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SPECIALE PORTO DI BRINDISI
Non sappiamo se si vuole stare sul mercato
da protagonisti. Ma se lo vogliamo, dobbiamo
scommettere sullo sviluppo logistico ed
infrastrutturale del porto: realizzare il rapporto
città-porto in una prospettiva internazionale.
Un nuovo Piano Regolatore del Porto, da solo,
non può bastare e non può essere tutto a carico
di una Autorità Portuale; occorrerà realizzare
un “unicum” di eccellenza nell’ambito del
mercato globale fra Enti ed Istituzioni,
investendo anche in formazione. L’integrazione
delle due realtà (città-porto) passa attraverso
la cultura del “consenso”, avendo chiari gli
obiettivi che si vogliono raggiungere; è
necessario capire fino a che punto la
cittadinanza è disposta a subire il lato critico
dei processi di trasformazione nel rispetto delle
problematiche legate all’impatto ambientale.
Comitati cittadini permettendo, si tratta di
individuare le prospettive di sviluppo che si
stanno delineando per tutto il Sud-Europa,
intercettando traffici marittimi da e per il Far-
East ed offrendo nuovi spazi portuali,
infrastrutture e servizi adeguati. Questo riguarda
tutti i porti dell’area mediterranea, per cui
necessitano alleanze tra diversi porti in un’ottica
di competizione più aperta e soprattutto uguale
per tutti. In questo modo è possibile garantire
alla città-porto una certa autonomia di manovra
nei confronti dei grandi terminalisti, evitando il
r ischio di colonizzazione della cit tà.

L’EDITORE

SALVATORE CARRUEZZO

VIAREGGIO: NUOVA DARSENA DEL TRIANGOLINO
Presentato il progetto definitivo per l’approdo
turistico nell’area del Triangolino, la nuova
darsena che il piano regolatore del porto di
Viareggio ha destinato alla nautica da diporto
minore (fino a 12 metri), oggi ormeggiata
alla “Madonnina”.
L’opera prevede l’allestimento di 531 posti
barca, suddivisi per categoria lungo le
banchine ed i 5 pontili galleggianti che
articoleranno lo specchio d’acqua: 223
destinati ai natanti di lunghezza non
superiore a 6 metri, 172 a quelli da 8, 72
per i 10 metri e i 64 residui ai 12. Altri 48
posti saranno poi ricavati a terra, per le
imbarcazioni a vela di classe Star, e il tutto
sarà incorniciato da un’ampia gamma di
servizi, tecnici e non, creati su misura per
gli “ospiti”.
A partire dall’ampio parcheggio auto, 332
stalli delimitati da fioriere, che sorgerà a
ridosso della diga foranea e da cui si potrà
accedere alla nuova banchina turistica e
all’esclusiva Club House, 400 mq realizzati
seguendo i profili volumetrici di una barca
rovesciata e destinati ad ospitare un bar-
caffetteria e un centro nautico.
L’area sarà poi dotata di servizi igienici (due,
in pianta ottagonale da 100 mq ciascuno),
distributori di carburante con doppio punto
di erogazione, gru per alaggio e varo delle
imbarcazioni (anche a vela), impianti di
distribuzione delle acque industriali per il

lavaggio dei  natant i  e una rete
d’illuminazione dell’intera zona, dal
parcheggio ai singoli pontili e lungo tutta la
banchina turistica.
Con un occhio di riguardo per i portatori di
handicap, cui è garantito l’uso agevole di
tutte le strutture e la disponibilità di una gru
ad hoc, per l’assistenza necessaria alle
operazioni d’imbarco e sbarco.
Il pool di architetti liguri e piemontesi che
ha realizzato il progetto esecutivo, ha fissato
anche le operazioni preliminari alla
cost ruz ione del  nuovo approdo.
Dopo la canonica bonifica bellica, saranno
eseguiti dragaggi in avamporto e nell’area
destinata ad ospitare i pontili, per portare
il fondale ad una profondità, rispettivamente,
di 4,5 e 3,5 metri; verrà poi demolita parte
della diga foranea, eseguita un’opera di
miglioramento e stabilizzazione del terreno
e installate apposite scogliere per assorbire
il moto ondoso che agita la zona
dell’avamporto. L’importo complessivo dei
lavori (durata stimata in 24 mesi, dal giorno
di apertura dei cantieri) calcolato in base
al progetto esecutivo resterà sicuramente
al di sotto dei 12 milioni di euro, cifra
suscettibile di ulteriori ribassi a seguito della
selezione dell’impresa aggiudicataria,
t ramite canonica gara d’appalto.

                                 Giada Menichetti
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Mar iano  Maresca ,  a t tua le  p res iden te
dell’International Propeller Club Port of Genova, è
stato riconfermato alla presidenza nazionale anche
per il triennio 2007-2010. Il Propeller Club si prefigge
lo scopo di promuovere e sviluppare le attività
marittime mantenendo stretti i legami tra gli operatori
dello shipping e della logistica. Maresca guida il
sodalizio nazionale dalla sua costituzione, avvenuta
nel 1986.
Che cosa ha significato per lo shipping italiano,
la 47ª edizione del Salone Internazionale di
Genova?
“Indubbiamente un momento di incontro e di dibattito,
per gli operatori del mondo dei trasporti e dello
shipping, con alcuni Ministri. Incontro che, a quanto
pare, ha prodotto solo promesse e chiacchiere.
Speriamo bene! Il Salone per se stesso era molto
bello e completo, ma troppo mirato alla grande
nautica e troppo poco alla normale utenza che
dovrebbe, se venissero offerte le opportunità, andar
per mare un po’ di più”.
Avremo ancora Autorità Portuali per ogni porto
o si va verso una razionalizzazione in favore dei
distretti regionali?
“I Distretti, per funzionare devono essere capiti ed
attivati dagli imprenditori e non dalle autorità, o
peggio, dalla politica. Tra imprenditori abbiamo
ancora troppe gelosie! Temo che i nostri politici
troveranno il sistema per ampliare ancora le Autorità
Portuali, se non altro per assegnare posti ad amici,
magari inventandosi delle Super Autorità Portuali
che debbano sovrintendere e coordinare, a livello
regionale o multi-regionale alcune funzioni.
Purtroppo il mercato dello shipping è gestito oggi
da poche grosse (enormi) Compagnie e altrettanto
pochi operatori portuali (terminalisti) che ovviamente
portano avanti i loro interessi ed avanzano le loro
richieste che, se si vuole acquisire il traffico, devono
essere esaudite”.
A che punto si trova la logistica italiana?
“Direi anche troppo avanzata! Tutti ormai, a parole,
si occupano di logistica e pensano di invadere altri
settori, vedi le Ferrovie dello Stato che, per bocca
 dell’amministratore Moretti, hanno annunciato di
voler gestire anche Terminal ed altro…Che facessero
bene il loro mestiere! Anche in questo settore
assistiamo al continuo allargamento di compiti e
funzioni da parte dei grossi armatori/gestori di
Terminal, i quali, se non interverranno particolari
fattori, arriveranno presto a controllare l’intera trafila
del trasporto (da fabbrica a consegna finale)
esautorando agenti marittimi, spedizionieri,
trasportatori, etc. Ormai troppi parlano di logistica,
spesso anche a torto e peccato, contribuendo a
confondere le idee a che già poco capiva di suo,
vedi parlamentari e politici”.
Quali sono le nuove vie marittime del

Mediterraneo?
“Certamente il Mar Nero. Con le dimensioni delle
nuove portacontenitori in grado di trasportare 10/12
mila teu, assisteremo poi alla creazione di nuovi
porti o alle evoluzioni di alcuni già esistenti, in grado
di riceverle ed in grado di smaltire a ritmi di oltre 100
pezzi/gru all’ora, le migliaia di teu destinati a quel
porto. Pensiamo a Barcellona, Gioia Tauro, Malta,
Cipro, ma anche isole sparse, in grado di reggere
svariati servizi feeder diretti agli attuali porti (Napoli,
Genova, Livorno, etc). Genova non potrà che essere
un porto feeder, anche se importante, ma con le
carenze di spazio, fondali, attrezzature, collegamenti
terrestri che si ritrova, potrà ambire a non più di tre
milioni di teu all’anno”.
Dopo i convegni sul “rigassificazione e
trasporto”, qual è i l  piano attuale dei
rigassificatori in Italia?
“E’ purtroppo una questione politica: i Verdi ed il loro
leader, Pecorario Scanio, con grande miopia
continuando ad insistere che il gas è pericoloso, e
bloccano ogni realizzazione. Rovigo, Ravenna,
Brindisi, Porto Empedocle, Livorno, La Spezia sono
alcune zone che aspettano di poter partire con
progetti pronti e finanziamenti disponibili. Dall’analisi
sviluppata dal nostro Propeller Club, con riunioni a
Ravenna, Taranto, Napoli e Genova, con la
partecipazione di esperti, non si prospettano buone
notizie. Il petrolio continua a salire, le energie
alternative lo possono essere soltanto in misura
parziale e, gli altri Paesi intorno a noi continuano ad
attrezzarsi proprio con rigassificatori, che poi ci
venderanno a carissimo prezzo!”
Come Presidente Nazionale del Propeller Club,
quali sono le iniziative rivolte ai giovani?
“Innanzitutto abbiamo da tempo aperto i nostri Clubs,
che sono 25 in tutta Italia, anche ai giovani; stimiamo
che sui circa 3.000 soci attuali, almeno un migliaio
siano sotto i 35 anni. Abbiamo alcune iniziative in
atto, sia con la Facoltà di Economia di Genova,
tramite un’apposita associazione culturale chiamata
Leudo, per aiutare i laureandi a partecipare a stage
e i laureati ad inserirsi nel mondo produttivo. Analoga
iniziativa è recentemente sorta con la Facoltà di
Ingegneria di Genova, costituendo l’Associazione
amici della scuola di Ingegneria di Genova (ASING),
per far conoscere meglio all’opinione pubblica e ai
giovani, il prezioso lavoro che questa facoltà svolge.
Invitiamo, in tutta Italia, gruppi di giovani alle nostre
manifestazioni ed in generale siamo molto disponibili
ad incontri e scambi di vedute con loro”.

