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al ministero del lavoro i nomi in  pista

la crisi del porto il sottosegretario bellanova ha convocato oltre che con msc e cma-cgm, contatti

verso giorni decisivi un incontro [1 settembre. si fa strada sarebbero stati allacciati anche con

l'ipotesi di cassa integrazione per  cessazione maersk. ma prima va liberata l'infrastruttura





si tratta suil ' uscita definitiva di tct

attesa a giorni la risposta dei liquidatori alla p!oposta del\'authority; si acquistano  le gru? 



. È attesa in questa settimana, probabilmente tra pregresso ed evitare così un contenzioso. tra luglio e

il 25  e il 26  agosto, la risposta dei tre liquidatori della agosto ci sono stati vari incontri e contatti tra l'ex

società taranto container terminai (tct) alla pro- presidente dell'authority, ora commissario, sergio

posta dell'autorità portuale di taranto per chiudere prete, e i tre liquidatori ditct. la bozza di accordo è

defmitivamentecon una transazione il periodo in cui  stata consegnata prima di ferragosto e adesso si

la stessa tct ha gestito in concessione l'infrastruttura attende la risposta.

portuale. la risposta è ritenuta essenziale anche per uno dei nodi da sciogliere nel rapporto tra tct e

l'incontro sulla proroga della cassa integrazione dei authorit)\ è cosa fare delle attrezzature esistenti sul

540 addetti di tct convocato per l'1 settembre al mi- terminai container: ci si riferisce, in particolare, alle

nistero del lavoro dal sottose~tario teresa bel- gru usate per la movinientazione dei container; at-

lanova. tct, i cui azionisti sono hutchinson, ever- tività ferma dall'ultimo trimestre del 2014 quando

green e gruppo maneschi, ha messo in liquidazione evergreen ha tolto taranto dall'approdo delle navi

la società a metà giugno ritenendo non più con- oceaniche e tct ha chiuso l'operatività dell'infra-

veniente restare a taranto dove aveva cominciato ad struttura. le ipotesi in campo sarebbero due, ac-

operare nel 2001.  di conseguenza, l'autorità portuale quisizione delle gru da parte dell'autorità portuale e

ha revocato e fatto decadere la concessione del ter-

minai container:

la risposta dei ~iquidatori di tct alla proposta di  dismstallazion~dapartedttct,maíapriiîlåêþreó

accordo <<bonario>> avanzata dall'autorità portuale è valente.seooÎ1do alcune fonti, ijiquidåtòridltct

ritenuta necessaria sia per il futuro del personale avrebbero inìzialmente chiesto 100 milioni di  euro

della società, che per trovare un nuovo operatore che per lasciare le attrezzature, poi  avrebbero dimezzato

subentri alla stessa tct. non essendo  stata più rin- le )oro richieste  e infwe sarebbero scesi ad una

novata a fme maggio la cassa integrazione in sca- ,~t~dimilioni.ll ~rno,però, avrebbe posto 

denza, ora i 540 di tct sono nella fase che precede  la' un1e~o!ll1' ~uthorit;yper quanto riguarda l'acqui-

messa in mobilità.i j5 gi{)rni previsti dalla pro- sizione e si tratterebbe di una ventina  di milioni. le

cedura scadono infatti a;iwimiqi settembre di qui la gru, oltretutto, insistono su un'area del demanio e

decisione del sottosegretario al lavoro, bella1iò:vå,di vanno anche sottoposte a lavori di revamping (ma-

fissare l'incontro già l'1 settembre. ma perchè si in: nutenzione). un intervento di circa 7 milioni di euro

dividui una soluzione che eviti la disoccupazione ai che tct, si afferma, avrebbe dovuto effettuare tempo-

lavoratori, che vengono da un lungo periodo4! cassa addietro visto che la cassa integrazione era stata

integrazione, è necessario coinvolgere tct in quanto concessa per ristrutturazione. argomento, questo,

soggetto uscente dalla gestione del terminai con- oggetto anche di contestazione a tct nei mesi scorsi,

tainer. al momento, la soluzione che sembra avere quando a palazzo chigi si sono svolti alcuni vertici -

più possibilità è quella della cassa integrazione per l'ultimo a maggio - per capire cosa la società volesse

cessazione (mentre sinora era stata per ristruttu- fare, se restare nel porto di taranto oppure disim-

razione). durerrebbe un anno e, oltre ad assicurare pegnarsi come poi è avvenuto con la liquidazione.

