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FROM SEA FOR SEA
Il progetto di trasformazione dell’Autorità Portuale di Bari
in Autorità del Levante ha acceso, nell’ambito delle
comunità portuali pugliesi, discussioni che sembrano
riportarci ai tempi dei “campanili”. Paolo Campo, Sindaco
di Manfredonia, afferma: “…non propongo l’annessione
al porto di Bari, propongo altra cosa: fare in modo che
le potenzialità del nostro territorio, il nostro porto in primo
luogo, le dinamicità del sistema che si sta tentando di
impostare in “Capitanata” possano integrarsi finalmente
con la Puglia”. Quindi, Bari come un “hub” amministrativo
delle relazioni portuali; cioè una intesa portuale che
possa integrare attività di altri porti e dell'interland
connessi, ottimizzando traffici marittimi nell’area nord
della Puglia. Come dire che a Manfredonia, non essendo
capaci di relazioni marittimo-portuali, penserà Bari. Noi
diciamo che una politica pugliese, in ambito dei trasporti
marittimi, impone delle riflessioni più ampie e più
“mediterranee” per tutti gli 800 Km di costa pugliese: in
un Mediterraneo di traffici mercantili, la Puglia deve e
dovrà essere una piattaforma logistica sia per l’Italia che
per l’Europa. Occorre sviluppare un piano organico della
logistica portuale con i tre porti “nodi” (Bari, Brindisi e
Taranto) capaci di essere fonte di traffico intraeuropeo
e dove è possibile realizzare il cambiamento della
“modalità”, in una logica di forte intermodalità e strategica
allo sviluppo dell’intera Puglia. Mentre gli altri porti devono
trovare sistemi di integrazione, magari affidando la
gestione delle infrastrutture essenziali ad imprese
marittime in grado di impegnarsi nei traffici mediterranei,
sia nel port-to-port e sia nel port-and-port in una Europa
allargata (Bulgaria, Romania, Mar Nero). Se stiamo
andando verso una Autorità dei Trasporti, capace di
garantire la reale ed effettiva apertura del mercato dei
trasporti, ben vengano le Autorità del Levante, del
Salento, della Calabro-Lucana. Ed allora, una Autorità
Portuale “minore” sarà una società di sviluppo con forti
difficoltà a realizzare i piani della mobilità delle merci e
persone sia regionali che nazionali, aumentando il divario
nel comparto della logistica.
L’EDITORE
SALVATORE CARRUEZZO
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SPECIALE PORTO DI LIVORNO

SI MODIFICA LA 84/94: VERSO L’ELIMINAZIONE
DEL COMITATO PORTUALE
Presso il Tavolo del Mare, si discutono i
disegni di legge che mirano a modificare e
riformare la legislazione in materia di
ordinamento portuale, in particolare la legge
n. 84 del 28 gennaio 1994. Il progetto del
sen. Grillo prevede, con lo scopo di colmare
alcune carenze dei porti italiani in termini
infrastrutturale ed organizzativi: nuova
classificazione dei porti, riforma del piano
regolatore portuale, nuove competenze
delle Autorità portuali e di quelle marittime,
nuove norme per i servizi tecnico-nautici,
autonomia finanziaria delle Autorità portuali.
Sulla stessa linea il disegno di legge del
sen. Mazzarello: fornire maggiore snellezza
alle procedure per la realizzazione dei
progetti di sviluppo delle aree portuali,
consentire una programmazione più incisiva
attraverso scelte coordinate tra i diversi
scali, dotare il Paese di scali interni,
realizzare una concreta autonomia
finanziaria delle Autorità portuali. La
proposta presentata dai senatori Menardi
e Martinat si sofferma, in particolare, sulla
figura del segretario generale nelle Autorità
portuali: si prospetta la possibilità di
modificare la regolamentazione contrattuale
che, al momento, prevede una nomina
quadriennale rinnovabile una sola volta. Al
vaglio della commissione, merita particolare
attenzione l’iniziativa del sen. Curto che,
per garantire la trasparenza nelle attività
portuali, ritiene necessario un cambiamento
nel ruolo del Comitato portuale. Come lo
stesso Curto afferma:

“Le istituzioni non possono trascurare
l’aspetto legato alla trasparenza dei
processi decisionali. Talvolta questi processi
toccano aspetti di illegittimità e illeicità
proprio a causa di carenze legislative, che
le mie norme intendono colmare”. In
particolare, si contesta e si individua nella
composizione del Comitato portuale, il nodo
della questione; sembra possibile, secondo
Curto, “rilevare condizionamenti e
commistioni d’interessi che alterano il
normale e corretto equilibrio della
concorrenza imprenditoriale” a causa della
funzione che ricoprono alcune figure
imprenditoriali in Comitato. “L’esperienza
degli anni trascorsi -continua Curto- porta
a pensare che questo organo ha spesso
condizionato, con gli interessi personali
degli operatori, l’operato dell’Autorità
portuale”. Lo spazio ed il diritto di esprimere
la propria posizione in assemblea, e quindi
alla luce del sole, viene definito dallo stesso
senatore “un’anomalia che svilisce il
concetto di Autorità, rendendolo lontano
dall’essere organo indipendente di garanzia
e di controllo delle attività private, in nome
della tutela degli interessi pubblici della
libertà d’impresa, dell’eliminazione delle
situazioni di monopolio e della
concorrenzialità”. Questa tutela dovrebbe
essere quindi garantita, secondo Curto, se
decisioni di notevole importanza, fossero
alla mercè di un’unica figura.
Francesca Cuomo
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MINISTRO DEI TRASPORTI
VICE MINISTRO DEI
ALESSANDRO BIANCHI
TRASPORTI
PIANO GENERALE DELLA
CESARE DE PICCOLI
MOBILITA’
PIANO DELLE AUTORITA' DEI
TRASPORTI
Presentato il 15 maggio 2007 il Piano Generale
della Mobilità. Si tratta di un documento
fondamentale che ridisegnerà l’intero sistema della
mobilità nazionale fino al 2020. In questo piano
si mette tutto in gioco per il rilancio del sistema
trasportistico: porti, aeroporti, autostrade del mare,
l’alta velocità, strade a lunga percorrenza, itinerari
aerei. Il Ministro Bianchi, ad un anno di governo,
afferma: “ vogliamo decidere come devono
spostarsi persone e cose, le direttrici e i punti
d’incontro”. La “pass-word” del PGM è
“integrazione” fra i livelli di comunicazione; cioè
integrazione fra i modi di trasporto mare-strada e
ferro con una forte intermodalità innescata nel
Mediterraneo. Spostare il maggior numero possibile
di persone e merci dalla strada a favore del
trasporto su ferro e via mare, per favorire più
sicurezza , più velocità e rispetto per l’ambiente.
Per conquistare la piena intermodalità, il Ministro
ha affermato che sono stati compiuti atti significativi:
Fondo per la mobilità pendolare; il Decreto
Ministeriale per l’avvio dell’ecobonus; (152 linee
regolari di autostrade del mare servono i porti
italiani, a favore del Mar Tirreno rispetto
al Mar Adriatico); più autonomia finanziaria alle
Autorità Portuali. Il Ministro è convinto che il lavoro
governativo consentirà la mobilità del Paese in
modo razionale, moderno e compatibile con la
salvaguardia dell'ambiente. Ci si aspetta che
questa evoluzione in atto possa favorire il processo
del trasporto marittimo, anche perchè la vera
partita per il rilancio e il rafforzamento di tutto il
comparto averrà sul terreno delle infrastrutture.
In ultimo, il Ministro non dispera di trovare un
accordo di equilibrio con il Ministero delle Finanze
sulla possibilità che i porti possano trattenere i
proventi dell'IVA, in attesa anche dei regolamenti
attuativi della legge per l'autonomia finanziaria dei
porti (approvazione prevista a fine luglio).