                             Abele Carruezzo

INTERVISTA ESCLUSIVA A MARIANO MARESCA
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Il 28 giugno, alle ore 21:30, la nave turca “Tevfink Kaptan
1” è affondata nelle acque dello Ionio dinanzi alla costa
salentina. La nave cargo di dimensioni: Loa 80,0 m; B 11,7
m; D 6,6 m; T=5,5 m, battente bandiera turca, era partita
dal porto di Ortona (Chieti) ed era diretta in Algeria, con un
carico di 1.000 t di filo di ferro in matasse. A qualche miglio
dalla costa di Torre Vado, in zona marina di Salve, la
motonave si è inclinata di circa 40 gradi a causa dello
spostamento del carico per motivi ignoti, nonostante le
condizioni meteo non fossero particolarmente avverse. Il
personale di bordo pur avendo cercato di spostare parte
del carico, non è stato in grado di riequilibrare la nave ed
alle ore 16:00 la motonave si è ulteriormente coricata sul
fianco sinistro, iniziando ad imbarcare acqua. La nave
affondava dopo poche ore, adagiandosi, quasi in assetto
diritto, su un fondale di circa 20 metri. Le procedure di
emergenza sono state immediatamente attivate. Sul posto
sono accorse due motovedette della Capitaneria di Porto
di Gallipoli e unità navali dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
ha inoltre disposto l’invio nell’area dell’incidente per le
operazioni di antinquinamento delle unità S/V “Ievoleco
Quinto”, l’U/S “Ievoleco” ed B/D “Visone” della flotta Castalia
Ecolmar. I mezzi Castalia Ecolmar hanno quindi rapidamente
posizionato circa 100 metri di panne gonfiabili costiere
intorno alla nave sinistrata, in modo da poter contenere il
possibile sversamento di idrocarburi. La motonave affondata
con il suo carico di combustibile e olii lubrificanti
rappresentava un serio pericolo sia dal punto di vista
ambientale che economico anche in considerazione del
possibile impatto di un eventuale sversamento di prodotto
sulle attività turistico-balneari salentine.

A seguito di alcune ispezioni condotte dai sommozzatori
dei Vigili del Fuoco di Brindisi e della Capitaneria di Porto
di San Benedetto del Tronto, finalizzate alla verifica dello
stato dello scafo, Castalia Ecolmar ha quindi proceduto agli
interventi di bonifica dei prodotti inquinanti presenti a bordo
della motonave. L’allibo è stato eseguito con il supporto dei
sommozzatori dei VV.FF., della Guardia Costiera e di Castalia
Ecolmar che hanno consentito l’innesto delle manichette
nelle tank precedentemente identificate della “Tevfik Kaptan
1”. I prodotti recuperati sono stati progressivamente trasferiti
sulle unità navali della Castalia Ecolmar. Le operazioni di
allibo si sono concluse il 6 luglio ed hanno consentito il
recupero della totalità dei prodotti presenti a bordo ed in
particolare di: 19 mc di gasolio dalla tank prodiera; 4 t di
diesel dalla settling tank; 2 t di diesel dalla service tank; 547
kg di olio lubrificante dalla cassa strutturale del locale
macchine; 125 litri di gasolio per alimentazione dal gruppo
elettrogeno nel gavone di prua; la shaft luboil tank di capacità
50 litri è risultata parzialmente riempita di olio idraulico; 6-
7 litri di olio idraulico dalla rudder tank nel locale agghiaccio;
morchie del locale macchine situate sotto al cielo del Boat
deck; taniche di vernici e diluenti, olio esausto, olio idraulico,
liquido detergente e batterie esauste. Ancora una volta
grazie al tempestivo intervento delle Autorità competenti ed
alla positiva collaborazione fra le diverse istituzioni impegnate,
la “Tevfik Kaptan 1” è ormai solo uno dei relitti da visitare
a scopi ludico-ricreativi ed una nuova reale minaccia
all’integrità del litorale nazionale è stata efficacemente
sventata.

  Ing. Amalia Supino
      For TTM – edited by Castalia Ecolmar

Tempestiva bonifica antinquinamento di una nave turca affondata sulla costa salentina
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La 47ª edizione del Salone Nautico si è svolta dal 6 al 14 ottobre,
nella ormai tradizionale cornice della Fiera a Genova in Piazzale
Kennedy. Nei giorni precedenti al suo svolgimento, solo per gli
allestimenti hanno lavorato in contemporanea circa 3.000 persone.
Con una superficie complessiva dell’area espositiva di 300 mila mq,
di cui 100 mila mq di specchio d’acqua, grazie ad un investimenti di
1,5 milioni di euro, le banchine e i pontili sono arrivati a quota 27 con
tre nuove banchine e il maxi pontile che collegherà la nuova Marina
da nord a sud, per uno sviluppo lineare di 3,1 km di accosti. Il nuovo
maxi pontile è lungo 200 m e largo 6 m e porta la superficie calpestabile
galleggiante totale ad oltre 7.000 mq. Per l’ormeggio delle imbarcazioni
sono stati impiegati 5 operatori subacquei, 7 ormeggiatori e 5 gommoni.
E’ in crescita dunque la parte in mare, ma anche la fruibilità per il
pubblico e la completezza di una manifestazione la cui leadership a
livello internazionale è certificata dai numeri: gli espositori presenti
sono stati 1.500, il 37% stranieri, 2.300 le barche in esposizione di
cui 426 novità (273 a motore, 79 gommoni, 56 a vela, 30 varie), 530
quelle esposte in acqua (a fronte delle 430 dello scorso anno). Il
floating show è stata certamente l’attrazione principale del Salone,
con l’ottima presenza anche delle imbarcazioni di grandi dimensioni:
90 navi da diporto (lunghezza oltre i 24 m), 43 superyacht (oltre i 30
m). Non solo lusso però, rivolgendosi a tutti gli appassionati il 60%
è rappresentato da natanti (fino a 10 m), il 36% sono superiori ai 10
m, il 4% navi da diporto superiori a 24 m. In crescita anche la presenza
delle barche a vela che salgono da 170 a 228, di cui 152 in acqua.
Lay out espositivo composto dai padiglioni B (con imbarcazioni
pneumatiche), C (sede del Tech Trade dedicato agl i

accessori con 600 aziende), D (con motori fuoribordo abbinati alle
imbarcazioni package), S (Palasport con imbarcazioni a motore,
strumentazioni elettroniche, attrezzature per la pesca e i servizi, per
la nautica, area shopping, presenze istituzionali), le aree di Marina
Uno (sotto la tensostruttura e nel piazzale scoperto della Nuova
Marina) e Marina Due (Mondoinvela), aree all’aperto e marine
attrezzate, mentre la parte di Ponente del quartiere fieristico, a terra
e in mare, è stata interamente dedicata alla vela. La proiezione finale
del numero di visitatori si attesta su 327 mila presenze; in aumento
gli operatori professionali e le presenze dall’estero (circa il 15%). Oltre
novanta gli eventi collaterali, tra convegni, dibattiti, presentazioni e
gare sportive; 1.200 i partecipanti agli eventi del Teatro del Mare, e i
cinque convegni istituzionali patrocinati da UCINA hanno visto la
partecipazione di 700 operatori. In occasione dell’incontro dal tema
“Turismo e elementi di sostegno al suo sviluppo”, proprio UCINA ha
fornito un aggiornamento sulla situazione legislativa tentando di
individuare i progetti e le priorità dello sviluppo dell’offerta turistica da
mettere in atto. In collaborazione con FIV, un importante appuntamento
dedicato alla vela e alle potenzialità e strategie di crescita del settore.
Alle tematiche ambientali è stata dedicata una giornata, promossa da
UCINA in collaborazione con Federparchi e il Ministero dell’Ambiente:
la continua ricerca di soluzioni tecnologiche che rendono i prodotti
nautici sempre più rispettosi dell’ambiente e il costruttivo percorso di
confronto, intrapreso con il Governo e le realtà ambientalistiche, hanno
infatti condotto recentemente ad una re-interpretazione del concetto
di fruibilità delle aree marine protette che coinvolge l’industria e il
turismo nautico in particolare.

