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v-erificati due: al secondo  canale dell'llva e al pontile enl.



rso che questi fenomeni sono stati sempre tenuti, in qualche modo, sotto controllo e sono fenomeni che

~urtroppo sono comuni a tutti 1 porti perché, tra l'altro, credo che le fonti di queste perdite siano non

ierivanti dall'oleodotto ma da navi, e quindi errate manovre che possono verificarsi tanto su navi del

rettore industriale quanto navi commerciali e dasse22eri. se fossero accaduti derché le2ati ma22iormente

illa presenza industriale allora sarebbe stato più preoccupante..



con t em pa rossa aum enterebbe n tnØico di petroliere. occorre m ialiorare la sicurezza nel



~orto?



rtaranto è sempre risultato uno dei porti più sicurl. abbiamo dei s1stemi e degli operatori anche in ambito

unbientale e di prevenzione molto preparati. oggi abbiamo, forse, oltre duemila navi in meno del

æo08. in passato il porto di taranto ha gestito situazioni molto più complesse dal punto di vista numerico:

~on sono certo cento navi in più che possono spaventare un porto..



~cola samma11 per inchiostro  verde
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porto?



<<taranto è sempre risultato uno dei porti più sicurl. abbiamo dei s1stemi e degli operatori anche in ambito
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jella propria politica di sviluppo: quello d i  diventare uno scalo di ~ erza generazione., ossia una

nfi'8struttura che vada oltre le prestazioni connesse allo sbarco/imbarco delle merci, che sia in grado

jl offrire il ciclo completo del servizi nell'ambito della catena logistica e, ancor più, che rappresenti

jna struttura a servizio dello sviluppo e della crescita del territorio e ponte di collegamento del

:errltorio medesimo con i mercati nazionali ed internazionali.



i.. ....0011-1.0.- il --..i.......-a...a ..ai ..-aa-i-a a..ra ølai 1.0..-001 ølaila ~ar,.}..ira ølai ..ai.o. o-iiaa-001aia a

jella quasi totalità delrlntervento d i  dragagglo, consentiranno d i  awlare, unltamente alla piattaforma

ogistica, rlncremento dei traffici.

della propria politica di sviluppo: quello d i  diventare uno scalo di ~ erza generazione., ossia una

infl'8struttura che vada oltre le prestazioni connesse allo sbarco/imbarco delle merci, che sia in grado

d i  offrire il ciclo completo del servizi nell'ambito della catena logistica e, ancor più, che rappresenti

una struttura a servizio dello sviluppo e della crescita del territorio e ponte di collegamento del

territorio medesimo con i mercati nazionali ed internazionali.

in parucolare il completamento nel prossimo anno del lavori  della banchina del molo pollsettorlale e

della quasi totalità delrlntervento d i  dragagglo, consentiranno d i  awlare, unltamente alla piattaforma

iogistica, rlncremento dei traffici.





d coll8tato portuale di taranto ha 8pjb'uvato l'ele.. annna1e 2016 de. opere e d

progra lidi8 tiie d8le 2 o 16- 2 o 18



ii totale complessivo degli investúnento è di oltre 500 milioni di euro. di cui oltre 220 milioni

a- valere sui fondi propri del1~utorità portuale

 o!8Ï 11 con:itato portuaÈ di t drbi1to æ approvato ai\m~ r eÈlr;o ~ ~ le 20 16 e

iprogr'Ø.ddbiidmale 2016-2018 de& operepæbkæ detrautorìà po1't\bè. ne/ejeooo ammle

z 0 16 so m memimwn ti per un vab re 00 ~ 1ess i'f'o pari a 8 6  ,4 5 mii> di di e\u'o c æ s i so di1>>m

ai  420 m1imi si m~gnati per le opere appabte ed m corso di ~.a ~ mæ æl porto, per \dl

totale cod1'1essi\lo di okre 500 tiili>tñ di e1d'o di cui o1b'e 220 niå)tú a valere sui j)ooi propri

lielente po~.



le opere  del e jeooo 2 0 16 " hdooo edi&i per . tetmm ni b gb1Ë he  dei servizi tecnr.o- æutÈi

oolarea rett'o6iarde k darsena servizi del porto - i e n btto fiad>æ1e  (7,80 milbm); rete di

raccob e oo&ttmænto de~ acque di pdsgil æ& aree oommi del porto e rete ~ e mpde

~1ia mæ. di èvante  delporto (18,05 nå)m); ri;:ostjuzi}æ de~abto il cakestnd> ambto

precoir4îresso de. testata itagbæ delm>b san catakto (16,90 ~m); i~â&a, a1kirp~1to e

ade8';bdedto stnttub de. bad:hå'il di evade del ßdk> san catakio e de.. cakta i del porto

(28,00 mfum); 1ui>va d:. roma di protezi>æ dej porto fìl>ri rada di taranto - trauo di1)oæ nte

(   14,00 niim>m); boni&a anmænta)e aree libere  del porto in rada: rimmæ h>t spot  varco n ord

(700n8); kvori di ~~æ edæ ordi1aril e sh'8ordi.1bria de~ parti coidiñ æjranÐm

poi'tlb1e  (1,00 nå)m).



l '~l\tor ità port1mÊ æ precæto cæ le pråjei dæ opere ]mm:m) ragiu:to \dl mjb di progettamæ

rostanzilm~nte de:6nào e tale da poter coæedti'e b pæbka2i>1~ del baooo di gara entro 11 prim

triæstre del 20  16 e cm i baikti relativi . restanti opere sarajd) co~w pubbbti entro 11

z016.



