranle l'assemblea

nazionale di assoponi polesse lramularsi in un documenlo concrelo. ma così non è slalo. serve. allora. un po' di equilibrio e va

lrovalo: ecco perché dobbiamo punlare ad ollenere nell'immedialo un risuhalo concrelo e soslenere il ddl ora all'esame del

senalo. magari inlegrandolo con le indicazioni slralegiche recenlemenle elaborale da assoponi".

gallanli. che all'uhimo consiglio direllivo dell' associazione dei poni ilaliani è slalo ira quelli che hanno approvalo il documenlo

su lie sei direllrici per ri lanciare la compel il i v i là  degli scal i ilaliani. ha anche i nsisl ilo su lia necessilà di aprire u n la volo cu i

possano panecipare i l m i ni$lero delle i nfraslrullure. i l parlamenlo e la slessa assopon i.  l' obiell ivo ? "c oordiniamoci e

cerchiamo di lrovare dei punii di coniano ira il disegno di legge di rioroino della 84194 e le sei direllrici di assoponi. credo che

una posizione compromissoria vada lrovala. sopranullo con riferimenlo al lema dei dislrelli logislici. dell'aulonomia

amminislraliva e della razionalizzazione delle aulorilà ponuali allualmenle esislenli. fondamenlale che siano premiali i poni che

oggi fanno pane del core nelwork".

gallanli ha anche parlalo di livorno. per il primo inquilino di palazzo rosciano. ire sono le scommesse da vincere

nell'immedialo:

la prima è quella delle crociere: "tra breve polremo offrire agli operalori ponuali un unico grande lerminal ali' aho fondale

deslinalo all'accoglienza dei crocierisli. e ciò sarà possibile non appena avremo delocalizzalo sul molo ilalia i lraffici foreslali.

le crociere sono slralegiche per il noslro pono: nel 2014 arriveranno circa 360 cruise boal. sono numeri comunque imponanli.

sopralluno se consideriamo che quesl'anno i poni del medilerraneo perderanno più o meno 2 milioni di passeggeri".

poi  c' è i l progello della piattaforma europa: "  l' eslensione a mare del pono consenlirà a li vorno di au menlare e non di poco le

proprie polenzialilà. il progello infraslrutturale. oggi pane inlegranle del piano regolalore ponuale. è slalo nolevolmenle ridollo

rispetto a quello presenlalo originariamenle. per realizzare l' infraslrullura dovremo punlare sul projecl financing".

infine. ahra sfida da vincere è quella del polenziamenlo dei collegamenli relroponuali: "la regione e rfi - ha detto sempre

gallanli - ci slanno dando u na mano per realizzare il collegamenlo ferroviario ira la darsena toscana e la rele viaria nazionale.

grazie a que$lo progello. livorno può veramenle aspirare a divenlare uno dei più imponanli scali ferroviari ilaliani".

d presidente del porto di livorno apre sld disegno di legge al senato aua ricerca di lui compromesso - le ferrovie e il

porto labrolÚco
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"aspellavamo lulli - ha ammesso gallanli - che la mega riforma promessa dal minislro lupi diversi mesi fa duranle l'assemblea

nazionale di assoponi polesse lramularsi in un documenlo concrelo. ma così non è slalo. serve. allora. un po' di equilibrio e va

lrovalo: ecco perché dobbiamo punlare ad ollenere nell'immedialo un risuhalo concrelo e soslenere il ddl ora all'esame del

senalo. magari inlegrandolo con le indicazioni slralegiche recenlemenle elaborale da assoponi".
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amminislraliva e della razionalizzazione delle aulorilà ponuali allualmenle esislenli. fondamenlale che siano premiali i poni che

oggi fanno pane del core nelwork".

gallanli ha anche parlalo di livorno. per il primo inquilino di palazzo rosciano. ire sono le scommesse da vincere

nell'immedialo:

la prima è quella delle crociere: "tra breve polremo offrire agli operalori ponuali un unico grande lerminal ali' aho fondale

deslinalo all'accoglienza dei crocierisli. e ciò sarà possibile non appena avremo delocalizzalo sul molo ilalia i lraffici foreslali.

le crociere sono slralegiche per il noslro pono: nel 2014 arriveranno circa 360 cruise boal. sono numeri comunque imponanli.