  Francesca Cuomo

SALONE INTERNAZIONALE DI GENOVA 2007

Dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito alle istituzioni ed
alle autorità presenti, il presidente di UCINA, Anton
Francesco Albertoni, ha illustrato con puntualità l’andamento
del settore nautico: “La produzione di imbarcazioni è
cresciuta del 15% che, per il 2006, corrisponde a 3,5
miliardi di euro. Il fatturato nautico complessivo dei tre
comparti (imbarcazioni, accessori e motori) supera i 5
miliardi di euro. Anche l’andamento dei primi 8 mesi del
2007 sembra positivo. Tuttavia - ha proseguito Albertoni
– la piccola nautica non vive un momento facile a causa
del diminuito potere d’acquisto del cittadino medio. Ma la
crescita della produzione italiana, l’apprezzamento del
prodotto nautico italiano nel mondo, lo sviluppo anche se
contenuto del mercato interno ed anche il successo del
nostro Salone, sono i segnali che l’industria nautica italiana
nel suo complesso è forte ed è in grado di competere da
leader nei grandi scenari internazionali.

Forte di questa convinzione, UCINA nel corso dello scorso Salone Nautico
ha lanciato l’idea del Patto della Crescita: un percorso concreto e condiviso
con la classe politica ed istituzionale che passa attraverso tematiche
legislative fiscali, amministrative, di turismo nautico e di ambiente, con
l’obiettivo di mettere in atto azioni concrete per incentivare la diffusione
della nautica. Nei mesi scorsi abbiamo fatto la nostra parte ma i risultati
stentano ad arrivare, non possiamo continuare ad accusare solo la
burocrazia, servono chiari e forti segnali politici”. Del suo stesso avviso
sembrano essere anche due importanti esponenti dell’attuale governo.
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, ha infatti ammesso:
“Il settore risente di una eccessiva frantumazione di competenze a livello
territoriale. C’è bisogno di ripensare lo sviluppo dl settore, affrontando
anche altri temi come quello relativo alla fiscalità”. A queste dichiarazioni
si associano anche quelle del Viceministro ai Trasporti, Cesare De Piccoli:
“C’è un drammatico problema di inefficienza della pubblica amministrazione.
Facciamo norme in Finanziaria che, per colpa di chi ne rallenta l’iter, non
riescono ad avere decreti attuativi”. Tra gli altri protagonisti intervenuti al
Salone, anche il Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, che ha
dichiarato: “La nautica è un settore trainante della nostra economia,
produce ricchezza, occupazione, export. Nel nostro Governo c’è ampia
attenzione per il settore, pur nella normale dialettica, determinata dalle
diverse posizioni politiche. Penso che abbiamo adottato numerosi
provvedimenti per la cosiddetta economia del mare, a cominciare dalla
rivoluzione epocale provocata dall’autonomia finanziaria delle Autorità
Portuali e dai provvedimenti adottati nei confronti della cantieristica navale”.
Tutte posizioni comuni sull’importanza delle scelte politiche per lo sviluppo
del settore.

Francesca Cuomo

GLI INTERVENTI DI
ALBERTONI, BIANCHI,
BERSANI. DE PICCOLI:
“INEFFICIENZA? COLPA

DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”

Il presidente di UCINA, Anton
Francesco Albertoni

Foto: http://www.salonenautico-online.it
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Un lungo pontile d’onore ha ospitato le regine del 47° Salone Nautico
Internazionale. Il Mangusta 165 Open è stata certamente l’ammiraglia
a motore, con i suoi 50 m di lunghezza e una larghezza di 9,20 m,
questa nave è la più grande unità open di serie esistente al mondo,
primato finora ottenuto solo dal predecessore Mangusta 130 Open.
Con la realizzazione di questo superyacht, il cantiere Overmarine,
insieme al Gruppo Rodriquez, innalza ancora la dimensione dei grande
open di serie interamente realizzati in materiali compositi. Nonostante
le sue dimensioni, il Mangusta 165 Open riesce a raggiungere la velocità
di 40 nodi, grazie all’ottima carena realizzata dall’ufficio tecnico del
cantiere, con tre motori MTU da 3.645 hp ciascuno che azionano
altrettanti idrogetti Rolls-Royce Kamewa e ad un sistema di flaps attivi
HumpFree comandati da un giroscopio, che contribuiscono anche ad
aumentare la stabilità in navigazione. Offre, oltre alla velocità, ampi
spazi esterni ed interni; nei vari locali infatti, l’altezza oscilla tra 2,30
e 2,40 m. Pontile d’onore anche per l’ammiraglia a vela, il Santa Maria,
un ketch di 56 m realizzato da Perini Navi. L’albero maestro, con i suoi
58 m, e l’albero di mezzana, 48 m, svettano sull’ambiente marino che
li circonda. Dispiegano una straordinaria superficie velica di 1.500 mq,
che consente di raggiungere velocità di 15 nodi. L’intero piano velico
è controllato da un sistema di 13 winches comandati elettronicamente,
fulcro del percorso d’innovazione di Perini Navi. Gli interni hanno valso
all’imbarcazione il prestigioso ShowBoats International Design Award.
Presenze importanti tra i superyacht: Azimut 103 S, nato dalla creatività
di Stefano Righini, interpreta il concetto di libertà in tutti i suoi aspetti,
scafo bordeaux in nuance inedita, eccellente vivibilità degli spazi interni,
120 mq di aree esterne calpestabili (lunghezza f.t. 30,91 m e larghezza
7,10 m), Baglietto B-17, linee slanciate, interamente costruito in alluminio,
due motori 2.775 hp, conforme alla regolamentazione RINA ed ha
ottenuto la Maltese Cross 100 A 1.1 “Y” Charter Class (lunghezza f.t.
33,50 m, larghezza 7,20 m), Admiral 32 dei Cantieri Navali Lavagna

(che hanno   presentato anche Admiral 35 Framura), in lega leggera di
alluminio, velocità massima 30 nodi, motorizzato con due MTU 16V
2.000 M 93 con potenza 2.400 hp, carena planante a V frutto della
collaborazione con lo Studio Baligalupo (lunghezza f.t. 32,50 m e
larghezza 7,10m). Tra le barche a vela: Vismara 62 Easy Sailing, carena
con lunghezza massima ridotta, dislocamento medio/leggero (1,4 t),
sezioni di poppa dello scafo dotate di spigolo di planata, Baltic 66-02
“Mattone”, progetto di coperta ed esterni di Vismara Design e scafo di
Judel/Vrolijk & co., è un semi-custom fast cruiser, scafo voluminoso,
linee morbide e tondeggianti, costruito in composito di vetro/epoxy per
lo scafo e carbonio/epoxy per la coperta, motore maggiorato da 240 hp
per velocità di crociera di 11 nodi, 31 Cruiser di Bavaria Yachts che
conserva le “linee di famiglia” ma con attrezzature più moderne e
funzionali, nell’equipaggiamento standard di coperta 6 winches (4  sui
paraonde e 2 sulla tuga per le drizze), evidenzia abitabilità, praticità ed
eccellente prezzo d’acquisto. Sono tante anche le novità a motore: Abati
Yachts ha presentato Newport 46, nuovo lobster progettato in
collaborazione con Carlo Ciuti, Absolute Yachts ha presentato Absolute
47 che impiega motori Volvo Penta con tecnologia propulsiva IPS
permettendo di raggiungere alte prestazioni con consumi contenuti,
minore rumorosità e assenza di fumi e Absolute 52, sistema di propulsione
IPS con joystick di manovra, design originale, profilo slanciato e murate
alte, Airon Marine ha presentato 4300 T-Top eco-coupè con pannello
solare collegato alle batterie dei servizi, poi AL25 Custom, Azimut 58
Flying Bridge e Azimut 95 Fly Bridge, da 3B Craft il T37 Fly, Italia 70,
Bani 11.50 Prestige, da Benetau i flyer 500, 550 e 750 Sun Deck e la
serie Montecarlo, Dominator 68 Fashion Line, Faeton 32 Sport, Ferretti
510. Tante le novità tra le strumentazioni elettroniche e gli accessori.
Tra i motori, protagonista assoluto Mercury Marine, ma anche i diesel
entrobordo di Cummins Italia S.p.a. e i Nanni Trading come il T4.200
collaudato da Toyota, poi Saim S.p.a. per Wolkswagen, Volvo Italia e
Yamaha Motor Italia.

Francesca Cuomo

MANGUSTA, SANTA MARIA E TANTE NOVITA’

Le aziende pugliesi presenti alla 47ª edizione del Salone di Genova
erano 14, tutte specializzate nella produzione e nello sviluppo del
settore nautico: Blu & Blu di Surano produce imbarcazioni e
semicabinati, Blue Marine di Ginosa è specializzata negli accessori
e nei detergenti per la nautica, il cantiere Damarin di Brindisi che
ha esposto i suoi gozzi e le imbarcazioni a vela, Enterprise
Corporation realizza open e semicabinati a motore, Gruppo Mare
ha esposto i suoi battelli pneumatici, Inside di Manfredonia famosa
per gli allestimenti di grandi navi da crociera e soprattutto per
Carbon Cube imbarcazione a vela costruita in infusione di carbonio,
Isotta Fraschini di Bari ha presentato il nuovo motore prodotto a
Bari (un L1306 nella variante TS-4v a sei cilindri in linea), Marentech
Italia di Taranto allestisce porti turistici con pontili galleggianti,
Metaltecnica di Ostuni  con rimorchi per imbarcazioni e moto
d’acqua, Cantiere Nautico Mingolla di Mesagne produce
imbarcazioni a motore, Skipper di Lecce specializzata nella
climatizzazione nautica, Socoges di Monopoli con i motori marini
di diversi marchi, Tecnica Vetroresina di Castiglione Andrano e
Veleria Semeraro.