n oo~~rx, straorddri> delente, serg:., prete, æ spechto cæ ptnsep mh'e 11 processo

m i Îr  i' - . , . -.der1blæn io e pot:emmtæ nb )  del porto am æ con  lo biettÍ\io didÍ\lersitm e i tra ~

graze, ilp8l1 :i:okl'e, a& totale 1'bb\kqnmæ de1la baoobina pubbb deoon'ijbta mob s.

catakto (testata, sporgente e cakta). prete æ sottobato cæ, graæ aladegua~

i1ft8s~t\m avvbto e gi\ coopetato per aelmi :ilterveoti ~ k pbttammø l.og6tËa portæie

~ il di)\'0 bca1e de& sanità madtilm, 11 porto di taranto si avvb alraggåø:8giræn io delob:etû't'o

pmritam de. propm po]tr.a di svîllppo: qoo]k) - æ sp:epro - didÍ\m are \o) scw di 'terza

gel~zi>d~", ossa \db i1i'bstmttlka che vada oltre È presi;amni ~ ajk> sbarco!:iß)arco
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progra lidi8 tiie d8le 2 o 16- 2 o 18
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a valere sui fondi propri del1~utorità portuale
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l '~l\tor ità port1mÊ æ precæto cæ le pråjei dæ opere ]mm:m) ragiu:to \dl mjb di progettamæ

sostanzilm~nte de:6nào e tale da poter coæedti'e b pæbka2i>1~ del baooo di gara entro 11 prim

triæstre del 20  16 e cm i baikti relativi . restanti opere sarajd) co~w pubbbti entro 11

2016.



n oo~~rx, straorddri> delente, serg:., prete, æ spechto cæ ptnsep mh'e 11 processo

di i Îr  i' - . , . -.der1blæn io e pot:emmtæ nb )  del porto am æ con  lo biettÍ\io didÍ\lersitm e i tra ~

graze, ilp8l1 :i:okl'e, a& totale 1'bb\kqnmæ de1la baoobina pubbb deoon'ijbta mob s.

catakto (testata, sporgente e cakta). prete æ sottobato cæ, graæ aladegua~

:i1ft8s~t\m avvbto e gi\ coopetato per aelmi :ilterveoti ~ k pbttammø l.og6tËa portæie

ed il di)\'0 bca1e de& sanità madtilm, 11 porto di taranto si avvb alraggåø:8giræn io delob:etû't'o

pmritam de. propm po]tr.a di svîllppo: qoo]k) - æ sp:epro - didÍ\m are \o) scw di 'terza

oel~zi>d~", ossa \db i1i'bstmttlka che vada oltre È presi;amni ~ ajk> sbarco!:iß)arco

de& ~ che se il grado di o:liå'e 11 ~b cod1'1eto dei aetvm ælan:bm de. cateæ b~ e,

8im:ol pâ), che rappresenti \m 8tt1dt1n a servÜ) dejb s,~)() e de. cresca del tmmm e

ponte di co&gjuædo del..mo m nzdesim con i nercati æmæli ed ijteræzmæli. in parti:omre

- æ sp:egato aix:ora prete - 11 oonl'è~ æl prossilm 8jd) dei bvori de& baoobina del mob

polbettorb:le e delbl quasi totalità delråjl:elvenb> didrap p, ooimenti'ØmÐ di avvmre, ~-àjænte

* ~~:imm l.og:øæa, r:ik;;;~~1() dei ~



portsta~" , r'a; , n"' to" ~ a~ ' p" ~p; ~r'o~" :v'~r!a~ ' t-1
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 raranto- i lavori,  programmati per il

prossimo triennio, si sommano ai 420 milioni

già impegnati per le opere appaltate ed in

:0~:rs:;,oc: dr.1 re.~,ac,iizz."r,a'z,.i0;~n'e.c ne.,1 pc'o:rt o~ p:u,g;;;.i~,s,ce;..



r aranto - il c: 'omitato p"ort uale dt i  taranto, s~legge il

jna nota h a( d el"lbera to l'a d 0'z'.10n  e d ell'e"le rnc:o

"""""",c"'c'c"""-"



"'n nua,le, 20..,,16~ e,c dte-,1 p ro;~,g~.rca, mma. : tn'e,cnn",ale, i d: e, ;1 le"

;pere pubbliche dell~autorità portuale per il trienni

20.;16-,1;20' 'c18Þ . in pali colare le opere, i nserlle-

!1ell'elenco annuale  2016, raggiungono un valore

:omplelllvo pari a 8, ,,6..45,0 c moa euro ch e :ii

sommano al 420 molonl glð impegnar per le opere

~ppahac le, ; ed; in corso d~ i reo lizza zio ne  nel port' o per

j ,n to; cta~ le, c ,o 'm p. le,  "s~s..iv.,'o: ~, q: u .in"d '1, dt .1 c; .irc ",a 500,,;..  m' .1610 ; ,n .1 d: :1

~uro d .1 c 'u.i oltre ")")"' m ' .16010 n' '.1 a: v' a le re s'"u.i fo n' d .1 p ro p'n.

