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SPECIALE PORTO DI TARANTO
Se un porto non garantisce un qualunque sviluppo per l’area
interessata, anche gli analisti portuali sono di conseguenza
destinati a scomparire. Una riflessione implica sempre uno
sforzo, soprattutto quando si riferisce a temi come la portualità
e le relazioni tra la città ed il suo porto. Leggere solo le cifre
non chiarisce lo stato di salute di un porto; come nessun
medico fa la diagnosi di una malattia dal solo valore della
“febbre”, ma soprattutto dalla qualità della stessa. Così, leggere
un decremento del numero dei passeggeri per un porto con
un numero insignificante di navi, non chiarisce la complessità
del fenomeno: interessante “malattia-portuale” sarebbe quella
di un porto con molte navi in transito e passeggeri in
diminuzione. Si tratta sempre del contrasto fra città e porto
che sottolinea la rottura tra intraprendenza mercantile e
immobilismo marittimo. Tale contrasto, genera sempre il
teorema del “diritto” della città di possedere un porto, ampio
abbastanza per nutrirla, e sottolinea la funzione strumentale
ed accessoria di banchine e servizi. L’oraziana mediocritas di
una città, non garantisce lo sviluppo del  porto, ma genera
una dualità fra cittadini: quelli a vocazione attiva e quelli a
vocazione contemplativa; tra il dovere civile di restare al proprio
posto per debito verso il “mare” e il dovere verso se stesso di
non disperdersi nel “mare”. Per cui occorre spostare il baricentro
dai numeri dell’economia all’elemento umano, per ricollocare
l’uomo al centro del processo del trasporto marittimo. Quindi
non il porto, non i cantieri, non le navi, ma gli uomini delle
navi, dei cantieri, dei porti: la loro professionalità e la loro
tecnica costituiscono il tessuto connettivo fra città e porto.
Anche gli uomini delle istituzioni dovranno adeguarsi alle
diverse esigenze e ai tempi sempre più accelerati, soprattutto
nel campo marittimo con un “sapore marinaro”. E se un porto
va male vuol dire che la “ricetta” degli agenti, spedizionieri,
brokers, operatori marittimi e/o portuali non è adeguata. Ricorda
il Ministro Di Pietro: “…creare un’alleanza del fare con tutti i
soggetti coinvolti, dagli Enti locali alle Imprese, arrivando ad
una condivisione di responsabilità a tutti i livelli”. Per quanto
riguarda Brindisi, il Ministro Bianchi afferma: “…è un porto di
grande interesse soprattutto se riusciranno a fare sistema con
gli altri scali regionali. In Puglia si sta creando un grande
sistema logistico dove porti, aeroporti e snodo ferroviario sono
essenziali”.

L’EDITORE

SALVATORE CARRUEZZO

D’ALEMA: REALIZZEREMO IL CORRIDOIO 8
CON I FONDI DI ALBANIA E MACEDONIA

L’appuntamento più importante della Fiera del
Levante di Bari, è stato il convegno “Il Corridoio
8: i Balcani Sud-Occidentali in Europa”, al quale
ha preso parte anche il Vice Primo Ministro e
Ministro degli Esteri, Massimo D’Alema. Nel
corso del meeting si è discusso di politica
europea, con una particolare attenzione alle
possibilità economiche e sociali che offrirebbe
l’attivazione del Corridoio 8. L’assessore
regionale al Mediterraneo, Silvia Godelli, ha
presieduto l’incontro ed ha così commentato
l’apertura dei lavori: “La Regione Puglia è
impegnata nella realizzazione di un piano di
cooperazione con i Paesi Balcanici, per questo
abbiamo promosso una serie di incontri.
Crediamo fermamente che il Corridoio 8 possa
rappresentare una prima importante occasione
per sviluppare relazioni con i Paesi interessati
e per incentivare il rapporto di interscambio,
in particolare con Macedonia, Bulgaria e
Albania”. Nel corso del convegno, oltre al
Presidente della Regione Nichi Vendola e al
Presidente della Fiera Cosimo Lacirignola,
sono intervenuti: dall’Albania il Vice Primo
Ministro Garmend Oketa, dalla Macedonia il
Ministro dei Trasporti Mile Janakieski, dalla
Bulgaria il Vice Ministro degli Esteri Lyubomir
K y u c h u k o v,  p r e s e n t e  a n c h e  u n a
rappresentanza diplomatica dalla Croazia.

Tutti i Paesi interessati hanno dichiarato di
porre grande attenzione alla politica
comunitaria “perché il Corridoio 8 rappresenta
una priorità: il notevole sviluppo infrastrutturale
con la creazione di un network ed il relativo
supporto finanziario dei Paesi partners è una
indiscutibile occasione di crescita economica,
sociale e culturale”. La cooperazione tra
diverse realtà culturali e religiose ed il
benessere prodotto rappresenterebbero,
inoltre, un ulteriore motivo di stabilità politica
e di integrazione. A conclusione dell’incontro,
Massimo D’Alema ha sottolineato l’importanza
del “completamento del fascio di infrastrutture
stradali, ferroviarie, energetiche e di
telecomunicazioni che collegherebbe le
sponde adriatiche dei Balcani a quelle del Mar
Nero”. Nonostante la riconosciuta importanza
però, il Ministro ha ammesso che, al momento
la finanziaria non prevede alcun provvedimento
a riguardo. L’idea di D’Alema è quella di
finanziare il Corridoio 8 con i fondi IPA
(Instruments of Pre Accession), ovvero i fondi
di pre-adesione previsti per i Paesi candidati
ad entrare nell’Unione Europea (come la
Macedonia) e per quelli che hanno già
sottoscritto gli Accordi di Stabilizzazione e di
Associazione con l’UE (come l’Albania).