A margine dell'incontro del vice Ministro Cesare
De Piccoli a Bari, presso l’Autorità portuale,
riportiamo le sue dichiarazioni sulla posizione dei
porti pugliesi: "Abbiamo parlato delle tre Autorità
portuali pugliesi, perché ritengo che siano in grado
di sviluppare una politica unitaria dei porti. Questo
tipo di coordinazione è quello che vogliamo portare
avanti con una legge; quella cioè dei sistemi
regionali che, comunque, non vanno a ledere le
autonomie, ma servono a cooperare. La vostra è
una realtà fatta di grandi opportunità e di punti
critici: le opportunità derivano da un sistema
portuale con tre grandi realtà ed altre più piccole,
ma importanti per lo sviluppo di alcuni traffici
marittimi. In particolare il Far East, il Mediterraneo,
il Mar Nero e l’alto Adriatico possono avere un
ruolo importante nell’economia della Regione.
Bisogna maturare questa convinzione e sfruttare
tutte le occasioni, non avere una visione localistica.
Per Brindisi, ad esempio, il porto industriale deve
evolversi verso il commerciale, risolvendo i problemi
di impatto ambientale. Taranto può diventare un
grande porto, con Gioia Tauro, per il transhipping,
ma deve risolvere il problema dei fondali. Questi
sono tutti problemi che vanno affrontati con la
consapevolezza che i porti sono una risorsa.
Abbiamo tre Autorità e 800 km di costa, cioè una
risorsa importante. Brindisi parte come porto
industriale per la presenza di Enel e Petrolchimico,
però ha diritto ad avere una vocazione diversa
come traghetti, ro-ro, attività commerciali. Giurgola
è un esperto e quindi una garanzia per la città di
Brindisi. Sugli escavi faremo un incontro nazionale”.
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GIURGOLA PRESENTA IL PIANO PER LA RIQUALIFICAZIONE
E LO SVILUPPO DEL PORTO DI BRINDISI
A quaranta giorni dal suo insediamento, il Presidente
dell’Autorità portuale di Brindisi in collaborazione con lo studio
di engineering Lentini, ha elaborato il Piano programmatico
di riqualificazione, stimolato dai dibattiti con gli addetti del
settore sui temi di comune interesse sulla città. Alcuni interventi
riguardano opere già autorizzate, che però necessitano di un
impulso tecnico per consentire il compimento dell’iter
progettuale e realizzativo. A questi si affiancano iniziative, più
ambiziose, che saranno discusse e vagliate con gli
amministratori e gli operatori. Sostanzialmente le opere si
possono suddividere in tre gruppi: interventi immediatamente
cantierabili, interventi realizzabili mediante approvazioni di
adeguamenti tecnico-funzionali e/o progetti strategici (come
Punta Riso), interventi da comprendersi nel nuovo Piano
Regolatore Portuale (come Capo Cavallo). In particolare il
Piano programmatico prevede: riqualificazione del varco di
via Spalato, passo per la realizzazione del circuito interno
portuale, punto di ispezione frontalieri (P.I.F.), dismissione del
fascio binari, riqualificazione della stazione marittima,
consolidamento della banchina “Amm. Millo”, banchina
Montecatini, capannone Montecatini, Sant’Apollinare,
collegamento tra Sant’Apollinare e Costa Morena, Costa
Morena ovest, punto di controllo per animali vivi,
completamento di Costa Morena est (II stralcio), deposito
costiero foce del Fiume grande, Capo Bianco con una nuova
area Pol Marina Militare, Bocche di Puglia con interventi
finalizzati all’elevazione della sicurezza per gli utenti. Gli
interventi a medio termine riguarderanno la diga di Punta
Riso, l’ampliamento del molo Enichem e il molo carbonifero
mentre quello a lungo termine prevede l’estensione del porto
fino a Capo di Torre Cavallo. Nelle previsioni del presidente
Giurgola, l’attuazione del Piano programmatico potrebbe
garantire una moderna configurazione del sistema portuale,
definendo nettamente le diverse aree di utenza individuate
in area passeggeri/traghetti/crociere, area multi-purpose e
area energetica. Le infrastrutture oggetto di intervento avranno
destinazioni non ancora definite; dopo la realizzazione o in
corso di realizzazione, saranno individuate in base alla
domanda di mercato per comprendere quali sono le categorie
merceologiche più appetibili. In questo modo, gli spazi
disponibili per il traffico commerciale nel porto medio esterno
passerebbero da 350 mila mq