",i~"""cll:.u "",,-',"ci"



:le,ii'a,'~u "to;rit.a:'" p',o,rtu ",a le, c d: .1 ta: rc,a, n'to, .

bo' nd .1 rce 'lo t'iv'r.1 ai ile o p'e ~e oc p'"ai rtc e d c  ue s~o" ~o n'n'"oc

"', ' ,c""cll.", 'c', ",.,1~"



...o mu n'q ue p'"ubc b, 6lco: t"1 e n'"tro c '1120,c 16" c"'ocn'"t"lnruo:

...," " ~ ""j .,"' , " , " ,.. , "c ,"' ,



:l unque, il processo d: i riommod: emomento e

;)otenziramento d.; el port o d: i taranto, anch e con

'o b"le tt.iv. '0 d '1 d: .iv.re rs,'ificac re .1 trr,a ffi ic( '1 g ra zlr"e .in

"~,"-,, .,'y,i~,~"... "





~o, rt .ic; ; ,o c lo, re, ot 110 t to,"'to! le, , n:s"t ru t t  u r',o" zi,'o~ , n' ",e d, e,11 0,

;onchino pubblica denominoto molo s. cotoldo

[testata, sporgente e calata). il commissario

;traordinario sergio prete ha spiegato che <<grazie
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t aranto - il c: 'omitato p"ort uale dt i  taranto, s~legge il

una nota h a( d el"lbera to 1'0: d: 0'z'.10n  e d ell'e"le rnc:o

" , , , , , , , , " ,  c, , ,  c'  c' " , , , - , ,



a,n nua,le, 20..,,16~ e" dte,,1 p ro;~,g~,rca, mma' : tn'e,cnn",ale, i d: e, ;1 le"

opere pubbliche dell~autorità portuale per il trienni

20,,;16-,1;20' 'c18Þ . in pali colare le opere, i nserlle-

nell'elenco annuale  2016, raggiungono un valore

complel:llvo pari a 8, ,,6..45,0 c moa euro ch e :ii

sommano al 420 molonl glð impegnar per le opere

appahac le, ; ed: in corso d~ i reo lizza zio ne  nel port' 0 per

u, ,n to; cta~ le, c ,o 'm p'le, "s~s..iv.,'o! ~, q! u .in"d '1, dt .1 c; .irc : ",a 500,,;..  m' .1610 ; ,n .1 d: :1

euro d .1 c 'u.i oltre ")")"' m ' .16010n".1 a: v'a lere s'"u.i fon' d .1 p rop'n.

,c,i~, ","cll:.u " " "" ,"ci"



d,e,ii'a,'~u ,to;rit.a:'" p',o,rtu "a le, c d: .1 ta: rc,a, n'to, .

1 bo.nd.lrce'lo t'iv'r.10ille op'e ~e oc p'"airtc e dcue s~o"~o n'n'"oc

"', ' ,c""cll.", 'c" ",.,1~"



c o mu n"q ue p' "ubc b ' nlc o: t"1 e n'"tro c '11 20" c 16" c" 'ocn'"t.lnruo:

," , , ~ , ", , ., " , " " , " ". , "  c, ", ,



d, unque, il processo d: i riommod: emomento e

potenziramento d.; el port o d: i taranto, anch e con

l'o b.le tt.iv' '0 d '1 d: .iv.re rs,'ificac re .1 trr,a ffi ic( '1 g ra zlr"e .in

"~'"-"' .,'y,i~,~,.... "





p 'o rt .ico 10 re at 11ot to",tai le n:s"tru ttur"a" zi"o n'e d ella

""'c', ",,1\ ,,",,'



bonchina pubblica denominota molo s. cotaldo

(testata, sporgente e calata). il commissario

straordinario sergio prete ha spiegato che <<grazie

ali 'ad, eguamento in~st rutt urale,  , avviato, e già

comple~tato per alc~~i interventi come la

p'.la( tta. fo,.rma: lo; .1g..is.":t.icc ,a p '0.;.rtu'ca le,; e, :,d .11 n"u,co.vvoc, 10. ",cc  ,a le,"

d e.,llo. s,"",o n'"it à m,\jo n.ttima ! , il p'"ot.rt o" d; i to: r:o. n'"t 0" si i 0, vvio; 0.1

roggjungimento dell' obiettivo prioritario dello

p:~~o; p' nolo, p'", o, , glt .ic; "a' d; .is"v" .1'i,uc p'"~ p'", 0, .: q; u. ce,;11 0; , d! .1 d; .iv' r e~cn'"t a; ~e,c u. ,n'o:~

s~'oio di "t;rza  generazione"))."



inn.... 700.000 ...i'd inlw1no p8" ib ~tiic8 dll t8nne) ~i.-io nllle 1.- 8d~ il v-= ndf'd. mlntn

11 mlllanl dllul'd måi p8" mn1w-1ani edile ædlrr1. i 8tlm'dlrb18 dell~ pøtl ~urj dii ~.



~ i'i~ dl -izzm:1ani -ii edllld. ~i com~ q...iq p8" i~ ~tna.iom .11.lmpl81to dl 98t1m'1e dille

eqlØ, i~ cui ~iom ~ læta2låmmt8 diinb. i~ pubbllcmlone del tærm bnt\8t ... plimo t.lim.n dll

~llmq mne): ~ le 8n ~ -i~ nlmnm ~ c8rn1rm.

inn.... 700.000 ...i'd inlw1no p8" ib ~tiic8 dll t8nne) ~i.-io nllle 1.- 8d~ il v-= ndf'd. mlntn

111 mlllanl dl ~ui'd måi ~ mn1w-1ani edile ædlrr1. ~ 8tlm'dlrb18 dell~ pøtl ~urj dii ~.



per i'i~ dl -izzm:1m'ie -ii edllld. ~i come q...iq p8" i~ ~tna.iom .11.lmpl81to dl 98t1m'1e dille

~lØ, i~ cui ~.tm.lone ~ læta2låmmt8 diinb. i~ pubbllcmlone del tærm bnt\8t ... plimo t.lim.n dll

~llmq mno: ~ le 8n ~ -i~ nlmnm ~ diii.n1rm.





