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Sezione Promozione

Taranto Port Authority
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più poteri

per il porto

taranto - nei giorni

scorsi sì è tenuto un incon.

tro tra i síndacati e il presi.

dente dell' autorità portuale

di taranto finalizzato a

valutare lo stato di avanza-

mento delle procedure

connesse alla realizzazione

delle opere infrastruttura li 

al porto di taranto. <{impor-

tanti gli esiti riscontrati - si

legge in una nota dei sin-

dacati - nella duplice ottìca

dello sviluppo calibrato

sulle ricadute occupaziona-

li. si è valutata i'incjdenza

"parziale" che la figura del

commissario straordinario

riveste nell'ambito delle

procedure allo stesso

affidate. più specificamente

è emerso come l'amplia-

mento dei poteri e delle

prerogative a tutte le opere

e agli interventi

infrastrutturali necessari

per l'ampliamento del porto

di taranto consentirebbe

una semplificazione e, nel

contempo, un'accelerazio-

ne delle imponenti proce.

dure amministrative previ-

ste. si tratterebbe.; in defini.

tiva, di omologare tale

figura a quella analoga del

commissario straordinario

perl'liva.



è lungo. litigiosità e mancanza di

~porti sud visione a live})o)oca}ee assenza di 

regia nazionale sono tra }e cause di

:.,':-.w= opere incompiute e soprattutto di

una scarsa connessione  coni" in-

tennoda)ità ferrovíaria (pensíamo

a gioia tauro).

dajl'ano(jsi di mas- il m......noinrnn h~ nntpn..iglí-

~ - - -~ ~ w - "\j""'uuç v"ciuiulÇ'~ - "'.. v..

sole-l4 ore ., ripor- consideratocomeun'areaco}locata

liamo ajcune consi- a} centro dei mediterraneo dove

derazionì sul valore transita  il} 9% del traffico maritti-

dejj 'exporf novale del mo mondiale.

sud italia.



gioia tauro . l'export

ha due  dírettrici: il nordaroe-

fica e i} mediterraneo dove

i'inte~ambio commerciale

del mezzogíorno è quasi i}

doppio - in percentuale - di

quello italiano. due dìretlrici

cl1jciaji in futuro; con gli usa

è in corso il negoziato europeo 

per la zona di libero scambio

che - quanto vedri la luce

- fivolu2ionerà glj eqwljbri

commefciali mondiali. vì sodo

settori produtûvi su cui si jjq-

ttanno concentrare i benefici

tra cui i'~roalimentare nel



quale il me';dioneeccelle. nel sud

meditemneo i'instabilità politica

derivante dalle primavere arabe

non ha fermato questi paesì che,

anche sulla  spínta dello sviluppo del 

continente africano, hanno solidi

tassi di crescita. per cogliere queste 

opportunìtà. occorre indiri~ le

poche risorse pubbliche disponibilí

su ciò che aiuta le imprese.

se pensiamo che !/3 del nostro

interscambio verso il mondo parte

via mare. valore che sale a 213 per

ilcommerciodae verso il  mediter.

raneo, capiamo che uno dei settori

çbiave ~ quello della logistica e

portualità. nel logistic performan-

ce inde~ della world bank l'ltalia,

è al 24o posto, ben dietro spagna,

francia, olanda e germania. i  tem-

pi di importazione o esportazione

di uncontainerdi merci in un porto 

italiano "costa" tra j sei e gli otto

giorni in più della media europea

come somma dei tempi burocraticì

e delle ineffìcienze logistiche.

questa situazione è fotografata

dal mutamento delle quote di

mercato dei porti del mediten-aneo

di lranshiprnent: nel 2005 il porto

di tangeri in marocco aveva una

auota dì ~rcata nulla. nel 2012



i ~ lvtepremte del coitato æ.le reØ(jiian

"riforma nascosta" della 84/94

mðll~ miiai.m i a~~a .i: ~1~~:i:i.

