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Dopoannidiattese ilministerodelle infrastruttureeTrasportidà ilvia liberaal riassettodel settore

Varatoilpianostrategico
dellaportualità

S
i chiama Piano
strategico nazio-
nale della por-
tualità e della lo-

gistica, il Ministro Gra-
ziano Del Rio lo ha pre-
sentato il 3 luglio al
Consiglio dei Ministri
che lo ha approvato.
Ora la palla passa al
Parlamento che da set-
tembre dovrà studia-
re il testo, e approvar-
lo con eventuali modi-
fiche.
I sindacati, Fit Cisl in
testa, hanno sottoli-
neato di non essere
stati consultati nella
stesura del documen-
to presentato in Cdm
e chiedono di poter
contribuire con il pun-
to di vista dei lavorato-
ri ora, prima del varo
definitivo.
Il Piano era atteso da
anni da tutti gli addet-
ti ai lavori per rilancia-
re un settore che ha
retto più di altri all’ur -
to della crisi, ma che
potrebbe crescere
molto di più, infonden-
do linfa nuova al siste-
ma economico attra-
verso una logistica in-
tegrata efficiente e ra-
zionale. La legge che
regolamenta il com-
parto, la 84 del 1994,
ha appunto 21 anni e
li dimostra tutti. I pro-
blemi principali scatu-
riscono dalla ridotta
funzionalità del siste-
ma portuale, dall’ec -
cessivo numero di por-
ti, con conseguente di-
spersione delle risor-
se, da una scarsa inter-
modalità , soprattutto
per i colli di bottiglia
che rendono difficolto-
so e costoso movimen-
tare le merci e farle
giungere a destinazio-
ne, tanto che, per fare
un esempio, per rag-
giungere l’ Austria
molti operatori trova-
no più conveniente uti-
lizzare il porto di Am-
sterdam che quello di
Venezia, un vero para-
dosso.
Il Piano, nelle intenzio-
ni del Governo, con-
fluirà nella pianifica-
zione infrastrutturale
generale che il Mini-
stro Delrio presenterà
a settembre, non con-
tiene provvedimenti
legislativi, ma è la pre-
messa per specifici in-
terventi normativi, ba-
sandosi su tre princi-
pi: semplificazioni del-

la gestione, maggiori
risorse nell’ambito
della pianificazione
2014-2020 e coordina-
mento degli investi-
menti delle autorità
portuali da parte del
Mit per farli confluire
in un disegno unitario.
La parte che ha creato
più allarme sui media
e nel mondo politico è
stata quella della ridu-
zione delle autorità
portuali, che dalle at-
tuali 24 e dovrebbero
scendere a 13 o 14 e
trasformarsi in autori-
tà di sistemi portuali,
accentrando l’ammi -
nistrazione non solo
dei porti, ma anche
dei relativi retroporti

e interporti, che po-
tranno contare su più
fondi rispetto al passa-
to, grazie alla cosiddet-
ta autonomia finanzia-
ria. I nuovi sistemi por-
tuali potranno vedersi
restituire una percen-
tuale delle tasse incas-
sate, avranno quindi
maggiore capacità di
investimento. L’incer -
tezza sul numero di
questi nuovi enti deri-
va sia dal fatto che il
Governo si aspetta for-
te resistenze da molti
territori che si vedono
sfilare la gestione del
proprio porto, sia dai
livelli di funzionalità
che andranno attenta-
mente valutati. Il pia-

no strategico propone
una semplificazione
organizzativa destina-
ta a ridurre la gover-
nance delle autorità
portuali. Questo non
dovrà tradursi sul pia-
no del lavoro nell’in -
certezza sul futuro o
su significative ricadu-
te sull’occupazione,
già oggi molto conte-
nuta.
Il Piano interviene sul-
le semplificazioni, si
prevedono tempi più
brevi per l’import/ex -
port e lo sportello uni-
co in capo all’Agenzie
delle dogane, procedu-
re più semplici per ve-
locizzare tutti i lavori,
a partire dai dragaggi,

meno burocrazia per
chi investe, regola-
mentazione delle con-
cessioni e realizzazio-
ne della catena logisti-
ca digitale.
Circa le risorse, il Pia-
no mette a sistema i
fondi disponibili per la
portualità e il traspor-
to marittimo, a partire
dai 700 milioni desti-
nati dall’Unione euro-
pea al Mezzogiorno,
oltre ai 300 milioni già
disponibili e a ulterio-
ri fondi che potrebbe-
ro arrivare dalla Ban-
ca europea e dal cosid-
detto Piano Juncker,
gli investimenti per ri-
lanciare la crescita eu-
ropea. In più sarà co-

stituito un fondo na-
zionale per incentiva-
re il settore verso la so-
stenibilità ambienta-
le, con politiche per
una mobilità sempre
più “verde”.
Quanto agli investi-
menti, il loro coordina-
mento da parte del
Mit pone fine alle ini-
ziative “fai da te”. Al
momento sono 33 i
grandi progetti avviati
e in parte già messi in
cantiere dalle autorità
portuali italiane, per
un totale di spesa di 6
miliardi e 300 milioni
secondo i piani opera-
tivi 2015-2017. Si trat-
ta, in tutta evidenza di
dimensioni improponi-
bili per l’attuale eco-
nomia italiana tanto
che lo stesso Mit scri-
ve nero su bianco nel
Piano che la ”situazio -
ne di stallo è determi-
nata anche da una pro-
grammazione senza
stringenti vincoli finan-
ziari, in cui le richieste
di finanziamento risul-
tano sistematicamen-
te superiori alle dispo-
nibilità reali, quasi
sempre in assenza di
compartecipazione di
capitali privati”.
La Fit-Cisl ha accolto il
Piano con positiva pru-
denza per bocca del se-
gretario generale Gio-
vanni Luciano che
l’ha definito ”poten -
zialmente una grande
chiave di volta per lo
sviluppo”, in partico-
lare là dove prevede
che il Governo centra-
le recuperi la sua fun-
zione di indirizzo, favo-
rendo così lo sviluppo
di sistemi integrati del-
la portualità e della lo-
gistica, oltre ogni inte-
resse campanilistico.
I punti ancora non
chiari secondo la Fit
sono principalmente
due e cioè: quali stru-
menti il governo utiliz-
zerà per tradurre in
legge i vari provvedi-
menti previsti nel Pia-
no e in che modo sarà
gestita la questione la-
voro, che riveste un
ruolo assai delicato
sia per la sicurezza del-
le operazioni, l’effi -
cienza e la produttivi-
tà degli approdi e il lo-
ro fondamentale sup-
porto al rilancio del si-
stema industriale ita-
liano.

Ubaldo Pacella
Giulia Delle Piane
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L’intervista.GiovanniLuciano, segretariogeneraledellacategoria: ”Pianoscelta importante,masindacato lasciatoaimargini”

Fit:sìallosviluppo
eallatuteladellavoro
I

l Consiglio dei Mini-
stri ha appena ap-
provato il Piano
strategico naziona-

le della portualità e
della logistica. E’ un
provvedimento atteso
dopo oltre 20 anni
dall’ultima riforma,
quali sono le sue pri-
me valutazioni?
È una scelta importan-
te, un elemento di
grande discontinuità
perché finalmente - al
di là del giudizio di me-
rito - finalmente si as-
sumono decisioni con-
crete in un ambito co-
me quello portuale
che è strutturalmente
strategico per il Paese.
Esistono attualmente
carenze nel sistema
portuale e logistico ita-
liano capaci di pesare
negativamente sul
mercato e sui flussi di
traffico. È emblemati-
co che oggi sia più con-
veniente per le merci
che arrivano
dall’estremo Oriente
dirette nella Mitteleu-
ropa - o a volte anche
nella pianura Padana -
passare attraverso i
porti del nord Europa,
con quattro, cinque
giorni di navigazione in
più invece di approda-
re nei nostri scali. Que-
sto è indicativo di una
fragilità di sistema dal-
le molteplici cause, do-
vuto in modo specifico
al gap infrastrutturale
con i porti nordeuro-
pei.

La politica e i media
hanno focalizzato l’at -
tenzione soprattutto
sulla riduzione delle
autorità portuali, dal-
le attuali 24 a un massi-
mo di 14 - il Governo,
per altro, non ha anco-
ra deciso il numero de-
finitivo. Cosa ne pen-
sa?
Si tende a discutere di
riforma dei porti con-
centrandoci esclusiva-
mente sulla questione
della governance o dei
cosiddetti accorpa-
menti tra porti; mi rife-
risco ad esempio a Ge-
nova-Savona, Napo-
li-Salerno e altri che
continueranno a pro-
durre infinite diatribe
come italico costume.
Io più semplicemente
non sono d’accordo
su questa impostazio-
ne. Il punto di vista di
un sindacato nazionale
dei trasporti, ma an-
che - mi permetto di di-

re - dell’intera confe-
derazione, è che non
sia questo il tema. L’
obiettivo da persegui-
re è come rendere più
efficienti i nostri porti.
Nel piano ci sono diver-
si elementi che il sinda-
cato, la Cisl in particola-
re, ha sempre sollecita-
to: mi riferisco alla ve-
locizzazione delle pro-
cedure doganali, alla
questione dei pescag-
gi, alle vicende ambien-
tali e alla relativa legi-
slazione. Occorre supe-
rare i troppi colli di bot-
tiglia che riducono la
funzionalità del siste-
ma portuale e della lo-
gistica, superare le
strozzature che non
permettono di connet-
tere in modo fruibile le
reti viarie e soprattut-
to ferroviarie. Vorrei ri-
cordare, nell’ambito
dell’integrazione mo-
dale, che un treno tra-
sporta tonnellate di
merci molto più veloce-

mente di una nave da
carico, sarebbe pertan-
to logico che i grandi
flussi di traffico utiliz-
zassero il Mediterra-
neo per approdare in
Italia e da qui prosegui-
re verso le destinazio-
ni finali. Tutto ciò
avrebbe costi e tempi
più competitivi, pur-
troppo i gravi limiti del
nostro sistema logisti-
co portuale hanno con-
tinuato a favorire gli
scali continentali del
nord Europa, soffria-
mo l’efficienza e la
concorrenza di tede-
schi, olandesi, france-
si. Quella dei porti del
nord Africa si è recente-
mente affievolita sol-
tanto a causa delle tri-
sti vicende belliche o
terroristiche. L’Italia
piattaforma logistica
naturale del Mediterra-
neo resta purtroppo
una efficace definizio-
ne da convegno o da
studio accademico,

senza che sortisca al-
cun risultato concreto.

Il Piano prevede in-
vestimenti nel settore
le sembrano adegua-
ti?
È importantissimo che
ci sia stato lo sblocco
dei fondi Pon, i Fondi
strutturali europei per
lo sviluppo del Mezzo-
giorno: si parla di oltre
700 milioni. Si è avvia-
to un meccanismo vir-
tuoso, gli investimenti
dovrebbero aumenta-
re di conseguenza, co-
stituiscono una risorsa
indispensabile per il la-
voro.