:i t t  n h- . t. il .f d. t t  t d

r , c ~ w ~ : . l c ,

e ag i e c lanmenl su a n om"1a ireamen e .a

~h '1 s~ta ope 1'10 n'd( 0' n-e rl m .in .1s~te 'ro" 'in una 10g .ic,'ac d .1

.... " -c ,1~, , , 'c ~, , "" ,~, ,



~onfro'n.to. d o.'ve .1 conte rn"ut.1 ha n"no, p-re 'v,a is.o s~ugl.1

....c,c'c"c\"' ,'c"",..-.:



.10(.ga n e sulla c: o n t 1'10  p p oi~is~n e d: .1 pn.n c .ip .10 un

. cc j- ,~ , . ~ , , ~ , -iÆ;.iy . - , - " , ,



ouon auspicio per il futuro  conia consapevolezza

...."-, .'-1""'-"-"- r"'-' ,- , -~,'-, ,- "'-""- --,--"",-



o creazione d: i un sistemo port' uole regionole

ntegroto d; ove le d.lrezl, onl porlu "ali d ilalf, d il:1f nd, 1s.1

i d i 'a ra nto ' che n'"o:s,ce 1'10 n'n'"o: ut.ii.1zz ' ,ac n'" d:  oc, le q' ttuoc 6'1

- -~c",~~,,~,..~-.-., ",'



:":~g~ ",a n'" .izz' ro~ zi,.0::n' .1 d e,:lle, ns'\;p'":e,.t t'iv\,e, a, ',u"tot~n'.t.;}.. p 'o.rt u,a 1.1, b ;e,:n

~'0;"t ~a~ nn'" o.', p".~o: ~.sì~eg~,.,u:i~e, .11 lo.~o~. qi;: t t u "ai le,: la:uv\!o ~~oc: d .1.

;m~inistra~one e ~esti~ne dei porti delle rispettive

~'i~cos.c ri.';o(n' '1 n'e il'aimb'lto d.1 un'ai s,t~actegc.la e

....,,"",''1"-1 c  ,.'c'c.",,-,.,



;u , pc , e.rv1 , .lsk'10; :n' e, ; u, , nita! n',a a. s.s'ic:u c,rr,a. t at d, a, lli a,~~u, .t o,rit' ~ d[ '1

;istema portuale regionale in raccordo con~ altre

.e, ',a: ito." n' ""ozir'01 .n '""o 1'1 e, ~ s",oc";tto: lo. g;uc'ld; 0." d; e,.1 m,\, 'in' 'iskte,.~o; c d. e, ;lle .

nl..astrutture e d;ei trosport i ch.e ossicurerà 'l'unicità

:i~llo porltlco portuole nozionole. allegoti: -

o;l'1e,~s',e~nta, z,'10:cn e. d,.octt.patno: ~o!- p~,0:',.t, a, ',p  le,v'ro, nte,

2014/2016 con allegoto st~dio prof.pirro

:i t t  n h- . t. il .f d. t t  t d

r , : c ~ w ~ : . l  c' ,

e ag i e c lonmenl su 0 n om"1a ireomen e .0

~h '1 s~ta ope 1'10 n'd( 0' n-e rl m .in .1s~te 'ro" 'in una 10g .ic"oc d .1

....,,-c ,1" "'c~,, ",-'~' ,



~onfro'n.to. d o.'ve .1 conte rn"ut.1 ho: n"no, p-re 'v'o is.o s~ugl.1

...."c'c'c"c\"' ,'c"",..-.:



-io('go n e sullo, c: o n t 1'10  p p oi~is~n e d, .1 pn.n c .ip .10 un

.cc,-,~,.~, ,~,-iÆ;.iy. -.-.."



ouon ouspicio per il futuro  conia consopevolezzo













delrio: <<più di un

miliardo di

.  i.  i. . i.

i ~  'i,"", ,.. ... 1 Þ'v'\ '""' ~ ... 1 ~ '""' 1 ~ '""' ..... 1

  iii.    --11111-1111  il-i  .--iii





 c, c " .' " , 8. l

d, el s"'1;ud~,, ))



~oma - lo ha detto ß ministro dei trasporti

:he ha sottolineato la necessità di

:ollegare aeroporti e porti con la linea



" . .

re; 'rro"~'v~r la: 00 , .



~oma - nel vari pori del mezzogfomo ..jamo sul

!111 dard ,:; o e n d~ ilnvesl meni i  n corsob. lo h a d: etto n

-'in .is~t~o d e .1 t~as'p o rt .1 g" 'ra ~a noc de1..1o ' ns."po' n d" e n dc o

iii"..."":,.r&i,. ,'-.1~.,~,. --



nc q.. u~..e "s)t.i,,0~;n' t .ime . ,~ s)ul m,~f a.. s)te~~rp.."la, n p","e.r" '11 m,~f e. r"""o: .,gc .io.:..m- oc,.

~,a,b .bl.a~mo-; c! ;e ;i'1c~ .a'to~; dt .1 a; c ,c ,e 'le, ;r.a rec. ., 1'1 p;o:~rto~d! .1 t a~ ~a: nto~;

~e ;mb ,ie.;rna ; tl'c;'.:o;, rnaw at nc;h e ; p ;;e,:~s,to c! ~e, ;,d o; ; s~i. n-ote.';rac:

~a;c; ,c .e'le. r,azl..0,:n e. ne,.1 po;~rtoc; d: .1 n~a:po;~rl\,~:h",a d~e.tto!