Il Presidente della Autorità
Portuale di Brindisi,
Giuseppe Giurgola

Le zone interessate dal piano
programmatico

(banchina di Costa Morena) a 630 mila mq (con l’aggiunta
del nuovo sporgente di Costa Morena est), fino a 950 mila
mq con le aree retrostanti. Tra Punta Riso e Punta Torre di
Cavallo, con una diga di circa 2 km da nord-est a est, si potrà
ottenere un banchinamento di 1 milione di mq. Una prima
parte del circuito doganale, dal varco di via Spalato a
Sant’Apollinare, si realizzerà spostando la zona Pol della
Marina Militare dal Seno di Levante alla colmata di Capo
Bianco. Il circuito proseguirà fino a Costa Morena, grazie ad
una strada che la collegherà a Sant’Apollinare, dove saranno
realizzati 5 nuovi accosti per navi passeggeri e ro-ro, si
costruirà qui anche la caserma e l’ormeggio del distaccamento
portuale dei Vigili del Fuoco. Il P.I.F. resterà aperto 16 ore al
giorno, facilitando il traffico con la Turchia e i Paesi Balcanici.
L’attività di check-in delle agenzie marittime saranno spostate
nel terminal privato, costruito da “Mondo Srl”. Il nodo spinoso
dei controlli fatti in nave al terminal Albania nel Seno di Levante,
la cui lentezza aveva prodotto malcontento tra gli operatori,
sarà risolto consentendo che le operazioni avvengano a terra.
I 62 milioni di euro dei fondi assegnati dal Ministero delle
Infrastrutture e dalla Regione a Brindisi, saranno utilizzati per
realizzare un ormeggio per grandi navi e per mettere in
sicurezza la diga di Punta Riso e di Bocche di Puglia sulle
quali si costruirà la strada di collegamento con l’aeroporto.
Torna d’attualità il vecchio progetto di allungare di mille metri
la pista principale del “Papola”: si libererebbe Costa Morena
ovest dal vincolo del cono di atterraggio, che impedisce
l’ormeggio di navi più alte di 35 metri. Non c’è ancora una
precisa linea di condotta che riguardi il progetto Sfir della
raffineria dello zucchero di canna, del quale si valuterà l’impatto;
un investimento di 85 milioni di euro, 91 posti di lavoro ed un
traffico di 60 navi con 300 mila tonnellate di zucchero in entrata
e 200 mila in uscita. E’ stata invece deciso l’uso dell’ex
capannone Montecatini: l’Autorità portuale lo ha affidato al
Comune e, probabilmente sarà utilizzato dal sindaco Mennitti
come succursale per le manifestazioni della Biennale di
Venezia. Il presidente infine, ha pensato ad un ormeggio per
i maxi yacht nel Seno di Ponente, nei pressi della Lega Navale,
ed una nuova sistemazione per i cantieri nautici che potrebbero
spostarsi nella zone del Monumento al Marinaio.
Francesca Cuomo
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BRINDISI-CORFU’: SUCCESSO DI MOONSHINE
Partita con vento di maestrale di 7-8
nodi, la 22ª edizione della Regata
Internazionale Brindisi-Corfù è stata
caratterizzata da un’ampia
partecipazione e dalle condizioni meteomarine sfavorevoli. Sono stati infatti,
107 gli equipaggi al via: prima i maxi,
seguiti da multiscafi e dalle classi
regata-crociera (classi 1-5 Ims) e
crociera pura (Holiday Sprint e Holiday).
Tra i maxi, hanno partecipato due dei
nove esemplari Farr 80, progettati da
Bruce Farr; “Idrusa” della Montefusco
Sailing Project, terza in classifica, e
“South Georgia” dello YC Hannibal
Monfalcone che ha ottenuto il quinto
posto con un equipaggio, capitanato
da Cino Ricci, composto per metà da
regalanti non professionisti in
rappresentanza del WFP (World Food
Program), della Cooperazione Italiana
allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri e del Rotare International. La
Base di Pronto Intervento Umanitario
delle Nazioni Unite (UNHRD), gestita
dal Programma Alimentare Mondiale
(PAM), ha infatti preso parte alla regata
con il duplice scopo di dare maggiore
visibilità alle attività umanitarie che le
Nazioni Unite svolgono nel mondo
attraverso il Network di Pronto
Intervento Umanitario, in particolare
attraverso la Base di Brindisi, e di
raccogliere fondi a favore dei progetti
per l’alimentazione scolastica del PAM.
Protagonisti tra gli 80 piedi anche “Idea”,
il Nauta 78 progettato da Reichel e
Pugh già vincitore alla Rolex Cup 2004,
giunto dal Veneto e classificatosi
secondo, e “Fletch IV” il Tripp 80 di
Michele Scianatico, giunto quarto. Tra
i 60 piedi, sesto posto per “Amer Sport
One” Vor 60 progettato da German
Frers che ha avuto come capo team
Grant Dalton, uno dei più noti velisti
neozelandesi. Presente anche
“Mucillagine Rosa”, l’Open 50 tra i più
combattivi alla Barcolana, il Cori 60
“Pegaso” detentore del record della
traversata nel 2005 e la vincitrice
“Moonshine II” di Lni Pesaro con
Eduardo Ziccarelli. Parterre di lusso
per la regata d’altura per cabinati con
lunghezza ft. superiore a 8,5 metri, che
si conferma fra le più importanti del
Mediterraneo e sicuramente la più
importante in Adriatico; elevata anche
la partecipazione degli equipaggi
stranieri provenienti da Grecia,
Montenegro, Russia, Serbia e Stati
Uniti. Le imbarcazioni italiane hanno
rappresentato i circoli velici di Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna, Marche, Sicilia, Toscana e
ovviamente Puglia. Le condizioni
meteo-marine sono state caratterizzate
da pochissimo vento già subito dopo
la partenza, al punto che le barche
giunte entro tempo massimo (30 ore)
sono state 45 su 107.
Francesca Cuomo
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BRINDISI, IL PORTO DELLA “VALIGIA DELLE INDIE”
25 ottobre 1870. Fu questa la data in cui avvenne il primo
viaggio ufficiale della “Valigia delle Indie”, la via di
comunicazione fra Londra e Bombay. Da Brindisi partì il primo
piroscafo della società inglese P&O; il convoglio partiva da
Londra e raggiungeva Brindisi in 44 ore per poi giungere a
Bombay in 22 giorni, con un risparmio di ben tre giorni rispetto
alla partenza prevista dal porto francese di Marsiglia. Brindisi
fu interessata da una serie di lavori per migliorare la viabilità
interna ma non solo, in quel periodo sorsero alberghi e diverse
strutture portuali. Dopo quaranta anni di splendore, durante
i quali la città diventò il fulcro di traffici internazionali
importantissimi, il collegamento fu soppresso per mancanza
di nuove strutture e delle banchine necessarie. Data la sua
posizione strategica, il porto di Brindisi è sempre stato scalo
leader di collegamento tra la Grecia ed il Mediterraneo orientale.
Tutto il traffico marittimo per quei Paesi convergeva nei porti
che, per vicinanza, venivano privilegiati rispetto ad altri da
turisti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Porti come
quello di Ancona hanno sofferto per anni sotto questo punto
di vista, registrando un forte calo del flusso di passeggeri
diretti in Grecia, Albania, Jugoslavia. Una posizione geografica
privilegiata come quella di Brindisi ha quindi inciso molto, per
lo meno in passato, rendendolo uno scalo competitivo, almeno
per la Grecia. Oggi la situazione pare, per certi versi, capovolta;
il turismo è cambiato sensibilmente ed il flusso dei turisti è in
calo, mentre è in crescita quello in altri porti distanti
geograficamente dalle coste greche, che però hanno
accresciuto la loro competitività grazie all’uso di navi super
veloci e lussuose, che consentono ai passeggeri di avere il
doppio vantaggio di arrivare in tempi veloci alla meta ed
avendo a disposizione un confort di viaggio di primo piano.
Il vantaggio innegabile consiste nell’evitare lunghi tragitti in
auto per giungere sulle coste pugliesi, con risparmio di tempo,
denaro e rischio dovuto al traffico veicolare.

Queste navi, proprio perché più veloci, hanno consumi elevati
in termini di carburante ed è per questo che gli armatori hanno
inteso coprire questo innegabile maggior costo con i ricavi
derivanti dai consumi sulla nave da parte dei passeggeri. Per
questo l’offerta dei servizi a bordo è diventata quasi una
necessità con un servizio di prim’ordine che consenta un
continuo invito al consumo. Il turismo è cambiato ed è quindi
necessario, per restare al passo con i tempi, adeguare gli
investimenti nel settore. Ed allora, un porto come quello di
Brindisi può sperare di tornare ad essere lo stesso porto della
“Valigia delle Indie”? E’ quanto si chiedono tutti gli addetti ai
lavori che sono impegnati da anni a far risorgere le strutture
locali, rendendole competitive rispetto alle altre. Né vale
piazzare a Brindisi le stesse navi che, per esempio, si utilizzano
ad Ancona, perché le spese non sarebbero ammortizzate,
essendo il tragitto più breve ed il costo del carburante non
assorbibile con gli acquisti sulla nave. L’unica possibilità che
esiste, affermano gli addetti ai lavori, sarebbe quella di dotare
Brindisi di navi veloci, ma “spartane”, riducendo ai minimi i
costi di gestione per abbassare i prezzi dei biglietti e
compensare così il fastidio di raggiungere in auto la punta
dello stivale. Abbassare il prezzo dei biglietti in modo sensibile,
potrebbe far tornare Brindisi ad essere un punto di riferimento
della portualità nazionale, sempre che però i servizi a terra
siano funzionali e soprattutto efficienti. Fatto che negli ultimi
anni, non si è verificato! Con l’arrivo della nuova gestione
dell’Authority forse, potrà cambiare qualcosa nel trend negativo
di questi ultimi anni, ma ci vorrà molta pazienza e, soprattutto,
tanto, ma tanto, lavoro. Le idee ci sono, la voglia anche,
adesso c’è solo da risalire la china perché il porto della “Valigia
delle Indie” non può essere relegato a porto di “serie B”.
Maria Laura Scotto