                                 Francesca Cuomo
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Nel corso del convegno “Inventario Emissioni
Gas Serra in Italia 1990-2005”, l’ultimo degli
eventi collaterali prima della Conferenza
Nazionale Cambiamenti Climatici 2007, svoltosi
a Brindisi, è stata presentata la serie storica
delle emissioni, dal 1990 al 2005, comunicata
ufficialmente al Segretariato della Convenzione
sui Cambiamenti Climatici.
Sono stati inoltre presentati gli andamenti delle
emissioni, anche nello specifico della Regione
Puglia, e sono stati identificati i settori principali
di rischio.
La giornata si è aperta con la presentazione del
rapporto APAT, ossia dell’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici,
che ha tra i compiti istituzionali, quello di raccolta,
elaborazione e diffusione di dati ed informazioni
di interesse ambientale. In particolare, l’APAT
realizza ogni anno l’inventario nazionale delle
emissioni in atmosfera che è utilizzato per
verificare il rispetto degli impegni che l’Italia ha
assunto, a livello internazionale, sulla protezione
dell’ambiente atmosferico, come la Convenzione
Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC),
la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento
atmosferico transfrontaliero (UNECE-CLRTAP),
le Direttive europee sulla limitazione delle
emissioni.
Per quel che riguarda la Convenzione sui
Cambiamenti Climatici, la comunicazione
avviene attraverso la compilazione di un formato
di trasmissione dei dati e la redazione di un
rapporto esplicativo relativo all’inventario, il
National Inventory Report.
L’inventario delle emissioni comprende la stima
dei gas serra previsti dal Protocollo di Kyoto:
anidride carbonica, metano, protossido di azoto,
idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro
di zolfo, che contribuiscono direttamente ai
cambiamenti climatici e quattro gas ad effetto
serra indiretto (ossidi di azoto e di zolfo,
monossido di carbonio e composti organici
volatili non metanici). Como ha esposto Riccardo
De Lauretis dell’APAT, il rapporto “evidenzia
che, dal 1990 al 2005, le emissioni totali dei gas
serra sono aumentate del 12,1%, a fronte di un
impegno nazionale di riduzione del 6,5% entro
il periodo 2008-2012”. “Il settore energia - ha
proseguito De Lauretis - contribuisce
maggiormente alle emissioni, pari all’82,8% del
totale nel 2005 e sono cresciute, rispetto al
1990, del 14,5%. Gli incrementi civile e nella
produzione di energia, rispettivamente 26,5%,
21,8% e 19,2% di incremento. Nel settore dei
processi industriali, che rappresenta il 7% delle
emissioni complessive, sono aumentate nel
2005 del 11,6% rispetto al 1990.
Crescita del 7,9% per i rifiuti, che rappresentano
il 3,3% del totale delle emissioni di gas serra”.
Lo stato delle risorse idriche viene descritto
mediante un selezionato gruppo di indicatori
relativo a tre temi ambientali: qualità, quantità
e usi delle risorse idriche. Secondo il National
Inventory Report 2007, in particolare secondo
l’indicatore SECA (Stato Ecologico dei Corsi
d’Acqua), il 39% delle acque è buono o elevato,
corrispondente agli obiettivi ambientali previsti
dal D.d.L. 152/99 al 2016, a cui si somma il 40%
in stato sufficiente, corrispondente all’obiettivo
minimo da raggiungere nel 2008, delineando
una situazione complessivamente discreta.

Nel corso della successiva Tavola Rotonda,
a cui ha partecipato anche il Sottosegretario
del Ministero dell’Economia, Paolo Cento, i
temi di discussioni hanno riguardato
l’inventario sulle emissioni dei gas serra, la
ripartizione degli obiettivi per la loro riduzione,
il monitoraggio di queste politiche e gli scenari
emissivi con i processi di negoziazione per il
post-Kyoto. Giorgio Assennato, direttore
generale ARPA Puglia, ha invece esposto
l’Inventario Emissioni Regione Puglia. La
situazione appare meno rosea che per altre
regioni della penisola. Come ha ricordato
anche il Presidente della Provincia di Brindisi,
Michele Errico: “E’ evidente l’interesse per
questa città a livello nazionale: la Puglia ospita
25 impianti a rischio ambientale, a Brindisi
c’è l’impianto che produce più emissioni di
gas serra in Europa. La centrale ENEL di
Cerano infatti, è lontana dall’allinearsi con il
protocollo di Kyoto. Se il Governo vuole essere
coerente con le direttive europee ed
internazionali, deve avere per Brindisi la
necessaria attenzione per imporre all’ENEL
una riduzione della produzione a carbone”.
Più a lungo termine sono invece i piani del
Sottosegretario Paolo Cento: “Se si riducono
le emissioni inquinanti investendo un miliardo
di euro nei prossimi 4 anni, risparmiamo il
denaro delle multe dell’Unione Europea ed
investiamo sull’energia rinnovabile. Come
Verdi -ha proseguito Cento- per Brindisi stiamo
conducendo una battagl ia contro i l
rigassificatore, ma diciamo si alla politica di
bonifica ambientale, per permettere che la
Puglia abbia uno sviluppo economico fondato
sull’energia pulita, sul turismo sostenibile
valorizzando le risorse del territorio. Dobbiamo
guardare ad opere innovative a basso impatto
ambientale; Brindisi ha più bisogno di
manutenzione che di grandi opere come gli
escavi”.

                                 Francesca Cuomo

CAMBIAMENTI CLIMATICI: RAPPORTO 2007

On. Paolo Cento
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Na.Vi.Go. E’ IL NUOVO NETWORK DI SERVIZI PER
L’INNOVAZIONE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

E’  nata dall’unione tra le imprese della filiera della nautica
da diporto, gli enti istituzionali ed i principali stakeholders
(associazioni, consorzi e società di servizio interne alle
associazioni sindacali), Na.Vi.Go. società consortile mista,
finalizzata ad erogare servizi alle imprese stesse e con
l’obiettivo generale di rilanciare la loro competitività. Al
momento, la società Na.Vi.Go. si rivolge al Sistema
Economico Locale della Versilia, per abbracciare poi l’intera
area costiera toscana; oltre alla partecipazione degli enti
locali, vi sono anche imprese di altri territori. L’attuale stato
di sviluppo del comparto, caratterizzata da una dimensione
piccola della filiera delle imprese della nautica da diporto,
comporta che si superi il concetto tradizionale di Distretto
Industriale e che si pervenga all’idea di un nuovo modello
di sviluppo produttivo. La Provincia di Lucca infatti, ritiene
che il rilancio della competitività del settore rappresenti un
obiettivo, il cui raggiungimento sia frutto di un miglioramento
dell’efficienza legata all’utilizzo di pratiche gestionali avanzate
e ad una generalizzata innovazione del sistema. In ossequio
a tali obiettivi, il Progetto Navigo si basa su i seguenti pilastri:
la ri-definizione dei processi organizzativi e gestionali delle
strutture di servizio alla nautica e delle relazioni con i centri
di ricerca e le università con l’obiettivo di pervenire ad una
organizzazione in rete tra le stesse, adire a forme di unione
tra tutti i soggetti operanti nel comparto (con particolare
riguardo alle piccole imprese),

al fine di razionalizzare le risorse ed intervenendo da subito
con la realizzazione di Servizi Condivisi, che hanno lo scopo
di sostenere, con soluzioni praticabili, i processi e le relazioni
organizzative per l’uso di risorse già esistenti e per i quali
è già stato sostenuto un investimento. Il progetto è articolato
secondo due principali fasi di attuazione: la prima riguarda
la costituzione della società, la seconda l’operatività delle
tre Aree Strategiche di Servizio che saranno sottoposte ad
una indagine delle competenze e delle capacità interne alla
compagine sociale. La scelta strategica di realizzare una
società mista di servizi trae origine dalle risultanze dei lavori
avviati da Comitato di Distretto della Nautica, in quanto
costituisce un modello di governance improntato alla ricerca
di una ampia ed equilibrata partecipazione di tutti gli
stakeholders locali e all’adozione del metodo della
concertazione: al riguardo, la Relazione Previsionale e
Programmatica della Provincia di Lucca per il triennio 2005-
2007, indica il Comitato di Distretto come “strumento di
concertazione permanente e strutturata tra i diversi attori
interessati e responsabili dello sviluppo di segmenti
dell’economia locale”. Costo complessivo del progetto è di
130 mila euro, provenienti da finanziamenti interni all’ente,
comunali, privati e sponsor. Il capitale sociale è determinato
dai conferimenti di imprese, consorzi, sindacati, Provincia
di Lucca, Comune di Viareggio, Camera di Commercio di
Lucca.