Salvatore Carruezzo

LA PUGLIA DEL SALONE

Foto: http://www.salonenautico-online.it
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A dieci anni dal suo mandato come commissario, Giuseppe Giurgola,
con le firme dei Ministri Bianchi e Di Pietro, è stato nominato
Presidente dell’Authority di Brindisi nel maggio 2007. La designazione
di Fernanda Prete per la carica di Segretario Generale dell’Ente è
avvenuta ad ottobre.
Presidente Giurgola, come descriverebbe il porto di Brindisi?
“E’ un porto storico che ha la particolarità di avere due insenature
all’interno della città: il porto interno è costituito dal Seno di Ponente
e dal Seno di Levante. E’ stato poi realizzato, nel tempo, un porto
medio esterno che tuttavia necessita di una riqualificazione. Il porto
di Brindisi è bello ma non è funzionale, o meglio non è funzionale
al traffico moderno. Il progetto di riqualificazione e sviluppo, che è
stato presentato in occasione del primo comitato portuale del mio
mandato, di fatto ridisegna il porto di Brindisi dando maggiore
funzionalità al Seno di Levante e, soprattutto, riqualificando tutto il
porto esterno. Sono previsti anche due grossi progetti: il primo
riguarda la diga di Punta Riso dove si può realizzare una banchina
lunga un chilometro e larga dai 100 ai 150 m, una banchina cioè
che possa accogliere navi di ultima generazione sia merci che
passeggeri, poi il secondo, non immediato, all’estremità del porto
esterno la realizzazione di una grande piattaforma con piazzali per
circa un milione di mq e con banchine fino a 2.500 m”.
Con le nuove infrastrutture, Brindisi può diventare un porto
importante in ambito europeo?
“Sarebbe troppo ambizioso parlare di Europa, ma nel momento in
cui realizzassimo queste opere, certamente il porto di Brindisi può
diventare un hub del basso Adriatico. Oggi Brindisi va visto come
porto polifunzionale”.
In considerazione degli indicatori con cui si valutano i porti,
che voto darebbe al porto di Brindisi?
“Non mi piace dare dei voti ma, dalla premessa (Brindisi ha un porto
bello ma non funzionale) si comprende che non darei un buon voto.
Diciamo però che ci sono tutte le condizioni per renderlo un porto
importante. Questo porto, indipendentemente dagli indicatori, è in
fase di transizione senza una destinazione d’uso precisa; mentre
Taranto è qualificato come porto container e Bari come porto
passeggeri, Brindisi ha una vocazione  tradizionale per passeggeri
e merci non containerizzate. Ecco perché Brindisi non si configura
come porto moderno: la merce oggi si identifica con il container, ma
Brindisi non ha le strutture né la funzionalità per accoglierli, potrebbe
farlo ma, di fatto, non lo fa”.
Nel Piano Operativo Triennale, quali sono gli obiettivi
fondamentali?
“Il piano di sviluppo e riqualificazione del porto presentato è tarato
nell’attuale piano regolatore ancorché necessiti di varianti importanti.
Il nuovo piano regolatore del porto di Brindisi partirà quanto prima,
viste le caratteristiche della città, mi auguro che possa integrarsi
con quello del Comune. Nel progetto il porto lo vedo sviluppato a
sud, pensando a Cerano. Il nuovo piano regolatore è una necessità,
quello attuale è del 1975, e nello shipping trent’anni sono un’era.
Brindisi è rimasta ferma per dieci anni mentre tutti gli altri porti
europei hanno fatto passi da gigante. Quindi ora dobbiamo rincorrere;
partiamo svantaggiati ma non perdenti”.
Vede una possibilità concreta di sviluppo?
“Il mio mandato non sarà sufficiente per realizzare questo progetto,
io però ho il dovere di lavorare in funzione anche di questo
immaginando che qualcuno lo porti avanti e lo realizzi. Questa per
me è anche una scommessa personale dopo il mio impegno di dieci
anni fa che non si è completato: forse oggi saremmo in una situazione
diversa. Pur partendo in ritardo, sono convinto che ci siano le
condizioni e la volontà collettiva. Brindisi deve smettere di lagnarsi
e di parlare male del suo porto. Dobbiamo, tutti insieme, credere in
questo cambiamento: avverto questa aspettativa e penso che, se
riuscissimo a partire subito e a fare qualcosa di immediato e visibile,
forse ci sarebbe quel famoso volano”.

Brindisi può candidarsi anche ad uno sviluppo turistico,
pensando ad esempio ai megayacht?
“Intanto Brindisi occorre farlo conoscere, occorre dire cosa può
dare oggi e cosa potrà dare domani. Il dovere dell’Autorità Portuale
è innanzitutto quello di utilizzare il Seno di Ponente; non è pensabile
che per un decreto del 1913 sia a disposizione solo per le necessità
militari, Brindisi ha il diritto di utilizzare questo seno. Intanto saranno
dragati i 300 mila mq, come da progetto del marzo 2000, dopo
queste operazioni di pulizia mi auguro che possa ospitare barche
importanti. Sapere di poter contare su un porto interno  e servizi a
cinque stelle, sarebbe un orgoglio per i brindisini. Sarebbe sciocco
pensare di fare concorrenza ad altri porti che si sono specializzati,
ma ho il dovere di portare qui più traffico possibile. Brindisi ha
sempre avuto un traffico passeggeri tradizionale ma, in dieci anni,
siamo passati da 1,5 milioni a 500 mila . Non può essere successo
solo per meriti altrui, probabilmente c’è anche qualche demerito
nostro”.
A che punto è il progetto Sfir e quello che riguarda l’ortofrutta
dall'Egitto?
“Sarà sottoscritto a breve l’atto di sottomissione per ciò che riguarda
il collegamento tra lo stabilimento e Costa Morena. Quando lo
stabilimento sarà pronto, ci sarà un traffico che prevede 300 mila
tonnellate di semilavorato di canna da zucchero dal Centro Africa
a Costa Morena. Tutta la filiera sarà autonoma, avrà una lavorazione
a ciclo continuo che occuperà in pianta stabile circa 100 lavoratori.
L’altro è un progetto governativo che prevede un traffico agro-
alimentare di ortofrutta: i prodotti egiziani giungeranno a Brindisi
che farà da porta d’uscita per questi prodotti. La posizione di questo
porto consente una notevole riduzione di costi e tempi; con la tratta
attuale (Alessandria d’Egitto – Haifa – Pireo – Ancona o Ravenna)
si impiegano almeno sette giorni, con la linea diretta da Alessandria
d’Egitto a Brindisi meno di due giorni dopo i quali i prodotti, via ferro
o gomma, potranno raggiungere l’Interporto di Verona”.
Come è la situazione cantieristica a Brindisi?
“Brindisi non ha cantieristica. Avere un cantiere nautico significa
costruire barche, natanti, motori, allestimenti. Mi piacerebbe che
nel terminal maxiyacht ci fosse un cantiere nautico, non per costruirli,
perché nell’immediato non ci sarebbe lo spazio, ma almeno per
garantire assistenza qualificata”.
Quali sono i problemi più urgenti da affrontare?
“Una profonda riorganizzazione interna. Ci sono bandi per le
assunzioni di un direttore tecnico, un ingegnere progettista, tre
geometri, un avvocato e un ragioniere. Queste figure entreranno
in Autorità Portuale ed integreranno l’attuale struttura, io mi adopererò
affinché siano qualificate. Poi penseremo alla realizzazione delle
infrastrutture e alla funzionalità del porto. Poi attireremo un po’ di
traffico. Sono un uomo impegnato, con grande forza di volontà e
credo in questo progetto; il mio è un lavoro sottotraccia che non
può dare risultati immediati”.

