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lolistkl. atteso il via libera all'ipotesi di accordo per l'acquisto deue strutture tct
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nuovi op.eratori al terminal





zione dei container sino a otto- ne non è stata più rinnovata, soi;lo

bre-novembre scorsi, prima che nella fase  che precede la messa in 

la società fermasse l'operatività mobilità.i75giornidellaprocedu-

dell'infrastruttura ed evergreen rasonoormaiaglisgoccioliei54o

togliessetarantodalle rotte oce- rischiano di essere licenziati ai .

domenlcopalmiottl aniche. i liquidatori hanno di- primi di settembre. lasoluzionea 

 taranto chiarato al commissario dell' au- cui si  pensa è  quella della  cassain-

-n porto si avvia a voltare defi- thority, sergio prete che gli im- tegrazione per cessazione (in

nitivamente pagina rispetto alla pianti sono iscritti in bilancio per  passato erilstataaccordataperri-

gestione del terminai container 37 milioni ~ euro e che la cessio- strutturazione) che permettereb-

da parte della società tct, messa nesarebbepossibileper30inilio- be un altro anno di tregua. utile

in liquidazione  a metà giugno  da- ......................................................................... anche per sviluppare.le trattative

gli azionisti hutchinson, ever- con gli operatori potenzialmente 

greene gruppo maneschi.  rfrotntoccupadonai.t interessati a subentrare all'ex

l' autoritàportualeditaranto  1540 dipendenti rischiano concessionario. tra le ipotesi

attende a brevissima scadenza il  la mobilità dai primi  giorni msceifrancesidicma-cgm.en-

via libera del governo (presiden- di settembre. si valuta trambi,in passato, si sonogiàser-

zadel consigÜoe ministero delle  viti del  tenninal di taranto. ma ci 

infrastruttureetrasporti)edeili- la richiesta di cassa sarebbero anche ifilippinidi ictsi

quidatori di tct alla proposta  di integrazione per cessazione,  eidanesidimaersk.lcontattiso-

accordo che chiude con la pre- ....................................................................... notenutisiadall'authoritycÌleda

senza  dell'ex concessionario che palazzo chigi, ma nessun opera-

ha cominciato a operarènel2oo1. ni. una cifra che l'auiliority ri- toresifaràavantisinquandonon

giàainizioestatel'authority,su terrebbe eccessiva fu quanto la saràchiusalapresenzaditct.

mandato del comitato portuale, perizia effettuata ha stabilito un al terminal, intanto, prose-

ha revocato e fatto decadere la valore di circa2omilioni. guono i lavori di adeguamento.

concessioneatarantocontainer ma la firma dell'accordo coni  di recente sono state ultimate

terminai. q!lest'atto, però, non liquidatori è importante anche nell'areadicantieredellabanchi-

ha risolto  gli altri  aspetti legati al- peraltriduemotivi:lasistemazio- nale vasche per  lo stoccaggio dei

l'attività della società. di qui la nedelpersonaleditct(54ounità) sedimenti marini provenienti

proposta di, un  accordo "bona- eletrattative con i nuovi operato- daidragaggi(2,3 milioni di metri 

rio" alla controparte per evitare ri. sul primo punto, il sottosegte- cubi).  l' ampliamento dei primi

lungaggini e contenziosi. tra i tarioallavoro, teresabellanova, 900 metri dei 1.200 di banchina

nodi da sciogÜere ci sono attrez- ha convocato un incontro per 1'1 dovrebbe essere pronto nella

zaturee gru  di proprietà  tcte  da. settembre.ilavoratori,daquando primavera2o16.