            Francesca Cuomo
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HANIFE  ANA :  COME FINISCE  UN  INCAGLIO
Disincagliare una nave poggiata sul fondo del mare è
una operazione complessa sia dal punto di vista teorico
che pratico: in generale si potranno eseguire le seguenti
operazioni
- spostamento di pesi a bordo della nave
- sbarchi e, teoricamente, imbarco di pesi
- applicazione alla carena della nave di idonei mezzi,
           sistemati in punti strategici dello scafo, per creare
           spinte idrostatiche addizionali.
Spostare e/o sbarcare pesi dovrà consentire di portare
la nave ad assumere liberamente una immersione uguale
o minore della profondità del mare nei punti d’incaglio,
previa determinazione delle condizioni minime per il
disincaglio (procedimento analitico-grafico: Prof. G. De
Manzini Annali I:U.N. 1967 Napoli). Dal punto di vista
pratico, questo metodo può essere effettuato quando la
nave poggia sul fondo, con una zona più o meno estesa
e senza falle in carena: non è questo il caso della Hanife
Ana. Stabilire delle regole dettagliate per le operazioni
di disincaglio di una nave è praticamente impossibile dal
momento che ogni caso si presenta diverso da un altro
e comunque, disincagliare significa “recuperare la nave”.
Il caso della nave turca di Costa Merlata ha presentato
dei problemi seri e complessi per la nave e, soprattutto,
per la salvaguardia ambientale: fondo roccioso molto
duro e accidentato, falle in vari punti dello scafo, non è
stato possibile usare i rimorchiatori per evitare  la rottura
della “trave-nave”, condizioni meteo-marine che hanno
esposto la nave a forti sollecitazioni. E’ stata stimata
l’entità dei danni sofferti ed il costo del recupero in
rapporto al valore della nave per valutarne la convenienza
del recupero stesso; armatore e società armatrice della
nave assenti. Per tutto questo, la situazione è precipitata
definendo il caso “disastro ambientale”, con l’obbligo di
intervenire da parte della Protezione Civile. Si è passati
direttamente da un “disincaglio” (operazione tecnico-
nautica) ad una “demolizione in sito”(operazione tecnico-
edile con smaltimento di rifiuti). E’ stato un primo esempio
operativo di “de-costruzione” di una nave, grazie alla
sensibilità delle Istituzioni centrali e periferiche: il Sindaco
di Ostuni, Domenico Tanzarella, in prima fila, ma anche
la professionalità della ditta italiana “TESECO”
specializzata in queste opere, che ha posto come primo
obiettivo quello di salvaguardare l’ambiente - come ci
riferisce il responsabile Ing. Giulio Sbocchelli a conclusione
dei lavori - il tutto coordinato dal Commissario Protezione
Civile Guido Bertolaso. Esempio innovativo sotto tutti i
punti di vista: “…i turchi sono stati avvisati!”.

             Abele Carruezzo.

Foto per gentile concessione di TESECO
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INTERVISTA A GIULIO SBOCCHELLI
La Teseco ha prodotto un nuovo modo di operare:
il disincaglio è diventato demolizione in loco. Perché
questa scelta?
“Sarebbe stato estremamente problematico, forse
impossibile, disincagliarla con un’opera di riaggallamento
e traino, a causa dei bassi fondali. Per questo abbiamo
scelto di alleggerirla, eseguendo una parziale demolizione,
e dopo averla portata in galleggiamento abbiamo
proseguito con la demolizione”.
Cosa vi ha spinto ad operare in modo differente
rispetto alla Venus?
“Il fatto che la nave fosse più grande ma anche la
dinamica del naufragio e le caratteristiche del moto
ondoso che incide su Costa Merlata. La Hanife Ana era
inoltre danneggiata da numerose falle e la sua struttura
era pesantemente compromessa”.
Per questo le prime gare per il disincaglio non hanno
avuto successo?
“Credo che non abbiano avuto successo perché
occorreva una figura professionale poliedrica, che fosse
cioè in grado di curare l’aspetto ambientale, quello della
demolizione e quello più strettamente legato all’ingegneria
navale”.
Il rischio ambientale ha certamente velocizzato la
fase burocratica. Cosa ha reso possibili queste
operazioni dal punto di  v ista giur idico?
“Tramite un’ordinanza della Presidenza del Consiglio*,
era stata decretata emergenza nazionale quindi la
Protezione Civile è stata delegata come commissario,
all’espletamento dell’emergenza. Grazie all’impegno del
dott. Bottazzi, della Procura della Repubblica, la nave
è stata dissequestrata a favore del Comandante
Mastroianni, che poi ha gestito le fasi dell’emergenza
prima che fosse affidata alla Teseco”.
Quali sono state le fasi del lavoro?
“Inizialmente ci sono stati dei sopralluoghi, anche non
ufficiali, per capire la situazione e come intervenire. Dopo
l’insuccesso della gara per la rimozione, è stato pubblicato
un nuovo bando che prevedeva l’eventualità della
rimozione in sede. Abbiamo deciso di partecipare e
abbiamo stilato un programma progettuale di massima,
sulla base di valutazioni tecnico-ingegneristiche, circa
le metodologie de seguire. Il Progetto si è concretizzato
dopo aver preso possesso dei piani strutturali della nave,
fornitici dal com. Mastroianni. Tutto ha ruotato intorno
alla valutazione d’impatto ambientale: sapevamo che la
nave, per caratteristiche di costruzione, era ricca di
materiali contenenti amianto, sia compatto che friabile.
Esistevano inoltre, nella sala macchine e nei bunker,
residui di prodotti petroliferi ed oli lubrificanti. Dovevamo
valutare quindi ogni rischio derivante da una demolizione
da effettuare in mare, non in un cantiere navale come
avviene solitamente. La parte sommersa ad esempio,
è stata preventivamente bonificata poi abbiamo tagliato
a caldo e a freddo con cesoie idrauliche”.

Nel corso delle operazioni, quale è stato il ruolo
dell’armatore?
“L’armatore è stato completamente assente ed irreperibile.
Eccetto che in una sola occasione; quando la demolizione
era al 30%, ha inviato una e-mail per averne notizie”.
La Teseco apre una nuova via di procedura,
sperimentale anche dal punto di vista educativo.
Presenterete una memoria?
“Ci è stato chiesto un memoriale dalla Protezione Civile
circa il lavoro svolto e le procedure. L’aspetto importante
è che il danno ambientale era elevatissimo a causa della
presenza di idrocarburi, amianto, rifiuti, apparecchiature
elettroniche, componenti elettriche, prodotti chimici,
solventi e vernici. Con alcune scuole abbiamo anche
realizzato un vero e proprio percorso didattico”.
Operando un percorso inverso rispetto a quello di
costruzione di una nave, questa procedura diventa
garanzia di sicurezza e di impatto ambientale zero,
da applicare solo in particolari circostanze?
“L’esperienza maturata e l’ottimo risultato ottenuto, ci
permette di poter garantire elevati standard di sicurezza
anche per le operazioni future. Naturalmente questa
procedura è applicabile solo in particolari situazioni, nella
maggior parte dei casi, o dove possibile, resta
estremamente più sicuro operare in cantiere”.
Quale sarà la destinazione del materiale ricavato?
“Il ferro va in recupero, le scialuppe sono state omaggiate
al territorio mentre la strumentazione di bordo è stata
distrutta dagli agenti atmosferici e dagli atti vandalici”.