------ ---- - - --~~- -- - --------





cosimi ,secof 1dovocj candidatoall' autorità portualedi li-



vorno dopo gallantl, interviene sulla modifica dell'art.17





livorno - "la rifonna por- s(udio, schiflìni cucine, moreno

tuale all'italiana? poÒ'ei dire che ferrari studio, marco condottj

i' ha già fatta la legge di stabilità di studio, pondazione zegna. mostra

letta,conunsemplicecodicillocbe del cinema bierßafe dí venezia.

modifica l'articolo 17 della 84/94. teatro civico la spezia, teatro

e pochi se ne sono accorti". slabile di genova. compagnia del

un giudizio detto e sono molti col1ettívo di parma.

aspetti iranchanlcheviene daales- la mostra sarà vísitabile 1u((Î í

sandro cosimi, sindaco di livorno gìonù,escluso il lunedì, dajleore  15

in scadenza: ma per l'occasiode aueore 19.ij sabato e  la domenica 

nella sua veste di vicepresidente del anche la mattina daue  10 alle 13.

comitato delle regioni lrulriuime a di seguito alcunedelle iniziative

bruxelles, oltre cbe relatore - sem- a cura dell' autorità portuale che si

pre al parlamento europeo - degji terranno al villaggio nei prossimi

indirizzi delle periferie marittime mesi: vil1aggio del pono libri;

per la portuajità. presenlazione dj "landíng at la

spezía"; "difesadí una piazzafone

marllûma. volumeu"; "festadeua

per cosimi, l'elemento più si- marineria 2013. photographic

gniftcativode1la"riformanascostaj" book"; "muscoli, storie e ricette

del governo letta è quel semplice di cozze nostre e miûli ignoû" di

articolo  108 della legge di stabilità salvatore marchese; "sulla rolta

cheallafinerneltegliart.16íncon- dell'oro"dioiovannisoldini. vil-

correnzacon gli art. 17 sull'eroga- laggiodel ponomostre;"duecento

zione ~llavoro temporaneo su/le anni di ûmonerie navali":  "a passi

banchine. una modifica sotto certi di piombo" repol1age sui palom-

aspetti surrettizía. perché introdotta bari del1' arsenale militaredi pran-

in un contesto, quello della legge cescoe roberta rastteni. villaggio

di stabilità. che c'entra poco con  le del pono cinema: "cine4ocks".

problematkhe ponuali . c' è di più: villaggio del porto musica; "molo

leautoritàponuali possono mettere  italia social club". villaggio del

ulteriori tasse sulle merci (15-bis) porto food: "muscoli, acciughe e

a sostegno dei gruppí portuali ín degustazioni". vi/1aggjo del porto

difftcoltà. bambini: pol1olab: .'leavvenblre

sullanostraedizionedel22gen- di un grande contenitore".

naio, con un ûtolone a 3 colonne



,jll i~li~;~'íj]::;,1j[1::; ~1,1 :e:j[:;,ìl[':~lj~111~~4[~,j~1 !i~ ~ljll~[:;i~lj::;~'!i:;-i::;!ìlr.~ j)j~,:~i~i! il:.::~~íjll~[j:ï]ii, [ji1::; [il':; ~~l~:.;





assoporti. si spacca su merlo



,

n d.ø.-..n dl , .lini .-h~ ",n. .nlø... ..if'~~i-.i,.. -ar.... --e

parte deu"a88ociazione vorrebbe mantenere le 24 autbodtles.

cosi merlo lascla. la. resa 41 un'associazione impotente



























ged.on. {paolo boseo). una i1forma portuale

allo studio del parlamento che va in una dtre-

zione riformlsta, dall'altro una parte dl assoportl

che vorrebbe mantenere le 24 autorità portuali

senza accorparle nel dlstretu 10gisucl. merlo non

ci sta e lascia così l'associazione dimettendosi da

vicepresldentt. " presidente dell.autorltà portuale

di genova lo annuncia sulle pagine del n secolo

xix. la rinuncia alla carica sembra inesorabile.