Vorremmo soffer-
marci proprio sul lavo-
ro, il piano lo favorirà?
Questo è un tema di
primario interesse che
suscita in noi molte
perplessità. Siamo in
attesa di capire meglio
quali riflessi determi-
nerà nel breve e nel
medio periodo, perché

nella costruzione del
Piano purtroppo il sin-
dacato, i rappresentan-
ti dei lavoratori sono
stati lasciati ai margini.
A breve incontreremo
il Ministro delle Infra-
strutture e dei Traspor-
ti Graziano Delrio. Spe-
ro vivamente non ci sia-
no intenzioni di de-
strutturare le regole
del lavoro nella portua-
lità. Voglio ricordare
con estrema chiarezza
come su queste regole
si basi la sicurezza nei
porti, uno dei settori
ancora gravato da inci-
denti sul lavoro, pur-
troppo alcuni dei quali
mortali. E’ determi-
nante agire in modo
oculato, contemperan-
do le esigenze econo-
miche con quelle del la-
voro, della sicurezza,
dell’affidabilità. Van-
no benissimo, per esse-
re chiari, maggiore pro-
duttività ed efficienza
sul lavoro, ma saremo

vigili affinché non suc-
ceda quello che sta ac-
cadendo da anni negli
interporti, dove il lavo-
ro è svolto in pratica
senza alcuna regola,
oppure quello che av-
viene negli aeroporti
italiani, dove da più di
vent’anni non c’è
un’azienda che a cau-
sa di una liberalizzazio-
ne selvaggia non sia co-
stretta a portare i libri
in tribunale. Tutto ciò
genera estrema diffi-
coltà con un ricorso
continuo agli ammor-
tizzatori sociali, per ga-
rantire in qualche mo-
do i lavoratori.
La portualità già regola
i picchi di lavoro; ci so-
no delle regole preci-
se: vedremo se e come
qualcuno le vuole ridi-
scutere. Ribadisco con
fermezza il si forte allo
sviluppo, ma altrettan-
to alla tutela del lavo-
ro.

Ubaldo Pacella
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Trieste,unoscalo
matanteopportunità
T

rieste (nostro ser-
vizio). Primi sei
mesi dell’anno
in leggera flessio-

ne per il porto di Trie-
ste. Dopo il bilancio più
che positivo - addirittu-
ra da record per il traffi-
co di containers
(+10,34%) - registrato
nel 2014, con oltre
506mila teu, il 2015 si
apre all’insegna di una
contrazione stimata at-
torno al 18-20% con cir-
ca 30mila teu al mese. A
far registrare il segno
meno è il volume dei
containers, mentre, in-
vece, tiene, se non addi-
rittura aumenta sensibil-
mente, il traffico dei ca-
mion turchi, diretti ver-
so il Nord e centro Euro-
pa, tra le attività princi-
pali dello scalo giuliano.
Uno scalo dove lavora-
no un migliaio di addetti
(oltre l’indotto) ed ap-
prodano ogni mese mer-
ci di ogni tipo - dal caffè
ai metalli non ferrosi af-
fidati agli storici spedi-
zionieri di Trieste (men-
tre nei porti di Monfal-
cone e San Giorgio di No-
garo arrivano soprattut-
to autovetture, bram-
me, cellulosa e billette)
- e che continua a fare i
conti con problemi da
anni in attesa di soluzio-
ne. Primo fra tutti quel-
lo del punto franco inter-

nazionale di Porto Vec-
chio. Pur esistendo for-
malmente (si legga al-
tro pezzo ndr) in virtù
dell’Allegato VIII del
Trattato di pace di Pari-
gi del ’47 ad oggi i van-
taggi della free zone
non vengono di fatto ap-
plicati alle navi in transi-
to. Colpa della mancan-
za di un decreto, impo-
sto dalla legge naziona-
le di riordino della legi-
slazione in materia por-
tuale (l.84/94), e che do-
vrebbe regolamentare,
sotto il profilo ammini-
strativo, la gestione del
punto franco, ricono-
scendola in capo all’Au -
torità Portuale di Trie-
ste, così come previsto
anche dallo stesso Trat-
tato. In sostanza una
sorta di regolamento
che avrebbe dovuto in-
teressare congiunta-
mente, e continua a far-
lo, l’Autorità portuale
di Trieste e il ministero
dei Trasporti. Tra l’iner -
zia della prima ed il disin-
teresse del secondo,
che dall’attivazione del
punto franco verrebbe
a perdere sostanziosi in-
troiti, oggi il regime di fa-
vore della free zone del
porto triestino, tra altro
l’unica in Unione Euro-
pea, è fermo, eccezion
fatta per le navi di alcu-
ni Paesi, che grazie alla
loro forza contrattuale,

sono riusciti a spuntar-
la. “Siamo di fronte ad
una situazione parados-
sale ed inconcepibile -
spiega il coordinatore
della Fit Cisl Friuli Vene-
zia Giulia, Giulio Germa-
ni - a tutto vantaggio dei
porti concorrenti d’ol -
tre confine come Fiume
o Capodistria, che nel
2014 ha movimentato
750mila teu contro i no-
stri 500mila”. È , infat-
ti, quest’ultimo ad at-
trarre sempre più navi,
facendo di Trieste un
suo sbocco secondario.
Basti pensare alle condi-
zioni di favore offerte
dal porto sloveno - per
altro sostenuto econo-
micamente dal governo
di Lubiana attraverso
corpose sovvenzioni sta-
tali - in termini di agevo-
lazioni sotto il profilo
dei costi energetici e del
trasporto ferroviario.
Approdare a Capodi-
stria piuttosto che a Trie-
ste, ad oggi significa,
per le compagnie marit-
time risparmiare circa il
40% dei costi. Eppure il
porto giuliano ha delle
carte eccezionali da gio-
care, dalla posizione ba-
ricentrica, la più alta
dell’Adriatico, all’incro -
cio dei grandi corridoi
Baltico e Mediterraneo
ed i fondali che con loro
18 metri naturali sono i
più alti d’Europa, con-

sentendo un accesso fa-
cilitato alle navi di gran-
de stazza ed a quelle da
crociera (quest’ultime
in flessione con un
-2,4% segnato lo scorso
anno). Nell’attesa della
legge di riforma dei por-
ti al vaglio del governo e
che sta suscitando diver-
se perplessità nella fila
della Cisl Friuli Venezia
Giulia, a partire dall’ipo -
tizzato accorpamento
degli scali di Ancona, Ra-
venna, Venezia e Trie-
ste sotto un’unica Auto-
rità portuale, malgrado
le peculiarità di ciascu-
no ed, in particolare di
Trieste, resta il nodo del
punto franco internazio-
nale con le sue pesantis-
sime ricadute. Se è noti-
zia recente il via libera,
firmato anche dal com-
missario straordinario
dell’Autorità portuale,
Zeno D’Agostino, alla
sdemanializzazione del
Porto Vecchio (passato
al patrimonio e alla ge-
stione del Comune ala-
bardato) con lo sposta-
mento in zona da desti-
nare del punto franco in-
ternazionale, la partita,
sotto il pressing anche
degli spedizionieri, re-
sta tutta aperta. E non
senza conseguenze. Ba-
sti pensare ai costi impo-
sti, ad esempio, dalla co-
siddetta “doppia mano-
vra”, un altro dei pro-

blemi strutturali del por-
to. Ad oggi, infatti, i con-
vogli gestiti da Ferrovie
dello Stato possono arri-
vare soltanto fino alla
stazione di Campo Mar-
zio, ma non operare
all’interno del porto,
dove le merci vengono
prese in consegna, sia in
entrata che in uscita, da
Adriafer, consociata
dell’Autorità portuale.
Questa doppia manovra
costituisce un fortissi-
mo deterrente in termi-
ni di costi, più che rad-
doppiati rispetto ad una
operazione unica. “È
chiaro che anche su que-
sto va travata una solu-
zione”ammonisce Ger-
mani, mentre è ancora
al vaglio un accordo tra
FS, Autorità e Adriafer
che prevede l’ipotesi di
affidare in toto a que-
st’ultima l’intera movi-
mentazione dei convo-
gli diretti soprattutto in
Italia, Germania, Au-
stria, Lussemburgo e Re-
pubblica Ceca. Insom-
ma tanti nodi da scioglie-
re che creano malumori
negli operatori e negli
stessi lavoratori, se si ag-
giunge - come riferisce
lo stesso coordinatore
della Fit - il problema
dei cosiddetti picchi di
manodopera affidati in
appalto con le relative
difficoltà di applicazio-
ne contrattuale dovute

ad alcune sovrapposizio-
ni di ruoli, non come pre-
visto dalla legge 84/94.
Infine è stato sottoscrit-
to a Trieste il verbale
che individua la nuova li-
nea di confine tra gli im-
mobili del Porto Vec-
chio di Trieste che saran-
no trasferiti al patrimo-
nio disponibile del Co-
mune e quelli che reste-
ranno al demanio marit-
timo. L’atto sancisce di
fatto la sdemanializza-
zione del Porto Vecchio,
previsto dalla legge di
stabilità 2015. La legge
prevede che gli introiti
derivanti dalla vendita
degli immobili sdema-
nializzati al Comune di
Trieste siano devoluti
all’Autorità portuale
per costruire nuove ope-
re infrastrutturali nel
Porto Nuovo. Le zone
ancora operative del
Porto Vecchio - tra cui
l’Adria Terminal - rimar-
ranno invece demanio
dell’Autorità portuale.
Il documento è stato fir-
mato dalla Regione Friu-
li Venezia Giulia, dal Co-
mune di Trieste,
dall’Agenzia del Dema-
nio, dal commissario
straordinario dell’Auto -
rità portuale, dalla Capi-
taneria di Porto e dal
Provveditorato interre-
gionale alle Opere pub-
bliche.

Mariateresa Bazzaro

Caratteristiche eccezionali nonbastano a superare problemi strutturali. Fit: vanno trovate soluzioni, subito
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Sfidaèneicollegamenti
Per lo scalo giuliano lapriorità è investirenell’intermodalità. Il gapmaggiore riguarda la rete ferroviaria

Naturalmenteeccezionaleedunordinamentogiuridicounico

Laforzadelportofranco
ediunageografiafelice

Trieste (nostro servizio).
Lo scalo di Trieste, tra i
23 porti nazionali sede

di Autorità portuale, rappre-
senta un unicum nell’ordina -
mento giuridico italiano e co-
munitario, grazie alla presen-
za al suo interno di un punto
franco internazionale, artico-
lato a sua volta in cinque zo-
ne con regimi doganali e fi-
scali di vantaggio, riconosciu-
te come tali in ragione delle
vicende storico-politiche del
territorio giuliano.
Il porto di Trieste - interna-
zionalizzato dopo la Secon-
da Guerra Mondiale dal Trat-
tato di pace di Parigi del
1947 - ha sempre goduto, sia

sotto l’Impero Austro-Unga-
rico, sia sotto il Regno d’Ita -
lia, di prerogative particola-
ri, tanto da essere stato con-
siderato per secoli un punto
di approdo geograficamente
strategico. Numerosi, infat-
ti, sono i vantaggi offerti -
nel caso di Trieste potenzial-
mente - dalle zone franche:
così, ad esempio, il diritto
d’ingresso senza discrimina-
zioni di navi e merci, il divie-
to di ingerenza doganale e
nessuna formalità, tasse por-
tuali ridotte e nessun limite
di tempo allo stoccaggio.
Oggi il porto di Trieste deve
la sua “fortuna” anche alla
posizione privilegiata, ovve-

ro il punto più alto
dell’Adriatico, porta delle
rotte verso il centro ed est
Europa, verso l’Oriente,
all’incrocio dei grandi Corri-
doi Adriatico-Baltico e Medi-
terraneo. È così che con po-
chi giorni di navigazione è
possibile raggiungere Suez,
ma anche, con collegamenti
diretti e regolari, la Cina, il
Far East, Singapore, la Male-
sia, senza contare gli scali
nel Mare Nostrum, in Alba-
nia, Slovenia, Croazia, Egit-
to, Turchia, Libano ed Israele
effettuati dalle principali
Compagnie di tutto il mon-
do.