Bocca di Puglia S.p.A. - via Dardanelli 72100 BRINDISI
Tel. 0831.411516 Fax 0831.414381
www.marinadibrindisi.it - info@marinadibrindisi.it
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LIVORNO: DALL’OMBRA DI FIRENZE A LEADER D’EUROPA
Candidato a priorità nazionale nel progetto “Autostrade del
Mare”, per l’area occidentale del Mediterraneo: inizia così, la
corsa del porto di Livorno al 2010, data fissata dal Priority Project
n. 21 per l’attivazione delle nuove rotte di servizio nei quattro
corridoi marittimi destinati ad unire l’Europa. Una corsa fatta di
certezze, date dai grandi numeri che testimoniano la crescita
costante dei traffici in ogni settore, e ambiziosi progetti, a mediolungo termine, come spiega il presidente dell’Autorità Portuale,
Roberto Piccini: “ Il nuovo Masterplan regionale dei porti
presentato proprio qui a Livorno, lo scorso 16 gennaio,
rappresenta un punto di vera novità ed interesse rispetto ai
documenti programmatici degli ultimi anni. Per la prima volta,
infatti, il sistema portuale non è più solo parte della piattaforma
logistica costiera, ma fattore strategico del sistema logistico
regionale, teso a sostenere e promuovere importazioni ed
esportazioni, investimenti e produzioni industriali dell’intera
economia toscana, all’interno dei mercati internazionali”.
Livorno e il suo porto, da sempre, sono una cosa sola, legati
nella buona e cattiva sorte: “Quando fu fondata – continua il
presidente Piccini – l’obiettivo era di potenziare scambi e depositi
fra il Mediterraneo musulmano e i porti dell’Europa del Nord.
Nacque così una comunità sul mare, più che di mare, legata
più alle attività specifiche del porto che alle grandi navigazioni
o esplorazioni marittime: furono ideati qui, e sperimentati, sistemi
di carico e attrezzature di settore che ancora oggi conosciuti a
livello internazionale come “livornesi”, e nonostante la città fosse
stata inizialmente concepita come porto di Firenze, la sua storia
è rimasta profondamente autonoma da quella fiorentina”.

Il Presidente della
Autorità Portuale
di Livorno,
Roberto Piccini
Già all’interno del POT 2007/2009, infatti, il Porto delle Autostrade
del Mare, inteso come area di sistema dedicata, è fissato fra le
priorità a breve termine, con l’inizio entro l’anno dei lavori per
due nuovi attracchi. Nel medio-lungo termine, invece, ci sono
3000 metri di nuove banchine e 2.000.000 di mq adibiti a piazzali
portuali, per raddoppiare, modernizzare e rendere operativo un
vero casello internazionale delle Autostrade del Mare, collegato
al Corridoio 5. Con un occhio alla salute dell’ambiente e dei
cittadini, come dimostra l’adesione al progetto “NoMePorts”
(Amministrazione del Rumore nei Porti) a fianco delle realtà
portuali europee più importanti: il piano, già presentato alla
Commissione Europea Life ambiente per il contributo finanziario,
punta a ridurre il livello di rumore prodotto nelle zone industriali
portuali dalle attività di costruzione e di trasporto, e con esso
anche il rischio di gravi disturbi per la salute delle persone che
sono quotidianamente esposte al fenomeno. Capofila di questo
importante programma è l’Autorità Portuale di Amsterdam, mentre
quelle di Livorno, Amburgo, Copenaghen-Malmoe, Civitavecchia
e Valencia sono i partners principali del progetto. Che coinvolge
anche i porti di Rotterdam, Göteborg e Tenerife, inseriti come
aree interessate all’utilizzo della metodologia messa a punto dal
progetto e alla sua applicazione pratica.

Porto di Livorno

Una veduta aerea del porto di Livorno
Come autonoma fu la ricostruzione nel Dopoguerra, lunga e
faticosa, tanto che i risultati di oggi sono motivo di vanto e
orgoglio ancora più forte: dagli anni Novanta sono stati realizzati
investimenti per 30 milioni di euro, materializzati in 90 ormeggi,
12 chilometri di banchine con fondali che raggiungono i 13 metri,
e 2.500.000 mq. di aree a terra, 56.500 dei quali occupati da
magazzini in area demaniale. E ancora, le oltre 7.500 navi che
ogni anno fanno scalo a Livorno, un quantitativo di merci che,
fra imbarco e sbarco, ha superato nel 2007 i 28 milioni di
tonnellate, e una stazione marittima che accoglie più di 3 milioni
di passeggeri all’anno.
Ma oggi, nonostante i 10 accosti, 200.000 mq di piazzali, la
piena funzionalità della quattro corsie FI-PI-LI con diretta
penetrazione nelle aree portuali, il porto rischia di non sostenere
a lungo la crescita costante dei propri volumi, attestata dal ’96
ad oggi sul tasso medio annuo dell’8%. E progetti, per il futuro
di Livorno, vanno infatti in questa direzione: “Il nuovo piano
regolatore portuale – prosegue Piccini – e la previsione strategica
della Piattaforma Europa, delineano i tratti del “nuovo” porto:
moderno, con fondali di 16 metri, terminali ed equipaggiamenti
specializzati e in grado di soddisfare domande crescenti di traffici
contenitori. Ma anche i traffici RO-RO, le Autostrade del Mare,
le connessioni viarie e ferroviarie per agganciare in termini
competitivi, grazie al rapporto alta velocità-alta capacità, i grandi
corridoi di trasporto europei e paneuropei”.

“Per l’Italia – spiega ancora Piccini – l’economia marittima e
l’utilizzo delle vie d’acqua, rappresentano non solo nuove
opportunità di sviluppo ed occupazione in un settore ed in un’area
geopolitica in piena espansione, ma anche una risposta qualificata
alle criticità ambientali, assai pressanti rispetto alla media europea”.
Già nel febbraio 2002, infatti, l’allora Presidente della Repubblica
Carlo Azelio Ciampi sottolineò, in un vertice sul cabotaggio
marittimo organizzato a Livorno, quanto le autostrade di tutta
Europa erano congestionate, mentre quelle del mare,
potenzialmente la vera risorsa dell’area mediterranea ed europea,
ancora non ancora tracciate. Durante quel vertice fu poi siglato
un protocollo di intesa ed una dichiarazione congiunta di Spagna,
Francia e Italia, che dava il via ai lavori per lo sviluppo del trasporto
marittimo a corto raggio.
“Con l’avvento delle “Motorway of the sea” – conferma Piccini –
cambierà notevolmente la pianificazione dei servizi di trasporto:
sarà coinvolta una vasta platea di portatori di interessi, sia pubblici
che privati, non solo le autorità portuali e gli armatori, ma anche
autotrasportatori, spedizionieri, agenzie di consolidamento carico
e compagnie logistiche. L’intera catena dovrà essere riorganizzata,
puntando ad uno sviluppo basato sì sugli investimenti per
infrastrutture portuali, ma senza tralasciare metodologie e
tecnologie innovative che possano garantire l’efficienza dei traffici
a 360 gradi”. Per il porto di Livorno, ma anche per altre realtà
toscane come Carrara e Piombino, sarà dunque essenziale
“allestire un sistema portuale attivo, integrato e dinamico –
conclude il presidente – anche attraverso ipotesi di specializzazioni
funzionali, in grado di rispondere alle richieste diversificate degli
operatori. Per realizzare un progetto del genere serve una visione
unitaria, nel rispetto delle competenze di ogni singolo scalo, ed
una regia per ottimizzare risorse e strutture logistiche a servizio
degli utenti: in una parola sola, sinergia”.
Giada Menichetti
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CESARE DE PICCOLI A BARI PROMUOVE
L’AUTORITA’ DEL LEVANTE