manca soltanto i'ufficlal\zzaztone del1'a59()ciazlo-

ne, -ne parlerò per correttezza con u presidente

monti (poðsqualino ndr)- ha detto merlo. .se non

si hanno volonta o forza d i  ridurre le autorita por-

tuau occorre almeno la capacita di differenziarle. il

governo ha ratto u plano nazionale degli aeroporti,

n~o ha ~to ano ~. ~ tc9:n

qûãsl un te17:o de1le- aûtoritå portuali commlsså-





rtate e una situazione cosi precaria. dovremmo

prendere atto tutu che una stagione è finita,.

per merlo vince illocallsmo di una pseudo riforma.

ma le sue dlmlssloni manifestano anche ia dlfficol.

tà dl un'assoc:lazlone nel farsi interlocutore com-

patto e lnttuente sul governo. assopóru dovrebbe

convincere il parlamento che i por1j non finiscono

con le banchine. e che reconomla reale dl un pae-

se sono anche i container che trasporta.

.1 porti di destinazione finale del tirreno e

de11"adriatico devono poter sovraintendere ad un

territorio che va ben oltre i confini dernaniajÞ af-

ferma merlo. a detta de11"onnal ex vlcepresldente

assoportl. e secondo tutto u cluster marttumo lta-

hano. u decreto allo studio del ministro del tra-

. fpoi1t ~ ~ .. ~ ritji'ma. e 11. âtto.

c"he sfa soltanto un d~tri gtå parfå dà '~.



.mpressive num8ers. there are 2,600 exhibitors this year. nearly half of which coming from the med



production and logistics, italy on stage in berlin

frui! logistica warms up with ltaly one of the m(jst ,ep'esented countries

more than 2,600 exbibiton jtalian companies, fruit logjsticå pioneer in building a wide netwofk

will be at f[1.lit logistica, will see tt1e presence of. among of maritime connectjons. the na.

the event whjch wjll take piace od1ers. clerici logistks, wich is med motorwa)'s ofdle sea. offe.

at the berlìn messe convention tmjsiness card is ~ century expe- ring regular services between (taly

centre from february 5th to 7th, rience in iogistics. shipping and (jncluding sicil)' and sardinia),

ali jn fresh produce sector, techno- tradingactivities; ~ triesteo-fer- spaín, greece, tunjsia. malta.mq..

logy and logístics or qther services 8eui l8ten8odal termlul. for rocco and ljbya.

linked to the supply chain. the ltaly will be als() represented in

fair has exceeded \astyear .s figures over 20 years dte most imporfant berlin by important instítutions, as

in the numberofexhibitors, at least border crossing caigo station of pol1 authorities and ice (rtalían

based on those who have booked centtai soutbem etØope. ~tect trade promotion agency) the gq..

so far. so there is a good chance at the ltajjan..sk>vene border town vemment organization which pro-

that they will surpass the records goìng by the same name. ta1king motes the inlemationalisation ()f

from2013;s8,-visiton,ofwhi- abouttrieste,it.snecessarytomen. Ù1e ltajjan companies. in ijne wjth

ch 4s,Ø .rorelp. originating in lhe snlegies of the mjnistry fof

t30 differebt cou.trles. ecønomic development.

in the ex.hibition area. which is tion samer co. sbippidi, esta. last but least, importanf brands

overl00.-sq..remeten.more blished in 1919 as an outpost of as meii8da. officjally estabjished

than 85 di(ferent countries are re- the british sea transpoft gianl ewl, in 1989, recognised as a growers.