                      Abele Carruezzo

L' ING. GIULIO SBOCCHELLI, RESPONSABILE DEI LAVORI

*Vedi pagina 2, N°1 Anno I
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TARANTO: PORTO DI TERZA GENERAZIONE
Il Porto di Taranto, situato sulla costa settentrionale
dell’omonimo golfo, è un porto naturale costituito da
un’ampia rada, conosciuta come Mar Grande, e da
un’insenatura interna chiamata Mar Piccolo. Le
istallazioni portuali sono distribuite lungo il settore nord
occidentale del Mar Grande (Porto Mercantile e Porto
Industriale) e immediatamente al di fuori di esso in
direzione ovest. E’ il terzo porto nazionale per il volume
dei traffici movimentati, è un porto polifunzionale dotato
di impianti moderni per la movimentazione di contenitori,
carichi generali, rinfuse solide e liquide. Per la sua
posizione nel Mediterraneo, baricentrica rispetto alle
rotte principali tra oriente e occidente, rappresenta un
centro ideale per il traffico marittimo tra l’Europa ed il
resto del mondo, nonché per quello a corto raggio
nazionale ed europeo. Per far fronte al costante sviluppo
generato dall’attività del terminal container, l’Autorità
Portuale sta realizzando nuovi accosti ed aree attrezzate
per incrementare e dare impulso alle attività di logistica.
L’Authority mira ad incrementare il traffico di navi Ro-
Ro/Ro-pax con altri porti italiani, dell’Europa sud-
orientale e del Nord Africa per il trasporto di mezzi
gommati e passeggeri. Il forte impatto generato
dall ’ inserimento nei traff ici intercontinentali
containerizzati, ha fatto emergere l’urgente necessità
di adeguare le dotazioni infrastrutturali dello scalo
ionico. Negli anni ’60, la designazione di Taranto come
sede di un grande complesso siderurgico, determinò
una prima svolta nel porto che, nel giro di qualche
anno, si tradusse nell’idea del cosiddetto porto stellare,
successivamente modificato e diventato Molo
Polisettoriale, oggi diventato elemento propulsivo
dell’economia, grazie alla trasformazione in un
modernissimo terminal contenitori attivo dal 2001. Il
porto ha una capacità di movimentazione di oltre 2
milioni di teu all’anno e dispone di 10 gru a portale per
operazioni tra nave e banchina; due delle quali sono
ultra post-panamax con uno sbraccio di 22 file (67
metri) ed una portata di 55 tonnellate (65 tonnellate al
braccio), le restanti otto sono super post-panamax con
uno sbraccio di 18 file (52 metri) ed una portata di 45
tonnellate (51 tonnellate al gancio). Il piazzale è dotato
di 22 gru a portale su rotaia con una luce di 32 metri
e portata di 40,6 tonnellate e con un ulteriore disponibilità
di una gru mobile per cantieri navali, con uno sbraccio
di 50 metri ed una portata di 100 tonnellate. Altri impianti
includono 3 reach stackers, 5 side loaders e 50 trattori
pesanti, tutti con portata di 60 tonnellate. Il terminal ha
una banchina lunga 1500 metri ed un fondale di 14,5
metri, ha inoltre a disposizione un’are operativa di 100
ettari con 25 di piazzale. Le posizioni a terra per
container sono 7.062 con una capacità totale di
stoccaggio di 35.310 teu, di 45.000 teu per container
vuoti e 900 prese di corrente per container refrigerati.
L’acciaieria  è il principale cliente del porto di Taranto:
l’ILVA ha in concessione quattro sporgenti e una calata,
per un totale di 4.589 metri di banchine (con pescaggio
massimo di 25 metri) e 931 mila mq di aree operative.
Vi sbarcano materie prime come minerale di ferro e
carbon fossile, mentre prodotti siderurgici semilavorati
e finiti sono oggetto sia di imbarco che di sbarco.
Presenti anche un terminal petrolifero, uno cemento
e banchine commerciali.

                      Francesca Cuomo
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SPECIALE AUTORITA’ PORTUALE TARANTO
INTERVISTA ESCLUSIVA AL PRESIDENTE

MICHELE CONTE

Presidente, il porto di Taranto è considerato un porto di terza
generazione. Quali sono le caratteristiche che lo rendono un hub
così importante?
“Essere un porto di terza generazione significa essere attrezzati per
rispondere alle esigenze del nuovo naviglio, sia per le merci tradizionali
che per i contenitori. Per riuscire a far fronte a qualsiasi richiesta, il porto
di Taranto offre flessibilità anche sulle diverse modalità di trasporto dando,
ad esempio alla gomma, la possibilità di muoversi rapidamente in entrata
ed uscita. Credo che sia importante presentarsi con un regime tariffario
dei servizi competitivo e, ove possibile, applicare una tariffa unificata: nel
nostro porto, l’abbiamo già applicata sul rimorchio, evitando concentrazioni
di prestazione da parte di piloti e ormeggiatori, ora contiamo di applicarla
anche al pilotaggio e su tutti gli altri servizi tecnico-nautici. Il nostro servizio
logistico di banchina è affidato ad imprese portuali altamente specializzate,
con adeguati strumenti e che, nel tempo, hanno saputo flessibilizzarsi:
Peyrani dispone di mezzi moderni ed è attrezzata anche per trasporti
eccezionali, la Taranto Container Terminal offre servizi che vanno
dall’inlanding di banchina  alla navetta sui piazzali ed al servizio ferroviario
dotato di 5 binari e 2 transtainer ferroviari, con treni blocco che partono
ogni giorno e raggiungono Bologna passando da Napoli”.
Porto al servizio della merce o della nave?
“Ci auguriamo di dare spazi e servizi soprattutto alla merce e,
conseguentemente, alla nave. A questo proposito, la retroportualità svolge
un ruolo determinante, per questo abbiamo attrezzato i nostri spazi per
velocizzare le operazioni di carico e scarico e facilitare il lavoro di tutti
gli operatori”.
I dati sul traffico container manifestano una crescita diffusa ovunque,
ma Taranto come ha saputo mantenere positivo questo trend?
“Abbiamo saputo sfruttare alcune occasioni: nel 2005, quando la Zim
viveva momenti critici ad Haifa, scelse Taranto come porto d’appoggio
e lo stesso è accaduto nel 2006 con MSC. Quest’ultima ha anche chiesto
di poter aver nel nostro terminal un suo spazio ma, ciò non è stato
possibile per incompatibilità con le esigenze di Evergreen e Italia Marittima.
Siamo stati in grado di proporci anche come hub di soccorso grazie agli
ampi spazi di cui disponiamo, alla flessibilità della struttura, alla disponibilità
dei mezzi nautici e dei servizi”.
Porti come Amburgo e Rotterdam si adeguano alle esigenze di
traffico previste per il 2015. Per Taranto sono previste modifiche
significative?
“Siamo una Autorità portuale in attivo, possiamo quindi pensare anche
ad un indebitamento per gestire in completa autonomia la modernizzazione
del porto. Il Governo precedente non ha stanziato fondi né agevolato la
politica dei porti, quello attuale ha invertito radicalmente questa scelta,
concedendo autonomia finanziaria, purtroppo però mancano ancora le
regole per permetterci di lavorare come Amburgo o Rotterdam. Il Piano
regolatore che abbiamo presentato al Comune di Taranto è dimensionato
su due termini temporali: uno a 10 anni ed uno a 15, con la possibilità
di completare il lavoro anche prima della scadenza. In questo modo, nel
2017, il porto avrebbe un assetto, se non definitivo, almeno avanzato ed
in grado di ricevere quella quota di traffico che prevedibilmente interesserà
il Sud Italia”.