un sostegno economico ai 540, sarebbe un tempo nell'area del terminai contailier, intanto, vanno

ritenuto sufficiente per trovare un nuovo investitore avanti i lavori di adeguamento previsti: ammoder-

per il porto, partita sulla quale già da giugno sono al namento della banchina e dragaggio dei fondali per

lavoro governo (presidenza del consiglio e ministero  averli più profondi. nell'area di cantiere della ban-

china sono state completate le vasche di colmata che

serviranno a stoccare i sedimenti (2,3 milioni di

delle inftastrutture e trasporti)  e authority portuale. metri cubi) provenienti dal dragaggio. la mancanza

attualmente, però, i contatti avviati in tal senso sono di un luogo  dove stoccare i sedimenti ha infatti tenuto

in stand b)( secondo alcune fonti, accanto a msc de} bloccato per diverse settimane l'intervento alla ban-

gruppo aponte e alla fi'ancese cma-cgm, anche la china dopo l'appalto avvenuto  a fme dicembre (e tra

danese maersk avrebbe manifestato interesse. le l'altro prima c'era stato un blocco di quasi un anno
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111 û1!:irj'iiii:ll lex presidenteharalambides rivendica l'impegno sul corridoio baltico-adriatic(
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< <b rindisi è fuori dai gran di scali





.4 4. . ~ ~~ . . . .

~ per il 01-slllieresse aelle isiiiuziom>)





appena saputo delle programma- pea ritiene necessario per il peri-

. non ci sta l'ex presidente zioni comunitarie in termini di odo fmanziario suddetto; proce-

dell' autorità portuale di brindi- reti di collegamento dei nodi dura per la quale, in prima bat-

si hercules haralambides a pas- portuali "core", ci si è pronta- tuta, si chiede sin da ora il coin-

sare per colui che ha affossato mente attivati affinché la comu- volgiìnento di questa autorità>>.

le speranze del  porto.  di. essere nità europea "leggesse" il cita- questo per <<correggere  l' errore,

inserito nella rete strategica eu- secondo la nostra opinione, del-

ropea e nel corridoio balti- to sistema portuale regionale la esclusione dai porti "core" di

co-adriatico. proprio nei giorni quale unico complessivo nodo brindisi>>. era il 10 febbraio

scorsi, infatti, il consiglio comu- del network in luogo delle sin- 2014. un anno dopo, l'ultimo

naie ha approvato una mozione appello. anche questo rimasto

con la quale impegna il sindaco inascoltato.

ad attivarsi, anche a livello na- le tante richieste f.r.p.

zionale, per ottenere che il cor-

ridoio trans-europeo non si fer-

mi ::aili~n:ttito apertosi sulla dell' authority

questione rete centrale europea rimaste inascoltate

dei trasporti e mancato inseri-

mento nella stessa del porto di

brindisi - sottolinea haralambi- dalla regione



des - è, francamente, intempesti-

vo. risalgonó a circa due anni

or sono le prime grida d'allar- gole infrastrutture atteso che il

me, poi ripetutamente rinnova- porto di brindisi risultava esclu-

te, che  l' autorità portuale ha so da tale logica pianificatoria;

posto a tutte le istituzioni di esclusione 'eomminata, tra l'al-

ogni ordine e grado. si cercò di tro, secondo criteri non univoca-

far comprendere, anche in seno mente determinati e riferentesi

all' apulian ports  (1' associazio- più che sommariamente e preva-

ne che riunisce i tre porti pu- lentemente a localizzazioni di ti-

gliesi, ndr), come il vero inter- po meramente geografico>>.