copyright 2007

Un importante incontro si è svolto il 20 giugno, presso l’Autorità portuale di Bari, con la
partecipazione del vice Ministro dei Trasporti, Cesare De Piccoli. Erano presenti i componenti
del comitato portuale e gli operatori del settore baresi, ma anche i presidenti delle Authority
pugliesi; Giuseppe Giurgola per Brindisi, Michele Conte per Taranto e Francesco Mariani
per Bari e, in rappresentanza delle istituzioni, il sindaco Michele Emiliano, il presidente della
provincia Vincenzo Divella e l’assessore regionale ai trasporti Mario Loizzo. Dopo una
consultazione privata, nella quale si è discusso delle linee guida da seguire per lo sviluppo
dei porti pugliesi con il vice Ministro, il presidente Mariani ha esposto ai presenti la situazione
attuale del porto di Bari che vive un momento molto positivo di crescita ma anche di
programmazione per il futuro. E’ stato recentemente siglato l’accordo tra le Regioni Puglia
e Basilicata e le Autorità portuali di Bari, Brindisi e Taranto; il protocollo, che rappresenta
un’esperienza pilota, servirà a concretizzare ed ottimizzare la programmazione infrastrutturale.
Bari è stata promotrice della costituzione dell’Autorità del Levante e l’intesa è già stata
siglata con Manfredonia e Monte S. Angelo: la creazione del network da Monopoli a
Manfredonia si avvia a diventare realtà. Ma anche i dati che riguardano lo scalo barese
sono rilevanti: “Nel nostro Piano Operativo Triennale, abbiamo individuato le opportunità
di sviluppo infrastrutturale del porto e le iniziative che devono accompagnarlo. Bari è un
porto vivace ma, soprattutto, attivo dal punto di vista dei traffici; quest’anno siamo cresciuti
del 10% nel settore passeggeri e del 40% in quello delle auto, che provengono
prevalentemente dalla Grecia. Con l’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea,
un numero sempre crescente di persone sceglie di raggiungere il nostro Paese perciò nel
pianificare lo sviluppo di tutti i porti italiani questo elemento non può essere trascurato:
sono molteplici le opportunità che possono scaturire se riuscissimo ad intercettare questo
traffico. Abbiamo impostato il P.O.T. mettendo in primo piano due aspetti: insieme a Brindisi
e Taranto costituire un coordinamento per offrire servizi compatibili e sfruttare al meglio le
opportunità offerte dai collegamenti con i Balcani, nel quadro del Corridoio 8. Il primo
aspetto, prevede di mettere in atto, con le altre Authority pugliesi, una serie di scelte
strategiche per rispettare la complementarietà dei nostri porti, che devono crescere in
armonia con le loro caratteristiche specifiche. Per questo abbiamo scelto di dare a Marisabella
una funzione diversa da quella di porto per container; perché riteniamo che Taranto offra
già questo servizio. Queste scelte intelligenti sono indispensabili per aiutare la città e le
istituzioni a vivere il porto in modo non invadente. Per quello che riguarda il secondo aspetto;
l’idea è quella di avere a Bari anche linee nazionali, in particolare verso l’alto Adriatico.

PERITAS S.r.l. Head Offices: 72100 Brindisi (Italy) - Via G. Bruno, 24 - Phone:
+39 0831 529857 Fax: +39 0831 561692 - email cafaro@tin.it - P.Iva: 01885880748

Il flusso naturale delle merci porta verso i Balcani, così come il
Corridoio 8 che finalmente si affaccia su paesi comunitari. La
portualità barese inoltre, per anticipare il mercato e sfruttare tutte
le sue risorse, fa sistema con i porti minori: Manfredonia, Barletta,
Molfetta e Monopoli. L’Autorità del Levante ha l’ambizione di
mettere in rete questi porti: per superare la diffidenza
dell’amministrazioni locali, che vedono limitata la loro autonomia,
abbiamo modificato il regolamento dell’Autorità portuale. Saranno
infatti costituiti dei comitati territoriali: ogni porto avrà come
rappresentanti i membri della commissione consuntiva, il sindaco,
il presidente della provincia, il presidente della Camera di
Commercio. Il presidente dell’Authority invece, istituirà le pratiche
del porto da sottoporre al Comitato portuale sul P.O.T., sul Piano
Regolatore del porto e sulle concessioni”. Questi i piani a breve
ed a lungo termine del presidente Mariani che, nel frattempo, in
concerto con l’assessore Loizzo, ha realizzato anche nuove
strutture di accoglienza per far fronte alla massiccia crescita di
movimento passeggeri e veicolare. Con l’approssimarsi della
stagione estiva infatti, lo scalo raggiungerà punte giornaliere di
15-20 mila passeggeri e 3-4 mila auto e nessuno intende far
rivivere la situazione di disagio procurata alla Città lo scorso
anno. Autorità portuale, Capitaneria di Porto, Dogana, Polizia di
Stato e Guardia di Finanza hanno predisposto un Piano di
intervento straordinario che prevede, a partire dal 13/7 fino al
15/8, l’obbligo di sosta dei passeggeri co veicoli a seguito, diretti
in Albania, Croazia e Montenegro, nell’area di Marisabella.
Nell’area, di circa 60 mila mq, saranno presenti 34 sportelli
dedicati alle operazioni di check-in e bigliettazione delle agenzie
marittime, 4.500 mq di aree coperte da tensostrutture, 56
postazioni di servizi igienici (di cui 4 per disabili), locali nursery,
posti di ristoro, info-point, aree sosta attrezzate con panchine e
fontane. Gli oltre 22 mila mq per la sosta auto sono stati distinti
in settori in base alla destinazione, mentre 34 mila mq sono a
disposizione degli automezzi pesanti. Insieme al considerevole
investimento in strutture, è stato predisposto un massiccio impiego
di personale destinato alla viabilità ed ai parcheggi. Queste opere
sono state interamente finanziate dall’Autorità portuale di Bari.
Il nuovo edificio di 500 mq, a ridosso della banchina “massi”,
con servizi per i passeggeri, Barberia, Uffici postali, Centro
Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni, è stato realizzato con
800 mila uro dei fondi del P.I.C. INTERREG IIIA Italia-Albania.
Nello stesso ambito, è partito il “Progetto JoVe” per costruire
una Joint-Venture tra le Autorità portuali di Bari e Durazzo in
grado di garantire assistenza e consulenza per il miglioramento
dell’efficienza gestionale dei servizi portuali dello scalo di Durazzo.
Fra le attività volte a migliorare l’accoglienza dei passeggeri,
anche uno spot trasmesso da alcune reti televisive satellitari
albanesi, al fine di incentivare gli imbarchi intelligenti dal tema
“Prenotare, il miglior modo di viaggiare”.
Francesca Cuomo
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BANDIERE BLU
NEL 2007 SONO 96: 15 IN TOSCANA, 1 IN SARDEGNA
Sono aumentate, passando da 90 a 96, le bandiere blu assegnate
quest’anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Il
prestigioso riconoscimento viene assegnato ai paesi costieri europei
che rispettano precisi criteri di qualità e parametri relativi alle acque
di balneazione e ai servizi offerti, con particolare rilievo alla pulizia
delle spiagge. Il riconoscimento a 96 comuni e 54 porti colloca l’Italia,
nel bacino del Mediterraneo, fra i primi dieci paesi nella graduatoria
dei 46 totali. Ne conquista 12 l’Abbruzzo: Scanno (L’Aquila); Martinsicuro,
Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova-Lungomare nord e Lido Zara,
Roseto degli Abbruzzi, Pineto (Teramo); San Vito Chietino, Rocca San
Giovanni, Fossacesia, Vasto-Marina e Punta Penna, San Salvo. Per
la Basilicata solo Maratea (Potenza), 2 bandiere invece in Calabria
per Cirò Marina (Crotone) e Roccella Jonica (Reggio Calabria). La
Campania passa da 7 a 9: Postano, Acropoli, Castellabate, MontecoriceAgnone, Acciaroli e Pioppi di Pollica, Ascea, Pisciotta, Spiagge di
Palinuro e di Centola, Sapri. Anche per l’Emilia Romagna 9 bandiere:
Comacchio (Ferrara); Lidi Ravennati, Cervia (Ravenna); Cesenatico
(Forlì-Cesena); Belluria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico,
Cattolica (Rimini). Resta stabile la situazione per il Friuli Venezia Giulia
con Grado (Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (Udine), e per il Lazio con
Anzio (Roma), Sabaudia, Sperlonga e Gaeta (Latina). Al secondo posto
nella classifica c’è la Liguria con 13 bandiere: Caporosso, Bordighera
(Imperia); Spotorno, Bergeggi, Spiagge Fornaci e Natarella di Savona,
Albissola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Varazze (Savona);
Chiavari, Lavagna, Moneglia (Genova). Per la Lombardia riconoscimento
a Sirmione-Viale Gennari e Lido delle Bionde (Brescia).