Prevedete di puntare anche sul traffico passeggeri?
“La città lo vorrebbe ma non si può prescindere dalla posizione
geografica. Per il traffico ro-ro e ro-pax, ci sono alcune rotte
favorevoli con la Grecia che passano sotto il Canale d’Otranto.
Bisogna anche tener conto del patto di coesistenza con le altre
Autorità portuali pugliesi: non vogliamo rompere gli equilibri e
risponderemo solo ad esigenze che gli altri non possono
soddisfare”.
Cosa pensa dell’idea di Nereo Marcucci, di Assologistica,
di creare un network come risposta alle carenze dei singoli
scali?
“Si potrebbe ipotizzare un network tra i diversi porti, se riuscissimo
a metterci a disposizione e a dare supporto agli altri porti senza,
però, pensare ad un ritorno o ad un mero interesse nel
conquistare il traffico altrui. La collaborazione deve essere
finalizzate a creare e sviluppare l’intera piattaforma logistica.
In questo senso, è encomiabile ed utile l’iniziativa di creare
l’Osservatorio dei Porti Pugliesi voluta dall’assessore Mario
Loizzo  e dal presidente Mariani dell’Authority di Bari”.
Cosa pensa dell’idea di creare l’Autorità del Levante?
“Il modello di una Autorità portuale che gestisce diversi porti
sembra essere difficilmente realizzabile, soprattutto per ragioni
di campanilismo. Ci sono dei problemi a cui bisogna pensare:
mettere d’accordo tutti i rappresentanti di diverse realtà nel
Comitato portuale, dare potere decisionale ad una città piuttosto
che ad un’altra, superare la diffidenza frutto di autonomie locali
molto radicate”.
Cosa pensa delle modifiche alla 84/94 alle quali sta
lavorando il Governo?
“Le modifiche di cui si parla sembrano essere meramente
formali, ma non sono ancora ufficiali. La 84/94 è nata per due
motivi essenziali: per razionalizzare il monopolio delle compagnie
portuali e per eliminare i consorzi che producevano passivo
per lo Stato. Nei primi 10 anni, la legge è stata molto utile
perché i porti interessati, attraverso la promozione, hanno
modificato la propria struttura e valorizzato il territorio. Oggi,
nel pensare a come modificarla, non vanno dimenticati gli
obiettivi per cui è stata pensata e, soprattutto, non bisogna
tornare indietro”.
Come vede la situazione attuale dei porti pugliesi?
“Se Brindisi riuscirà a razionalizzare le sue arre portuali e a
rendere più fruibili le vie di comunicazione, avrà un buon futuro
commerciale. Bari, per risolvere il problema di avere un porto
in città, può utilizzare la banchina di Marisabella”.

           Abele Carruezzo
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LEGGE 84/94:
CLASSIFICAZIONE DEI PORTI,

PIANO NAZIONALE DELLA
PORTUALITA’ E NUOVE NORME

PER LE CONCESSIONI
Sono al vaglio del Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, i
disegni di legge proposti da deputati (come riportato a pag. 1, n°
4, Anno II) e il piano elaborato dal viceministro Cesare De Piccoli
per modificare la legge 84/94. La riforma si presenta ben strutturata,
con la precisa intenzione di modernizzare senza però stravolgere
l’attuale assetto, e senza affrontare l’annosa questione dell’autonomia
economica dei porti. Si comincia con una nuova classificazione: i
porti di interesse nazionale, “in relazione alle dimensioni ed alla
tipologia del traffico, nonché ai collegamenti con la rete nazionale
dei trasporti ed alla valenza come piattaforma logistica”, saranno
amministrati dall’Autorità Portuale, i porti di interesse regionale,
quelli cioè “destinati esclusivamente alla nautica da diporto”, e i
porti militari. Ai Ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture spetterà
il compito di studiare il Piano nazionale della portualità, in coerenza
con il Piano generale della mobilità, che definirà gli obiettivi di
sviluppo del sistema portuale nazionale e il programma degli
interventi infrastrutturali che saranno finanziati attraverso il
Programma triennale e definendo le modalità di investimento
pubblico e privato. Secondo la bozza di De Piccoli, l’articolo 5 della
84/94 sarà modificato, prevedendo che “il piano regolatore portuale
è redatto in conformità dei piani di settore formulati in attuazione
del piano generale dei trasporti e della logistica, qualora non si
raggiunga l’intesa, la regione convoca una conferenza di servizi tra
regione, comune e autorità portuale”. Tale piano regolatore sarebbe
poi sottoposto alla valutazione integrata, tecnica e di impatto
ambientale: la commissione, composta da componenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e della Commissione per la valutazione
d’impatto ambientale, si dovrà  esprimere entro il termine perentorio
di sessanta giorni. Qualche cambiamento è previsto anche per gli
organi delle Autorità portuali: il segretario generale diventerà direttore
generale, la designazione del presidente avverrà sei mesi prima
della scadenza del mandato del presidente uscente. Nel comitato
portuale invece, saranno quattro i rappresentanti degli operatori e
quattro anche quelli dei lavoratori. Sulle competenze dell’Autorità
marittima e sulla disciplina dei servizi tecnico-nautici, viene
riconosciuto che, questi servizi “di pilotaggio, rimorchio, ormeggio
e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei
porti la sicurezza della navigazione e dell’approdo”. I criteri ed i
meccanismi di formazione delle tariffe di questi servizi, saranno
stabilite dal Ministro dei Trasporti, attraverso un’istruttoria alla quale
parteciperanno anche l’Autorità marittima e quella portuale. Sono
previste modifiche anche all’articolo 18: “la durata delle concessioni
non può superare i sei anni, qualora il concessionario utilizzi aree
demaniali e banchine ai fini della mera gestione della propria attività”.
Il provvedimento concessorio si assegna a seguito di “gara ad
evidenza pubblica”, per parteciparvi le imprese dovranno
documentare: un programma di attività volto all’incremento dei
traffici e della produttività del porto, un apparato tecnico ed
organizzativo adeguato anche dal punto di vista della sicurezza.
Come riportato nella bozza di De Piccoli, l’importo del canone della
concessione “deve essere parametrato in ragione della prevedibile
redditività”, inoltre nel caso in cui “sia ad esclusivo carico del
concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande
infrastrutturazione” l’importo del canone può essere ridotto fino al
25%.