Abele Carruezzo

AUTORITA’ PORTUALE DI BRINDISI
INTERVISTA ESCLUSIVA AL PRESIDENTE GIURGOLA

Il Presidente dell' Autorità Portuale di Brindisi,
Giuseppe Giurgola
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BRINDISI: UN PORTICCIOLO DA RISCOPRIRE

Il Porticciolo Turistico "Marina di Brindisi", inserito nell'ansa più riparata
del porto commerciale, nel Seno di Bocca di Puglia, tra l'Isola di S.
Andrea e il castello di Forte a Mare nel porto medio, è una struttura
dotata di tutti i servizi alle imbarcazioni ed alle persone, disponendo
di un cantiere nautico di 7.000 mq, servizi igienici e docce, posti auto
e distributore di carburante. Moderno e sicuro, attrezzato per garantire
ogni comfort, ha nella sua piazzetta, il vero e proprio cuore e centro
nevralgico, su cui si affacciano le attività commerciali, il bar, il ristorante
ed il circolo nautico. All’interno del porto, è stato realizzato il cantiere
navale, destinato ad ospitare il centro di assistenza tecnica, andando
così a completare i servizi della struttura. Un vero fiore all'occhiello
per la città di Brindisi, che per anni ha guardato con ammirazione ed
invidia quelle città di mare che erano riuscite ad avere la loro struttura.
L'inaugurazione del Porticciolo Marina di Brindisi, nel maggio del 2003,
segnò così un punto di partenza molto importante per la città, che
finalmente ha potuto, anche se con enormi difficoltà, voltare pagina.
Il tanto atteso rilancio del porticciolo turistico di Brindisi sembra stia
raggiungendo gli obiettivi che la società che gestisce la struttura, la
Bocche di Puglia spa, si era prefissata. In particolare, le prossime
iniziative saranno indirizzate a quella che è in realtà la sua vocazione
naturale, la cantieristica. Il presidente del Marina di Brindisi, ing. Angelo
Rizziello, ha infatti annunciato che, a breve, si avranno tutte le condizioni
utili, affinchè il porticciolo possa recuperare il tempo perduto. Oltre
alle attività di completamento della struttura, ovvero proprio della
partededicata alla cantieristica e quindi il piazzale, il capannone
destinato alle attività di cantiere, ma soprattutto le attrezzature delle
banchine, nelle intenzioni future del Porticciolo turistico di Brindisi, c'è
la volontà concreta di conquistare mercati remoti, con l'obiettivo di
attirare quelle imbarcazioni che possano portare ricchezza alla struttura
e quindi alla società che

gestisce il porto, e all'intera comunità brindisina. Più che positivo intanto,
il trend registrato sia nel 2006 che nel 2007, dal Marina di Brindisi, che
ha completato le proprie attività conquistando completamente il mercato
locale. Nella scorsa stagione estiva, il porticciolo turistico è stato anche
protagonista di numerosi eventi, anche culturali e di spettacolo,
abbandonando in un certo senso la sua reale vocazione, al solo scopo
però, di aprire le proprie porte alla cittadinanza. Oltre quindi, alle attività
legate al turismo nautico, con il marketing che passa attraverso il Salone
della nautica, la partecipazione ad eventi importanti quali la Regata
Internazionale Brindisi-Corfù, in collaborazione con il Circolo della vela
di Brindisi, l'intento della società Bocche di Puglia, era quello di far
conoscere e vivere alla città, il proprio porticciolo turistico, attraverso
magari eventi diversi da quelli legati alle attività proprie della struttura.
Grazie anche alla presenza di una piazzetta che vive un po’ a parte
rispetto ai pontili e alle attività delle imbarcazioni, è stato possibile
organizzare numerose manifestazioni, la maggior parte delle quali legate
alla solidarietà, che hanno visto una gradita e consistente partecipazione
da parte dei cittadini, che non sono comunque andate a gravare sulle
casse della società, come ha voluto sottolineare lo stesso presidente
Rizziello, in quanto organizzate a costo zero, grazie a sponsorizzazioni
da parte di imprenditori locali, che hanno offerto di buon grado la propria
disponibilità, per importanti attività di solidarietà. Il porticciolo Marina di
Brindisi, che concorre a rappresentare un punto di riferimento per lo
sviluppo turistico della città, comincia quindi a decollare, grazie soprattutto
all'attenzione del Presidente Angelo Rizziello e quindi del Consiglio
comunale, che si è prefisso l’obiettivo di trasformare la struttura, da
semplice zona dove parcheggiare le imbarcazioni, a cantiere navale per
tutti i tipi di interventi tecnici sulle stesse. Questo indirizzo però, trova
difficoltà per i rapporti non ancora ben definiti tra la struttura pubblica e
quella privata, segno di un passato che deve comunque  trovare una
soluzione mediata, per rendere competitiva la società proprietaria della
struttura. Infatti, la fase della cantieristica, dovrà essere la caratteristica
peculiare del porticciolo brindisino, rispetto alle strutture similari, facendo
tesoro di tutte le professionalità che nel settore già esistono in città,
storicamente impegnata in una tecnologia avanzata e di prim’ordine,
che è stata messa in passato a disposizione per le navi militari. Unico
nel suo genere nel cosiddetto Grande Salento, il Porticciolo turistico
Marina di Brindisi, necessita di un'azione concreta di rilancio, se intende
risultare realmente competitivo con altre strutture vicine, differenziandosi
rispetto ad altri porticcioli che nel frattempo sono nati, come ad esempio
quello di San Foca. Le prossime iniziative quindi, previste nell’attività
cantieristica, potrebbero dare una svolta in tal senso.

 Marialaura Scotto

Il Presidente Angelo Rizziello
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NEL LIBRO VERDE LA POLITICA MARITTIMA EUROPEA

Pubblicato dalla Commissione Europea il Libro Verde, intitolato
“Verso una politica marittima per l’Unione: una visione Europea per
gli oceani e i mari”, è parte integrante della politica UE per promuovere
lo sviluppo sostenibile del 21° secolo, superando l’attuale approccio
settoriale alle attività marittime e all’adozione delle decisioni, in
modo da massimizzare le sinergie e prevenire i conflitti. In tal modo,
sarà possibile promuovere la crescita e l’occupazione nel settore
marittimo, assicurando al contempo la protezione dell’ambiente
marino a beneficio di tutti, anche delle generazioni future. A tal
riguardo, Rosy Barretta, una delle Ambasciatrici del Libro Verde,
designata dalla Commissione Europea per l’Italia, per promuovere
il Libro Verde sulla futura politica marittima UE e socia della WISTA
Italia (Women’s International Shipping and Trading Association),
ha esposto i punti cruciali del suo impegno.
Rosy Barretta, come si sente da Ambasciatrice del mare?
“Devo sottolineare che non sono sola; ci sono anche Laurence
Martin, Capo Servizi Relazioni Internazionali Confitarma, Maria
Gloria Giani, Spedizioniere e Presidente WISTA Italia, Donatella
Bianchi, giornalista Rai-Tv, Corrado Antonini, Chairman Fincantieri
e Cantieri Navali Italiani S.p.a.. Tutti siamo impegnati nella campagna
italiana per la promozione della nuova politica marittima europea:
sostenibilità di mari e oceani, settore nautico, trasporti marittimi,
lavoro e turismo costiero, energie rinnovabili. Mi sento onorata e
sento il dovere di rappresentare l’amore per il mare e portare un
po’ di Brindisi in Europa”.
A distanza di un anno dall’adozione del Libro Verde,
Ambasciatrice Rosy Barretta, che cosa possiamo dire?
“Nel giugno 2006 la Commissione ha adottato un Libro Verde su
una futura politica marittima dell’UE. Il documento sottolineava
l’importanza strategica dei mari e degli oceani per l’economia
europea ed evidenziava l’urgenza di garantire che i futuri sviluppi
tengano conto della necessità di salvaguardare la competitività
dell’Europa preservando nel contempo l’ambiente marino e
proteggendo il benessere e i mezzi di sussistenza di quanti dipendono
dall’economia marittima o risiedono nelle regioni costieri. Al Libro
Verde ha fatto seguito un periodo di consultazione di un anno, nel
corso del quale sono stati organizzati 230 eventi e oltre 490 contributi
scritti sono stati trasmessi alla Commissione, provenienti da governi
nazionali, gruppi industriali e ONG ambientali, dopo vasti processi
di consultazione a loro interno”.
Quali risultati sono stati raggiunti?
“Le parti interessate si sono trovate d’accordo sul fatto che l’UE
non può continuare a gestire la sua politica del mare e degli oceani
tramite una serie di politiche settoriali indipendenti: il processo
decisionale è lento, le potenziali sinergie non vengono sfruttate e
nessuno dispone veramente dell’autorità necessaria per risolvere
i conflitti intersettoriali, esaminare gli effetti cumulati delle politiche
o avere una visione d’insieme della situazione. Gli scambi comunitari
e la competitività dei porti dell’UE sono messi a repentaglio
dall’estrema lentezza del processo di pianificazione; l’ambiente
marino è minacciato da un aumento consistente e rapido delle
attività economiche nelle regioni costiere e in mare; dappertutto in
Europa si registra un abbandono delle professioni marittime; i dati
raccolti sulle condizioni dell’ambiente marino, sulle attività marittime
svolte dall’uomo e sullo stato di salute dell’economia costiera sono
frammentari e in larga misura inaccessibili, e le diverse autorità
incaricate di proteggere i nostri mari contro l’inquinamento, la pesca
illegale e i trafficanti stanno elaborando, senza consultarsi, sistemi
analoghi per rilevare e identificare i comportamenti anomali”.
Ma a l lora,  che cosa propone la Commissione?
“Tenuto conto di quello che dicevo prima, la Commissione ha
proposto una politica marittima globale con i seguenti obiettivi:
incoraggiare al massimo lo sfruttamento sostenibile degli oceani e
dei mari, creare una base di conoscenze e innovazione per la
politica marittima, migliorare al massimo la qualità della vita nelle
regioni costiere, promuovere il ruolo di guida dell’Europa negli affari
marittimi internazionali, migliorare la visibilità dell’Europa marittima;”.
Ambasciatrice Rosy Barretta, condivisibili gli obiettivi, ma
nell’immediato?
“Introdurre un quadro amministrativo che applichi un approccio
integrato in primis e, in secondo luogo, tramite il ricorso a strumenti
orizzontali e trasversali per l’elaborazione di una politica integrata.
La Commissione creerà una struttura interna per promuovere il
coordinamento tra le iniziative settoriali connesse agli affari marittimi,
con un piano d’azione che indichi le iniziative concrete adottate;
entro la fine del 2008 si dovrebbero vedere i primi risultati”.