locutore della ue in puglia sa- una tesi sostenuta anche in se-

rebbe dovuto essere, in linea de di apulian ports e sostenuta

con la legislazione regionale, proprio in quella sede da <<una-



nime consenso>>. peccato però

un unico nodo del sistema por- che <<di tale proposizione, pur-

tuale pugliese piuttosto che i troppo, ad oggi non si è avuto

singoli scali. tanto più che i alcun riscontro>>. era il 16  otto-

criteri utilizzati per individuare bre del 2013.

quali "core" i porti di bari e ta-



ranto erano stati assolutamente pochi mesi dopo, l' autorità

solo politici e non di certo eco- portuale sollecita - sempre a flr-

nomici. alcuna reazione dai go- ma di haralambides - ancora

verni locali e regionali si è mai una volta la regione,  l' assesso-

riscontrata a tale posizione più rato ai trasporti, le istituzioni

volte espressa anche in via uffi- salentine ed i parlamentari. <<si

ciale>>. invoca particolare riguardo -

e per dimostrarlo, haralam- scrive  i' allora presidente - nei

bides allega tre comunicazioni confronti ~ tutto il territorio sa-



container. commissionate decine di ordini  per colossi  capaci di'trasportare finga 20mi!a container



megdnavi, áilam}e dai terminai



<<le grandi unîtà portanocostî troppo alti e seri problemî lógisticî>>

raoul de forcade ti - hanotevoliricadute intermi- marine (il registro navale italia-

- le meganávi portacontainer ~~costi,en?nsoio,sullacollet-1 ' no), <<si stanno superando tutti i

tra i 18mila e 21ll1ila teudi capaci- t1vltà. lo ábblamo fatto presente problemi tecnici che caratteriz-

tà (contenitori da 20 piedi) con- alla commissaria bulc. se tu con- zavano la realizzazione  di queste

sentono economie di scala solo centri la quantità di container 21 mila navi. la questione della mano-

per gli armatori ma portano me- che untempoeraportatacondue vrabilità è stata risolta  con la na-

gacosti per tutti gli altri operato- o tre navi, che arrivavano ingior- la capadtà massima vigazione sotto i 20  nodi, nuove

ri, a cominciare dai terminalisti. ni diversi, su una sola unità  da" espressa in teu, per quelle  forme di carena e eliche dimaan-

alanciarel'allarmeèilpresiden- 20mila teu, in un unico giorno, che vengono definite  che a poppa. inoltre si stannore-

te di assiterminal, marco con- crei forti congestioni sui piazzali  meganavi container alizzando sistemi perl'ottimiz-

forti, che ha recentemente in- dovevalamerce,suiterminalin- zazione della rotta in funzione

contrato,con una delegazione di  terni,sulle autostrade e così via>>.  29 delle ricerca delle migliori con"

feport (l'associazione dei termi- dal punto di vista del  terminal, dizioni meteomarine>>.

nalisti europei), la commissaria inoltre, prosegue conforti, <<ci lenavi

ai trasp.orti della ue violeta quelle attualmente in 

bulc,allaqualeèstatosottoposto s.onoaumenti dicostiper lacrane esercizio, da più di 19 mila  teu

il problema. intensity: per caricare e scaricare

attualmente in esercizio si una nave da 8-10mila teu, che è 68

contano 29 navi da più di 19mila già molto wande, ci vogliono ~ o

teu e sono  in ordine altre 68 unità 4 gru. ciascuna delle quali ha un ulÎità

fmo a211nila teu, previste in con- valore di 10-12 milioni dieùro. le navi  in ordine, con capacità 

segna tra la seconda parte del un'unità da 20mila teu habiso- fino a 21mila tue, previste in 