Terze in classifica le Marche con 12 bandiere: Gabicce Mare, PesaroLido di Ponente e di Levante, Fano Centro-Torrette e Marotta (PesaroUrbino); Senigallia, Sirolo, Numana Alta e Bassa (Ancona); Porto
Recanati-Scossicci, Civitanova Marche (Macerata); Porto San Giorgio,
Grottammare-Lungomare nord e sud, Cupra Marittima, San Benedetto
del Tronto (Ascoli Piceno). Nel Molise spiccano Termoli e Campomarino
(Campobasso) mentre nel Piemonte Cannobio Lido e Camping Nosetto,
Cannero Riviera (Verbano Cusio Ossola). Peggiora la Puglia che passa
da 6 a 4 bandiere: Peschici (Foggia); Ostini, Carovigno (Brindisi);
Ginosa (Taranto). In Sardegna mare pulito solo a Santa Teresa di
Gallura- Rena Bianca (Olbia), in Sicilia invece bandiere per Pozzallo
(Ragusa); Menfi (Agrigento), Fiumefreddo di Sicilia (Catania). La
Toscana si conferma prima nella classifica nazionale con 15 bandiere
blu: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio (Lucca); Pisa;
Livorno-Antignano e Quercianella, Castiglioncello e Vada di Rosignano
Marittimo, Cecina-Gorette e Marina di Cecina, Bibbona, Castagneto
Carducci, San Vincenzo (Livorno); Follonica, Castiglione della Pescaia,
Marina e Principina di Grosseto, Monte Argentario (Grosseto). Ed infine
il Veneto con 4 riconoscimenti per San Michele al Tagliamento-Bibione,
Eraclea, Jesolo, Cavallino Preporti (Venezia).

IDRUSA, IL MAXI DELLA MONTEFUSCO SAILING
PROJECT
Sull’onda dei successi di “Pegaso”, Montefusco Sailing Project ha
allargato gli obiettivi presentando al via della Brindisi-Corfù 2007
“Idrusa”, il Super Maxi 80 piedi. L’imbarcazione, di cui esistono solo
nove esemplari al mondo, è stata progettata da Bruce Farr ed ha
caratteristiche tecniche ottimizzate per le regate di grande altura.
Nella Pesaro-Rovigno-Pesaro, prima regata in assoluto, l’equipaggio
ha testato le potenzialità di Idrusa (dea delle acque), dove ha centrato
il secondo posto assoluto. Sono 24,5 metri di lunghezza con un
dislocamento di 24,5 tonnellate, la superficie velica è così distribuita:
210 mq di randa, 165 mq di fiocco, 500 mq di spinnaker ed un albero
di 36 metri (più lungo di tutta l’imbarcazione). Il numero dei membri
dell’equipaggio è variabile: 16-18 per le regate lunghe, 20-22 per
quelle “a bastone”. Paolo Montefusco e Giuseppe Miglietta, già
nocchieri del mitico 18 metri Pegaso, sono alla guida del team che
ha raggiunto il terzo posto nella Brindisi-Corfù, hanno partecipato e
vinto la regata Civitanova-Sibenico, tagliandi il traguardo prima
dell’avversaria Moonshine. Si presenteranno il 9 settembre alla Regata
del Conero ad Ancona, al Trofeo Bernetti e alla Barcolana di Trieste.
In programma anche regate internazionali come la Roma-Carthago,
la Palermo-Montecarlo, il Rolex Maxi Championship e la Rolex Middle
Sea Race a Malta.
Salvatore Carruezzo

