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nave cisterna fermata

a bri ndisi : risc hio
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 ~rindisi- la pacffic stream sarebbe dovuta



;alpare per genova con un carico di olio di



palma. la  capitaneria ha n levato 

:numerose dericienze ai sistemi di sicurezza)).



 ~rindisi- una nave battente bandiera panamense,

~iunta nel porto di brindisi per scaricare 12.100

~onnellate di olio di palrnc:l, è stata cdern1ata)) dai

1'irltari della capitaneria di porto perché cmon

;icura per la navigazione e potenzialmante

nquinante)). nel corso di una ispezione i mirltari

,anno rilevato c mun1erose  deficienze ai sistemi di

;icurezza, rrolteplici irregolarità relative alle

jotazioni di bordo e alle condizioni di vita

jell1equipaggio, nonchè rn'jlfunzionamenti ai sistemi

di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburb).

l'a1iy~ tlklkl condotk1 nell'ambjm di azioni della

capiklneda a contalto della navigazione delle

c:olldd- i:carre18 del maf8:1. la nave, la pacl1c

inam (nella fato di velleltack..com), sarebbe

::tovuta ripartireda lrindlll per genova. si tratta di

jna "chimichiera", imbarcazione per il trasporto di



=>>rodotti chimici, da 15.840 tonnellate. non potrà

ipartire prima di aver molto ogni problematica, a

~aranzia dell1ossenzo di rischi e che i mirltoñ

jbbiano verificato l'efficienza dei sistemi.
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 brindisi- la pacffic stream sarebbe dovuta

salpare per genova con un carico di olio di

palma. la  capitaneria ha n levato 

[numerose dericienze ai sistemi di sicurezza)).



 brindisi- una nave battente bandiera panamense,

giunta nel porto di brindisi per scaricare 12.100

tonnellate di olio di palrnc:l, è stata cdern1ata)) dai

mrltari della capitaneria di porto perché cmon

sicura per la navigazione e potenzialmante

inquinante)). nel corso di una ispezione i mirltari

hanno rilevato c mun1erose  deficienze ai sistemi di

sicurezza, rrolteplici irregolarità relative alle

dotazioni di bordo e alle condizioni di vita

dell1equipaggio, nonchè rn'jlfunzionamenti ai sistemi

di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburb).

l'a1iy~ tlklkl condotk1 nell'ambjm di azioni della

capiklneda a contalto della navigazione delle

colldd- i:carre18 del maf8:1. la nave, la pacl1c

snam (nella fato di velleltack..com), sarebbe

dovuta ripartireda lrindlll per genova. si tratta di

una "chimichiera", imbarcazione per il trasporto di



prodotti chimici, da 15.840 tonnellate. non potrà

ripartire prima di aver molto ogni problematico, a

garanzia dell1ossenzo di rischi e che i mirltoñ

abbiano verificato l'efficienza dei sistemi.



lupi: <<entro metà

maggio presenterò la
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~'ano -ii minstro è intervenuto ad un



:onvegno sulla logistica a milano.



~nano - ccentro metà rroggio presenterò la rifonro

dei portb) lo ha annunciato il ministro dei trasporti

~aurizio lupi, intervenendo telefonicamente al

:onvegno "lpeccellenza della loglllca ikillana in

t'ii'ki dell'expo 20151p, organillad dalla camera dl

commercio dl mdano e dal propeller club del

c:apoluogo lomba'do.

lupi: <<entro metà



maggio presenterò la



riform a dei porti))



m'ano -ii minstro è intervenuto ad un
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m nano  - ccentro metà rroggio presenterò lo rifonro

dei portb) lo ha annunciato il ministro dei trasporti

maurizio lupi, intervenendo telefonicamente al

convegno "lpeccellenza della loglllca ikillana in

vii'ki dell'expo 20151p, organillad dalla camera dl

commercio dl mdano e dal propeller club del

capoluogo lomba'do.
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:'è in città su questo ten1(3. sul tavolo romano da

=lualche settin1ana ci sono le soluzioni possibni per

jrrivare all'uscita delle grandi navi dal bacino san

~arco e una indicazione operativa dovrebbe

jnivare tra du&-tre n1esi al massimo; intanto, però,
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jncor più radicato le posizioni. il comitato (cno

t]randi navb) ha rilanciato la rrobilitazione e per il 14 

::ipnle ha indetto un'assemblea cittadina (cper

:ostruire le nuovi grandi n"k)bilitazionb).



o il governo - ha detto - provvederà per vie

stituzionali e norn1ative a bloccare le grandi navi o

e fermeremo noi, come abbiarro sempre fatto e

:on"'te fare~ sempre, con i nostri corpi e le nostre

raccm). un annuncio che ricorda i tuffi in canale

jella giudecca dell'estate scorsa. conto

igiganllmo e sicumera del business crocieristico" si

~ schierato l'assessore cornjnale all'ambiente

:7ianfranco bettin, mentre per l'ex procuratore

t]enerale ennio fortuna (udc) (a1on si farà nulla, si

:ontinuerà a discutere senza fine, finché non

:3ccadrà n peggio. e non ci sarà da aspettare

~anto, purtroppob). il fai ha chiesto al governo di

ntervenire ed espresso ilauspicio che si anivi alla

~oluzione definitiva: fuori le navi dalla laguna.