2015 e il2017.peroralecommesse  gnodi6-8gru. quindi, oltreålfat- consegna tra  la seconda  metà

si fermano qui, in quanto manca- to, che suunameganave deviÍnl- de12015 e il2017

no slot liberi nei cantieri. tutta- piegare il doppio dell'equipment

via gli  armatori sembrano pronti nella metà  del tempo, per un~so- 400 mllioni

ad assicurarsi  nuovi ordini, non la unità si devono mettere mpi-

appena gli spazi si libereranno. sta80-100milionidieuroin~>>. di dollari

uno studio dell'ocsesulleme- emergono, inoltre, prob~~mi l'usodellemegashlpincide

gaship, però, mette in risalto il relativi allà forza lavoro ïmþie- sulla spesa annuale  dei

gata e all: oçcupazione delle"þan- trasporti per questa cifra

ch1ne. <<e evidente - affe~~ il

presidente di assiterminal~che

fatto che l'uso di queste unità Üi- una banchina che abitualllîènte nomeno ch~ tende a peggiorare

con l'inverno. n terminalista ri-

cida sulla spesa annuale dei tra- lavora tre navi in un certoårco

sporti per circa 400  milioni dol- temporale e siritrovaalavo~ne schia, quindi, di trovarsi a mette-

re in campo un turno di manodo-

lari così suddivisi: un terzo peri una sola, più wande, in tem~ più

dragaggi che i porti sono costret- ristretti, resterà, per un periodo, pera specializzata  per lavorare la

ti a fare per adeguarsi ai pescaggi con i piazzali vuoti.lnoltreþiso- nave e poi restare  senza l'unità in

dellenavi;unaltroterzoper lein- gna tener conto del fatto ,,'e le banchina. insomma, si profilano

frasttutture portuali dedicate, megaunità,proprioinvirt:jelle picchi di lavoro non prowam-

mabili e i costi si alzano>>. anche

quali ad esempio l'approfondi- loro dÍnlensioni, sono ma~or-

mento eilrinforzo dellebanchi- mentesoggetteairitardid.te l'europa, çonclude conforti,

<<sta cominciando a porsi  il pro-

ne per l'a~acco; e un terzo, infi- la navigazione,  causati dall~~on-

ne, per gliequipaggiamenti ne- dizioni meteorologiche. tifi fe- blema delle meganavi>>.appare

cessariaoperarequel tipo diuni- tuttavia diffcile che gli ordini di

tà, in primislegru. questi colossi possano fermarsi.

anche perché, spiega paolo mo-

<<l"utilizzo diportacontainer

se~prepiùwandi-diceconfor- retti, general rtanager di rina

marine (il registro navale italia-

no), <<si stanno superando tutti i

problemi tecnici  che caratteriz-

zavano la realizzazione  di queste

navi. la questione della mano-

vrabilità è stata risolta con la na-

vigazione sotto i  20  nodi, nuove

forme di  carena e eliche dima an-

che a poppa. inoltre  si stanno re-

alizzando sistemi perl'ottimiz-

zazione della rotta in funzione

delle ricerca delle migliori con"

dizioni meteomarine>>.
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~oma - e' una specie d i  paltlta a scacchi, quella dle si sta cominciando a giocare sulla ioglstlca poltuale

triirnr. e i'unn msr mrtr ~ m~ i~ rifð~ ~ul t~~ rvvirt~ - mn ~ nrl~ indn~lðnl nluttð~tð vrðh~

na wn la v~ra 5u5~n~a l;;ile a5pe~~ anwra i ueg-e~i, la vera pulpa - 5e nu5grannu au a m va re  al

isultato non saranno indolori.