Mt. Baz.

T
rieste (nostro servi-
zio). Dinnanzi alla crisi
degli ultimi anni che
ha coinvolto anche le

attività ed i traffici portuali,
in particolare quelli italiani,
resta alta la necessità di
mantenere la progettualità
di sviluppo dei porti cosid-
detti Napa, ovvero North
Adriatic Port Authority. “La
vera priorità - spiega, infat-
ti, il segretario della Cisl Friu-
li Venezia Giulia, Alberto
Monticco - è quella di inve-
stire nei collegamenti e quin-
di sulla intermodalità: un
porto non ha ragione di esse-
re se non dispone di econo-
mie di scala per le quali sono
indispensabili collegamenti
e connessioni con l'entroter-
ra”. Se il gap maggiore da
superare riguarda la rete fer-
roviaria, l’altra urgenza è
rappresentata sicuramente
dai tempi, vale a dire che le
opere, compresi i dragaggi,
vanno realizzate nei tempi ri-
chiesti dalle esigenze di mer-
cato.
“Oltre al discorso delle in-
frastrutture - aggiunge Mon-
ticco - i porti Napa potrebbe-
ro avere delle reali ipotesi di
sviluppo creando sinergie
su attività collegate al setto-
re cruise, vista anche la pre-
senza dei vari cantieri pre-
senti in questo lasso di ma-
re, come, ad esempio, quel-
lo delle riparazioni”. Quan-
to, in particolare, al porto
giuliano, è il segretario della
Cisl Trieste Gorizia, Umber-
to Brusciano, ad interveni-
re, sottolineando come il
passaggio dell’Autorità por-
tuale sotto la direzione del
commissario straordinario
D’Agostino stia già facendo
sentire i suoi effetti. “A van-
taggio dell’economia e del-
le prospettive funzionali per
la città e l’intera regione, è
stato senza dubbio il rinno-
vato rapporto sinergico con

le istituzioni locali ed anche
con le organizzazioni sinda-
cali. Un rapporto, dimentica-
to dalla precedente presi-
denza, che va consolidato,
in un’ottica di valore aggiun-
to per le prospettive del por-
to, in un momento partico-
larmente delicato per il rias-
setto delle governance por-

tuali italiane”. Oggi il com-
missario si trova davanti
molte questioni che impedi-
scono al porto di Trieste di
essere concretamente at-
trattivo e competitivo, e che
se tempestivamente affron-
tate e risolte metteranno lo
scalo giuliano in una condi-
zione straordinaria, rispon-

dendo all’esigenza regiona-
le di vedere tutto il Friuli Ve-
nezia Giulia come unica piat-
taforma logistica dotata di
infrastrutture integrate: dal
sistema portuale locale
(Trieste, Monfalcone e San
Giorgio di Nogaro) all’aero -
porto, alle assi viarie e ferro-
viarie, oltre alle strutture re-

tro portuali come la Sdag di
Gorizia e lo scalo di Cervigna-
no. “Troppe - ammonisce
Brusciano - sono state le divi-
sioni locali; troppe volte i di-
versi soggetti operanti nel si-
stema porto non hanno dia-
logato e quando ciò è succes-
so il più delle volte era un
dialogo divisivo e protezioni-
stico dei propri immediati in-
teressi”. Occorre, dunque,
per il sindacato condividere
strategie, coinvolgendo tut-
ti i soggetti a rendersi re-
sponsabili del progetto com-
plessivo. “Per quanto ci ri-
guarda siamo convinti che
tutto ciò debba passare an-
che attraverso una regolata
e trasparente utilizzazione
dei lavoratori e degli addetti
alle attività, perché sappia-
mo bene che molte sono le
insidie che si celano nelle at-
tività e in quei luoghi di lavo-
ro. Saremo parte attiva e re-
sponsabile e chiameremo le
istituzioni, l’ Autorità Por-
tuale e tutti gli altri soggetti
a dare coerenza e seguito al-
le proposte”.

Mt. Baz.

Trieste (nostro servizio). Si deve
all’Impero Austro-Ungarico la fa-
ma internazionale del porto di

Trieste, che nel XIX secolo, grazie ad
una intensa movimentazione di mer-
ci, era considerato il settimo scalo più
importante al mondo ed il secondo
nel Mediterraneo, dopo Marsiglia, ri-
spondendo ad oltre il 70% delle esi-
genze mercantili interne al sistema au-
stro-tedesco.
La sua fortuna, in epoche passate, si
deve sia all’emanazione della “Pate -
nte di Porto Franco” da parte dell’im -
peratore Carlo VI d’Austria, sia al col-
legamento ferroviario con Vienna,
possibile grazie all’apertura dei Tauri
agli inizi del Novecento. La fervente
attività del porto si è per decenni ri-
flessa anche nel commercio con il

Loyd e nella cantieristica, con oltre
10mila lavoratori impiegati, ed un no-
me su tutti, quello dei fratelli Cosuli-
ch. Risale agli anni Venti la prima gran-
de opera “moderna” di espansione,
con la realizzazione del Porto Nuovo,
reso necessario dal fiorire dei traffici
in seguito all’apertura del canale di
Suez. Superato, non senza contraccol-
pi, il dramma della Seconda Guerra
Mondiale, il Porto di Trieste si è pro-
gressivamente adattato alle mutate
condizioni geopolitiche, conoscendo
una nuova espansione negli anni Ses-
santa con l’inaugurazione dell’oleo -
dotto transalpino, fino a completare
nei decenni successivi la sua struttu-
ra, adattandola alle esigenze della mo-
derna logistica e dell’intermodalità.

Mt Baz.

Laprimagrandeoperamodernarisaleaglianni ’20

Unafamainternazionale
grazieall’imperoAustro-Ungarico

Aree portuali 2,3 ml di mq di cui 1,8 ml
di zone franche

Aree di stoccaggio 925mila mq di cui
500mila coperte

Lunghezza banchine 12 km

Ormeggi operativi 58

Fondali massimi 18 metri

Lunghezza binari ferroviari 70 km

Fonte Autorità Portuale di Trieste

Caratteristichesalienti
enumeridell’areaportuale
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Venezia:tragrandinavi
epiccolicabotaggi

V
enezia (nostro servizio). La lagu-
na di Venezia, frutto di una sa-
piente opera di ingegneria
idraulica realizzata dalla Sere-

nissima Repubblica, ospita - non sem-
pre felicemente - non uno ma tre porti
(tralasciando l’aeroporto, il Marco Po-
lo, terzo in Italia per passeggeri, an-
ch’esso sulla laguna).
Quello chetutti conoscono è il porto del-
le crociere, il primo home port del Medi-
terraneo con 2 milioni di passeggeri nel
2014 e 8 terminal, che è stato costruito
sull’isola di Venezia. Ma poi, a poca di-
stanza d’acqua, sulla terraferma c’è il
porto commerciale con 26 terminal
merci ed infine quello industriale, stret-
tamente collegato alla attività industria-
le di Marghera: poco meno di 14mila ad-
detti occupati in 1.034 aziende. Nell’in -
sieme dell’area portuale corrono 205
km di rete ferroviaria interna, 30 km di
banchine e 163 accosti operativi. “È la
prima attività della città sotto il profilo
occupazionale - sottolinea Gaetano An-
tonello, Fit Cisl - con i suoi 18mila addet-
ti diretti e dell’indotto, cinquemila dei
quali lavorano attorno alle navi da cro-
ciera”. Tre i nodi sui quali la portualità
veneziana si gioca il suo futuro. Il primo
è quello delle grandi navi: continueran-

no a passare per la laguna? Sono compa-
tibili con quel fragile ambiente? Le pro-
poste di percorsi alternativi a quello- at-
tualmente limitato- del Canale della Giu-
decca, sono diverse e tutte oggetto di
contestazioni. L’ultima, in ordine di arri-
vo, l’ha messa sul tavolo il neo-eletto
sindaco, Luigi Brugnaro. Non manca
quella, più radicale, di portare lo scalo
subito fuori dalla laguna: un porto turi-
stico off-shore.
Di off-shore si parla anche sicuramente
per quelle commerciale e industriale. E
qui siamo al secondo nodo. Il trasferi-
mento del porto - merci fuori laguna, in
mare è una scelta obbligata per garanti-
re un suo futuro. La laguna non ha suffi-
cienti fondali per il transito delle gigan-
tesche navi portacontainer sulle quali
viaggiano sempre di più le merci. In si-
tuazioni particolari, con il Mose in fun-
zione, sarebbe addirittura impossibile
l’accesso anche delle navi di minore
tonnellaggio.
L’ultimo nodo, ancora più complesso, è
quello di riorganizzare e razionalizzare
l’imponente traffico di persone e merci
dentro e fuori la laguna. Anche qui le
idee non mancano (dalla metro sub-la-
gunare alla metropolitana di superficie)
e le opere si sprecano (il canale navigabi-

le Venezia - Padova già pronto ma mai
utilizzato).
Nel recente convegno sulla Città Metro-
politana di Venezia promosso dalla Cisl
veneziana il suo segretario, Lino Gottar-
dello, ha ribadito le convinzioni sindaca-
li sulla centralità del “sistema porto”
per l’economia veneziana “pensiamo
solo alla rilevanza che ha per le attività
industriali che lavorano sempre più per
componenti disporre in un sistema di
approvvigionamento e trasferimento
competitivo e in grado di operare a livel-
lo globale”. Una visione condivisa an-
che da Franca Porto, segretaria genera-
le della Cisl veneta: “la questione ri-
guarda l’intera regione perché la forza
del Veneto è l’export e una delle sue
maggiori risorse da valorizzare è il turi-
smo: entrambi hanno bisogno di uno
snodo efficiente che solo Venezia può
offrire”.
Per la Cisl i punti fermi su cui sviluppare
la nuova portualità veneziana sono tre.
Il primo riguarda il porto-crociere che
deve mantenere la peculiarità di home
port (imbarco/sbarco dei passeggeri e
caricamento/scaricamento delle navi) e
che dovrebbe rimanere in laguna, poi il
porto merci che invece deve essere rea-
lizzato nel tratto di mare antistante. Infi-

ne i collegamenti ferroviari e aeropor-
tuali. Anche qui si devono fare scelte
che guardano oltre “Ad esempio - spie-
ga Gottardello - noi siano convinti che la
stazione per l’Alta Velocità ferroviaria
vada collocata vicino all’aeroporto”.
Grandi opere infrastrutturali che devo-
no essere strutturate e collocate guar-
dando a Venezia come un facile punto
di transito mondiale di persone e cose.
Snodi che però hanno un senso solo se
collegati con la città, la sua dimensione
culturale e turistica, e con l’intera area
metropolitana tramite una rete di infra-
strutture e di collegamenti, che favori-
scano la mobilità locale. Una questione
complessa perché serve coordinare va-
poretti e autobus, motoscafi e gondole,
treni locali e filobus, automobili e pull-
man privati.
Ma il vero ostacolo da superare è il peso
che ancora oggi hanno gli interessi parti-
colari, i gruppi di pressione, la frammen-
tazione amministrativa e delle compe-
tenze e le logiche del piccolo cabotaggio
inteso non come l’arte del navigare con
piccole imbarcazione sotto-costa ma co-
me visione ristretta degli interessi e del-
la conseguente modestia nella progetta-
zione del futuro.