~ted.c4mpaniesandassocja. widtthenameofelletman&wii- organization of ihe european

tiof1s ftom the medifet'ndea8 ~ son linesagencycompany limi- community, which handles and

coming from di(ferent countries ted.s~ 1964~théguidance ttades one of the highesl quajjty

anddwilberabout..280.and~ aw1e productions jn trentino 1Ø1.

are s()me more figures that wiu anddirectionofcapt.dariosarner, der its own label; orogel with ils

make it easier to undersiand what and termioal fnltta trieste, a conlrolled cornpany onlgel fre-

the exposilÌon will be lijce. based facility operative since 1986. seo. the on1y ltalian company ope.

on iast year.s exhíbjtor statislics. then f.m orsero, the ltalian rating across Ù1e entire agri~food

the majority of the exhibitors . brand for extra premium qualjly sector with ao overalj tumover jn

were producers and importers/ ftuit. law1cbed in  2012 by gr excess of 300 mjlljon euros; and

e)qieiters (respectively d1ey made group, that operates in the impon the food company valfrutt8.

up :zs..8j. and 26.s-l. o( the total). and distribution of frujt and vegeta-

wbolesalers made up about j../.. ble sector through an extensive

amthetlanspof1ationandgoods

handi"mg sector made up 5.r;.. network ()f companies based in

about 74~. ofdje visjtors bad an ltaly, france, spain, portugal and

executive role in ihe companjes greece. yet, fresto shåp.5 aged-

cy & forwardidg, that provided

customs clearance and shippjng



to whjch they belong, whire 860/~ agency servjces since  1977. and

hadatleastadecisjon-makingrole. the reerer termÎdal. located at

according to the statistics, the lar~ porto vado near savona (ltajy).

gestnumberofvisìtors were inlere~ the main medjterranean fn1it b"ade

sted in fresh fruíl (49.6.1.), and hub. with an annual potential ()f

fresh vegetables (37.6~.), fol~ 600.000 pallets of fresh fruìt and



lowed by packaging (22.i8j.), but v~~lia: ~o:es~;srigo-



slorage,lransponalion and logisti.  m.r. that ()ff~ an all-inclusíve

cs were not forgotten. these three

sectors rëceived 20.18j. ofthe jnte~ service of port terminai, warehou-

rest al frujt logistjca in 2013. sjng. vat/customsdepot;orloter-

6.7~.ofthevisilorswereinteresled frigo 1radsport compa.y, bom

in institutjonal and g()vemmental jn 2002 from the wi\1 of creating

a company which would be able

issues. thevjsitors'levelofpositi. tosatisfyitsctientsina\ltheirrequi.

vity to the show was an impressive rernents. granting the c4)r1tinuity

94~.;furthermore,908j.statedthe~ qna th.. a-;h;i;..,
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cina, i mega-porti

perdono colpi

pechlnrø - lo
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rrn i più impclianti scali per numero di scambi m~Ícino ningoo-zhous;an, tmnjin,

~ingdao, guangzhou, tangshan e dalian. il solo volume mnbinelizzam, nei plimi

1ove ~i de12013, è sbm pali a 110,9 milioni di mnbiner teu, mn una cresdb del

, ,5% lispetlxl alb sbesso peril:ldo dell'anno precedente. i prøl1i mdrittimi hdnnrø

tø~illdh 125,7 milirøni di teu, quelli fluwidli 15,2 milirøni. trd i primi icdli

crømpdirønrø shdnghdi crøn più di 25 milirøni di teu e shenlhen che h d 

luperdnrø i 17 milirøni. l 'mnrø icrønrø lei prøl1i cineli lrønrø finiti nelle prime

~ieci prølilirøni delld grddudtølid 2012 degli icdli crøn-ner mrøndidli.

 a. . .



il rapporto di drewry slÌll'overcapacity



le mega-navi non si pos~ono fermare

((la capacità non utilizzata è rimasta stabüe nèl corso del2 o 13 >~

f13iproblemipostidalleme- e 239 mila teu, per poi risalire

ga-navi c'è ançhe quello di leggetmente a 165 navi e 411 mila congiunti.ciononostante.nessuna

fra le ajtie compagnie si starebbe

essere b"oppo costose per essere teuneldicembrescorso.((l'anívità

tenule fenne. la constatazione di messa a riposo di  navi. spiega muovendopetrid~la ðottaattj-

vi. canceljareservi~ inquestomo-

emetge da un'analisi d l  drewry drewry-èstataabbastanzastatica

shipping consultaßt sulranda. nel corso del 2013>>, nonostanle mellto, nota ~wry, poirebbe si-

menlodellacapacitàdi stiva lascia- che, a  fronte di un c()i\tinuoaumen-

ta a riposo dalle compagnie pona- to della flotta. non ci sia stato un gnif~ perdere quote di mercato

containec nooostaoteche jlcl20 13 aumento considerevole della do- a vantaggio delle altre compagnie.