);elrio, s~ttolineand( o ch e i port 1 (cs~~o uno d~ ei

~n.n "c ;:ip ;a~ l.1 e, ;le. .me wn' t'l d: .1 s..v'j .llu "p po: ; p, o,  .s..'it.ivj o; d; e.1

~ezzogiomo>>. per quanto riguarda il piano di

;viluppo degli aeroportl del sud, delrio ha citato

, e. ;s..,e rm-p ;.1,,0 d; '1 ~f,e .c c' e.  .lle. ,nz ',a ", d; .1 n, a; p  .01.1, 'd, ' a; e. r~o: :p~o! ;rto d; '1

::,ata;n .la: cth""e""s..ta; c:rec.;s..c;e:n",d,o:: a; c: li..e,. 'l\:mp ;o;rt'a:n-t.1 e.;

'a; e. r,o:p "o ;rto; d;l' pa; le. .rmo :: c; "u.i ho:: d; a;  iii 't o!  , 1.0: i'o;b :.i,e 'ttiv.:,o::

::iue'mesi fa di raggiungere i  10 milioni di passeggeri



,el prossimi 10: anni dl ai 5,;  attualit). d"elrl o h a qulnd l

loltorneato la necessità dl collegare aeroporl e

~orl con la linea feltovlarla.

delrio: <<più di un

miliardo di

investimenti nei porti







 c, c " .' " , 8. l

d,* el s"'1; ud~c  ))



roma - lo ha detto ß ministro dei trasporti

che ha sottolineato la necessità di

collegare aeroporti e porti con la linea

ferrov iaria .



roma - nel vari pori del mezzogfomo ..jamo sul

ml dard ,:; o e n d~ ilnvesl meni i  n corsob. lo h a d: etto n

m 'in .is~t~o d e .1 t~as'p o rt .1 g" 'ra ~a noc de1..1o ' ns."po' n d" e n dc o

1"..."..:,.r&i,. ,'-.1~.,~,. --



'inc q.. u~".e"s)t.i,,0~;n' t .ime . '. s)ul m,\ra.. s)te~~rp.."la, n p","e.r" '11 m,\re.r"""o:.,gc .io.:..m- oc,.

c~,a,b ;bl.a~mo-; c! ;e ;l'1c~ .a' to~; dt .1 a; c ,c ,e 'le, ;r.a rec. ., 1'1 p;o: ~rto~d! .1 t a~ ~a: nto~;

e,~e ;mb ,ie.;rna ; tl'c;'.:o;, rnaw at nc;h e ; p ;;e,:~s,to c! ~e, ;,d o; ; s~i. n-ote.';rac:

l'a; c; ,c .e 'le. r,azl..0,:n e. ne, .1 po;~rtoc; d: .1 n;a:po;~rl\,;h",a d~e.tto!

d;elrio, s~ttolineand( o ch e i port 1 (cs~~o uno d~ ei

p n.nc .ipa l.1 e 'lemewn' t'l d .1 s..v'r.iiup po p, os..'it.iv ro d el

."... ,... ,. ,. ,. ",.



mezzogiomo>>. per quanto riguarda il piano di

sviluppo degli aeroportl del sud, delrio ha citato

i' e. ;s..,e rm-p ;.1,,0 d; '1 ~f,e .c c' e.  .lle. ,nz ',a \!), d; .1 n, a; p  ,01.1, 'd, ' a; e. r~o: :p~o! ;rto d; '1

c~;atania ch"~"sta cresce~,d, 0 a c.iw e i~port' antl e

l'aeroporto di palermo cui ho dato io l'obiettivo

due mesi fa di raggiungere i 10 milioni di passeggeri



nel prossimi 10: anni dl ai 5,;  attualit). d"elrl o h a qulnd i

loltorneato la necellltà d i  collegare aeroporl e

pori con la linea feltovlarla.



investimenti per porti e aeroporti del

sud



~oila - n.i vari nortl dalli~ðfilorno <<alamo aui miliardo a tra dl

investimenti in  corso>>. lo ha deuo il ministro delle infrastrutture e del

rra8portl, graziano delrlo, rl8pondendo in questlon tlme sul masterplan

~ il mezzoglomo.

ccabblamo cercato dl accelerare, il porto dl taranto è emblematlco, ma

anche presto credo 81 noterà l'accelerazione nel porto dl napoli>>, ha

~rosegulto delrlo, 8ottollneando che i porti <<sono uno del principali

llementl



jl svlkjppo posluvo del mezzogiorno-, per quanto riguardali piano d i  sviluppo degli aeroporu del

sud, il ministro ha citato l'esempio d i  <<eccellenza- d i  napoli, <<l'aeroporto d i  catania che sta

:rescendo a cifre importanti e l'aeroporto d i  palermo cui ho dato lo l'obiettivo due mesi fa d i 

'aggiungere i  1o milioni d i  passeggeri nei prossimi  1o anni dai 5 attuall- ,

3razlano delrio ha quindi sottolineato la necessità d i  collegare aeroporu e porti  conia linea

lerrovlarla.