Francesca Cuomo

DAL TAVOLO DEL MARE,

FERRERO CAFARO
PARLA DELLE MODIFICHE

ALLA 84/94

Dopo tredici anni dall’istituzione della legge 84, la politica dei
porti italiani sembra essere ad una nuova svolta. Quale futuro
si può auspicare?
“L’istituzione dalle Autorità, almeno inizialmente, ha avuto grandi
benefici perché ha portato un indubbio sviluppo economico ai porti
ma, già nove anni fa, ho sostenuto che non era utile avere nella
medesima area tre o quattro Autorità portuali, perché avrebbe
provocato un eccesso di competitività. Incrementare il numero da
sette a 18, fino ad arrivare a 25, è stato frutto di un campanilismo
fuori posto. Oggi ribadisco che è opportuno creare i Distretti portuali;
ad esempio Genova-Savona-La Spezia, Napoli-Salerno, Brindisi-
Bari-Taranto, Trieste-Venezia-Monfalcone, pochi distretti ma con
tanta specializzazione. E’ una trasformazione necessaria, soprattutto
perché dal 2010 dobbiamo prepararci a catturare il traffico del
Mediterraneo: occorrono porti specializzati con pescaggi adeguati.
Il Sud Italia è nella corrente Suez-Gibilterra, è quindi necessario
potenziare i porti in direzione diretta ed organizzare il cabotaggio
in quelli dell’entroterra”.
E’ utile la nuova classificazione dei porti prevista dalle
modifiche alla 84/94?
“E’ opportuno che ci siano porti di valenza internazionale ed altri
di valenza regionale, per evitare una dispersione di investimenti
e garantire la presenza, sul territorio nazionale, di porti logisticamente
pronti ed attrezzati per grandi movimentazioni di merci. Questa
classificazione esalterà i porti specializzati, e soprattutto quelli
pluri-specializzati, in base all’efficienza e alla quantità di traffici
movimentati, ma esalterà anche le caratteristiche dei porti di
supporto in relazione alle peculiarità del territorio. Occorre
naturalmente un coordinamento a livello nazionale, affinché l’Italia
si trasformi in un Porto del Mediterraneo”.
Come dovrebbero cambiare le disposizioni sul lavoro nei
porti?
“Dobbiamo avere nei vari porti, una manodopera costantemente
disponibile in funzione del traffico. Gli operatori devono essere
persone specializzate ed esperte, capaci di reggere anche ai picchi
di lavorazione ma, soprattutto, la forza-lavoro deve essere operativa
in tutto il distretto”.
Cambia anche la composizione del Comitato portuale e le
norme sui servizi tecnico-nautici.
“Il Comitato portuale avrà una responsabilità diversa rispetto ad
oggi: sarà un comitato di gestione e non più solo di controllo. E’
giusto che i servizi tecnico-nautici siano sviluppati in funzione della
sicurezza del porto, allo scopo di migliorare il servizio al più basso
costo possibile. Ma è anche indispensabile coordinarsi con la
Capitaneria di Porto, perché la sicurezza in mare è di pertinenza
dell'Autorità marittima”.
E’ opportuno modernizzare le norme sulle concessioni?
“Se vogliamo far crescere i porti, non dovremmo avere più il
concessionario unico, ma progetti in cui pubblico e privato operano
nella stessa direzione. Mantenendo una gestione privata, si può
garantire il ritorno economico a chi fa l’investimento e, allo stesso
tempo, si può mantenere vivo l’interesse a far crescere l’economia
del territorio. Le concessioni in funzione dell’investimento, di durata
non inferiore ai 25 anni, garantisce l’ammortamento ed il ritorno
economico per l’imprenditore, ma anche lo sviluppo dei porti”.

                                                                                Abele Carruezzo
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PORTO DI BRINDISI: ALTRA "TEGOLA"
TRA AGENTI MARITTIMI E AUTHORITY

La questione è stata sollevata nei giorni scorsi da organi
di informazione locali, ma in realtà si tratta di una situazione
che si trascina ormai da diverso tempo e sulla quale
ancora non è stata fatta luce. Si parla di presunti debiti
da parte degli agenti marittimi raccomandatari di Brindisi,
nei confronti dell'Autorità portuale locale, debiti pare,
concernenti la percentuale che gli stessi agenti marittimi
sono tenuti a corrispondere sul traffico passeggeri, tir e
auto, per ogni ticket staccato. Stando infatti a quanto
riportato nei bilanci ufficiali dell'ente portuale brindisino,
relativi agli anni dal 2003 al 2006, le percentuali in
questione, registrerebbero un saldo in negativo pari in
media al 45% delle somme dovute, riferite ai proventi
totali per il trasporto merci, passeggeri, tir+auto e canoni.
In cifre si parla , per gli anni dal 2003 al 2005, riferite ai
proventi riguardanti il solo traffico passeggeri, tir e auto,
di oltre 300mila euro in media all'anno. Dato che nel 2006
invece, aumenta sensibilmente fino a toccare gli oltre
700mila euro, non incassati dall'Authority brindisina.
Un'ombra sulla testa degli agenti marittimi raccomandatari
di Brindisi, che rischia, come sottolineato dalla stessa
categoria in un comunicato stampa ufficiale, di minare la
loro credibilità. La posizione espressa pubblicamente
dall'associazione agenti marittimi raccomandatari di
Brindisi, è ben ferma e decisa a smentire le notizie diffuse
a mezzo stampa circa una loro presunta posizione
debitoria nei confronti dell'ente  presieduto da Giuseppe
Giurgola, ma è fuor di dubbio che la vicenda debba essere
al più presto chiarita. Lo stesso avvocato Cosimo
Faggiano, componente del Comitato portuale di Brindisi
ha sollecitato il presidente Giurgola, affinchè si arrivi al
più presto alla verità, chiedendo altresì i nominativi dei
presunti debitori dell'ente, secondo quanto riportato nei
bilanci pubblicati dal 2003 al 2006. E sulla vicenda è
intervenuto anche il presidente della Camera di
Commercio di Brindisi, Giovanni Brigante, in qualità anche
di componente del Comitato portuale, che, in un'intervista
rilasciata ad un'emittente privata, si è impegnato
formalmente, nel prossimo Comitato portuale, "a sollevare
il problema ed eventualmente chiedere anche che ci sia
un comitato "terzo", cioè composto da coloro i quali non