Su quali fronti si sta lavorando?
“E’ chiaro che è un impegno di promozione e di proposte che
richiederanno misure concrete e spese necessarie. Si sta lavorando
per sviluppare i servizi commerciali a valore aggiunto fondati su
dati facilmente accessibili; migliorare l’efficienza delle istituzioni
pubbliche, compresi i laboratori europei di ricerca marina e i centri
universitari; superare le incertezze attualmente esistenti in merito
al cambiamento climatico mondiale; norme più chiare relative ai
diritti e alle limitazioni nelle acque marine; condivisione, in futuro,
di sistemi di sorveglianza comuni”.
La pesca di frodo e la pesca a strascico minacciano seriamente
l’equilibrio marino ben al di là delle acque territoriali dell’UE:
indicatori dello “sforzo di pesca” come vengono affrontati?
“A questa domanda la Commissione ha già risposto. Si stanno
studiando nuovi indicatori per valutare lo sforzo di pesca non più
calcolato sulla stazza del natante o per quantitativo di chili prodotto
annuo pescato per cavallo vapore, ma sugli attrezzi di pesca usati.
La Commissione ha deciso di combattere pratiche di pesca che
non si possono più tollerare: illecita, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN); negare l’accesso al mercato dell’UE
a tutti i prodotti della pesca privi di certificazione e di rintracciabilità;
stilare una lista nera delle imbarcazioni che non rispettano la
normativa; punire la pesca di frodo praticata sia all’interno che
all’esterno delle acque territoriali dell’UE. Per quanto riguarda la
pesca a strascico, che può risultare devastante, specie nelle acque
d’altura, la Commissione propone di avviare una nuova iniziativa
di gestione nel quadro delle Nazioni Unite delle organizzazioni
regionali per la gestione della pesca e di tutte le convenzioni
internazionali interessate; per le aree non regolamentate, si
suggerisce la creazione di un sistema di autorizzazione preventiva
ed infine, prevedere di vietare ai pescherecci europei di operare
ad oltre 1000 metri di profondità”.
I l  suo impegno per portare Brindisi in Europa?
“Sottolineo l’importanza di un coordinamento e di una cooperazione
preventiva con i Paesi limitrofi nell’Adriatico attraverso l’attuazione
della futura Direttiva sulla strategia per l’ambiente marino. Cioè,
creare una rete europea di zone marine protette così come  è
evidenziato nella Risoluzione adottata dal Parlamento Europeo il
12.07.2007; purtroppo, l’Italia su questo fronte è in ritardo, soprattutto
nella gestione integrata delle zone costiere (GIZC). Seguo da
vicino il progetto del Consorzio di Torre Guaceto – creare una base
per la formazione di alcune linee sinergiche di collaborazione con
gli altri Paesi rivieraschi del Mediterraneo (Master In Gestione
Integrata delle Aree Costiere). Mi sto impegnando anche sul fronte
degli interventi rapidi in caso di gravi emergenze (n.d.r. incendi
dell’estate scorsa) creando una cooperazione fra i Paesi del
Mediterraneo Orientale: Italia, Grecia, Cipro e Paesi terzi, come
Giordania e Turchia (Natura 2000). Penso che Brindisi debba
candidarsi come sede per ospitare sul proprio territorio, a fianco
a strutture ad ampia valenza internazionale, quale l’Aeroporto di
Brindisi e le Infrastrutture ONU, una efficace Task Force logistica
di aerei e forze di soccorso per le popolazioni civili, in linea con
la proposta sulla Commissione Europea”.

 Abele Carruezzo

L' Ambasciatrice del Libro Verde, Rosy Barretta
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Energia pulita ed alta qualità tecnologica sono le linee guida alla base
del progetto “Lecce3”, il parco eolico realizzato a sette chilometri da
Lecce, in località Santa Maria D’Aurio. La costruzione, iniziata nel
settembre 2006 e conclusasi nell’aprile 2007, è frutto dell’impegno di
Inergia s.p.a., una società focalizzata nella produzione di energia da
fonti rinnovabili, creata nel 2003 dalla diversificazione strategica del
Gruppo Santarelli, leader italiano nel settore delle costruzioni e della
gestione del patrimonio immobiliare. La centrale eolica ha una potenza
complessive installata di 36 MW, con 18 torri da 2 MW ciascuna e
produrrà energia elettrica pulita che consentirà di evitare ogni anno
l’emissione di 70 mila tonnellate di anidride carbonica e di ridurre le
importazioni di quasi 200 mila tonnellate di petrolio equivalente.
L’energia producibile è di 70 milioni di KW/h ogni anno, pari al consumo
di circa 26 mila famiglie. L’investimento complessivo è stato di 47
milioni di euro, a cui ha partecipato anche il Gruppo Intesa San Paolo.
Per realizzare l’impianto, Inergia ha scelto macchine Vestas e sistemi
elettrici Siemens, coinvolgendo competenze e mano d’opera locale
per le opere civile e viarie, la rete a fibre ottiche, la rete di cavi elettrici
ed anche per l’esercizio. Il parco eolico “Lecce3” con i suoi 18
aerogeneratori faceva parte di un complesso costituito da 3 parchi
con 100 torri che non hanno superato i controlli regionali. Spetta infatti
alla Regione pianificare lo sviluppo di questi impianti: anche su
sollecitazione di Legambiente e Italia Nostra, si è richiesta maggiore
attenzione nel rispetto delle procedure autorizzative, in considerazione
anche del crescente numero di richieste da parte dei Comuni, in
particolare dopo che sono stato esentati dall’obbligo di dotarsi dei
PRIE (Piani Regolatori per gli Impianti Eolici). In questo senso, un
primo prevedibile passo potrebbe essere la richiesta, per tutte le nuove
istallazioni, del VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) e del VAS
(Valutazione Ambientale Strategica). Al momento, il regolamento
regionale riguarda anche le dimensioni del rotore e le distanze tra le
torri. Appare chiara anche la strategia di scelta:

i Comuni che intendono consorziarsi per unificare gli insediamenti
saranno privilegiati. Inoltre come il Regolamento Regionale n.16 del
4/10/06, la Giunta ha approvato una modifica alla precedente versione
del 23/6/06 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici
nella Regione Puglia; secondo tale modifica i PRIE saranno finalizzati
all’identificazione delle cosiddette aree non eleggibili, ovvero quelle
aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori.
Secondo il Report Eolico 2006-2007, l’Italia, con un totale di oltre
2.100 MW eolici installati al 31/12/06, mantiene una posizione di
rispetto in Europa, seppur a distanza da Paesi  come Germania,
Spagna e Danimarca. A consuntivo, la crescita eolica del 2006 può
essere definita buona, anche se leggermente inferiore alle aspettative,
con 417 nuovi MW installati e molte iniziative portate avanti da un’ampia
pluralità di soggetti. Nelle regioni italiane, degna di nota è l’apertura
dei cantieri in Calabria, mentre Puglia e Campania ospitano il 40%
della potenza totale, vi sono infine interessanti sviluppi anche in
Basilicata e Sicilia. Al 31/12/06 sono circa 2.575 gli aerogeneratori
installati in Italia, con una capacità media cresciuta negli anni, ed ora
pari a 800KW. Tutte le installazioni recenti hanno aerogeneratori da
2 MW e, a breve, in Sicilia faranno la loro comparsa  macchine da 3
MW. Nel mercato dei produttori di energia elettrica da fonte eolica,
oltre ai tre principali operatori storici (IVPC, ENEL, e Edison Energie
Speciali), che controllano circa il 60% del mercato, si annovera anche
una pluralità di soggetti dinamici. Vi è infatti, un certo numero di
operatori in piena fase di sviluppo la cui presenza sta spingendo il
mercato ad una maggiore concorrenza. Gli aerogeneratori sono
principalmente di provenienza Vestas, seguita da Gamesa, Enercor,
GE Wind, Repower ed infine Ecotecnia. Un certo rallentamento allo
sviluppo del settore, può essere costituito dal fatto che, a distanza di
oltre tre anni dal recepimento della Direttiva 2001/77/EC le “Linee
guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo” non siano
ancora stati state emanate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 387/03,
arrecando problemi ed incertezze agli investitori. L’inerzia mostrata
dai Ministeri nell’attuazione delle Linee guida nazionali, ha provocato
l’emanazione da parte delle Regioni, di procedure autorizzative relative
agli impianti da fonti rinnovabili, che appaiono non coordinate e spesso
lontane dallo spirito voluto dalla Direttiva Europea.