)all'altra parte del fronte, per n corritato "cruise

"'enice", invece, ((oi1roi da mesi à in atto contro la

:rocieristica una campagna denigratoña e

1istificatorio, distruttiva, tesa solo a cancellare

;enzo alternative una attività, questa sl portatrice

ji lavoro, ricchezza ed indotta da sempre)). e

jttendere ftducioso (d'in'ljegno assunto dal mnistro

lupi di avere operativa entro agosto 2o161a via

jltemativa di accesso alla stazione marittif1"'k])).

c'è in città su questo ten1(3. sul tavolo romano da

qualche settin1ana ci sono le soluzioni possibni per

arrivare all'uscita delle grandi navi dal bacino san

marco e una indicazione operativa dovrebbe

anivare tra du&-tre n1esi al massimo; intanto, però,

nel centro storico l'incidente di ieri sembra aver

ancor più radicato le posizioni. il comitato (cno

grandi navb) ha rilanciato la rrobilitazione e per il 14 

apnle ha indetto un'assemblea cittadina (cper

costruire le nuovi grandi n"k)bilitazionb).



go il governo - ha detto - provvederà per vie

istituzionali e norn1ative a bloccare le grandi navi o

le fermeremo noi, come abbiarro sempre fatto e

con"'te fare~ sempre, con i nostri corpi e le nostre

faccm). un annuncio che ricorda i tuffi in canale

della giudecca dell'estate scorsa. conto

iigiganllmo e sicumera del business crocieristico" si

è schierato l'assessore cornjnale all'ambiente

gianfranco bettin, mentre per l'ex procuratore

generale ennio fortuna (udc) (a1on si farà nulla, si

continuerà a discutere senza fine, finché non

accadrð n peggio. e non ci sarà da aspettare

tanto, purtroppob). il fai ha chiesto al governo di

intervenire ed espresso ilauspicio che si anivi alla

soluzione definitiva: fuori le navi dalla laguna.

oall'altra parte del fronte, per n corritato "cruise

venice", invece, ((oi1roi da mesi à in atto contro la

crocieristica una campagna denigratoña e

nistificatorio, distruttiva, tesa solo a cancellare

senza alternative una attività, questa sl portatrice

di lavoro, ricchezza ed indotta da sempre)). e

attendere ftducioso (d'in'ljegno assunto dal mnistro

lupi di avere operativa entro agosto 2o161a via

altemativa di accesso alla stazione marittif1"'k])).
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la continua perdita di competitività del "sistema" italiano e le poche eccellenze - l'impegno di tirrelÚa per l'ambiente e

le conclusiolÚ di paolo uggè - le contraddiziolÚ normative della ve slÚ trasporti



-

roma - quesla volla ci hanno provalo fedarlinea e confcommercio a mellere in fila problemi. proposle e valulazioni sulle

~uloslrade del mare e sull'aulolraspono. in un convegno che si è svoko mercoledì scorso. i lemi dellraspono merci. visli anche

:lal punlo di visla dell'ambienle. sono si ali  affronlali con la panecipazione al diballilo per il clusier marillimo di enrico maria

puja. direllore generale del lraspono marillimo al minislero delle infraslrulure e trasponi. ellore morace presidenle di

rirrenia/cin. paolo ferrandino segrelario generale assoponi e francesco benevolo direllore di ram.

impieloso il quadro della siluazione ilaliana anche in rappono agli akri paesi avanzali. nel 2013 la posizione ilaliana nel campo

:lelle infraslrullure slradali. ferroviarie e ponuali è mollo dislanle - è slalo rilevalo - da quella di paesi come germania. francia

11a anche spagna.

;u lia rele aulosiradale  i' kalia è passala dalla seconda posizio ne i n europa del 1970 alla quana. con i ncremenl i "ridicol i" della

"ele rispello agli allri paesi. nel logislic performance index (world bank) siamo caduli al 24" posio su 155 paesi del mondo.

11algrado in ilalia 1'89% delle merci viaggi su gomma conlro il 75% della media europea. da qui una pesanle e conlinua peroila

ji compelilivilà della logislica. dellraspono merci e dell'inlero compano dei servizi.