i noli si sianq mantenuti deboli, manda .di stiva. questa politica di guerra dei

questa capacità inutili2:t.ata non  ha. le navi che dovrebbero essere pre7zÎ, secondo un recente studio

avuto rimpennata ch~ ci si sarebbe fermate, stando alle condizioni di dellasocietàdynamar, avrebbe già

potuti aspettare.lnpîil1icolafe,l\on .1u~tø, sonq qljcl1e utilizzate h

vengonofermatelenavidicapacità .europa e asia.  ma proprio su  que- portato le compagnie a perdere,

superiore ,a 8 qoo ~u. . s(e rotte vengono \lliliz?ate le ma- nel periodo 2008-2012, ]6 turo

le strategie degli armatori slan- ga-portacontaíner da oltre j 0.500 a container, pari a. 1,3 míliatdi di

no cambiando e negli ultimi mesi. teu. nel 20  12, con il calo di tra.ffico dollari.

per rispondere alla sovracapacità della stagione autuhno-inverno, ..... ......

di stiva, si è preferito cancel1øre erano stati cancellati ~ servizi

alcune toccate piuttosto che elimì- completi fra europae asia. melltrc

nare completameßte i servizi. lo nel 2013  oon ne è stato cancellato

sco1so ottobre, ad escmpio,l'alle- nessuno. le cancellazioni si sono

anzag6,che riunis<:e le compagnie  regist1me piuttostosu1larotta1ran-

api, hapag lloyd. hyundaí, mit- spacifica. dove vengono utiliz28te

sui, nyk e oocl, aveva cancellato navi più piccole. per contro c.onti-

otto viaggi fra asia e europa. set- nuano e talvolta aumentano le can.

telltrionaje che erano  stati già pro. <:ellanoßÌ di singo1i viaggi. . fra

grammati fra çuo~questo  feb- :asia e europa setten(i'Îonaje ne

braio2014. arcmcma-cgjd, ne. era.no staû cancellati 27 nel 2012 

gli stessi giomì. aveva i:ancellato e ne .sono stati cønceijati 37 nel

quanroviaggiftaottot.)reedicem~ 2013. fra asia e meditemneo il

bre  2013 del suo ' servi1io mexj rapporto è rimasto stabile (34 can-

fra xiamen, in cina. e il porto cellazioninei2012ejsnef2013).

d, genova. . a tenere il ~ sulla corda

jlmotivodiqucstocambi8jdento è anche la prospettiva che paita

, secondo drcwry, è'che i noli pur ra1leanzjt p3 fra maersic, cmna-

essendo bassi, doli sono ancora cgm e msc. la palla in questo

scesi aj punto da rendere çonve- momento è in am no  alle autorità

niente fermare le navi. e coo) a di control1o di sl:aû uniti, cina

mt1À di gennaio 2014 emno t 75 e uniom europca.1..a cina ha 00-. .

le navi e sl6 mila teu la capacità minciato a valutare ja que.\1ionc,

inutilizzate, ossia il 3% della  flotta ma j tempi previsti pen:hé arrivi

in circolazione. a dicembre 2012 unarispos(apotrebberoesseretußa

erano 290 navi e 800 mila teu. ghi.siparladifinegiugno,quando

a settembre dello scorso anno le tre com~ie contavano di 00-

l'ammontare era  sceso a 152 na...i minciareprimait()ronuoviærvizi



trieste primo scalo

petrolifero nazionale

la posizione dell' aothority soli' accordo di programma

trieste - " ix>no triestino an- traflìco movimentati nel 20 13 da!