Francesca Cuomo

ENERGIA RINNOVABILE: PARTE L’IMPIANTO EOLICO “LECCE3”
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MARINAGRI: ECORESORT TRA I PIU’ GRANDI DEL MEDITERRANEO

 La data dell’atteso taglio del nastro, il 16 marzo 2008, è stata
ufficializzata al più famoso appuntamento made in Italy della nautica,
il Salone Internazionale di Genova. Una platea d’eccezione scelta
dalla Marinagri Spa, di cui il gruppo promotore del progetto, l’Ittica
Valdagri, è socio di maggioranza, per alzare il sipario sul primo
ecoresort del Mediterraneo, adagiato sulla costa ionica della Basilicata,
tra i Comuni di Policoro e Scanzano Jonico. Marinagri, il complesso
turistico (già a buon punto di realizzazione) che si candida a futuro
riferimento per i diportisti italiani ed europei, avrà un’estensione di 350
ettari, lungo 3 chilometri di spiaggia incontaminata, e sorgerà su
un’alternanza di isole e penisole occupate da residenze private, hotel,
posti barca, spazi per il benessere, la natura, lo sport e l’intrattenimento.
Tutto realizzato, precisano i responsabili del progetto, nel massimo
rispetto dell’ecosistema ambientale, un’oasi naturale di straordinaria
bellezza e con un raro patrimonio di flora e fauna, che verrà interamente
preservata. Fulcro di Marinagri, sarà il porto turistico “Marina di
Policoro”, in grado di ospitare 506 imbarcazioni a vela e motore di
medie dimensioni (da 8 a 30 metri) e dotato di tutti i più moderni servizi:
assistenza all’ormeggio, distributore di carburante, attrezzature
antinquinamento, servizio sorveglianza 24 ore su 24, riparazione scafi
e vele, ristoranti, bar e strutture commerciali. Sarà poi aperto un punto
per il noleggio e la vendita delle imbarcazioni, uno per la gestione
delle pratiche nautiche e una scuola di vela, con il conforto delle più
moderne tecnologie (in primis l’Internet Point, con tanto di sistema wi-
fi) e dei passatempi più tradizionali (campi da tennis e un green da
18 buche per il golf). “La costruzione del porto di Marina di Policoro
rilancia il turismo nautico nella parte più interna dello Ionio – sottolinea
Marco Vitale, responsabile del  progetto di Marinagri Spa – attualmente
la domanda italiana ed estera ha saturato le tradizionali localizzazioni
del Nord Italia: il Golfo di Taranto ha invece caratteristiche ambientali
e culturali particolarmente favorevoli per un nuovo sviluppo della
nautica”. E Francesco Gervasi, Sales Manager di Marinagri Spa,
aggiunge: “La nuova frontiera del diporto nautico è sicuramente il Sud,
a patto che siano presenti infrastrutture e servizi di livello. In tal senso
ci conforta il fatto che molti abbiano già hanno deciso di spostare al
Marina di Policoro le loro barche, attualmente ormeggiate nei porti
della Francia, della Liguria e dell’alto Adriatico”. Abbracciato al porticciolo
sorgerà poi un piccolo villaggio, disteso fra isolotti e penisole come i
borghi marinari di una volta. Il progetto, qui, prevede la costruzione
di 800 appartamenti a piano terra, primo piano, attico e ville angolari
dai 75 ai 105 metri quadrati, con posto barca adiacente al giardino
privato o all’abitazione. “Le singole unità si riferiscono a un inventario
architettonico tradizionale – ha spiegato Marco Vitale, ingegnere
responsabile del progetto per Marinagri – lo sfalsamento dei tetti e
dei volumi, l’impiego di particolari elementi

costruttivi e materiali, l’uso del colore per le facciate, le rende
riconoscibili singolarmente e allo stesso tempo parti di un unicum
armonico che si richiama al patrimonio architettonico del bacino
mediterraneo”. Più spostato nell’entroterra, invece, si svilupperà il
villaggio lagunare di Marinagri, con 60 ville uni- o bifamiliari da 110
a 300 metri quadrati, immerse nel verde e disposte in modo da
consentire a tutte la sistemazione del patio verso la laguna. Nel
comprensorio poi, oltre a strutture sportive e ricreative (campi da
calcetto, basket, volley, piscine, aree fitness, centro ippico, un’area
naturale destinata a pesca sportiva, corsi di vela, surf e canoa),
sorgeranno anche due strutture ricettive, un hotel e un residence,
che garantiranno la disponibilità di 700 posti letto. Da una parte l’hotel
Marinagri, categoria 4 stelle superiore, con 100 camere, 8 suites e
8 junior suites, un centro congressi fino a 400 posti, centro benessere
e ristorante con cucina tipica, dall’altra lo Ios Village, un esclusivo
albergo di lusso “on the water”: entrambi avranno una gestazione più
lunga, tanto che il termine dei lavori è stato fissato al 2010. “Per tutti
gli insediamenti immobiliari – aggiungono i responsabili del progetto
– sono state scelte aree già precedentemente utilizzate, prive di
vegetazione e a considerevole distanza dalla foce dell’Agri. Il progetto
architettonico, inoltre, in linea con la filosofia di Marinagri, ha voluto
creare edifici che si inserissero armoniosamente nell’ambiente naturale
circostante”. Un elemento di grande importanza del progetto, ben
rimarcato dagli stessi responsabili, è senza dubbio l’uso di tecnologie
per il riciclo delle acque reflue depurate, con il conseguente risparmio
di risorse idriche. Un argomento di grande attualità, particolarmente
sentito nel sud Italia, a causa della diminuzione delle precipitazioni
negli ultimi decenni: le acque reflue di Marinagri, infatti, saranno
raccolte e trattate in un impianto di depurazione interno, per essere
poi essere convogliate nelle cisterne che alimentano il sistema di
irrigazione. E restando ancora su tematiche ambientali, all’interno del
progetto Marinagri sono stati inseriti anche un Parco Ornitologico di
28 ettari, che ospita diversi esemplari di aironi bianchi, fenicotteri
rosa, gru, cicogne e gabbiani corallini, attirati dalla pescosità delle
acque ioniche, e un Orto Botanico, 10 ettari di bosco autoctono dove
si respirano i profumi del mirto, del ginepro, del timo e della ricca
vegetazione mediterranea. “ Il nostro slogan “Vivere naturalmente il
mare” rappresenta l’esperienza di Marinagri – conclude Enzo Vitale,
presidente di Marinagri Spa e ideatore del progetto – il progetto di
intervento turistico ha diverse valenze, tutte coniugate con l'ambiente
ed in grado di stabilire una profonda interazione con il paesaggio”.

                                                                                     Giada Menichetti
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BREAKING NEWS
 a cura di Salvatore Carruezzo

Porto di Bari: i dati gennaio-agosto 2007
Continua la crescita per il porto di Bari: nei mesi di
luglio e agosto la movimentazione dei passeggeri è
stata di 740.496, con un incremento del 15,85%
sull’analogo periodo del 2006. Nei primi otto mesi del
2007, i passeggeri sono stati 1.295.477, con un
aumento del 15,71%. Le linee con la Grecia e con
l’Albania sono cresciute rispettivamente del 14,58%
e del 21,67%: per le auto +15,80%, per i veicoli
commerciali +10%. Consolidato il traffico con il
Montenegro: +5,35% per i passeggeri e -0,29 per le
auto. In flessione invece i traffici con la Croazia: -
0,26% per i passeggeri e -5,65% per le auto. Per le
merci il dato finale registra 3.378.352 tonnellate
movimentate, contro i 3.323.588 dell’analogo periodo
2006. Le merci varie, l’impiantistica, i fertilizzanti e le
altre merci secche alla rinfusa hanno compensato il
calo del grano.

Dragaggio nel porto di Brindisi: Teseco eseguirà
i lavori
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha ufficializzato
la decisione di affidare alla ditta ATI Teseco Vittadello
l’intera procedura dei lavori di disinquinamento del
Seno di Ponente nel porto di Brindisi. Già nel 2004
infatti, la ditta pisana si era aggiudicato l’appalto per
la prima fase dei lavori; ora invece si occuperà anche
dello smaltimento dei materiali in apposite vasche fino
a renderli inerti. Il finanziamento dell’Amministrazione
Provinciale di Brindisi di 7,5 milioni di euro, sarà
utilizzato per la bonifica di 50 cm in un’area di circa
300 mila mq. I lavori saranno portati a termine entro
un anno e mezzo.

Portolido di Trieste: pronti a realizzare la Cittadella
della nautica
Partiranno entro l’anno i lavori per realizzare nella
zona della Lanterna, un porto nautico con numerosi
ormeggi anche per megayacht, magazzini per
rimessaggio e riparazioni, sede sociale, uffici, foresteria,
centro fitness con piscina, bar, ristorante e parcheggio
con 150 posti macchina. L’area di Portolido sarà
attrezzata anche di un distributore di carburante per
natanti, su specifica richiesta dell’Autorità Portuale di
Trieste. Italia Navigando sta progettando lo sviluppo
di questo progetto insieme a quello di Monfalcone,
che però richiederà più tempo. Per permetterne la
realizzazione Cartubi, che attualmente intralcia l’area
demaniale, si sposterà nel sito della Sertubi che, a
sua volta andrà ad occupare la zona adiacente al
depuratore di Servola fino al 2010.

Corridoio 8: mancano i fondi per andare avanti
Non è arrivata la seconda tranche dei finanziamenti
previsti per completare i progetti di ricognizione sulle
opere di collegamento del Ministero del Commercio
Internazionale, guidato da Emma Bonino. Per questo
gli uffici sono chiusi e i quattro dipendenti (un project
manager, un economista, un segretario amministrativo
ed un responsabile per la comunicazione) sono senza
stipendio né garanzie. Sono tutti in attesa che i 400
mila euro vengano stanziati, soprattutto dopo le
rassicurazioni di Massimo D’Alema nel corso del suo
intervento alla Fiera del Levante.