:' significativo dle ad oggi l'unica  indicazione e~rsa, quella sull'aaorpa~nto delle autorità poltuall,

ibbla già cambiato anno una ~zza dozzina d i  orlenta~ntl: con altrettante varianti sugli

iccorpamentl stessi. anche le ultl~ indicazioni dalla politica vanno considerate ufficiose. e si capisce

)ene perché: il governo centrale deve vedersela con le regioni, che sembrano disponibili ad aaettare

il -far fuori w  dai aÞmitati poltuall quasi tutte le attuali co~onenti, ma non accettano d i  diventare

narglnall. sintomatico come si stanno itmjovendo sul tema il presidente della regione toscana enrico

~ssl e quello del frlull debora serracchlanl, tra l'altro ascoltata vice d i  renzl. stanno collocando le

)roprle figure folti sulla scacchiera pronte a giocarsi tutta la potenza d i  fuoco politica per rimanere nella

)altlta della ioglstlca.

- 'lntrecx:larsl dl aspettative sul decreti - non solo da palte del ministero delle infrastrutture, ma andle e

;pedalmente da quello della funzione pubblica - sta però facendo passare in semndo plano un altro

:ema i~oltante: ovvero ranalisl dei tanti (troppi) progetti d i  grandi infrastrutture presentati dal poltl

xÞn relative richieste dl flnanzla~nto pubblico. in silenzio, ma nenvneno tanto, i'esa~ è cominciato

lell'apposlta commissione. ed è già stato detto dle sarà un massaao: su oltre 135 progetti, quasi tutti

olterrænte appoggiati dai poteri locali (e qualche volta con promesse d i  forti investl~ntl andle del

jrandl te nnlnalisti internazionali)  se ne salverebbero nen'meno un qualto. ipotizzare quali al mo~nto

~ voler leggere la sfera di cristallo: andle perdlé tutti o quasi vantano i~oltanti -sponsor"' nello

;tesso governo o nelle sue vidnanze.

[n conduslone, se riforma vera sarà - e dovrà essere, o per la iogistica italiana risdlleremo dl far la fine

iel plano degli aeropoltl della grecia - i giochi veri stanno per comlndare e renderanno questo

;ettembre uno del più ~caldi" degli ultirri vent'anni. più caldo del luglio  scorso, ß"Ø per altri motivi: e vi si

jlocherà il futuro non solo del poltl, ma dell'intero sistema ioglstlco nazionale inquadrato in una politica

iei traspoltl europea dle lasda sempre meno margini decisionali al singoli stati. regioni mnsenzlentl o

10.
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roma - e' una specie d i  paltlta a scacchi, quella dle si sta cominciando a giocare sulla ioglstlca poltuale

italiana. e l'unica cosa certa è dle le rifonne sul teitØ awlate - con le prl~ indicazioni piuttosto vaghe

ma  conia vera sostanza dle aspetta ancora i decreti, la vera polpa - se rlusdranno ad arrivare al

risultato non saranno indolori.

e' significativo dle ad oggi l'unica  indicazione e~rsa, quella sull'aaorpa~nto delle autorità poltuall,

abbia già cambiato anno una mezza dozzina d i  orientamenti: con altrettante varianti sugli

accorpamentl stessi. anche le ultime indicazioni dalla politica vanno considerate ufficiose. e si capisce

bene perché: il governo  centrale deve vedersela con le regioni, che sembrano disponibili ad aaettare

d i  -far fuori w  dai aÞmitati poltuall quasi tutte le attuali co~onenti, ma non accettano d i  diventare

marginali. sintomatico come si stanno itmjovendo sul tema il presidente della regione toscana enrico

rossi e quello del frlull debora serracchlanl, tra l'altro ascoltata vice d i  renzl. stanno collocando le

proprie figure folti sulla scacchiera pronte a giocarsi tutta la potenza d i  fuoco politica per rimanere nella

paltlta della ioglstlca.