~ulndl, rispondendo sul nuovo masterplan per l'aeroporto d i  flumiclno, recentemente approvato

jall'enac, per delrlo: <<la sfida del rllancio d i  flumlclno è la sfida del rllanclo del paese. flumlclno è la

)orta d'ingresso d'ltalla, è destinato ad accogliere nelle nostre previsioni quasi 1  00 milioni d i 

)88seggerl al2030 ed è un aeroporto in grave deficit strutturale-.

il ministro ha inoltre ricordato che per il 2015-2016 è previsto un raddoppio in due anni degli

nvestlmentl rispetto a quanto previsto per i tre anni precedenu. ora .11 masterplan dovrà essere

sottoposto a procedure d i  via e d i  conformità urbanlstlca- , ha spiegato: dopodlch6 <<si potrà

)Ørvenlre all'approvazione deflnluva del masterplan da parte del ministero>>,

investimenti per porti e aeroporti del



sud



roma - nel vari porti del mezzogiorno <<siamo sul miliardo e tre dl

investimenti in  corso>>. lo ha deuo il ministro delle infrastrutture e del

tra8portl, graziano delrlo, rispondendo in questlon tlme sul masterplan

per il mezzoglomo.

<<abbiamo cercato dl accelerare, il porto dl taranto è emblematlco, ma

anche presto credo si noterà l'accelerazione nel porto dl napoli>>, ha

proseguito delrlo, 8ottollneando che i porti <<sono uno del principali

elementi



d i  svlkjppo posluvo del mezzogiorno-, per quanto riguarda il piano d i  sviluppo degli aeroporu del

sud, il ministro ha citato l'esempio d i  <<eccellenza- d i  napoli, <<l'aeroporto d i  catania che sta

crescendo a cifre importanti e l'aeroporto d i  palermo cui ho dato lo l'obiettivo due mesi fa d i 

raggiungere i  1o milioni d i  passeggeri nei prossimi  1o anni dai 5 attuall- ,

graziano delrlo ha quindi sottolineato la necessità d i  collegare aeroporu e porti  conia linea

ferroviaria.

quindi, rispondendo sul nuovo masterplan per l'aeroporto d i  flumiclno, recentemente approvato

dall'enac, per delrlo: <<la sfida del rllancio d i  flumlclno è la sfida del rllanclo del paese. flumlclno è la

porta d'ingresso d'ltalla, è destinato ad accogliere nelle nostre previsioni quasi 1  00 milioni d i 

passeggeri al2030 ed è un aeroporto in grave deficit strutturale>>.

il ministro ha inoltre ricordato che per il 2015-2016 è previsto un raddoppio in due anni degli

investimenti rispetto a quanto previsto per i tre anni precedenu. ora .11 masterplan dovrà essere

sottoposto a procedure d i  via e d i  conformità urbanlstlca- , ha spiegato: dopodlch6 <<si potrà

pervenire all'approvazione deflnluva del masterplan da parte del ministero>>,



economia puglia, banca d'italia:

crescita modesta, migliora il dato



~ o  11' n""""".. ..~a ~ n"" o

-- - -- - - - -- .- ---- - -- -





[n pu.. nei drimi ~e meli del 20151a aescita ~nm1~

:'~ anche se mø;:]~l lo dice. ja badm d'ltajia nelluo raplklrto

~reentato [jiii :pmnerlgio a tbi'luito ned.a sede

ienudivenita di b8,rl. il dato mig1me è que:no riferito

ill'~pamooeæ nei drimi sei meli è aumentata

~plellivamente de12,7 per ænto lii:petto aullm1:kj1o

[)ermo de12014æ cið grazie anche ai <<:prfjvvedimedti adottati

ial ~emo :in te:ma di de(wibtrib11zkme e rifm~ del meræto

iel-cjro>>~



rj:ueikj pul1iese, mette :in w la bij1æ  d'l taua, ~ n dato (kulpizÌ(mù migüore liipetto a

:t11eikj i~ +0,7 per æ:iito, e medcjlkrno, +1,4, anme le den'in,,~~mlto ha 1)eæ:6clato

ñgdi&a1ivamedte sdkj la mm~edi:e mucl:1:ne mell.tre quena femminne i rml.a.lbi dmlera.



;)- .,:-= e ø..,~" -:Ø-l traim1jjo 1- ripresa ..3 -11-~(Ø"o. '1i.t -11'-~1:u....:- , in - ~-1 "'"-, si ~ an-ei+...+a

che ; regim::: = dal 2j.~;& ~ ~ ~~ ~ ~ la~

lett(jre produttivo che in pulha ha fatto meølio, <<mterrmnljeddo la (t:mtrazi:me in atto da

lette 1nt1d, tam'~ che [jiii È itnpre.le dede cmtruj3mi che stinul.no un ulm.tmto deda

~'(ñumde param.elrato sul  2014 superam di 12 pu1iti:pet(æ:iit mùi quelle che prevedood

meæ un æ1o. e ancl1e nen'indumia, dme bij1æ d'i tajia ba æ:osito un æ.mpime di 320

!mprese wi1 almeoo 20 addetti, <<il saldo tra la quota di itnprese wi1 fatturato in aumtmto e

[11elæ wi1   fattura to :in rid 11zÍ.tme , ~ tonjito s u hv elli:lxbi:t ivi >> : +  7, i mmro -  8,0 den ' am1o

itm8o.