Francesca Cuomo
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OTRANTO TO ALBANIA
Otranto si riprende il legame con l’Oriente. Fino al 1999, vi erano traghetti con i quali si poteva
raggiungere alcune località della Grecia (Corfù-Igoumenitza) e della vicina Albania (Valona). Vi erano
anche navi mercantili che trasportavano tabacco e molta nautica da diporto. Oggi, pensiamo che il
porto di Otranto è destinato a mutare l’offerta trasportistica di questa parte della regione Puglia e,
forse anche dell’Europa. Infatti, Otranto è un porto che ben si innesta in un sistema “short-sea” e,
migliorando i servizi a disposizione del mercato, può realizzare una rete efficace fra porti frontalieri
e non, come quelli albanesi; questo è già in atto ed andrebbe sostenuto da tutto il territorio salentino,
perché un porto deve e dovrà dare garanzia di poter accogliere navi, passeggeri e merci. Non è un
caso che parliamo di una nazione come l’Albania che si candida a porta dell’Oriente e che fra non
molto vedrà l’alba europea. Otranto rappresenta una opportunità sia per il Salento che per l’intera
Puglia; però è necessaria una capacità a sviluppare le caratteristiche di funzionalità reciproca con i
porti dell’Albania, Montenegro e Grecia, in modo da integrare le funzioni sia turistiche che mercantili,
ottimizzando le risorse a disposizione. Dal punto di vista turistico, con il numero adeguato di postibarca a disposizione, Otranto si candida ad essere un porto di primo livello, capace di essere competitivo
circa l’accoglienza e l’offerta turistica; esso è sito di interesse storico ed artistico con un adeguato
legame tra zone costiere ed entroterra salentino; in più è adatto anche per la navigazione semistanziale,
permettendo al turista di visitare zone poco conosciute e per tutto l’anno. Dal punto di vista dei trasporti
marittimi, Otranto, non avendo chilometri di banchine e fondali significativi (il prolungamento del terzo
braccio del molo foraneo e della banchina S.Nicola risale al 1998), non avendo una Autorità che faccia
“marketing portuale” e proponga piani triennali, quest’anno sta avendo un trend positivo di traffico,
soprattutto per navi ro-ro per tir e passeggeri a seguito da e per l’Albania. Il Capitano Sup. di L.C.
Com.te Nicola Tessalon – Pilota del porto – conferma che i traffici attuali sono costituiti prevalentemente
da cemento in sacchi, dalla calce e da serbatoi in plastica; un porto “door” per industrie salentine
(come il cementificio di Galatina) che esporta in Albania (Valona e Durazzo) e quando è necessario
in Montenegro. Poi vi sono i tir che provengono dal Salento, da Milano, da Bari e scelgono di imbarcarsi
ad Otranto per fare la tratta di navigazione più breve. Abbiamo provato a chiedere a questi
autotrasportatori, in attesa dell’imbarco, i motivi della scelta di Otranto, invece di Brindisi o di Bari o
di Ancona. La risposta è stata unanime: “ A Bari ci si imbarca solo per Durazzo; Ancona la tratta di
navigazione è più lunga; a Brindisi non sono utili gli orari d’imbarco; perciò preferiamo fare qualche
chilometro in più di strada fino ad Otranto dove troviamo offerta vantaggiosa ed orari che ci permettano
in serata di essere a “casa”, cioè Valona”. Anche per Otranto rimane il problema delle infrastrutture,
anche se il progetto di costruzione della Stazione Marittima (Programma Comunitario Interreg II del
1998) non ha avuto completezza, oggi sede di Istituzioni Marittime. Grazie va detto all’impreditoria
marittima salentina che ha saputo noleggiare navi per l’Agenzia Raccomandataria Primiceri e che
garantisce il collegamento con l’Albania.
Abele Carruezzo
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BREAKING NEWS
a cura di
Salvatore Carruezzo
Il Ministro Bianchi a Taranto: “Puntate sull’Egitto”
Il Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, in visita al
porto di Taranto prospetta un’apertura al traffico
proveniente dall’Egitto che, al momento, usufruiscono
solo del porto di Ravenna. Tuttavia per accogliere la
sfida, come ha sottolineato il presidente dell’Autorità
Portuale Michele Conte, il porto necessita innanzitutto
di aumentare la profondità dei fondali. L’impegno è
quello di raggiungere un pescaggio di almeno 16 metri;
in questo modo anche le navi di grande stazza
potrebbero ormeggiare sulle banchine del molo
polisettoriale. Il progetto non può essere realizzato a
breve termine proprio a causa dei problemi legati al
dragaggio: i fanghi di risulta sarebbero circa 1.600.000
tonnellate mentre la vasca di colmata prevista è di
1.300.000 tonnellate. Le difficoltà maggiori sono
rappresentate dalla mancanza di un regolamento di
attuazione. Nel frattempo il comitato portuale ha eletto
all’unanimità il nuovo segretario dell’Authority:
l’ammiraglio Angelo Agliata, comandante della stazione
navale di Taranto dal 2002, affiancherà il presidente
Conte.
Stanziati 10 milioni di euro per realizzare il Waterfront
a Brindisi
E’ stato siglato tra il Comune e l’Autorità portuale di
Brindisi, l’accordo per la realizzazione del progetto “Città
d’acqua”, al centro del programma amministrativo del
sindaco Domenico Mennitti. La spesa complessiva per
la riqualificazione del Waterfront sarà di 10 milioni 150
mila euro, dei quali 4 milioni 950 mila a carico del
Comune, che provengono dal Por “Recupero e
riqualificazione dei sistemi urbani”, e 5,2 milioni a carico
dell’Autorità portuale. L’intesa prevede la sistemazione
del lungomare e il consolidamento delle banchine,
interventi per i quali probabilmente si indirà un bando
di progettazione, ma prevede anche di stabilire con
un’azione integrata la destinazione e l’utilizzazione di
alcune aree e tutti gli altri interventi inseriti nello studio
di fattibilità del Sistema urbano portuale di Brindisi.
Sarà costruita a Brindisi la centrale fotovoltaica più
grande d’Italia
Si attende solo l’approvazione del Consiglio regionale,
dopo aver ottenuto quella della giunta, per la
realizzazione della centrale fotovoltaica da 11 megawatt,
nei pressi dell’ex Petrolchimico di Brindisi. La costruzione
costerà 70 milioni di euro a cui si aggiungeranno le
risorse necessarie per bonificare l’area; il progetto
rientra nella politica energetica del Pear (Piano
energetico ambientale regionale) voluta da Vendola.
L’Italgest di Lecce realizzerà questo impianto e, dopo
aver presentato una richiesta al governo albanese,
potrebbe ottenere anche l’investimento di 180 milioni
di euro, per installare 75 torri a sud di Durazzo che
costituiranno un parco eolico capace di produrre 150
megawatt.
Il Papola di Brindisi diventerà aeroporto civile
All’interrogazione dell’onorevole Giovanni Carbonella
sulla mancata attuazione del protocollo d’intesa 2004,
riguardante la smilitarizzazione di alcuni scali italiani,
il sottosegretario ai Trasporti con delega agli aeroporti,
Andrea Annunziata, ha assicurato che la procedura
sarà completata in tempi brevi. In Italia, dopo la recente
conversione dell’aeroporto di Comiso, ci sono oltre a
Brindisi altre 14 città che attendono il provvedimento:
Roma-Ciampino, Ancona, Falconara, NapoliCapodichino, Brescia, Verona, Cagliari, Catania, Rimini,
Palermo, Udine, Capua, Treviso, Vicenza. Il Ministero
della Difesa si è impegnato, costituendo un gruppo di
lavoro e organizzando incontri per concretizzare il
protocollo, con il relativo decreto interministeriale, sul
cambio di status giuridico. Per adeguare gli scali agli
standard Icao (International civil aviation organization),
sarà necessario: il rifacimento degli impianti Avl e
cavidotti, il rifacimento delle banchine di pista, la
sistemazione delle fasce di sicurezza e delle aree di
fine pista, la rete di drenaggio delle acque e le soglie
di pista. Questi interventi, inclusi nel Pon 2000-2006,
sono di competenza dell’Enac.
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AMERICA’S CUP: E’ GIA' XXXIII EDIZIONE
Con la regata più emozionante, ricca di sorpassi e colpi di
scena, Alinghi vince la 32ª edizione della Coppa America che
si è disputata a Valencia con il punteggio 5-2. Dopo la finale
Louis Vuitton Cup povera di emozioni, in cui Luna Rossa non
ha mai mostrato di poter competere alla pari con New Zealand,
soprattutto sul piano tattico, e la serie conclusasi sul 5-0, la
squadra di Bertarelli e quella di Grant Dalton hanno offerto
grande spettacolo. Contrariamente al 2003, a livello progettuale,
Alinghi è stata raggiunta ed i valori tecnici del defender non
sono molto lontani da quelli dei kiwi, la squadra ed alcuni uomini
in particolare hanno fatto la differenza. Non è un caso che lo
skipper e tattico di Alinghi, Brad Butterworth, è alla quarta vittoria
consecutiva in Coppa. Dopo la schiacciante sconfitta del 2003,
i neozelandesi hanno sviluppato un’imbarcazione nettamente
più equilibrata rispetto alla Black Magic che quasi affondò nel
Golfo di Hauraki. La vittoria di Sui 100 acquista maggior valore
poi, se si pensa che è il frutto del lavoro di 130 persone, non
più solo di Russell Coutts.