Roberto Soncin

Unaportualità sostenibile: questa la sfidaper la città lagunare incui tuteladell’ambientee svilupposi incrociano
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A
ncona (nostro
servizio). Anco-
na porta
d’Oriente, por-

to di frontiera, porto di
speranza. Fin dall’anti -
chità, il golfo naturale di
Ancona, situato a ridosso
del colle Guasco nel cen-
tro del mare Adriatico,
harappresentato un sicu-
ro riparo per i naviganti e
un luogo di traffici e com-
merci. Inserito nel centro
storico della città oggi,
con i suoi fondali profon-
di 12 metri e le 26 banchi-
ne lineari in 230 ettari di
spazi a terra dedicati, è
uno degli scali più vitali e
attivi del corridoio Medi-
terraneo e Baltico - Adria-
tico. È stato classificato
dall'Unione Europea co-
me uno dei nodi portuali
di rilevo internazionale
del corridoio Scandina-
vo-Mediterraneo e di col-
legamento delle reti
Ten-T, Trans European
Networks Transport. Con
oltre un milione di perso-
ne, che annualmente
transitano in porto, losca-
lo anconetano si colloca
tra i primi in Italia per il
traffico internazionale su
navi di linea per la Grecia,
Croazia, Albania e Tur-
chia (in sbarco), al quale
si sommail trafficocrocie-
ristico conteggiato in cir-
ca 100.000passeggeri an-
nui. Da dati forniti
dall’Autorità portuale, ri-
sultano importanti an-
che i traffici di merci ( rin-
fuse liquide - rinfuse soli-
de - in container e sumez-
zi imbarcati sui traghet-
ti). Unporto polifunziona-
le che si caratterizza an-
che per la presenza di si-
gnificative attività ineren-
ti l’economia del mare,
dalla pesca, con la prima
flotta dell’Adriatico, alla
nautica di lusso e la can-
tieristica. Dà lavoro ad ol-
tre 3.000 addetti diretti,
senza contare tutto l’in -
dotto e il personale ope-
rante negli enti pubblici
attivi in porto (AP, forze
armate e di sicurezza, do-
gane, sanità,..). Ci sono
decine di milioni di inve-
stimenti per progetti pro-
grammati ma anche già
in corso di realizzazione.
Proprio nelle ultime setti-
mane, sono iniziati i lavo-
ri per il recupero del co-
siddetto Waterfront con
lo smantellamento delle
grate, che hanno blinda-
to il porto negli ultimi an-
ni . Certo è che in un con-
testo di rinnovato svilup-
po, come quello che sta
vivendo oggi lo scalo mar-

chigiano, in una regione
dove la crisi continua an-
cora a colpire, l’ipotesi di
accorpamentodell’Auto -
rità portuale con quella
di Ravenna, prevista dal
piano Delrio di riordino
dei porti, spaventa ed è
difficile da comprendere.
”Speriamo rimanga solo
un’ipotesi - afferma Ro-
berto Ascani, segretario
generale Fit Cisl Marche
-. A nostro avviso l’accor -
pamento con Ravenna ri-
schia di essere un’opera -
zione deleteria per il por-
to di Ancona e per le
aziende collegate. Non è
una questione di difesa
del “campanile” ma so-
lo preoccupazione che
un’eventuale fusione
possa compromettere
l’andamento delle attivi-
tà. È necessario che - con-
clude Ascani - a partire
dai politici e dalle istitu-
zioni locali, si intervenga
concretamente per ga-
rantire il mantenimento
della sua centralità e del
suo sviluppo”. Tante le
voci contrarie alla fusio-
ne con Ravenna che arri-
vano dal territorio e che
in questi giorni si stanno
mobilitando per mante-
nere la leadership e l’au -
tonomia dello scalo anco-
netano, dal sindaco del
Comune di Ancona al pre-
sidente della Regione
Marche che in una nota
spiega come “non sussi-
stono motivazioni tecni-
che e industriali che giu-
stifichino l’accorpamen -
to, dal momento che
l’autonomia di entram-
be risponde alla logica
dell’efficientamento de-
gli scali ricercata dal Go-
verno: Ancona e Raven-
na perseguono strategie

commerciali diverse e
non complementari. Lo
scalo dorico rientra nella
programmazione euro-
pea dei collegamenti
est-ovest e svolge una
funzione strategica
nell’ambito della macro-
regione adriatico ionica.
Inoltre l’Autorità portua-
le ha un indice di efficien-
za pari a 3,1 collocandosi
tra le più virtuose in Italia
e garantisce 54 milioni di
investimenti sul territo-
rio, rappresentando
un’importante leva per
la crescita economica lo-
cale.” Mobilitate anche
le associazioni di catego-
ria e lo stesso presidente
dell’ Autorità portuale.
Tutti insieme con un uni-
co obiettivo: mantenere
l’Authority nel capoluo-
go marchigiano per pre-
servare sviluppo, risorse
e occupazione.

Cinzia Castignani

Superficie 230 ettari - 26 banchine lineari - fondali
profondi 12 metri

Attività

Traffico mercantile di container e rinfuse
Traffico passeggeri
pesca
Diporto nautico
Cantieristica navale
Industria e commercio portuale

Addetti occupati

pax + commerciale + servizi tecnico nautici:
400 addetti diretti
cantieristica: stimati 2.500 addetti diretti
pesca e nautica: stimati 300 addetti diretti

Collegamenti giornalieri e settimanali Trieste, Grecia, Albania, Croazia, Turchia

Traffico mercantile di container e rinfuse
8.568.956 tonnellate di merci, + 23% rispetto
al 2013

Traffico passeggeri Oltre 1 milione di passeggeri + 100.000
croceristi annui

Numero progetti in corso e in fase di
realizzazione

21 interventi (11 grandi opere) per
253.150.843.00 euro

Fonte: Autorità Portuale di Ancona, dati 2014

Asettembre il dragaggio del
porto di Fano. Almeno spe-
riamo. A sostenerlo è stato il

sindaco Massimo Seri. Nonostante
la Giunta Comunale abbia approva-
toilprogettopreliminare, finoaset-
tembre non sarà possibile effettua-
re alcun lavoro. Una situazione pa-
radossale: la città ha bisogno è che
le acque del porto raggiungano i tre
metriemezzopergarantireunami-
nima soglia di sicurezza. L'attuale
profondità è soltanto di un metro e
con la bassa marea è frequente che
i sedimenti emergano oltre lo spec-
chiod'acqua.Ma,nonostante icon-
tinui incagliamenti di imbarcazioni
al momento non è possibile antici-

pareitempiperquestioniburocrati-
che.E’ pur vero che non è estranea
la lunapienaadeterminareunabas-
sa marea del tutto eccezionale che,
associata all'interramento dei baci-
ni, ha fatto sì che diverse barche in
ormeggio in più occasioni poggias-
sero sul fondo. Particolarmente cri-
tica è la situazione nel porto canale,
dove una barca a vela si era inclina-
tapaurosamentee una barcaa mo-
toredidiscretedimensionisieraap-
poggiata sullo strato di fanghi nei
pressi del vecchio squero; altre pic-
cole imbarcazioni hanno seguito la
sua sorte appoggiandosi sul fondo.
La causa è sempre la stessa; il man-
cato dragaggio. Un tempo, anche

se il livello delle acque scendeva, il
pescaggiodicui godevanotutti iba-
ciniassicuravacondizioni disicurez-
za. Ora la situazione è del tutto
straordinaria, una sorta di agonia.
Eppure su richiesta di Fai Cisl e Flai
Cgil (sindacati di categoria dei lavo-
ratorisettorepesca)edelleassocia-
zioni imprenditoriali della pesca
(Federcoopesca, Federpesca, Im-
presapesca, e Legapesca), nei mesi
scorsierastatoattivatoall’assesso -
rato regionale Difesa suolo e costa
un tavolo per fronteggiare la diffici-
lecondizione in cuisi trovano ipor-
ti in merito a manutenzione e dra-
gaggio. "Registriamo favorevol-
mente che si sia presa piena consa-

pevolezza del problema drammati-
co del dragaggio", hanno scritto i
sindacati. Il tavolo ha affrontato in
modo pragmatico le urgenze parti-
colari di Porto S. Giorgio e di Fano,
rappresentati dai rispettivi sindaci.
Sul piano della programmazione si
era deciso di dare a questo "tavolo
dicrisi", che hariunito tutti gli attori
del mondo marchigiano della Pe-
sca, una validità permanente ed il
compito di vagliare soluzioni (alcu-
ne già ipotizzabili) per una organiz-
zazione sistematica, strutturata e
durevole nel tempo del dragaggio
di tutti i porti regionali. Poi la deci-
sione del sindcato di Fano.

Rodolfo Ricci

Uno scalo polifunzionale conmolte attività legate alla pesca. Preoccupa l’ipotesi accorpamento conRavenna

Ancona:portod’Oriente,
portadisperanza

Inumeriprincipalidellazonaportuale

L'attualeprofonditàèsoltantodiunmetroe con labassamareaè frequente che i sedimenti emergano

IlcasodiFano:soloasettembrepartiranno
ilavoriperildrenagaggiodeifanghidepositati
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T
aranto (nostro
servizio). Il setto-
re portuale è
una peculiarità

del sistema economi-
co della Puglia e, con
modalità diversificate,
ne costituisce fattore
competitivo e driver di
sviluppo con i porti di
Bari, Barletta, Brindisi,
Gallipoli, Molfetta, Mo-
nopoli, Manfredonia,
Otranto, Taranto, Mar-
gherita di Savoia, Tra-
ni. Le più importanti in-
frastrutture portuali di
Bari, Taranto, Brindisi,
sedi di distinte Autori-
ty, sono anche ricono-
sciute asset strategici
dell’economia nazio-
nale.
“Abbiamo posto al
centro delle nostre
strategie” dichiara
Giulio Colecchia, segre-
tario generale
dell’Unione sindacale
Interregionale Cisl Pu-
glia Basilicata “la ne-
cessità di rafforzare le
potenzialità di attrazio-
ne e di promozione
che un sistema integra-
to di trasporto regiona-
le rappresenta, non so-
lo per questi territori
ma per l’intera piatta-
forma meridionale e
per la sua economia. In
questo contesto, la
portualità costituisce,
tra gli assetti dei tra-
sporti in Puglia, un per-
no fondamentale per
dare prospettive alle
produzioni locali che
travalichino il mercato
interno in contrazione,
puntando verso le
aree europee ed ex-
traeuropee che vivono
una nuova fase di cre-
scita. Per la Cisl, oltre
agli aspetti che riguar-
dano l’occupazione di-
retta delle aree portua-
li, a partire da quella di
Taranto oggi ingiustifi-
catamente in stand-by
nonostante cospicue
disponibilità finanzia-
rie, serve l’immediata
cantierizzazione di
quelle infrastrutture di
cui la Puglia ha assolu-
ta necessità per confer-
mare, nel Mediterra-
neo, approdi utili al col-
legamento rapido con
i mercati mondiali, a
partire da quelli euro-
pei.”
Effettivamente, i ritar-
di dei decisori pubblici
hanno fatto il paio, ne-
gli ultimi anni, con la
farraginosità della bu-
rocrazia e con i tempi