hanno interessi nel porto, perché si affronti nel merito il
problema e si definisca una volta per tutte, se è vero
che ci sono crediti oppure se c'è qualcuno che ha scritto
cifre non esatte". Il nodo da sciogliere è quindi quello di
verificare, bilanci alla mano, quale sia la posizione degli
agenti marittimi raccomandatari di Brindisi, i quali, nel
contempo, hanno voluto chiedere ufficialmente un incontro
con il presidente dell'Autorità portuale Giuseppe Giurgola,
come ha ribadito anche in una intervista lo stesso
presidente dell 'Associazione agenti maritt imi
raccomandatari del compartimento marittimo di Brindisi,
Franco Aversa, il quale ha dichiarato: "Un incontro con
il presidente, anche per chiarire ciò che è apparso sulla
stampa, con nomi ed importi sicuramente sbagliati e in
alcuni casi addirittura inesistenti, è qualcosa che ci ha
dato l'input per fare questo comunicato stampa, prendere
le distanze su polemiche sterili o strumentali ed entrare
invece nel vivo dell'incontro con il presidente dell'Autorità
portuale, che abbiamo richiesto per discutere e di
argomenti inerenti alle tariffe, e quindi anche alle
sofferenze inerenti ai servizi". Una situazione tutt'altro
che semplice e che riporta a galla forse, incomprensioni
su fatti legati per lo più a rapporti politici e che vanno al
di là della questione prettamente giuridica. Gli agenti
marittimi, infatti, nel ribadire la propria volontà  a cooperare
in maniera produttiva, nell'interesse del porto e di un suo
rilancio,  parlano anche di un incremento dei servizi, che
sarebbe stato promesso dalla passata amministrazione
portuale, a fronte di un aumento della tassa dovuta per
la propria attività. Servizi, la cui carenza viene da sempre
lamentata dagli stessi operatori e che, comunque, va al
di là  della corresponsione della tassa anzidetta, fatto
puramente tecnico e che, quindi, esula da eventuali
accordi esistenti in passato o nel presente. L'aspetto più
grave di questa vicenda è comunque, come
evidentemente riportato dagli stessi bilanci dell'Authority
brindisina, il grosso deficit esistente nelle casse dello
stesso ente e che di fatto limita fortemente tutta l'attività
della portualità brindisina.

            Marialaura Scotto
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ROLEX CUP 2007: 38 SCAFI AL VIA
Nello splendido scenario della Costa Smeralda, torna la
Maxi Yacht Rolex Cup 2007, giunta alla diciassettesima
edizione; uno degli appuntamenti velici più prestigiosi
che richiama l’attenzione di equipaggi provenienti da
tutto il mondo. Fin dalla prima edizione, nel 1980, lo
Yacht Club Costa Smeralda organizza l’evento che
quest’anno ha previsto un’intensa settimana di regate
su diversi percorsi, lungo la costa nord-orientale della
Sardegna. La competizione si conferma di grande
richiamo per barche tecnologicamente avanzate, non
solo per la bellezza del territorio, ma anche per le
stimolanti condizioni meteo-marine: i venti di settembre
possono variare da leggere brezze termiche a maestrale
che soffia da nord-ovest, raggiungendo anche 45 nodi.
L’edizione 2007 è stata organizzata in collaborazione
l’Associazione Internazionale dei Maxi (I.M.A.) ed è valida
come Campionato Annuale IMA. Le regate si sono svolte
dal 3 all’8 settembre, con un giorno di riposo il 6. La flotta
è stata suddivisa in cinque categorie: Racing Division
(barche ad elevate prestazioni equipaggiate con
tecnologia di ultima generazione per costruzione, vele
e manovre), Cruising Division (yacht a dislocamento
pesante e leggero con soluzioni high tech, comfort
sottocoperta, arrangiamenti lussuosi), Wally Division
(categoria con il sistema di handicap IMA), Spirit of
Tradition (barche costruite per assomigliare a quelle
d’epoca ma dotate

delle più innovative configurazioni a chiglia e dei più
moderni comfort sottocoperta, mentre le manovre sono
gestite da complessi sistemi idraulici) e dal 2006 anche
la categoria Mini Maxi (maxi con lunghezza compresa
tra 18 e 23,9 metri che rispondono ai requisiti IMS/ORC
Club). Ogni divisione ha disputato un massimo di sette
regate. A questa edizione hanno preso parte quattro dei
vincitori dello scorso anno; Neville Crichton con “Alfa
Romeo” già vincitore tra i Racing, Carlo Puri Negri con
“Atalanta II” nei Mini Maxi, l’imbarcazione “Hetairos”
nella divisione Spirit of Tradition, Lindsay Owen Jones
con “Magic Carpet Squared” nei Wally. Ha partecipato
anche Calus Peter Offen, presidente IMA, nella categoria
Wally con “Y3K”. Della flotta hanno fatto parte le
imbarcazioni più lussuose, quelle tradizionali e l’ultima
generazione di monoscafi da competizione: la lunghezza
overall minima ammessa è stata di 18 metri (60 piedi).
I percorsi hanno condotto i maxi attraverso l’arcipelago
della Maddalena, a nord di Porto Cervo, tra canali
strettissimi, secche insidiose, venti instabili e scenari
mozzafiato.L’ambito Trofeo è stato vinto, nelle rispettive
divisioni, da “Morning Glory” (Germany) per i Racing,
“Ranger” (USA) per i Cruising, “J One” (GBR) per i Wally
e “Atalanta II” (Italia) per i Mini Maxi.

       Salvatore Carruezzo
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BREAKING NEWS
    a cura di Salvatore Carruezzo

Salento-Montenegro: trionfa Idrusa
E’ partita dal porticciolo turistico di San Foca, con
due ore di ritardo, la Regata Internazionale Salento-
Montenegro “Segui la stella Polare”. Sono 14 gli
equipaggi che hanno partecipato; i due prestigiosi
maxi Idrusa e Idea ed imbarcazioni tra gli 11 e i 16
metri. L’evento è stato organizzato dall’Associazione
Sportiva Vela Mare “Il Gabbiere”, con lo scopo di
valorizzare e rafforzare le potenzialità di entrambe
le sponde dell’Adriatico. Partita con vento a venti
nodi, nel corso della navigazione la regata ha avuto
una battuta d’arresto dovuta all’assenza di vento: 8
imbarcazioni hanno deciso di raggiungere Bar a
motore. La classifica definitiva: Idrusa, Idea, Grande
Cesare, Taoro.

Porti adriatici: si allarga l’intesa per conquistare
armatori e traffici

Piena sintonia tra i rappresentanti dell’imprenditoria
marittima adriatica riuniti a Ca’ della Nave (Martellago-
Venezia), per dotare i porti marittimi, commerciali,
industriali e turistici di adeguate infrastrutture, materiali
ed immateriali, per abbattere i tempi del “transit time”
delle merci e dei passeggeri, dando così alla rotta
adriatica nuove chances per polarizzare gli interessi
di armatori e traffici, nel crescente interscambio con
i mercati del Medio ed Estremo Oriente. Con un
documento approvato dai massimi rappresentanti
degli International Propeller Clubs di Venezia, Trieste,
Ravenna, Chioggia, Monfalcone e Brindisi e quelli
della Consulta permanente del Bacino Adriatico, la
collettività dell’economia marittima  e dei trasporti si
impegna quindi a sviluppare la Comunità Euro-
Adriatica, promuovendo l’interazione tra i porti adriatici
in una rete inclusiva aperta anche alle comunità della
sponda orientale.