sopralluno se consideriamo che quesl'anno i poni del medilerraneo perderanno più o meno 2 milioni di passeggeri".

poi  c' è i l progello della piattaforma europa: "  l' eslensione a mare del pono consenlirà a li vorno di au menlare e non di poco le

proprie polenzialilà. il progello infraslrutturale. oggi pane inlegranle del piano regolalore ponuale. è slalo nolevolmenle ridollo

rispetto a quello presenlalo originariamenle. per realizzare l' infraslrullura dovremo punlare sul projecl financing".

infine. ahra sfida da vincere è quella del polenziamenlo dei collegamenli relroponuali: "la regione e rfi - ha detto sempre

gallanli - ci slanno dando u na mano per realizzare il collegamenlo ferroviario ira la darsena toscana e la rele viaria nazionale.

grazie a que$lo progello. livorno può veramenle aspirare a divenlare uno dei più imponanli scali ferroviari ilaliani".



porti: federagenti, b-oppe 24 autorità portuali

agenti mø.rittimi pronti al confronto sullii proposta aæoporti

ansa) - genov a, 14 mar - '"hanno ancora senso le 24 autorità portuali esistenti nell'ottica di sistemi

logistici integrati come sono quelh indicati e tracciati da assoporti?": è la domanda che si pongono gh agenti

marittimi secondo cui "la proposta di rlfomla del comparto portuale e logistico avanmta dal i'  associaz:ione dei

porti italiani, rende improcrastinabile l'assunzione di posiz;ioni chiare e innovative". "siamo sempre interessati

alle proposte di assoporti - affemla il presidente di federagenti michele pappalardo - e quindi leggiamo con

molta attenz;ione le hnee guida recentemente indicate. ma ora è giunto il momento di passare dalle

dichiaraz;ioni di principio ai fatti concreti, operando scelte anche dolorose ma necessarie proprio nell'ottica di

quei sistemi che assoporti ha indicato come chiave di volta per un rllancio dell':intero comparto logistico in

italia". federagenti é favorevole all'immediata apertura di un tavolo di confronto a tutto campo. "oggi pio che

mai - si legge  nella nota - il comparto deve maturare decisioni inequivocabih, anche su "campi minati" come

quello dei serviz;i tecnico nautici, sui qual:i prima di esprimerci chiediamo maggiore chiarezm per comprendere

in concreto cosa si intende per "fissaz:ione delle tarlffe sulla base di crlterl e meccanismi naz;ionali unifon:ni".

(ansa).
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alle proposte di assoporti - affemla il presidente di federagenti michele pappalardo - e quindi leggiamo con

molta attenz;ione le hnee guida recentemente indicate. ma ora è giunto il momento di passare dalle

dichiaraz;ioni di principio ai fatti concreti, operando scelte anche dolorose ma necessarie proprio nell'ottica di

quei sistemi che assoporti ha indicato come chiave di volta per un rllancio dell':intero comparto logistico in

italia". federagenti é favorevole all'immediata apertura di un tavolo di confronto a tutto campo. "oggi pio che

mai - si legge  nella nota - il comparto deve maturare decisioni inequivocabih, anche su "campi minati" come

quello dei serviz;i tecnico nautici, sui qual:i prima di esprimerci chiediamo maggiore chiarezm per comprendere

in concreto cosa si intende per "fissaz:ione delle tarlffe sulla base di crlterl e meccanismi naz;ionali unifon:ni".

(ansa).
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demolizione relitto, al vertice c' è anche il ministero



taranto - l'operazione "con- stero, oltre alla capitaneriadl porto e  staapprorondendoresame~1apos-

cordla" prende ronna e il progetto di a1i'authority. c'erano, in pratica, tut- slbile candidatura della dtta di taran-

smantellare nel porto di taranto la ti i soggetti chiamati ad esprimersi 00>).