lunghissimi del siste-
ma giudiziario, nei casi
di ricorsi contro azien-
de aggiudicatarie di ap-
palti per lavori infra-
strutturali nel porto di
Taranto. All’approva -
zione del piano di Rifor-
ma delle Autorità Por-
tuali vede nel sindaca-
to un interlocutore par-
ticolarmente attento.
“Al Piano di Riforma -
incalza daniela Fuma-
rola, segretario genera-
le Cisl Tranto Brindisi -
chiediamo di essere de-
terminante per trasfor-
mare l’Italia in una
grande piattaforma lo-
gistica e che, dopo
aver consentito a tutti
di implementarne i
contenuti lo si realizzi
attraverso il dialogo so-
ciale, quale occasione
favorevole per recepi-
re a valorizzare le pro-
poste che rivengono
anche dal sindacato”.
Qui in Puglia, insom-
ma, è particolarmente
forte la consapevolez-
za che non esistano al-
ternative ad una sem-
pre maggiore attrazio-
ne sia di armatori di ca-
ratura mondiale che di
terminalisti investitori
e ad una più spinta
competitività dei porti

pugliesi con i grandi e
più strutturati porti
nord europei. È para-
dossale, peraltro, che
proprio in quei porti
del nord arrivino due
milioni di container de-
stinati all’Italia ed alle
nazioni a noi limitrofe.
Annota al riguardo Co-
lecchia: “l’Europa sta
ponendo con forza il te-
ma della valorizzazio-
ne del patrimonio mari-
no, partendo dalla blu
economy, completan-
do e rafforzan-
do modelli di
comunicazio-
ne più efficien-
ti, al fine di co-
struire sistemi
di cooperazio-
ne territoria-
le, anche inter-
regionali e interstatali,
come la Macro regione
adriatico-ionica, che
consentano un’utiliz -
zazione sostenibile ed
effettiva delle risorse
che ‘sono nel mare e
si muovono sul ma-
re’.”
Ecco, allora, l’attiva -
zione nel porto di Ta-
ranto, nel corso di que-
st’anno, del Port com-
munity system (Pcs),
interfaccia doganale
telematica unica, un

pacchetto di servizi in-
formatici, per armato-
ri, spedizionieri, agenti
marittimi, trasportato-
ri e uffici, elaborato
grazie a finanziamenti
europei Mos4Mos del
programma Ten-T.
Non di meno, presso
l'Autorità Portuale del
Levante (Bari, Barlet-
ta, Monopoli),
nell’ambito del pro-
getto Arges “pAsse -
ngeRs and loGistics in-
formation Exchange

System” finanziato
dal programma
E.T.C.P. Grecia - Italia
2007-2013, si è tenuto
di recente un meeting
tecnico per verificare
lo stato di avanzamen-
to delle attività.
La stessa Autority, in
partenariato con il C-
omando Generale del
Corpo delle Capitane-
rie di Porto e con il Poli-
tecnico di Bari, ha da
tempo avviato la crea-
zione di un prototipo

di Sportello Unico Ma-
rittimo, che consentirà
alle Capitanerie di por-
to italiane di adeguare
alle nuove norme co-
munitarie il proprio si-
stema informatico
Pmis.
“Qui non siamo
all’anno zero” assicu-
ra Enzo Di Pace, segre-
tario generale della Ci-
sl di Bari “pensiamo
però che il Governo
debba accelerare sui
tempi della nuova go-

vernance di
questi siste-
mi, per con-
sentirci di va-
lorizzare me-
diante politi-
che di attrazio-
ne di ulteriori
vettori inter-

nazionali, la nostra of-
ferta portuale che va-
ria dal crocierismo alle
merci, dai container al-
la logistica.”
Quanto al porto di Brin-
disi, da un anno è in
funzione il Port mana-
gement information sy-
stem versione 2 che, ol-
tre a standardizzare la
gestione del traffico
navale in ambito di ap-
prodi comunitari, ha il
pregio di snellire la bu-
rocrazia delle corri-

spondenze di caratte-
re amministrativo tra i
soggetti privati e le
pubbliche amministra-
zioni interessate. Do-
po un congruo periodo
sperimentale condivi-
so con l’utenza, il siste-
ma a Brindisi è già a re-
gime, in quanto obbli-
gatorio per tutti i porti
europei a decorrere
dall’ 1 giugno scorso.
Tutti questi sistemi so-
no governati da Autori-
tà portuali che, in pie-
no clima di spending
rewiew, sono in fase di
riorganizzazione.
La recente riforma dei
porti, redatta dal Mini-
stro delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, Gra-
ziano Delrio, prevede,
in Puglia, l’accorpa -
mento dell’Autority di
Brindisi con quella del
Levante mentre a Ta-
ranto ne resterebbe
una indipendente. Nel-
le prossime settimane,
pertanto e fino all’ap -
provazione della rifor-
ma le tre Autorithy pu-
gliesi saranno commis-
sariate.
Lo stesso Ministro, ha
anche illustrato le li-
nee guida della sua
azione strategica sui
porti italiani, sottoli-

LaPugliaeiporti,
nonsoloTaranto

Il sindacato cislino ricorda
come l’Europa stia ponendo
con sempre maggiore forza

la questione della valorizzazione
del patrimonio marino

in tutte le sue declinazioni,
a partire dalla blu economy

Unsettore da sempre fattore competitivo edriver di sviluppo. Per laCisl il Suddovràdiventareprotagonista
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Sul futurogravano il caloprogressivodi organici, dipendenti e lamancataattribuzionedi risorse

ArsenaledellaMarinaMilitare,
dapresenzastoricaarealtàinritirata

DaiportidiLevanteaquellodiBrindisieTaranto,mappadelleeccellenzeecriticità

Approdipertuttiigusti:daitraghetti,
allecrocierepassandoperlemerci

Taranto (nostro servizio).
La legge di Revisione del-
lo strumento militare ap-

provata dal Parlamento a
gennaio 2014, modificando
missione e strutture degli en-
ti e decidendo una profonda
diminuzione fino al 2024 de-
gli organici dei dipendenti ci-
vili (da 30 mila a 20 mila) e mi-
litari (da 180 mila a 150 mila),
registra già ricadute significa-
tive su questo territorio, la
cui vita economica e sociale è
stata storicamente condizio-
nata dalla presenza di insedia-
menti della Marina Militare.
A Taranto operano 3.850 di-
pendenti civili diretti, circa
200 nell’indotto e altrettanti

nei servizi di pulizie, manova-
lanza, mense, ecc. Accanto
all’Arsenale della Marina Mi-
litare, con 1.350 dipendenti -
che ha la missione di garanti-
re la manutenzione di lungo
periodo del naviglio - il terri-
torio ospita Marina Sud, con
650 dipendenti, con funzioni
logistiche e di supporto, Mari-
stanav (la nuova base navale
a Chiapparo) stazione navale
che con i suoi 430 dipendenti
ha il compito di fornire il sup-
porto operativo e la manuten-
zione di breve periodo al navi-
glio; Maricommi Taranto
(420 dipendenti) con funzio-
ni amministrative e altri enti
(Diremuni, Maristaer, Genio,

Mariscuola, Centro di adde-
stramento, Circoli).
“La mancata attribuzione di
risorse per la manutenzione
navale per il 2015, il mancato
ripianamento infrastruttura-
le dell’Arsenale con il cosid-
detto piano Brin, il program-
ma di dismissione di 30 unità
navali entro il 2016, stanno
mettendo in ginocchio l’inte -
ro sistema” è il j’accuse di
Massimo Ferri, segretario ge-
nerale aggiunto della Cisl Fp
Taranto Brindisi “e la manca-
ta assegnazione di lavori in
Arsenale per il 2015, il drasti-
co taglio alle risorse nazionali
destinate a servizi come puli-
zia e mensa ma comunque de-

rivanti da precise scelte effet-
tuate nella formazione del bi-
lancio della Difesa, stanno pa-
ralizzando l’intera economia
del territorio”.
E se la Legge navale, recente-
mente approvata, ha investi-
to 5,2 miliardi di euro per la
costruzioni di nuove unità na-
vali a beneficio dei territori li-
guri e toscani “nel vuoto è
caduta la richiesta di destina-
re parte di questi investimen-
ti nel territorio ionico. Analo-
gamente prive di ascolto so-
no state le proposte di svilup-
po alternativo come lo smalti-
mento assistito delle unità
navali in disarmo in collabora-
zione, per il riciclo, con l’Il -

va.”
La medesima proposta ha
avuto, invece, attuazione a
La Spezia e a Piombino, attra-
verso la formazione di consor-
zi sostenuti dalla politica na-
zionale, dalle istituzioni locali
e dalla Marina Militare. “Ciò
dimostra come l’approccio
delle istituzioni e della politi-
ca tarantina nei confronti
dell’economia del mare lega-
ta agli insediamenti della Ma-
rina Militare - conclude Ferri
- dovrebbe rivelarsi più corag-
gioso e meglio calibrato, a
fronte di logiche e di strate-
gie decise altrove”. È dun-
que indispensabile che sia ar-
monizzata ogni ipotesi di
riorganizzazione della Mari-
na Militare sul territorio di Ta-
ranto, favorendo la partecipa-
zione corale dei protagonisti,
compresi quelli politici istitu-
zionali, sindacali e i vertici na-
zionali della forza armata.

M.C.

Taranto (nostro servizio).
Nell’ambito dei Porti del Levan-
te (Bari - Barletta - Monopoli) è

Bari che si rilancia come porto poli-
funzionale, con punte di eccellenza
nei traghetti, nelle crociere, nelle rin-
fuse e nell’impiantistica. Il porto di
Barletta tiene sul fronte del traffico
commerciale e quello di Monopoli
conferma e migliora la sua vocazione
commerciale a servizio del tessuto in-
dustriale del territorio e si affaccia
anche nel segmento delle crociere di
lusso.
Il Porto di Bari si è attrezzato, miglio-
rando i servizi, per riorganizzare la
gestione delle Stazioni marittime e
di supporto ai passeggeri. Sono stati
effettuati i dragaggi, la ristrutturazio-
ne del Terminal Crociere per servire
più navi contemporaneamente e
l’implementazione della rete tele-
matica del Porto. Il traffico delle mer-
ci nei tre Porti di Bari, Barletta e Mo-
nopoli, gestiti tutti dall’Autorità Por-
tuale di Bari, ha registrato un am-
montare di 7.500.000 di tonnellate,
con una crescita annua che si aggira
intorno al 5%.
Nei primi mesi di quest’anno si è os-
servata una leggera flessione rispet-
to all’anno prima, per l’assenza di
tre navi crocieristiche nel program-
ma delle “toccate”. Il muro dei due
milioni di passeggeri si è ampiamen-
te superato e si viaggia oggi verso i
tre milioni.
Una flessione si è registrata nel dato
dei Tir movimentati, che tuttavia è in
netta ripresa, soprattutto dei dati re-
lativi alle linee per l’Albania. La movi-