[u ~i, infine, ]e es:l;)(lrta~i, ma meno rispetto a quello che è ayye:ntl:to nel resto



i'itljja e del swl nel drimo lemeltre 2015la pugña mette infatti a øep +2,6 :per ænto

r.nem:re n sud un +3,5 e l'idtero paese +5 per æ:dto. ~ti m1gliorl quindi l 'export pugliese ~

~to meno per la crisi den1lva di t bi'luito, diæ la bidæ d 1 taua, e quelto ha :mtto m che

economia puglia, banca d'italia:

crescita modesta, migliora il dato

 dell' occupazioe



in pu.. nei drimi ~e meli del 20151a aescita ~nm1~

c'i anche se mø;:]~l lo dice. ja badm d'ltajia nelluo raplklrto

preentato [jiii :pmnerlgio a tbi'luito ned.a sede

denudivenita di b8,rl. il dato mig1me è que:no riferito

au1~pamooeæ nei drimi sei meli i aumentata

i:".(jß1plellivamente de12,7 per ænto lii:petto aullm1:kj1o

~mo de12014æ cið grazie add1e ai <<:prfjvvedimedti adottati

dal ~emo :in te:ma di de(wibtrib11zkme e rifm~ del meræto

del-cjro>>~



queikj pul1ieøe, mette in w la bij1æ  d'l taua, ~ n dato (kulpizÌ(mù migüore liipetto a

ql1eikj i~ +0,7 per æ:iito, e medcjlkrno, +1,4, anme le den'in,,~~mlto ha 1)eæ:6clato

ligdi&a1ivamedte sdkj la mm~edi:e mucl:1:ne mell.tre quena femminne i rml.a.lbi dmlera.



a- .,:-= e ø..,~" -:Ø-l traim1jjo 1- ripresa ..3 -11-~(Ø"o. '1i.t -11'-~1:u....:- , in - ~-1 "'"-, si ~ an-ei+...+a

che ; regim::: = dal 2j.~;& ~ ~ ~~ ~ ~ la~

lett(jre produttivo che in pulha ha fatto meølio, <<mterrmnljeddo la (t:mtrazi:me in atto da

sette 1nt1d, tam'~ che [jiii È itnpre.le dede cmtruj3mi che stinul.no un ulm.tmto deda

pi'(ñumde param.elrato sul  2014 sujæram di 12 pu1iti:pet(æ:iit mùi quelle che prevedood

illveæ un æ1o. e ancl1e nen'indumia, dme ~ d'i ta1ja ba æ:osito un æ.mpime di 320

imprese wi1 almeoo 20 addetti, <<il saldo tra la quota di itnprese wi1 :mtturato in aumtmto e

ql1elæ wi1 m ttur a to :in rid 11zÍ.tme , ~ tonjito s u hv elli:lxbi:t ivi >> : +  7, i mmro -  8,0 den ' am1o

itm8o.



lu ~i, infine, ]e es:l;)(lrta~i, ma meno rispetto a quello che è ayye:ntl:to nel resto



d'itljja e del swl nel drimo lemeltre 2015la pugña mette infatti a øep +2,6 :per ænto

mem:re n sud un +3,5 e l'idtero paese +5 per æ:dto. ~ti m1gliorl quindi l 'export pugliese ~

ci:'esc~jito meno per la crisi den1lva di tbi'luito, diæ la bidæ d1taua, e quelto ha :mtto m che

tutto n (xjjdparto liætltlh segnasse -404,6 jær ænto. <<a1 :uetto di tale mmpm1;o, l'e3:1xjrt

p1.111æøe øeana un aidlimto del 9,7  jær ænt()>> r:i1etia ja bfmæ d1tljja. che parla add1e di

pe&lim"amtmto de:ne .l(lfferede bmi.carl.e dede mmig1i.e e di rid11zÍ.tme di que:no dede

imprele.. per le famigüe., infa~ a f!iw!no s('jorso il tauo di ~icita 2015 era parll:1'i,6 per

ænto ix)d:tro rl,4 di :6ne 2014æ quel1o de:ne im~e ~ inveæ passato dal i per æ,d:to di

dke.inbre il 6,8 digiup oæ



~í rotabilí s* tratte ~~ 1tajb-grecil.. &semo ù servízj) dedato eschsÍv$it w~ al

traßi:o nerci - ha l)lecmato gukto gråjllkti - mn sarà soggetto a jijÎtamni dicapac ità di carËo



~. stagi)l~ estíva, cæ sooo q,~ di ævi 11Éte ua'cvpasseggeri, e pemeîterà di accemre qæl

l)1~ess() di 'b.ma2i>1~" cæ 1l rostro ~ sta po1'ta!xto avalti æg1i u}ini amÞ).

(j1al11tm~) z.o~ e ma...a. bosclæro, presdente e ã1~lli1.tratore deæpto di venr.e ro-port

mos, . socéti cæ gesæce ilteln:Îl.l :ide;fi-1xpdale di fæÎlm, liiid> evklenzÌlto cæ ogi ilteid:iija 1

(<<:od1)~ b sua piam :fàse di ~lvian~nto con 'attiva7i>æ della 1im fei1'ovØæ e '0]>erativìà di

~ 001> scand>> i1te.nmdaè cæ b reme wl ~ Íl ita1b ed uæ p:ilttamnm ~~ e

itteressaote per i grandi oi>>eratori de. '>g6ti:a. l'arriyo del treoo - 1mjm osservato zoÈtto e

bosc00'0 - ~ dí avviu'e qæl processo dícl'eamb ~ dí noove rotte cæ, m.tamo ~

~ ~ da te ~ cú îi:t.úll2i )æ im'o- goddb - æ ve, apre per  veæ m e i n ord est dx) ví

iærcaÛ)).