nave incagliata al giglio assume mag- sul p~etto e a offrire contributi 00- i punti di rona sono molti. lo sca-

gjore consistenza. snuttivl per la sua riuscita. un richia- lo marittimo taranôno può accogue-

ieri, durante una riunione in auto- mo ail'unltà di intenti è dilatâ rlsuo- re la concordia sia che arrivi a rimor-

rità portuale, è stato fatto un appro- nata neua sala deu'authority. chio sia  conia nave autoaffondante; i

fondùnento del progetto ed è stato una verifica preliminare dell'opera- fondali sono di 2.3-z5 metri e la costa

deciso di avviare l'iter per consonda- zione è stata già effettuata da smart ne richiede 18.5; le 400 mila tonneua-

re la candidatura dello scalo lonico a area prùna di presentare la candida- te deua demouzione possono essere

sede della demolizione di 400 mila tura, ora sarà rifatto lo studio di recuperate alle attività sidenjrgiche

tonnellate di ferro sotto ronda di con- mediante i collegamenti ordinari con

cordla. rattibilità deu.operazione di attracco lo stabilimento uva; esiste già un im-

smart area, la società consortile di e demouzione. <<taranto - commenta pianto per il trattamento di rifiuti li-

confindustrla titolare deu..miziativa, con convinzione vincenzo cesareo, quidi pericolosi; ci sono molte azien-

presenterà istanza all' authority per presidente di confindustrla taranto de locali sj)e(:ializzate nella cantieri-

aprire il cantiere nel quale ospitare la - è tra i cantieri col maggior grado di sdca e nelle demoliz.ioni navau.

complessa operazione. in sostanza sicurezza. l.area del quarto sporgm- cesare bec~

chiederà au'aulorità portuale una te è molto indicata. i fondali non han .

concessione demani al e  marittima no bisogno di essere dragati e siamo

provvisoria per allestire un'area ai- in grado di offrire anche i  bacini asec-

b'e'12;ata di 12mi1a metri quadrati sul co>>.

quarto sporgente oggi in uso esclusi- cesareo si riferisce an'utiuu.azione

vo all'uva. nessuna opera fissa che dei bacini deua marina militare in

contrasti con i vincoli esistenti, ma mar piccolo desdnali, in base al pro-

solo opere che a fine operazioni pos- getto, alla demolizione deue "opere

sono essere tolte se nessun altro vor- vive" della concordia dopo che sia

rà servirsene. stata privata dei cassoni di gal1eggia-

srnarl area è pronta a investire in mento. pur trattandosi di una nave

quest'Ìmpresa dai 2.5 ai ~ millolÙ e da crociera imponente lo scafo passa

ad allestire u canôere in tre mesi. Ð tranquillamente attraverso u canale

ritorno per taranto, e volendo anche navigabue per raggiungere la sponda

per l1talia che in un momento come del marpiccolo posta suj latodeu'ar-

questo non può pennettersi di perde- senale militare.

re l'occasione di impegnare 1a pro- lapropostad1sinariareahascom-

pria cantieristka, è un lavoro stimato paginato molte certezze già diffuse in

in 500~600 mwoni per circa 600 occu - altri porti itauani perché molti si so -

pati per due  anni, a parte l'indotto. se no resi conto che la proposta tecnica

taranto e il suo porto sono strategici, è validissima, soprattutto per i mino-

come i vari governi hanno ripetuto



negli ultimi due anni, roma non può ri costi che l'a1iestimento del cantiere

pennettersi di cedere agli spagnoli o

ai greci l'iniziativa di accaparrarsi comporta, e pob-ebbe ottenere il gra-

questo business. dimento deua soclelà incaricata di

i turchi, che già si sono fatti avanô ~ -~-~~- ~~~~~~:~~~.i~

taranto - l'operazione "con- stero, oltre alla capitaneriadl porto e  staapprorondendoresame~1apos-

cordla" prende fonna e il progetto di a1i'authority. c'erano, in pratica, tut- slbile candidatura della dtta di taran-

smantellare nel porto di taranto la ti i soggetti chiamati ad esprimersi 00>).