:i sono. ovviamenle. alcune nicchie d'eccellenza. benevolo ha ricordalo i merili (e le faliche!) di ram per spingere sul mare

i'aulolraspono merci. e nel corso del convegno ellore morace. presidenle e ad di tirrenia ha annuncialo il varo del progello

'sa v i ng e n e rg y a n d en v i ron m ent a l " fi nal izzalo ad au menlare sensibi imenle  i' efficienza energel ica della flolla con

icadule imponanli sia sul risparmio dei cosli che sulla lulela ambienlale. grazie alla riduzione delle emissioni.

da okre un anno tirrenia cin - ha dello morace - ha isliluilo l'ufficio per il risparmio energelico a cui ha affidalo il compilo

ji sludiare e realizzare processi e progelli in grado di ponare risullali langibili.

 l' ufficio ha i nizialo la sua ali iv i là  focal izzando risorse ed energie per rendere la flolla p iù efficienle; da qu i è nalo i l progello

'saving energy and environmental" in collaborazione con rolls royce e allri imponanli progellisli coslrullori di

~iiche.

il progello prevede la sosliluzione delle eliche con akre di nuova generazione su 7 navi in meno di due anni. con un inveslimenlo

ji circa  10 m il ioni di euro. per u na riduzione complessiva del 17% dei consu mi d i carbu ranle e. conseguenlemenle. u na sensibi le

jiminuzione delle emissioni e della manulenzione dei molori delle navi.

'a maggio inizieranno i lavori sulla prima uni là  - ha concluso morace - che dovrebbero durare presumibilmenle una decina di

~iorni. il calendario dei lavori prevede un secondo inlervenlo su un'ajlra uni là  a ollobre e una lerza a dicembre. meni re  akre

,",allro navi saranno soiloposle al cambio delle eliche enlro i'eslale del 2015". 

le conclusioni del convegno. affidale a paolo uggè presidenle di fai conflraspono e vicepresidenle di confcommercio. sono

;i aie  amare: "quello che ci è mancalo in ilalia - ha dello in chiusura del convegno paolo uggè - è una vera polilica dei lrasponi.

jerché se finalmenle si decide cosa si vuole fare in queslo paese e come si vogliano fare viaggiare le merci. poi sarebbe mollo

)iù semplice capire quali infraslrullure privilegiare. e una polilica che impiega venl'anni anni per panorire una legge sui poni.

~videnlemenle non si rende conio di come per compelere ci voglia veloci là.  venl'anni anni oggi equivalgono all'era glaciale: se

;i è su una laslra di ghiaccio per salvarsi bisogna essere veloci. in assenza della consuka dei trasponi che confcommercio

;onlinua a chiedere venga ricosliluila. abbiamo oggi riunilo lulli gli allori della filiera. nella consapevolezza che la sfida per la

;ompelilivilà del sislema dei lrasponi e della logisiica del paese. o la vinciamo lulli assieme. oppure ciascuno è condannalo a

minori percenluali di zolfo facendone lievilare i cosii. quindi come pensare di dare un accelerazione alle adm con già alla base

un onere di queslo lipo?"



::tali' ufficio politico di barqa, neo ente fom1ato dall'

ex rivoluzionario ibrahim jadrcn, in prima linea

::turante la rivoluzione che ha deposto gheddafi.

dall' ufficio politico di barqa, neo ente fom1ato dall'

ex rivoluzionario ibrahim jadrcn, in prima linea

durante la rivoluzione che ha deposto gheddafi.





suez, due nuovi

terminai nei piani



~ ,....ii'  a. . ~ h ,....p; ~" i

- - . . . ..- . . . - . . . i







il  caro- lo ha annunciato il ministro dei



trasporti egiziano: un nuovo terminai merci



c pori tawflk e un impianto per le rinfuse a



"'dabiyo.



i cairo - l 'autorità portuali del mar rosso (rspa) ha

jnnunciato la realizzal:ione di nuovi piani per

:ostruire un nuovo terminai merci a port tawflk e un

impianto p.-ie granagn. a adablya.entrambi i

~rogetti, svelati dal ministro dei trasporti ibrahim ej-

~.m.~, mirano a stimolare le opportunità di

nvestimento nazionali ed estere. il tennnal merci al

oorto di tawfi~ all'ingresso del canale di suez.. sarð

orogettato per accogliere le navi di medie

jirrensioni e per aurrentore lo capacità annua del

jorto di  1,5 mirloni di tonnellate. l 'impianto di

;toccaggio del grano in adabiya, 20 chilometri a

;ud di suez.. dovrebbe avere una capacitð di 2,5

1inoni di tonnellate.

suez, due nuovi



terminai nei piani



dell'authority



il  cairo- lo ha annunciato il ministro dei

trasporti egiziano: un nuovo terminai merci

a pori tawflk e un impianto per le rinfuse a

adobiyo.



il cairo - l 'autorità portuali del mar rosso (rspa) ha

annunciato la realizzal:ione di nuovi piani per

costruire un nuovo terminai merci a port tawflk e un

impianto p.-ie granagn. a adablya.entrambi i

progetti, svelati dal ministro dei trasporti ibrahim ej-

d.m.~, mirano a stimolare le opportunità di

investimento nazionali ed estere. il  tennnal n1erci al

porto di tawfi~ all'ingresso del canale di suez.. sarð

progettato per accogliere le navi di medie

dirrensioni e per aurrentore lo capacità annua del

porto di  1,5 mirloni di tonnellate. l 'impianto di

stoccaggio del grano in adabiya, 20 chilometri a

sud di suez.. dovrebbe avere una capacitð di 2,5

mnoni di tonnellate.