questa usate nella movÌmenta- (fine maggio) la cassa integrazio- eriproduzioneriservata



i tempi il nuovo fronte

il <<masterplan>> annunciato sarà pronto per la cura dell'acqua, con lo sblocco di  5 miliardi

metà settembre. in  attesa della presentazione di investimenti nei porti. delrio: in 20 mesi

ufficiale, che dovrebbe essere i115-16 verranno sbloccate opere per un punto di pii
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per la rinascìta del sud





e in cantiere c'è anche l'alta velocità fino a bari e in calabria



infrastrutture - sul fronte

. roma. agevolazioni fiscali, ÌiÛrastrutturaleun'indicazioneèar-

sblocco di opere, l'alta velocitàÍmo a rivata dallo stesso renzi: non basta

bari e in calabria, riforme ad hoc che l'alta velocità si fermi ad eboli,

per la scuola e la pubblica ammi- bisognaportarlaabariein calabria.

nistrazione. prende forma il <<ma- in particolare fs sta accelerando la

sterplan>> per il sud annunciato il7 realizzazione delle linee napoli-bari

agosto dal premier matteo renzi e e palermo-catania-messina. e il mi-

che sarà pronto per metà settembre; nistro delle infrastrutture e traspor-

in attesa della presentazione ufficia- ti graziano delrio ha assicurato che

le che dovrebbe essere il 15-16  set- verrà fatta molta cura del ferro spe-

te~bre (dopo un secondo momento cie nelle tratte  locali di calabriil, si-

di approfondimento sul tema alla fe- cilia e sardegna. e poi c'è la cura

sta nazionale dell'unità il5 o 6 set- dell'acqua, con lo sblocco di 5 mi-

tembre), le misure allo studio del

governo cominciano ad enlerijere. li

ministro dell'economia pier carlo liardi di investimenti fermi nej por-

padoan ha annunciato che sono allo ti. delrio ha anche annunciato che in

studio agevolazioni fiscali, e ha in- 20 mesi verranno sbloccate opere per 

dicato la necessità di migliorare gli un punto di pil, almeno 15-16 mi-

investimenti ÌiÛrastrutturali e at~ liardi in tutta italia, e se il sud sarà

tuare riforme per la scuola e la p.a. capace di far fi11ttare vecchi e nuovi

che devono essere "mirate", da "adat- fondi europei crescerà del 2,5-3%.

tare a specifiche realtà meridiona- per il sud, inoltre, il ministro dello

li". sviluppo federica guidi ha sugge-

rito un 'piano marshall'da almeno

sgravi fiscali-uno dei canali 70-80 miliardi di euro sulle nuove

per affrontare l'emergenza mezzo- ÌiÛrastrutture. sul fronte degli ae-

giorno è quello  fiscale: per questo  il roporti, poi, è al lavoro  l'enac, che ha

goveri1o-hadetto padoan-nell'am- calcolato che dal 2000  ad oggi sono

bito dellåiegge stabilità sta studian;; stati investiti 1,5 miliardi negli scali

do la possibilità dtindividuare age- del mezzogiorno e ha istituito un

volazioni fiscali per il sud. una pos- tavolo ad hoc per trovare soluzioni e

sibilità - indicata nei giorni scorsi superare le criticjtà esistenti.

da esponenti pd - potrebbe essere

tlc - sono in arrivo oltre 750 mi-

o, c lioni di euro per lo sviluppo e la

quella di d:efisca1izz~nel sud le diffusione della banda ultralarga da

åssunzioni di giovani e donne. le telecom italia.

;!gevolazioni concesse all'industria

del mezzogiqrnodaiprïmianni due- energia - con il nuovo bando

.. . . .. , , ...-- --



interessi concreti. un ruolo più impor1ar1te di porti e aeroporti della grecia è

immaginabile anche per cogliere le opportunità create dal raddoppio del

canale di suez che, secondo una recente ricerca dell'osservatorio di snn

(stlkti e ricerche per il mezzogiorno, gruppo irtesa sanpaolo) su trasporti
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mediterraneo coinvolta la possibilità "di competere con le principali regioni