nave incagliata al giglio assume mag- sul p~etto e a offrire contributi 00- i punti di rona sono molti. lo sca-

gjore consistenza. snuttivl  perla sua riuscita. un richia- lo marittimo taranôno può accogue-

ieri, durante una riunione in auto- mo ail'unltà di intenti è dilatâ rlsuo- re la concordia sia che arrivi a rimor-

rità portuale, è stato fatto un appro- nata neua sala deu'authority. chio sia  conia nave autoaffondante; i

fondùnento del progetto ed è stato una verifica preliminare dell'opera- fondali sono di 2.3-z5 metri e la costa

deciso di avviare l'iter per consonda- zione è stata già effettuata da smart ne richiede 18.5; le 400 mila tonneua-

re la candidatura dello scalo ionico a area prùna di presentare la candida- te deua demouzione possono essere

sede della demolizione di 400 mila tura, ora sarà rifatto lo studio di recuperate alle attività sidenjrgiche

tonnellate di ferro sotto ronda di con- mediante i collegamenti ordinari con

cordla. fattibilità deu.operazione di attracco lo stabilimento uva; esiste già un im-

smart area, la società consortile di e demouzione. <<taranto - commenta pianto per il trattamento di rifiuti li-

confindustrla titolare deu..miziativa, con convinzione vincenzo cesareo, quidi pericolosi; ci sono molte azien-

presenterà istanza all' authority per presidente di confindustrla taranto de locali sj)e(:ializzate nella cantieri-

aprire il cantiere nel quale ospitare la - è tra i cantieri col maggior grado di sdca e nelle demoliz.iolÙ navau.

complessa operazione. in sostanza sicurezza. l.area del quarto sporgm- cesare bec~

chiederà au'aulorità portuale una te è molto indicata. i fondali non han .

concessione demani al e  marittima no bisogno di essere dragati e siamo

provvisoria per allestire un'area ai- in grado di offrire anche i  bacini asec-

b'e'12;ata di 12mi1a metri quadrati sul co>>.

quarto sporgente oggi in uso esclusi- cesareo si riferisce an'utiuu.azione

vo all'uva. nessuna opera fissa che dei bacini deua marina militare in

contrasti con i vincoli esistenti, ma mar piccolo desdnali, in base al pro-

solo opere che a fine operazioni pos- getto, alla demolizione deue "opere

sono essere tolte se nessun altro vor- vive" della concordia dopo che sia

rà servirsene. stata privata dei cassoni di gal1eggia-

srnarl area è pronta a investire in mento. pur trattandosi di una nave

quest'Ìmpresa dai 2.5 ai ~ millolÙ e da crociera imponente lo scafo passa

ad allestire u canôere in tre mesi. Ð tranquillamente attraverso u canale

ritorno per taranto, e volendo anche navigabue per raggiungere la sponda

per l1talia che in un momento come del marpiccolo posta suj latodeu'ar-

questo non può pennettersi di perde- senale militare.

re l'occasione di impegnare 1a pro- lapropostad1sinariareahascom-

pria cantieristka, è un lavoro stimato paginato molte certezze già diffuse in

in 500~600 mwoni per circa 600 occu - altri porti itauani perché molti si so -

pati per due  anni, a parte l'indotto. se no resi conto che la proposta tecnica

taranto e il suo porto sono strategici, è validissima, soprattutto per i mino-

come i vari governi hanno ripetuto



negli ultimi due anni, roma non può ri costi che l'a1iestimento del cantiere

pennettersi di cedere agli spagnoli o

ai greci l'iniziativa di accaparrarsi comporta, e pob-ebbe ottenere il gra-

questo business. dimento deua soclelà incaricata di

i turchi, che già si sono fatti avanô esaminare le candidature. certo, la

esibendo oosd estremamente  concor- politica locale deve fare la sua parte e

renziali, sembrano fuori gioco per- appoggiare l'iniziativa tarantina. lo

ché l..tntera operazione di smantella- stesso presidente nichi vendola ha



mento deve essere fatta secondo prin -

cipi di tracciabilità di ogni singolo in- dichiaralo che do smantellamento

tervento che solo porti europei sem- della costa codcordla a taranto po-

brano in grado di garantire. trebbe essere una opportunità per il

alla riunione di ieri erano presenti porto e per l'economia tarantin8>> ag-

u sindaco di taranto b7.io stefàno, il giungendo che <<sembrerebbero es.

presidente di confindustria v"mcenzo serci valide giustificaziolÙ anche di

cesareo e il progettista luigi severi- ordine tecnico per una candidatura

ni, i teclÙcl deua regione e del mini- del porto ionico. la regione puglla
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