mentazione di oltre 50 mila contai-
ner teu costituisce, infine, fattore
competitivo per le imprese del terri-
torio e valorizza il ruolo di Bari come
gate privilegiato per i Balcani.
Il dato dei traffici nel porto di Brindi-
si è in continua l’ascesa. Il primo tri-
mestre del 2015 ha registrato, infat-
ti, un aumento complessivo sia dei
movimenti dei passeggeri che delle
merci in rapporto all’analogo perio-
do dell’anno scorso che già fu il mi-
gliore degli ultimi cinque anni. Per i
passeggeri il dato percentuale è sta-
to pari + 4,86% per un valore assolu-
to di 85.217 con un balzo di quasi il
7% per i trasferimenti da e per la Gre-
cia.
In particolare per il solo mese di mar-
zo 2015 rispetto allo stesso mese del
2014 si è registrato un aumento del
6,58% con circa duemila passeggeri
in più. Le merci movimentate invece
sono state pari a 1.061.483 tonnella-
te, solo a marzo facendo registrare
un apprezzabile aumento percentua-
le di un + 16,97% e 2.843.555 tonnel-
late nel trimestre gennaio/marzo
con un aumento del 1,04% sempre
con riferimento agli analoghi periodi
del 2014. E questo è avvenuto nono-
stante un netto calo dell’importazio -
ne del carbone che solo nell’ultimo
periodo in esame ha fatto registrare

oltre 75 mila tonnellate in meno con
un decremento del 5,62% facendone
conseguire un calo del 3% di tutto il
comparto delle rinfuse solide.
La specializzazione per classe mer-
ceologica si va così sempre di più bi-
lanciando grazie alle performance
del comparto delle Autostrade del
Mare (traghetti di linea / ro -ro) che
continua il suo trend di crescita con
un +8.26% per 672.933 tonnellate
complessive movimentate (+51.342
ton rispetto al primo trimestre
2014).
Il porto di Taranto, localizzato in posi-
zione strategica tra il Canale di Suez
e Gibilterra, vanta progetti in essere
per la realizzazione di infrastrutture
per circa 500 milioni, ha una zona
franca non interclusa, è stata ricono-
sciuta porto di terza generazione, è
accreditata del progetto agroalimen-
tare Fresh Port, ha in fase di realizza-
zione una Piastra Logistica ed è desti-
nataria di finanziamenti previsti dai
Pon Reti e Mobilità. Il 30 giugno scor-
so il Comitato portuale, organo deci-
sionale dell’Autority, ha revocato la
concessione alla Società Taranto con-
tainer terminal che sarebbe scaduta
nel 2061, dopo aver preso atto che
quest’ultima non ha più movimenta-
to qui container dal lontano 4 otto-
bre dello scorso anno mentre avreb-

be deciso di investire in alternativa a
Saragozza, in Spagna. Dal canto suo,
il presidente dell’Autorità portuale
ha deliberato la decadenza della me-
desima concessione, anche per la so-
pravvenuta decisione degli azionisti
Hutchison Port Holding Limited 50%
(Hong Kong), Evergreen Marine Cor-
poration 40% (Taiwan) e GSI Logi-
stics 10% (Maneschi - Italia) di liqui-
dare definitivamente la Società.
Oggi le aree del terminal sono a di-
sposizione di nuovi possibili investi-
tori, mentre i riflessi sociali sono
all’evidenza delle organizzazioni sin-
dacali e del Governo. “Lo scorso 28
maggio per i 536 ex dipendenti di Tct
è scaduta la cig ed ora sono in ferie
forzate sino al prossimo 6 settem-
bre” puntualizza Franco Tursi, segre-
tario generale territoriale della Fit Ci-
sl Reti “noi siamo impegnati in una
corsa contro il tempo, affinché non
vengano superati i 75 giorni e sia così
evitata, dopo la mobilità, la definiti-
va risoluzione del loro rapporto di la-
voro.”
Il prossimo incontro a Palazzo Chigi
dovrebbe fare chiarezza sugli esiti
dello scouting governativo su nuove
manifestazioni di interesse e
sull’ipotesi di costituire una newco
cui parteciperebbe anche Fs logisti-
ca in quota minoritaria.

M.C.

neando la particolare
sensibilità del Gover-
no per i porti del Sud
cui sarebbero destina-
te maggiori risorse eco-
nomiche ed un interes-
se politico più spiccato
nei confronti dei Paesi
del Mediterraneo do-
ve è prevista una cre-
scita economica espo-
nenziale.
“Noi vogliamo che sia
ricalibrato, segnata-
mente per il porto di
Taranto, il concetto di
competitività in un
contesto di economia
del mare che, per quan-
to riguarda il Mezzo-

giorno, tarda a farsi
strada” argomenta
Daniela Fumarola
“nel senso che esso ol-
tre all’efficienza delle
operazioni portuali
possa comprendere
l’intera catena logisti-
ca, sul modello delle
più grandi compagnie
terminaliste del mon-
do che coprono il 50%
della movimentazione
container. Tutto il si-
stema retro portuale
ionico in fase di infra-
strutturazione, in caso
contrario, costituireb-
be l’ennesima catte-
drale nel deserto di un

Sud che, nonostante le
sue infinite potenziali-
tà, continuerebbe a
perdere scommesse
sul proprio futuro.”
La Puglia, dunque, in-
tende giocare fino in
fondo la sua parte, nel-
le sfide che i nuovi sce-
nari mondiali stanno
lanciando al sistema
portuale del nostro
Paese, avendo la piena
consapevolezza che so-
lo sistemi logistici ed in-
frastrutturali avanzati
potranno competere e
pensare credibilmente
di poter prevalere.

Massimo Caliandro
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R
eggio Calabria
(nostro servizio).
Calabria terra di
porti. Finestre

dalle quali è possibile
guardare l’Europa, il
Nord Africa, l’Oriente e
l’Occidente.
Sbocchi sul mare con un
passato diverso tra loro,
un presente difficile ed
un futuro ancora incer-
to. I più importanti so-
no: il porto industriale
di Gioia Tauro che è il
più grande scalo com-
merciale del Mediterra-
neo e quello di Reggio
Calabria, sede della dire-
zione marittima della
Regione con una voca-
zione variegata: in parte
commerciale, in parte
industriale, in parte col-
legata alla nautica da di-
porto. Collegato con
Messina, le isole Eolie e
Malta, il porto di Villa
San Giovanni, collega il
traffico ferroviario ed il
traffico stradale tra Cala-
bria e Sicilia.
Si aggiungono alla lista il
porto di Vibo Marina,
con vocazione turistica,
commerciale ed indu-
striale, il porto turistico
di Tropea, il bacino mer-
cantile, per la pesca ed il
diporto costituito dal
porto di Crotone, e anco-

ra il grande scalo, com-
merciale e peschereccio
rappresentato dal porto
di Corigliano. Altri due
scali turistici e pesche-
recci sono presenti a Ci-
rò Marina e a Palmi.
Un’economia notevole
gira intorno a queste in-
frastrutture, che do-
vrebbero avere una rica-
duta occupazionale al-
trettanto rilevante. An-
che se per ora non è co-
sì.
Andiamo al porto di Gio-
ia Tauro. La sua
costruzione ini-
zia negli anni Set-
tanta e viene con-
cepita come fun-
zionale al servi-
zio degli insedia-
menti industriali
pianificati dal Go-
verno per la realizzazio-
ne in Calabria del quinto
centro siderurgico italia-
no (probabilmente uno
dei più sbagliati investi-
menti pubblici, conside-
rando la vocazione turi-
stica del territorio).
All’inizio degli anni ’80
si arresta il programma
dei lavori per la crisi del
comparto siderurgico.
Lo scalo viene riconverti-
to da porto industriale a
polifunzionale. La preva-
lenza della tipologia del

traffico container affer-
matasi alla fine degli an-
ni ’80 e la particolarità
della posizione, lungo la
direttrice Suez - Gibilter-
ra e al centro del Mar
Mediterraneo, sono la
premessa per far diven-
tare il porto di Gioia Tau-
ro il più grande terminal
per il transhipment di
contenitori e merci pre-
sente in Italia e uno dei
più importanti nel baci-
no del Mediterraneo.
Oggi l’infrastruttura si

estende per 4.400.000
metri quadri, esclusi gli
spazi acquei, ed è un
punto d’incontro fra le
rotte marittime est-ove-
st e il corridoio 1
trans-europeo Helsinki
- La Valletta.
Però i problemi non
mancano. Il segretario
generale della Fit Cisl
Annibale Fiorenza ci
conferma che la crisi ini-
ziata a metà del 2010
non è finita: a luglio sarà
chiesta un’ulteriore

proroga della cigs da
parte della Medcenter,
la più grande società at-
tiva nel porto, proroga
che interesserà circa
400 addetti (finora 355
con punte a rotazione di
436), a causa del ridotto
volume dei traffici.
Fiorenza insiste sull’im -
portanza “dell’abbatti -
mento delle tasse d’an -
coraggio (circa 9 milioni
di euro), da parte della
Regione e dell’Autorità
portuale, affinché si crei-

no le condizioni perchè
il Gruppo Contship e So-
ci (Msc e Maersk), fac-
cia di più per aumenta-
re le movimentazioni
(oltre gli annunciati 40
mila settimanali), ridi-
mensionare le ore di cas-
sa integrazione e con-
cretizzare gli investi-
menti per migliorare
l’operatività e la compe-
titività del terminal”.
Facciamo un passo in-
dietro. Era ottobre 2011
e veniva approvato dal-

la Giunta Regionale il
“Masterplan per lo svi-
luppo della portualità
calabrese” proposto
con l’obiettivo di pro-
grammare interventi di
potenziamento o ammo-
dernamento delle infra-
strutture portuali esi-
stenti in una Calabria
concepita come parte di
uno spazio unico euro-
peo.
Il masterplan evidenzia-
va la necessità della
creazione di un sistema

portuale efficien-
te, basato sul
connubio ma-
re-terra, dove il
porto diventa
“porta di acces-
so al territorio”,
nell’ambito di
un progetto orga-

nizzato secondo sistemi
(le cosiddette “porte
della Calabria”), sotto-
sistemi e ambiti territo-
riali. Si privilegiava in
particolare l’obiettivo
della realizzazione di cir-
ca 9mila nuovi posti bar-
ca. Sono trascorsi quasi
quattro anni, c’è stato
il cambio del governo re-
gionale, ma ancora oggi
molti obiettivi sono da
raggiungere.
“Il Governo regionale -

afferma il segretario ge-
nerale Cisl Calabria, Pao-
lo Tramonti - deve atti-
varsi per investire le ri-
sorse comunitarie dispo-
nibili e per attrarre inve-
stimenti nell’area por-
tuale rimuovendo i lacci
e laccioli che fino ad og-
gi hanno impedito di uti-
lizzare le risorse dell’Ac -
cordo di programma
quadro del 2010 e ritar-
dato l’istituzione della
Zona Economica Specia-
le”. E ancora Tramonti
continua esprimendo
apprezzamento per “la
volontà di Msc di realiz-
zare attività manutenti-
ve delle navi, previa rea-
lizzazione di un adegua-
to bacino di carenaggio
e dei contenitori frigo
(reefer) che insieme val-
gono circa 150 nuovi po-
sti di lavoro. Per la Cisl
calabrese - conclude
Tramonti - va rilanciato
l’intero sistema portua-
le calabrese attraverso
almeno due porti crocie-
ristici regionali, così co-
me previsto nel Patto
per la Calabria sotto-
scritto di recente tra le
organizzazioni sindacali
regionali e Unindustria
Calabria” .

Elisa Latella

GioiaTauroelaCalabria
delleoccasionimancate

Sono tanti gli sbocchi sulmareconunpassatodiverso tra loro,unpresentedifficile edunfuturo incerto

Doveva diventare il più grande
hub industriale del Mediterraneo

ma la crisi lo ha dirottato sul traffico container,
ciò nonostante le difficoltà permangono.