l 'lntrecx:larsl dl aspettative sul decreti - non solo da palte del ministero delle infrastrutture, ma andle e

spedalmente da quello della funzione pubblica - sta però facendo passare in semndo plano un altro

tema i~oltante: ovvero ranalisl dei tanti (troppi) progetti d i  grandi infrastrutture presentati dal poltl

aÞn relative richieste dl flnanzla~nto pubblico. in silenzio, ma nenvneno tanto, i'esa~ è cominciato

nell'apposita commissione. ed è già stato detto dle sarà un massaao: su oltre 135 progetti, quasi tutti

folterrænte appoggiati dai poteri locali (e qualche volta con promesse d i  forti investl~ntl andle del

grandi te nnlnalisti internazionali)  se ne salverebbero nen'meno un qualto. ipotizzare quali al mo~nto

è voler leggere la sfera di cristallo: andle perdlé tutti o quasi vantano i~oltanti ~sponsor"' nello

stesso governo o nelle sue vidnanze.

in conduslone, se riforma vera sarà - e dovrà essere, o per la iogistica italiana risdlleremo dl far la fine

del plano degli aeropoltl della grecia - i giochi veri stanno per comlndare e renderanno questo

settembre uno del più ~caldi" degli ultirri vent'anni. più caldo del luglio  scorso, ß"Ø per altri motivi: e vi si

giocherà il futuro non solo del poltl, ma dell'intero sistema ioglstlco nazionale inquadrato in una politica

dei traspoltl europea dle lasda sempre meno margini decisionali al singoli stati. regioni mnsenzlentl o

no.
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msc potenziera la sua

flotra

livorno - nel prosalml anni, la medlterrane.. shlpplng co.

~ementeri la sua flotta d i  dieci nuoye porta contenitori ~aci

~j~traportare oltre  10.000 teu.

secondo quanto riportato da joc. com, infatti, le nuoye navi fanno

~e d i  un accordo concluso dalla china imort export bank che ha

=oncesso un fi..zl8dento d1690 milioni d i  dollari ~ia società

inglese di investimenti .bcap..



)opo che la "bcap- avrà preso in consegna queste navi, provvederà a noleggiarle alla

~,ia seconda compagnia al mondo per il trasporto marittimo di contalner.

'ttualmente, msc vanta il maggior portafoglio ordini tra i vettori, con 701.000 teu,

ncluse 20 navi d119.200 teu in costruzione in tre cantieri navali coreani.

.e prime due di questa serie di venti, sono state consegnate nel primo trimestre di

~uest'anno, mentre le resta ntl u nltà entreranno a far parte della flotta della compagnie d i 

jinevra all1nlzlo del 2017  .



grecia fissa date per privatizzazione dei porti



~'* ~a"wff! a~y"wff!

i fondo per la privatizzazlone del patrll1ii1tõ "'

~ubblico greco i"radf ha co~nicato il progranma  perla vendita della maggioranza delle società che

~ovemano i porti del plreo e d i  salonlcco.

entro la fine di ottobre i candidati all'acquisizione

--... ---..-- . -.--.- --. . ..-- --..-....- r'.---..--.- .-



loro offerte, nentre la scadenza della gara per l'autorità

portuale di salonlcco è stata fissata per febbraio 2016.

la prtvatizzazlone del due principali porti greci era già

stata awlata dal goveml preoedenu nel  2010, "'8

tsipras l'aveva bloccata a gennaio di quesranno,

perd16 in can1)agna elettorale aveva dichiarato

l'opposizione alle prtvatlzzazlonl. ma dopo la resa alla

troika, il capo del governo greco ha dowto riawiare la

procedura.

~, durante la fase iniziale della privauzzazione erano

i apparsi i  nom d i  alcuni candidati. per il plreo, si era

fatta avanu la con1)8gnla marlttir'8 cinese cosco, che già gestisce il plraeus contalner teminal. lo

scorso luglio and1e apm teminals (del gruppo danese maersk) ha dichiarato il suo interesse sia per il

~reo, sia per salonicco.