~í rotabilí s* tratte ~~ 1tajb-grecil.. &semo ù servízj) dedato eschsÍv$it w~ al

traßi:o nerci - ha l)lecmato gukto gråjllkti - mn sarà soggetto a jijÎtamni dicapac ità di carËo



æ. stagi)l~ estíva, cæ sooo q,~ di ævi 11Éte ua'cvpasseggeri, e pemeîterà di accemre qæl

p1~ess() di 'b.ma2i>1~" cæ 1l rostro ~ sta po1'ta!xto avalti æg1i u}ini amÞ).



g&1fi'ajx:o zo~ e ma\ai1i> bosc~, presdeote e ã1~lli1.tratore de~pto dí venr.e ro-port

mos, . socéti cæ gesæce ilteln:Îl.l :ide;fi-1xpdale di fæÎlm, liiid> evklenzÌlto cæ ogi ilteid:iija 1

<<<:od1)~ b sua piam :fàse di ~lvian~nto con 'attiva7i>æ della 1im fei1'ovØæ e '0]>erativìà di

q 001> scand>> i1te.nmdaè cæ b reme wl ~ Íl ita1b ed uæ p:ilttamnm ~~ e

itteressaote per i grandi oi>>eratori de. '>g6ti:a. l'arriyo del treoo - 1mjm osservato zoÈtto e

bosc00'0 - ~ dí avviu'e qæl processo dícl'eamb ~ dí noove rotte cæ, m.tamo ~

~ ~ da te ~ cú îi:t.úll2i )æ im'o- goddb - æ ve, apre per  veæ m e i n ord est dx) ví

tærtm).





p 'q~'~jrtr q,':: d~' .1 r~a~: v"~,ffe,' ~n'c'n' .a': i

d~~e,~:1 rr-1 q,':: a~: n"n"u,j n'c'c:,:.1 a~,' uj n: 'a~:

~i- , "

i' ,.,.".. hi n'.. ,.,  i.."  '..1'.. ,

---.. .- -. . -~.-

,..,....



~o: ,ma: - lar n u, ,0~v~f a~ srtru c cttu ,rca~ d: o~ :v"! rea:'

~d~ ivid~ uare le soluzioni ind: ispensab ;ili a

imuovere gli ostac01i che stanno

~10~:c~ ;,cc 'a; nd~ o~ l'e, ,',"sjp :a~ ns,,~.i0,:ne~ , d; e~~110:: s~c~ :ac lo:'.



~..'oma - il mnistro d; e1 t rasport 1 g;:raziano d:ekio.; c h a

"'n nunc :la. to: : la: c co ;,5~t.ltuil ,.,o :n e, . d: .1 un 'a: "c: ,a b ,.inal: d c  .1

:gc 'la "pe.r eb lo 'c 'c 'a re il pia no ' d 1 -'vrllu p'po , d el p.orto d 1

~; '.c .""pr, 'c,-... "c""cr'".



i,..,a y:!len na . lac nu"o.v~! a~ 5:truttur;r:a: d. o::v~! ~à. i.nd~ fvv.ld; u ,arce le~ ,

;\o ,iu ,ii r.o; ; n' .1 .in d~ .15 !p' e. , n '5,at b c .liti a. n"m 'uc ,0 cv'r e.re . . g~ , no1 0: ,s.t a. c! , ,0 itl c; ,h e. ,

;ta.n'nco:, bc'lo~;cc c ,a:n'd~ o.c l'e..:'i"i5pa. n! c5..1~0 cne. d, e..llo,;; 5~cc a 10:.. llla~

;.ltua;zi'.0:~ne,c d~ .1 s,ta; 110 s..i p:roc~;t~al:e, , d~ a~ d: .iv',re !rs"'.1 ann .1, t~a:

~~o~b :le, 'm .1 d~ .1 ma : nute ."~o, cn el: e. ; la: d; 'iffi '.ic;o~ ,ita~' d! .1 1

;~oce.!d ere con i lavl;azionf d c  i  e5cavo per

'ac p ,p ,~o~foc ;n. c d  'im ~e ,n'to! , d: e,  .1 fo::n da: 1.1  dt e. .1 c:',an a: le,  ' a~ d~ u.n a

mm 'e.rs'~.lo~,n' ~e c d; '1 a: i me'  "~n' ~o: 13,,5., me ' ,tn'. l"lnv\je,'!~!st.lme. ,nto:c

-t.lma' to p e"rc .1 d ~ac gac gg .1 e.. n"e'll'or,d 'ine dc .1220c,c m n.10n"1 dc .1

~,.c " .",~ .,cll. ,.',,1.,



9uro.

p 'q~.~,rtr q,':: d~' .1 r{a~: v"~,ffe,. ~ncc'nc .a': i

d~~e,~:lrr-iq,.:: a~: n"nc,u,jn'c,c:,:.la~,' ucn:'a~:

l' c. ~ac 1 b. ',-1 n' 'a' 1 d~ ' -1 re' c~gr ' 'ia~ 1 "

, ~ , . , , , . , c  .c, ,

, j



r,;o: .ma: - lac n u, co~v~f a~ srtru c cttu crca~ d: o~ :v"! rca:'

ind~ ivid~ uare le soluzioni ind: ispensab ;ili a



rimuovere gli ostac01i che stanno
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'imm 'e.rs'~.lo~,n' ~e c d; '1 a: i me'  "~n' ~o: 13,,5., me ' ,tn'. l"lnv\je,'!~!st.lme. ,nto:c

stimato per i d~ ragaggi è nell'orid. ine d! i 22oc,cc;, m'ioni d! i

euro. ij
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i~.ln.t 61.. h~røp - ~- .pdt r8ter. b3 rem.ln .mÞla fdr h nr fsw ..g.. ..id di"awiy.



rha f8l1u1'8 of cantar8 m .ubtmln th.lr nowm ber grib ib raflaåd in h .telt scfi com prøhal'1bi. ind- cowrlng &i

nlghtmd 8wrag. of8pmrbt8 qn 15 ofth. m8jqri;rbdh outof~ngh81. mlllng 117aØ polntø owrth.wmkb:j141.51
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