che quei\t'anno si è confenna- pono sia <<Îi risultato di una poli-

to il primo scalo petrolifero del lica manageriale di gei\tlone dello

mcditcrranco. marina  mona....o;i, i\calo in ~u-ctto contatto con le esi.

presidcnte dcll' autorità portualc, gcnzc dcgli o~ratori. proprio per

e ulrike andres presidente dcl tale ragione stiamo lavorando su

gruppo tal, il consorlio tran. opere di adcguamcnto c miglior..-

sfn)ntalicn) che gestisce il più im- mento dei terminali per consenti.

ix)nantc oleodotto europeo di cui re ulteriori performance positive.

fa parte la siot (società italiana anche i\ui fronte crociere siarno

oleodotto transalpino) di cui la vicini al tem1inal e a co...ta cm-

andres c amministr.uore dclcgato cicre prcdisponendo le ba...i per

hanno avuto una importante riu. i'intcrvcntodi potcnziamentodel.

nionc nel corso della qua!c c stato la banchinll pcr l'attr.icco di navi

cvidcnziato come lo scorso anno da oltre 2.000 pa...seggeri)).

la siot abbia stabilito il proprio relativamente a!l' accordo di

record siorico nel movimento del programma sulla crisi industriale

pctn)lio greggio. infatti al ter- ~'omplcs.o;a di trieste il comitato

minai marino di tricste dcll'a. portualc ha dato mandato al presi-

zienda sono state scaricate 41,3 dentedell'authoritymarinamo-

milioni di tonnellate di grezzo da na~o;i, di approfondire anche con

502 navi, attività che sopravan7.a i mini~teri finnatari dell' accordo

scnsibilmente quella realizzata i seguenti punii;  i) i'a...~tto della

nel 20 12 che ha registrato lo sca- compctcnza dcll' autorità portua.

rico di 35.0 milioni di tonncllatc ic ncllll quantificazionc e risc0.0;-

da 409 navi. dal 13 aprilc  1967, sione dci canoni dcrnaniali marit-

data del primo scarico di petrolio tinú , nonchè sugli ulleriori aspctli

ncll'approdo, ad oggi sono atlrac. del procedimcnto conccssiorio;

catc al terminai 11.461 petrolic- 2)1'a...petto della re...ponsabilità

re pcr un totale di 1.288.710.530 dell'i~uinamenlo; 3) la questio-

tonncllalc di greggio. mona......i c ne relativa all'csclusione dall' ac.

anc.lrc~ hanno ,i;ottolineato come cordo dclla rimozionc dei cumuli

4uc-,;ta ~clla imponante sia stata dcnonúnati "i", 1()calizzati sul

resa possibile dalla compctilivi- promontorio nord dell' area dema-

là e .dall' affidabilità dcl grup~ nialc della ferriera di servola; 4 )

tal ma anche grazie a!l'effi- i'a~pctto , a completamento delle

cicnza dello scalo trie...tino e dal problematiche ambientali, degli

suo regimc di punto franco che

consente agli operatori di godcre oneri di bonifica dei sedimenti

di imponanti benefici, come ad

esempio il pagamento dei diritti marini antistanti la banchina dello

doganali dilazionalo a sei mesi ad stabilimento di servola, come dc. -

un ta....'\0 d'intcrc.....'ìc ridotto.

<<qucsta çre~ita . ha rilevato la lenninati dalle coiÚerenze di ser-

andres - è il risultalo di  un' intcn- vizi del ministero dcll' ambicntc

~ collabordzionc c di un'azionc di diccmbre 2012 c di aprile 2013

siner,gica i.'on l' autorità portualc

di tneste che ha portato ail'acqui-

sizione di volumi i\ignificatlvl di

tr.tffico, rafforzando il vantaggio

i.'om~tiliv() dcl porlo di triei\le)).

<<operare ncl rispctto dcu'am-

bientc e con i'atlcnzione per la si.

cure7j.a - ha aggiunto - rappresen-