Fit: proprio a luglio sarà chiesta
un’ulteriore proroga della cigs

da parte di Medcenter
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Civitavecchia,ilporto
sostienel’economia

E’
uno dei
più impor-
tanti scali
marittimi

italiani: 17 chilometri di
banchine; 13 milioni di
tonnellate di merci movi-
mentate; 2 milioni di mq
di piazzali; 26 moli opera-
tivi. Da poco è anche il pri-
mo porto italiano ad im-
barcare le auto della Fiat,
prodottenello stabilimen-
to di Melfi, destinate al
mercato statunitense. Il
porto di Civitavecchia si
contende con Barcellona
il primato di primo porto
del Mediterraneo per il
traffico crocieristico e
vantauna media di 800 at-
tracchi di nave l’anno.
Dal 2005 a oggi ha segna-
to un incremento di pas-
seggeri del 118% raggiun-
gendo i 2,1 milioni di pas-
seggeri movimentati. La
crescita, nel porto di Civi-
tavecchia e nel network
laziale gestito dall'Autori-
tà Portuale di Civitavec-
chia-Fiumicino-Gaeta, ri-
sulta evidente nei nume-
ri.Crescono traffici e occu-
pazione. Ad inizio 2015,
soltanto le 35 imprese au-
torizzate ad operare nei
porti del network (ex art.
16 e 16 bis della legge
84/94) hanno dichiarato
complessivamente quasi
1.300 dipendenti, a fron-
te dei poco più di mille
dell'anno precedente e
degli 816 del 2013; con
un aumento del 18%
dell'occupazione (il 55%
nell'ultimo anno e mez-

zo); escluse da tale com-
puto le società di servizi
di interesse generale, gli
enti, le compagnie di navi-
gazione e tutte le altre
aziende che operano nel
porto e quelle dell'indot-
to. Il traffico complessivo
del network nel primo tri-
mestre 2015 cresce di ol-
tre il 17% rispetto allo
stesso periodo del 2014:
si sono registrate oltre 4
milioni di tonnellate di
merci movimentate con-
tro i 3,4 milioni del 2014.
Per quanto riguarda l’ef -
fetto economico globale
delle attività (crocieristi-
che, mercantili e altri ser-
vizi), che si svolgono in
ambito portuale, occupa-
no circa 2.500 addetti ol-
tre a circa 1.500 di indot-
to,(ossia aziende esterne
che gravitano in ambito
portuale). Solo il crocieri-
stico totalizza un impat-
to occupazionale pari a
circa 1.800 addetti dei
quali 601 sono unità di la-
voro a tempo pieno.
"Fino a dieci anni fa il traf-
fico-merci era quasi solo
al servizio delle acciaie-
rie di Terni che rappre-
sentava il 70% del movi-
mento commerciale -
spiega a Conquiste Anni-
ta Fantozzi, coordinatore
Area contrattuale Porti
Fit Cisl Lazio. L’accordo
raggiunto a fine 2014,
che ha salvato produzio-
ne e occupazione delle
Acciaierie, ha comunque
comportato ricadute ne-
gative sul transito merci

che si è ridotto notevol-
mente. Poi è subentrato
l’arrivo del carbone che
alimenta la nuova centra-
le Enel di torre Valdaliga
nord e la conseguente
esportazione di ceneri da
utilizzare nei cementifici,
che fruttano ad Enel 80
milioni di ricavi l’anno.
La svolta si è avuta con i
950 milioni investiti nel
rinnovamento del porto,
per cui nuovi fondali e
nuovi attracchi per le na-
vi da crociera, nuove in-
frastrutture per la manu-
tenzione delle grandi na-
vi che hanno portato a Ci-
vitavecchia l’hab medi-
terraneo di Royal Carib-
bean e la nuova marina
per il diporto. Elemento
importante, infine, per lo
sviluppo delle crociere e
del turismo arriverebbe
dal completamento della
Orte-Civitavecchia, con il
collegamento all’asse
viario nord-sud dell’A1 e
verso l’Adriatico. Ciò
aprirebbe nuovi scenari
verso le città d’arte della
Tuscia e dell’Umbria".
Ma il volano dell’econo -
mia di un porto - puntua-
lizza il coordinatore Fit -
non sono solo le infra-
strutture ma anche la lo-
gistica. Fondamentale, in-
fatti, "l’accordo sotto-
scritto proprio tra Autori-
tà portuale e Fiat, grazie
al quale il Porto di Civita-
vecchia è stato scelto co-
me imbarco di partenza
per le Jeep Chrysler pro-
dotte nello stabilimento

Fiat di Melfi e dirette al
mercato Usa. Così Civita-
vecchia ha aperto le sue
prime rotte transatlanti-
che verso Halifax e Balti-
mora fino a New York". Si
tratta di un’intesa deter-
minante che movimenta
nello scalo ben 140 mila
autovetture l’anno, "co-
sa che in termini occupa-
zionali - puntualizza Anni-
ta Fantozzi - rappresenta
un’autentica boccata di
ossigeno". Le macchine
arrivano in treno e vengo-
no imbarcate sulle navi
per essere inviate in Ame-
rica. Il treno che le porta
all’imbarco ne trasporta
circa 3mila a settimana,
direttamente alle banchi-
ne 27 e 28.
"Il nostro impegno - con-
clude Annita Fantozzi - è
senz’altro favorire le
condizioni per creare
nuova occupazione (so-
prattutto per i giovani
inoccupati), oltre che ri-
collocare i lavoratori at-
tualmente in cassintegra-
zione. Fino ad ora siamo
riusciti a mantenere un
buon livello occupaziona-
le anche se la crisi si deci-
samente fatta sentire.
Speriamo, anche con la
stabilizzazione del merca-
to delle auto, ormai av-
viato, che arrivino presto
tempi migliori".
Intanto è arrivata la noti-
zia che proseguirà il lavo-
ro dell’Autorità Portuale
di Civitavecchia- Fiumici-
no-Gaeta. Il ministro Gra-
ziano Delrio ha infatti fir-

mato giovedì scorso, il de-
creto che nomina Pa-
squalino Monti, attuale
presidente, in qualità di
commissario. Monti do-
vrebbe traghettare l’Au -
thority per un paio di me-
si, salvo proroghe. Si trat-
ta di una procedura di ri-
to, imposta dalla Rifor-
ma dei Porti. Il ministero
infatti ha iniziato il com-
missariamento di Napoli
e Gioia Tauro, si attende
ora quello di Livorno. A
Genova invece Luigi Mer-
lo ha rassegnato le sue di-
missioni.
"Le nuove infrastrutture
realizzate - dichiara Pa-
squalino Monti - e gli ac-
cordi commerciali per i
traffici, iniziano a tradur-
si in nuovi posti di lavoro
nel momento più difficile
per l'economia del Pae-
se. Sono solo i primi se-
gnali derivanti dall'aver
fatto di Civitavecchia il
polo dell'automotive e
dell'agroalimentare. Pre-
sto, per quanto riguarda
le auto, dopo il traffico
Fca da Melfi verso gli
Usa, avremo altre novità
positive sia per l'import
che per l'export".
"Per quanto concerne le
crociere, invece, i veri nu-
meri del 2015 comincere-
mo a vederli da fine me-
se, soprattutto con il
turn-around - continua
Monti - che lascia mag-
giore reddito nello scalo
e sul territorio ed è desti-
nato a crescere ancora.
Questo grazie agli accor-

di fatti per i rifornimenti
delle provviste di bordo,
con alcune delle maggio-
ri compagnie, che hanno
scelto Civitavecchia co-
me base italiana per la lo-
gistica delle provviste.
Inoltre, stanno partendo
traffici industriali nuovi
per il nostro porto: si trat-
ta di merci general cargo,
special cargo, macchina-
ri assemblati nel porto e
spediti via mare in tutto
il mondo. In particolare,
il traffico si sta incremen-
tando in tutti e tre gli sca-
li: Civitavecchia +5%,
Gaeta +33%, Fiumicino
+64%".
"Sul fronte del lavoro, no-
nostante le emergenze
occupazionali ereditate
dal passato in alcuni am-
biti ben definiti, ed a cui
si sta cercando comun-
que di dare una risposta
concreta, - prosegue
Monti - i numeri sono
buoni. La Compagnia por-
tuale ha presentato for-
male istanza per un au-
mento dell'organico im-
mediato con 42 assunzio-
ni a tempo indetermina-
to e 40 a tempo determi-
nato. Ora dobbiamo da-
re seguito alle azioni in-
traprese finora, comple-
tando le infrastrutture
previste dal piano regola-
tore portuale e dando co-
sì ulteriore impulso alla ri-
presa già innescata, fa-
cendoci trovare pronti
con spazi, banchine e ter-
minal adeguati".

Cecilia Augella

11

lunedì 13 luglio 2015 11Dossier



N
apoli (nostro
servizio). Se
mettessimo il
porto di Napo-

li di fronte agli altri eu-
ropei ed extra europei
potremmo parlare di
un “nanismo” econo-
mico. Un “nanismo”
che incide sia sulle en-
trate finanziarie che
sull'occupazione.
L'area strettamente
portuale è di circa 4 chi-
lometri e va da Vigliena
al Molosiglio, compren-
dendo anche il porto di
Sannazzaro, detto di
Mergellina, sussidiario
al porto napoletano.
Vigliena è una zona nel
quartiere partenopeo
di San Giovanni a Te-
duccio. È stata interes-
sata da insediamenti in-
dustriali fin dall'800,
considerata come un
prolungamento natura-
le del Porto di Napoli,
raggiungendo notevoli
livelli di sviluppo negli
anni '50 grazie ai finan-
ziamenti del Piano Mar-
shall e per quelli di
aziende come la Cirio,
la Corradini, la Q8,
l'Enel, l'Agip. Molte di
esse negli anni ’70 so-
no entrate in crisi e so-
no state costrette alla
chiusura con tutto ciò
che ne è conseguito
per il degrado del quar-
tiere e per l'occupazio-
ne.
Il Molosiglio, dalla spa-
gnolo “molosillo”, si-
gnifica “piccolo mo-
lo”. Su quest'area c'è
un parco pubblico con
giardini progettati e
realizzati negli anni '20
dopo i nuovi program-
mi urbanistici per la lito-
ranea di Napoli.
L'Autorità portuale ha
esteso la sua competen-
za anche al porto di Ca-
stellammare di Stabia.
E dovrebbe espandere
le competenze anche a
quello di Torre Annun-
ziata per costruire un
unico sistema portuale
integrato del Golfo di
Napoli.
L'unione potrà fare la
forza economica della
Campania.
Ma su tutto questo c'è
da la lunga (circa 3 an-
ni) “spada di Damo-
cle” del commissaria-
mento. Una storia lun-
ga che ha visto la politi-
ca locale e nazionale di-
sinteressate al porto
napoletano. “Attu -
almente - dice Gennaro
Imperato, coordinato-