Foto: Ivo Rovira

Visto il livellamento della qualità delle imbarcazioni, il successo
di Alinghi è merito del suo equipaggio di cui, oltre al patron
Bertarelli, hanno fatto parte anche tre italiani: Cico Rapetti
comandante addetto all’albero (a bordo anche nel 2003), Lorenzo
Mazza addetto alla regolazione della vele di prua con Simon
Daubney (a bordo di Azzurra nell’83, del Moro di Venezia nel
’92 e di Luna Rossa nel 2000-2002) e Claudio Celon rimasto
in panchina. Anima indiscussa del fenomeno Alinghi, Ernesto
Bertarelli, nato in Svizzera ma cresciuto a Roma, che dopo aver
ceduto l’azienda di famiglia, si è dedicato completamente
all’America’s Cup e all’amore per il mare nato da bambino
quando trascorreva le vacanze a Porto Ercole. L’attesa ora si
concentra su norme, sede e data della 33ª edizione; il nodo,
promettono i defender, sarà sciolto entro il 2007. Le imbarcazioni
saranno più grandi, più lunghe, più potenti e quindi più veloci:
30 metri di lunghezza, 6,5 di pescaggio, bulbo a siluro, venti
uomini di equipaggio senza restrizioni di nazionalità, dagli 8 ai
30 nodi di wind-range. Per i trias tra gli sfidanti aspiranti a
diventare challenger, le squadre saranno massimo dieci; molte
conferme e qualche novità, forse inglese o araba. Lo scenario
previsto sarà in Europea e non si esclude la conferma di Valencia,
quel che è certo è che Alinghi ha chiesto 150 milioni di euro più
premi e cotillons (spazio per un albergo a cinque stelle al posto
del porto commerciale), potrebbe anche scatenarsi un’asta tra
Trapani, Marsiglia e Atene. Se Valencia sarà riconfermata, si
potrà gareggiare già nel 2009 oppure nel 2010. Nel frattempo
è già cominciato il totoskipper: Paul Cayard potrebbe sostituire
De Angelis su Luna Rossa, Russell Coutts potrebbe firmare a
breve con Oracle.
Salvatore Carruezzo

ACM 2007/Photo: Stefano Gattini

IL NAUTILUS Giugno - Luglio

www.ilnautilus.it

Pagina 11

MEDITERRANEO ART FESTIVAL PREMIA IL NAUTILUS
Il premio Vela Latina assegnato a Salvatore Carruezzo
E’ alla sua prima edizione il Mediterraneo Art Festival, ma registra
già una grande affluenza di pubblico e grandi nomi che hanno
ricevuto il premio Vela Latina. Sotto la direzione artistica di
Maurizio Ciccolella, lo spettacolo si è svolto sul palcoscenico del
Marina di Brindisi; il comitato organizzatore di cui fanno parte
Giorgio Tricarico, di Azzurro 2000, e Antonio Solidoro, di
Confartigianato Brindisi, ha voluto rendere un tributo ai
“personaggi, nati a Brindisi e in Puglia, che si sono affermati con
successo, con personalità, con coraggio e con caparbietà”. Come
lo stesso Solidoro spiega: “L’evento è stato ideato per assegnare
un riconoscimento ufficiale a coloro che si distinguono nel campo
dell’imprenditoria, della politica, del cinema, della musica, della
scienza, della letteratura e delle arti in genere, uomini e donne
che hanno reso grande il nome della Puglia in Italia e all’estero
e che hanno saputo affermarsi esportando così lo spirito d’iniziativa
e di creatività e l’umanità del popolo pugliese”. “L’effige del premio
La Vela Latina - continua Solidoro – semplice nella sua
realizzazione e pulita nella forma, simboleggia una ipotetica
imbarcazione in continua proiezione verso nuovi orizzonti, pur
tra conflitti, emozioni e sacrifici, ma sempre ancorata al valore
della nostra terra e di quanti hanno operato ed operano nella
ricerca della sua valorizzazione”. Sul palco si sono avvicendati
famosi giornalisti come Mino Taveri (Mediaset), Paola Moscardino,
Leonardo Sgura (Rai), ma anche personaggi del mondo dello
spettacolo come gli inviati di Striscia la notizia, Fabio e Mingo.

Da sinistra, l'editore Salvatore Carruezzo e Antonio Celeste
responsabile Studio100 TV Brindisi e presentatore della serata

Nel campo dell’imprenditoria sono stati premiati Francesco
Barretta, Massimo Ferrarese (presidente di Confindustria Brindisi)
e Antonio Matarrese (presidente Lega Calcio). Questo importante
riconoscimento è stato consegnato anche a Salvatore Carruezzo,
editore de “Il Nautilus”, per essersi distinto ed impegnato,
nonostante la giovane età, nella fondazione della S.C. Editore
e per aver fortemente voluto e seguito personalmente questa
testata giornalistica: “occasione per lo studio di conoscenze del
mare, delle navi, della navigazione e del territorio ed occasione
per la trasmissione delle competenze e delle capacità fra gli
operatori, il Nautilus si conferma patrimonio culturale del territorio
e della civiltà mediterranea.”
Francesca Cuomo

Antonio Solidoro di Confartigianato

Leonardo Sgura,
giornalista Rai

Mino Taveri,
giornalista Mediaset

La splendida cornice del Marina di Brindisi

DIFFUSO IN FORMATO CARTACEO
-24 AUTORITA' PORTUALI
-50 MARINA (PORTI)
-PARLAMENTO ITALIANO
-TUTTI I TAVOLI MINISTERIALI
-ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TELETRASMESSO (in formato .pdf)
-TUTTE LE SEDI CIIM DEL MONDO
-TUTTE LE AMBASCIATE ITALIANE NEL MONDO
-TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
PERMANENTI ITALIANE
-TUTTI GLI UFFICI ADDETTI SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI ITALIANI DEL MONDO
-TUTTI GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA DEL
MONDO
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* Tariffe in Euro per persona, veicolo e tratta. Nelle tariffe del ritorno è già calcolata la riduzione del 30%. Pasti e bevande non sono inclusi. Tutte le spese portuali sono incluse.
* *Uso singola: supplemento del 50% - Le biciclette viaggiano gratis. - Formula Campeggio a bordo non è prevista per i veicoli della categoria -1-.
* La Compagnia si riserva il diritto di sostituire la nave per la quale i biglietti sono stati emessi a seguito di approvazione da parte del Ministero della Marina Mercantile, dove è richiesta.
* Tariffe ed orari sono soggetti a variazione senza alcun preavviso.