Campionato Endurance: vittorie per i brindisini di
Power Mariner e Mostes
Il Campionato Italiano Endurance si è concluso con
il piazzamento sul podio di due equipaggi brindisini:
al primo posto Francesco Mormile e Cosimo Cannone
del C.N. Igea-Marina, al secondo Massimo e Giuseppe
Danese del C.N. Porta d’Oriente di Brindisi. Ad Anzio,
il 21 ottobre, si è svolto il Mondiale Endurance in prova
unica: nella classe S2 i fratelli Danese hanno
festeggiato il primo titolo iridato in carriera così come,
nella classe S3, Mormile e Cannone con tre vittorie
su tre gare disputate si aggiudicano il titolo iridato.

PER IL “Mo.S.E.” STRUTTURE E
UTILITY COSTRUITE A  BRINDISI

Il Mo.S.E. ( Modulo Sperimentale Elettromeccanico) è un sistema integrato di opere che
prevede dighe mobili e schiere di paratoie in grado di isolare la laguna di Venezia dal
mare durante gli eventi di alta marea superiori ad una quota concordata di 110 centimetri.
Queste opere, insieme ad altre integrate, provvederanno alla difesa della città di Venezia
dall’acqua alta (soprattutto in primavera ed autunno) ed anche da eventi estremi come
le alluvioni e dal degrado morfologico. Tecnicamente, il sistema prevede opere mobili
cioè schiere di paratoie da realizzare alle tre bocche del porto (Lido S.Nicolò – Malamocco
– Chioggia) ed opere complementari da realizzare a sud delle stesse bocche; il tutto
senza diminuire i naturali ricambi d’acqua indotti dalle maree – l’assenza di impatto sulle
attività socio-economiche, con particolare riferimento alle esigenze del traffico navale,
della portualità e della pesca. In condizioni normali, le paratoie, definite “mobili a gravità”,
sono piene d’acqua e rimangono adagiate sul fondo; se il livello dell’acqua supera i 110
centimetri, vengono svuotate dall’acqua tramite immissione di aria compressa tale da
permettere l’emersione, isolando temporaneamente la laguna dal resto del mare. Per
realizzare tutto questo, occorrerà servirsi di una struttura tecnologicamente avanzata
(perché non esistono altri esempi di MoSE) e di massima precisione di ingegneria navale;
cioè di un pontone geostazionario. Questo pontone sarà costruito a Brindisi. Infatti,
l’appalto internazionale per la costruzione di questa struttura galleggiante  è stato
aggiudicato alla CBS – CANTIERI BALSAMO SHIPPING s.r.l. – di Brindisi ed i lavori
sono iniziati a metà settembre; la consegna è prevista a novembre 2008. Il Presidente
della CBS, Michele Barca ha sottolineato l’importanza di detta commessa che vede la
cantieristica brindisina premiata per il suo impegno e la professionalità nel campo della
ingegneria navale. Come Spiega il Direttore tecnico della CBS, Geom. Gaetano D’Astore:
“Si tratta di realizzare dei cassoni che compongono la struttura portante del MoSE – un
mezzo nautico che permette l’escavazione  e la infissione di pali di fondazione per
l’ancoraggio del MoSE stesso. La velocità d’infissione sarà di un palo ogni venti minuti
e la capacità operativa di 20 tonn/mq (superiore a qualunque altro tipo, che normalmente
è di 10-12 tonn/mq); il tutto su una lunghezza di 70 metri e largo 36 metri”. Ed ancora
continua il D.T. D’Astore: “Siamo stati premiati per la nostra professionalità e soprattutto
per le nostre capacità operative a risolvere problemi tecnico-nautici , come la stabilità
statica e dinamica del pontone durante l’infissione dei pali. Questa commessa può
sviluppare sia nuova occupazione (tecnici ed ingegneri esperti nell’off-shore) e soprattutto
nell’indotto. Infatti, abbiamo già altre ditte che collaboreranno con noi per i lavori collaterali
alla commessa, ma abbiamo bisogno di spazi e questo a Brindisi diventa un “problema”:
rapporti con gli Enti preposti e con il territorio possono mettere in crisi il sito del cantiere
stesso, pensando, in ultima analisi, al trasferimento dello stesso in altra zona dell’Adriatico.
Sono fiducioso e credo che questo problema troverà risoluzione, confidando nella
disponibilità dell’Autorità Portuale”.
                                                                                                 Abele Carruezzo

Direttore tecnico della CBS, Geom. Gaetano D’Astore
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BARCOLANA 2007: TRIONFO DI ALFA ROMEO 2

Con più di cinque minuti di vantaggio sugli avversari, Neville Crichton
al comando di Alfa Romeo 2, si è confermato per la quarta volta
vincitore assoluto della Barcolana: dopo i successi ottenuti nel 2003,
2004 e 2006. Nella 39ª edizione della regata che si svolge nel Golfo
di Trieste su un percorso di 16,5 miglia, sono state 1.831 le barche a
vela che hanno partecipato, di ogni foggia e dimensione. La competizione
è stata dominata da Crichton, protagonista assoluto di un assolo
elegante e tecnicamente perfetto: dopo una partenza conservativa,
ha atteso di essere libero per issare il gennaker e scattare ad oltre 25
nodi di velocità verso la prima boa, il risultato finale è stato quello di
aver concluso la regata in 55 minuti e 30 secondi, migliorando di tre
minuti il precedente record del 2005 detenuto da “Skandia”. Crichton
ha così commentato la vittoria: “E’ la nostra 4ª vittoria alla Barcolana
e l’entusiasmo del pubblico è più forte che in Nuova Zelanda. Abbiamo
fatto un’ottima regata partendo con una bora sostenuta ed eravamo
piuttosto preoccupati per non provocare danni alle altre imbarcazioni
intorno a noi. Il resto della regata è andato liscio, è stato facile. Ci
siamo divertiti moltissimo”. Per gli oltre venticinquemila velisti presenti
in Golfo, vento teso di bora con 16 nodi e raffiche fino a 35 nodi. Un
interessante duello ha visto come protagonisti “Maxi Jena” dello sloveno
Mitja Kosmina, che ha chiuso in seconda posizione, e “Esimit Europa”
di Igor Simcic, terzo assoluto e protagonista di una regata eccellente
sin dalla partenza. Scenografica ma non valida ai fini della classifica,
la partenza in testa alla Barcolana del “Team Omega” di Russel Coutts
che, con gli RC44 del “Team Ceeref” con al timone James Spithill (ex
Luna Rossa) e “Es Bankers” timonato dal campione di Coppa Dean
Barker, che sono partiti quasi un minuto prima del via ufficiale, segnalato
dal tradizionale colpo di cannone. “E’ stata una regata fantastica - ha
commentato Russel Coutts – ci siamo divertiti molto in mezzo a tante
barche, in particolare assieme agli yacht di 80 piedi, in condizioni
meteo perfette per regatare. La Barcolana è un festival della vela
fantastico che coinvolge un numero incredibile di barche”. Anche
James Spithill ha espresso il suo gradimento per la manifestazione:
“Trieste è il luogo ideale per regatare con gli RC44.

Non siamo stati così bravi in partenza, c’erano tantissime barche ed
è stato particolarmente impegnativo manovrare la barca con un
dispendio enorme dal punto di vista fisico”. Sulla linea del traguardo,
“Maxi Jena” è transitata con circa quindici minuti di ritardo, seguita
dallo straordinario equipaggio di “Esimit Europa”, per la sesta volta
vincitore della classe maxi, da “Tutta Trieste 2” delle Fiamme Gialle
(piazzata quarta) e “Fly Cometa” condotta dall’altro uomo di Coppa
America, Flavio Favoni. Nella classe maxi: Primo posto per “Esimit
Europa”, secondo posto per “Tutta Trieste 2”, terzo “Tutta Trieste –
Alta Badia” di Stefano Sferza. Nella categoria zero: primo posto per
“Calipso 4” di Piero Paniccia, secondo posto per “Mucillagine Rosa”
di Renzo Sandrin, terzo “Moonshine” di Edoardo Ziccarelli. Nella classe
uno: primo posto per “Paula” di Marko Godnic, secondo posto per
“Amis” di Jon Brecelj, terzo per “Nordica” di Andrea Micalli. Nella
categoria due: vince “Sajonara” di Roberto Bertocchi, secondo posto
per “Silver Age” di Tommaso Ronconi, terza piazza per “Cippalippa
5” di Gianluca Visco. A conclusione della manifestazione, il presidente
SVBG Gastone Novelli ha spiegato: “Avevo detto che volevo una bella
bora sul campo di regata e così è stato. Questo è il terzo anno che
la Barcolana è baciata dalla bora e dal sole, credo sia la combinazione
che più si addice alle condizioni meteo-climatiche del nostro Golfo.
Tutte le barche hanno portato a termine la Barcolana: questo è da
considerare un altro successo che ci riempie di soddisfazione. Il
prossimo anno sarà la 40ª edizione della Coppa d’Autunno: da domani
inizieremo a pensarci. Intanto ci godiamo questa splendida edizione”.

  Salvatore Carruezzo
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