ASSO.I.P.T.A.: “La finanziaria affonda la
competitività dei servizi nautici”

Nonostante i maggiori oneri imposti dall’ultima
Finanziaria alla gestione dei porti turistici, con
incrementi dei canoni demaniali che possono arrivare
anche all’800%, consistenti investimenti in strutture
ed infrastrutture, una più raffinata politica
dell’accoglienza, più intensi rapporti di collaborazione
con le realtà turistico-diportistiche dell’altra sponda,
dalla Slovenia all’Albania fino alla Grecia, sono gli
impegni programmatici a breve scadenza che
l’Associazione Italiana Porti Turistici dell’Adriatico
(ASSO.I.P.T.A.) presenterà alla Fiera di Genova. Per
competere in questa sfida, ASSO.I.P.T.A. annuncerà
la realizzazione di 10 mila posti barca di ultima
generazione fino a 30 metri, che saranno completati
entro il 2010 ed in linea con le recentissime direttive
comunitarie relative all’asporto rifiuti e alla gestione
delle acque.

 Porto di Brindisi: calo di presenze per passeggeri,
autoveicoli e Tir

 Dopo il calo registrate negli ultimi anni, i primi sette
mesi del 2007 registrano un’ulteriore diminuzione
delle presenze: il numero dei passeggeri è passato
da 198.987 a 191.902, con un calo del 3,51% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno. Nel mese di
luglio, i passeggeri sono stati 72.922 a fronte degli
89.773 del luglio 2006 (-18,77%), gli autoveicoli sono
passati da 19.290 nel 2006 a 14.361 nel 2007 (-
25,55%), i Tir da 6.389 nel 2006 sono stati 6.407 (-
0,28). Nonostante gli investimenti e il miglioramento
dei servizi, il traffico per la Grecia si è spostato su
altri porti dell’Adriatico, come Bari e Ancona, grazie
alle navi super-fast, è praticamente scomparso il
collegamento con la Turchia soppiantato dai nuovi
itinerari della ex Jugoslavia, resiste invece quello
con l’Albania che, tuttavia, non è da considerarsi una
fonte di  t raff ico part icolarmente pingue.

PICCOLI NATANTI, A LIDO
DI CAMAIORE ARRIVA

IL PORTO-SPIAGGIA
Sorgerà a Lido di Camaiore, località balneare della Versilia in pieno
sviluppo fra Viareggio e Pietrasanta, il primo porto-spiaggia riservato
esclusivamente alla nautica da diporto minore, quella dei natanti a vela
o motore che abbiano una lunghezza non superiore a 6 metri.
Una “fetta” di mercato “meno appariscente rispetto a quella di yacht e
superyacht – conferma il presidente dell’Assonautica Lucca-Versilia,
Nicola Salvi – ma che da tempo, e con forza sempre maggiore, reclama
il proprio spazio in termini di assistenza, servizi e infrastrutture”.
Il progetto, promosso proprio dall’associazione e avallato dal comune
di Camaiore, abbraccia un’area di oltre 250 metri quadrati, dall’arenile
alla piazza retrostante, e prevede ben più del semplice approdo con
scivolo e canale di lancio: “Nella parte asfaltata – spiega Salvi – saranno
realizzate due aiuole di sosta da 50 posti l’una, per carrelli e imbarcazioni.
Nelle immediate vicinanze sorgerà una club house, che potrà diventare
anche uno spazio formativo per avvicinare i giovani allo sport della vela
e alla nautica in generale, e verrà attivato un presidio sanitario, operativo
da maggio a settembre”.
Non mancheranno servizi igienici e piccoli punti informativi, un restyling
in perfetto tono mediterraneo per le aiuole adiacenti e un camminamento
in materiale eco-compatibile per unire l’area “di servizio” a quella
prettamente operativa, sull’arenile, attrezzato seguendo le più severe
normative di settore.
"I servizi del nuovo porto-spiaggia - prosegue Salvi - saranno fruibili in
primis dai nostri soci, cui chiederemo, oltre ai 50 euro della quota, 200
euro per la realizzazione della piazzola di sosta, cifra che sarà comunque
restituita quando l'interessato deciderà di rinunciare al proprio stallo,
e 360 euro per la sorveglianza annuale della stessa".
Ma anche i turisti occasionali potranno beneficiare della nuova struttura,
pronta entro l’estate 2008: "Gratuitamente dello scivolo e del canale di
lancio - conferma il presidente dell’Assonautica Lucca-Versilia - e con
un versamento di 49 euro al mese, più i canonici 50, della piazzola di
sosta".
I lavori partiranno a fine settembre, quando la stagione turistica potrà
dirsi definitivamente conclusa ed i finanziatori (privati) avranno sciolto
le loro riserve.
A seguire le evoluzioni del nuovo polo nautico, in ogni caso, ci sarà uno
spettatore particolarmente interessato, la Federazione Italiana Vela,
che non avendo in Versilia un proprio sito dedicato alla formazione
potrebbe scegliere proprio la club house del porto-spiaggia per colmare
questa lacuna.

Giada Menichetti
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GLI U.S.A. PUNTANO SU “STILETTO”

E’ il risultato di anni di studio che coniugano i principi
dell’idrostatica, dell’idrodinamica e dell’aerodinamica. “Stiletto”
è infatti uno scafo Twin M: 88,6 ft di lunghezza, 40 ft di larghezza,
3 ft di pescaggio a pieno carico, 15 posti di cui 3 di equipaggio,
velocità massima di 50-60 kts. Le sue performances sono il
frutto della tecnologia sviluppata da M Ship Co., completamente
brevettata, che ha curato il design e la realizzazione. Lo scafo
è interamente costruito in fibra di carbonio; ciò garantisce un
peso ridotto e notevole resistenza. Ma la grande novità è
costituita certamente dalla tecnologia: sfruttando la curvatura
dell’acqua convogliata in tunnel, si formano cuscinetti d’aria
che facilitano la navigazione e sviluppano un’elevata velocità.
L’intera gamma di scafi progettata da M Ship Co., consente
anche una perfetta navigabilità su litorali e zone costiere; questa
caratteristica in particolare lo ha fatto entrare di diritto nella
strumentazione militare statunitense. Rispetto ai mezzi
tradizionali, in questa imbarcazione si è ridotto al minimo il
tipico attrito ed il relativo disagio dovuto alla resistenza
aerodinamica, che limita la velocità  e produce un fastidioso
movimento sussultorio interno, riducendola notevolmente e
rendendola lineare. Infine, sono numerose le vantaggiose
caratteristiche di progettazione: basso costo, stabilità,
eccezionale agilità e manovrabilità, efficienza e alta capacità
di carico. Tutto questo, oltre al fatto che è dotato di tecnologia
stealth, che lo rende invisibile ai radar, rende “Stiletto” il più
innovativo mezzo nautico del momento.

         Salvatore Carruezzo
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