logistiche mordiali e, in particolare, con quelle nord europee di rotterdam e

a.mburgo". l'apertura del nuovo c811aie significa la diminuzione del tempo di

passaggio da 18 a 11 ore, un rispannio medio del 4%  circa dei costi operativi

~elle rotte via suez, la possibilità di aumerto da 45 a 97 delle navi in b~nsito

~gni giorno e di passaggio per tutte le grardi imbarcazioni, senza più limiti

~imensionali. questo significa che i'ltalia, ma anche la grecia, hanno una

~pportunità eccezionale di sviluppare la vocazione naturale di essere

piattafonna logistica nel cuore del mediterraneo, con effetti positivi sul

sistema produttivo collegato. il raddoppio del canale di suez, per esempio,

significa che la rotta diventa competitiva perfino per i collegamenti hong

kong-new york. naturalmerte nulla è scontato. le opportunità ci sono sulla

carta, ma occorre guadagnarsele sul campo. per questo cdp, sempre che le

ñsorse disponibili in cassa lo permettano, potrà avere un ruolo importante

nell'adeguamento delle infrastrutture esistenti, dalla necessità di dragare i



fondali dei principali porti del mezzogiorno (lasciati negli ultimi anni alloro

~estino) agli investimenti in logistica e innovazione (tenni da tempo). certo

~ccorrono interventi rapidi, resi ancora più ligenti dalla possibilità che le

privatizzazioni in grecia rafforzino una concorrenza finora assai ridotta.

(ansa).





traffico container in crescita nei terminai marittimi



lk1a previsione della società drewy afîijlñ me

~no al 2019 si registerà un aun'ento della n'm)vjn'entazione di contenitori nei teminal marittin'i del 4,5% 

annuo. n quelranno le strutture dovranno poter lavorare 168 nillonl dl teu in più.

i secondo l'edizione 2015 del global container

",
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~ dell'lncrementoawerrà nel terninal asiatici, pol1ando

ila domanda globale dl movlme~one nel 2019  a 850

i nillonl dl teu. bisogna però precisare che le previsioni

i sono state svolte prlnø dell'attuale crisi dle sta

~ investendo reconon'ia cinese e che ha ancora esisti

i~rewdlblll sull'economa globale e, quindi, sulla

movln-.ntazione dl contenitori.

se la tendenza di [}rmwy sarà confermata, la società

ritiene che le società tem1nallste dovranno attuare

ingentllnve.umenu nelle strutture. n primo plano

ci sono gli operatori globali p sa  e apm tern1nals, che

jovranno sostenere un tramco maggiore pari, rlspetuvar"Ønte, a 24 e 16 nillonl dl teu. e non saranno

~involtl solar"Ønte i teminal del paesi che ora domnano i traffici, ma soprattutto quelli dl aree

!ß'Ørgenti, con'e ndia, ghana e colonmia. questa evoluzione potrebbe far crescere alcuni temînallsti

~e oggi non sono in prln>> plano, cor"Ø yi~rt, porta arærlca, guln8lner e shanghal ntemauonal

f)orts.

dltre alle potenzialitå di sviluppo, la  tendenza attuale porta and1e importantl8flde al termlnall8tl, d1e

jevono affrontare raur"Ønto della dlr"Ønslone delle portacontalner e la relativa rlstrutturazlone delle

rotte. sul loro  futuro infkllrà anche raggregazlone tra con1)8gnle marittime, che sta portando le prlnclpal

rotte nelle n'Ønl dl pod1lsslni operatori, che potranno 0081 decidere il desuno del porti sulla base delle

oro toccate.

in co~enso, afferma il rapporto, le società teminallste che supereranno tale sfida

~otranno raccogliere algnlflcatl frutti: infatti, il loro  ebitda potrà variare tra i120% e il 40%.  perciò,

~uesto settore resterà interessante per gllnvestltorl finanziari, più dl quello del trasporto r'8r1tt1mo che

soffre della riduzione del no11, che resteranno volatili anche nel prossimo futuro.