re regionale del settore
portuale della Fit Cam-
pania - il commissario
straordinario dell'Auto-
rità portuale è l'ammi-
raglio, comandante del-
la Capitaneria di Porto,
Antonio Basile. Ha i pie-
ni poteri propri di un
presidente ma un peso
politico più basso, visto
che non può program-
mare e governa a tem-
po determinato. Tutto
questo impedisce una
crescita dello scalo”.
Il porto si dimostra non
più appetibile e
competitivo, co-
me un tempo, a
causa di limita-
zioni infrastrut-
turali che, negli
ultimi anni, han-
no provocato un
calo dei traffici
commerciali. Motivo?
Fondali bassi, mancan-
za di collegamenti con
gli interporti, poca pro-
pensione a programma-
re le attività dello sca-
lo, mancanza di una se-
ria attività promoziona-
le per rilanciare il no-
stro Porto “Se voglia-
mo essere concorren-
ziali - sostiene il sinda-
calista Fit - dobbiamo
adeguarli alle necessità
reali e concrete. Le im-

prese devono fare fron-
te ad una concorrenza
agguerrita che si è svi-
luppata sui mercati na-
zionali ed internaziona-
li”.
E per lo sviluppo por-
tuale l'Unione europea
ha stanziato 154 milio-
ni di euro. Ma pochi di
questi soldi sono stati
spesi.
In questo “nanismo”
si inseriscono le tante
vertenze che riguarda-
no il terminal Conate-
co, il Terminal Soteco,

la Compagnia portuale
Culp, la Servizi Ise e tan-
te altre.
Centinaia di lavoratori
diretti e dell'indotto so-
no sempre sull'orlo del-
la crisi. Basta un passo
falso delle imprese per
ritrovarsi senza occupa-
zione.
Per la Conateco e la So-
teco nessuno ha ascol-
tato le denunce fatte
dal sindacato e dalle
aziende che cercavano

di dare l'allarme nei
confronti delle istituzio-
ni che sembrano d'ac-
cordo nel dire che il por-
to non deve morire. La
fuga di uno dei più im-
portanti armatori co-
me Ignazio Messina ver-
so lo scalo di Salerno o
del Consorzio cinese
Cosco che ha investito
e continua a farlo nel Pi-
reo è importante. La So-
cietà, infatti, lamenta
l'impossibilità tecnica
di attraccare a Napoli
con navi che portano

container da 8 mila
Teu, ovvero quelle più
usate da armatori a li-
vello mondiale per ab-
battere i costi di tra-
sporto.
Oggi la Conateco in cri-
si profonda economica
e lavorativa ha avviato
le procedure di licenzia-
mento per 101 lavora-
tori. I sindacati, per
scongiurare tutto que-
sto, hanno chiesto un
tavolo istituzionale ur-

gente presso la Regio-
ne Campania con tutti i
soggetti interessati: Co-
mune, Prefettura, Auto-
rità Portuale, sindacati.
Obiettivo primario: la
salvaguardia occupazio-
nale.
Discorso simile va fatto
anche per il Terminal
Container Soteco. I la-
voratori, nel corso de-
gli ultimi anni, si sono vi-
sti decurtare alcuni
emolumenti economici
di notevole rilevanza
per scongiurare soluzio-

ni più drastiche.
La soluzione sin-
dacale è stata
condividere con
loro il ricorso ad
ammortizzatori
sociali perché an-
che qui, come so-
stiene l’azien -

da, purtroppo il proble-
ma è l’escavo dei fon-
dali.
Alla Soteco regna un cli-
ma cupo, di grande pre-
occupazione per un fu-
turo ancora incerto, ri-
spetto ad una ripresa
imminente dei traffici
commerciali.
La Servizi Ise i cui lavora-
tori si sono ridotti a so-
lo 11 unità arrivano da
un biennio di cassa inte-
grazione guadagni a ze-

ro ore. All’orizzonte
sembra ci sia la fine di
questo calvario e final-
mente il sindacato spe-
ra di far ripartire lo sca-
lo ferroviario strategi-
co per il porto di Napo-
li.
Il porto poi potrebbe
utilizzare due interpor-
ti. Uno a Marcianise
(Caserta) e l'altro a No-
la (Napoli) ma non di-
stante dalla provincia
di Avellino (dove si può
utilizzare l'autostrada).
La Culp, compagnia por-
tuale ex art. 17 ormai
conta un organico di so-
le 77 unità rispetto alle
111 iniziali del bando di
gara, la cui scadenza è il
2017.
Il fabbisogno dei turni
negli ultimi anni è cala-
to notevolmente. Ci so-
no stati interventi di
esodo incentivante da
parte del consiglio
d'amministrazione che
hanno inciso poco per
risollevare le sorti
aziendali. “Con l'inseri-
mento del comma 15
bis all'articolo 17 della
legge 84 del 1994 - spie-
ga Imperato - il legisla-
tore ha individuato una
ulteriore possibile de-
stinazione del gettito
delle tasse portuali che
potrebbe dare respiro
alle casse societarie
che continuano a raci-
molare perdite di anno
in anno, visto che pur-
troppo il monte turni
continua a calare in ma-
niera preoccupante”
Si sta lavorando a solu-
zioni “tampone” pur
di salvare i posti di lavo-
ro.
I lavoratori vogliono fa-
re spirito di squadra
per invertire la rotta
colpa dell'inerzia politi-
ca.
In questo quadro si in-
serisce la questione del
contratto nazionale del-
la portualità. Ormai l'ul-
timo baluardo eretto a
difesa delle strutture e
dell'occupazione.
Il contratto si sta per
rinnovare. Per il sinda-
cato la lotta è impari. Il
tasso di sindacalizzazio-
ne nel porto parteno-
peo è basso. “Ci sono
imprenditori - conclu-
de Imperato - che conti-
nuano a ledere i diritti
cardine dello Statuto
dei lavoratori”.
Ma la lotta sindacale
prosegue. “Il porto di
Napoli non deve mori-
re” è il suo slogan.

Luca Tatarelli

Napoliaffonda
nelnanismoeconomico

Loscalo partenopeonon regge il confronto congli altri europei con conseguenze finanziarie ed occupazionali

Fondali bassi, mancanza di collegamenti
con gli interporti, poca propensione

a programmare le attività:
sono queste per la Fit le principali

limitazioni infrastrutturali
che rendono poco competitivo

questa realtà
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Napoli (nostro ser-
vizio). Quando
dal 30 d.C. l'Impe-

ro romano si estendeva
dalla Penisola iberica fi-
no all'Egitto venne conia-
to per il Mediterraneo il
termine Mare Nostrum.
Un segno di possedimen-
to che si è tramandato
nella storia, nella politi-
ca, nell'economia, nella
cultura fino ad arrivare
agli anni 2000.
Anni importanti per i
traffici marittimi. Negli
ultimi 13 anni si è regi-
strato infatti un +123%
di crescita del traffico
merci. Il 19% dei com-
merci su acqua passa dal
Mare Nostrum (era il
15% dieci anni fa).
Sempre dal punto di vi-
sta economico il 33,7%
del valore aggiunto del
mare e` prodotto nel
Mezzogiorno (parliamo
di ben 14,7 miliardi di eu-
ro) con un'opportunità
di lavoro per il 38,6% di
persone.

I porti del Mezzogiorno
movimentano il 45,7%
del traffico container ed
il 47% di quello merci.
Nel rapporto di Srm (Stu-
di Ricerche Mezzogior-
no, Centro Studi collega-
to al Gruppo Intesa San-
paolo) sono stati analiz-
zati i fenomeni che stan-
no modificando gli asset-
ti logistico-portuali euro-
pei e dell’Italia.
“Il nostro Paese - si leg-
ge nel dossier - dispone
di un importante patri-
monio infrastrutturale
ed imprenditoriale in
merito che va migliorato
per essere piu c̀ompetiti-
vo. Il nostro sistema por-
tuale mantiene una posi-
zione di rilievo nell’am -
bito del Mediterraneo,
in termini di volumi di
merci movimentate,
ma, salvo eccezioni, sta
attraversando una fase
di stallo”.
Per l'Italia sono strategi-
ci l'integrazione infra-
strutturale ed intermo-

dale, l’attrazione di inve-
stimenti dall’estero ed
in questo ambito le free
zones possono essere
un fattore determinan-
te, la logistica come as-
set principale per lo svi-
luppo del Sud da conside-
rarsi al centro dell' agen-
da competitiva e dei
suoi piani di investimen-
to.
L'analisi della Srm su al-
cune aree portuali euro-
pee, nordafricane ed
asiatiche, evidenzia co-
me le aree portuali del
Mediterraneo (sponda
Est, Ovest e Sud) siano ar-
rivate, nel 2014, a dete-
nere una quota di merca-
to container del 33%, ac-
quisendo il 6% dal 2008,
contro il 42% del Nor-
thern Range che ha per-
so il 5%.
Tra le nuove direttrici
strategiche si segnalano
i passaggi Nord-Sud, pro-
venienti dal Mediterra-
neo e diretti verso il Gol-
fo ed il Medio e l'Estre-

mo Oriente che sono au-
mentati tra il 2001 ed il
2004 del l 160% mentre
la direttrice inversa e àu-
mentata del 92%.
Un'area che conferma la
sua forza operativa è
quella del Golfo arabo. I
passaggi dal Canale di
Suez da Nord verso Sud
e diretti verso il Golfo so-
no aumentati negli ulti-
mi 14 anni (2001-2014)
del 339%. Sempre nello
stesso periodo i passaggi
Sud-Nord provenienti
dal Golfo sono aumenta-
ti del 175%. Parliamo di
un totale di oltre 320,9
milioni di tonnellate di
merci.
Quale sarà il futuro? Le
grandi alleanze navali
Maersk, MSC ed Ocean
Three assumeranno un
ruolo importante nelle
rotte container, specie
nel Mediterraneo. Nella
direttrice Asia-Mediter-
ranea-Asia (una delle
piu f̀requentate del mon-
do) queste due alleanze

controlleranno rispetti-
vamente il 39% ed il 27%
del traffico. Sarà impor-
tante anche il ruolo degli
accordi che nella rotta
Asia-Nord Europa an-
dranno ad acquisire una
quota di mercato rispet-
tivamente del 23% e del
26%.
Le rotte verso le coste
americane vedranno pre-
valere le quote di merca-
to verso la Costa Ovest
del 34% e del 36% verso
la Costa Est.
Otre agli storici competi-
tori del Nord Europa, al-
tre realta`portuali stan-
no affacciandosi in mo-
do aggressivo nel Medi-
terraneo. Basti pensare
a Tangeri in Marocco
che sta registrando per-
formance di traffico mer-
ci in continuo crescen-
do. Ha chiuso il 2014 mo-
vimentando oltre 3 milio-
ni di Teu con un aumen-
to sul 2013 del 20,7%
(l’aumento del 2013 ri-
spetto al 2012 era stato

del 40%) ed ora ha una
quota di mercato del seg-
mento, nel Mediterra-
neo, di circa il 10%. Da se-
gnalare anche i porti del
Pireo che tra il 1995 ed il
2013 e` cresciuto del
400% movimentando
3,1 milioni di Teu, Algesi-
ras del 300% (4,3 milioni
di Teu) e Port Said del
1500% (4 milioni di Teu).
E di fronte a questi gigan-
ti i porti italiani fanno la
parte dei nani.
In termini di interscam-
bio nel 2014 sono stati
movimentati via mare ol-
tre 220 miliardi di im-
port-export, spostando
il 29,6% delle merci com-
plessive in valore. Il dato
nazionale sull'export ve-
de l'Italia trasportare il
27% delle merci via ma-
re. Si sale al 50% per il
Mezzogiorno con punte
del 56% per la Liguria e
40% per la Campania.
Per le Isole questa per-
centuale supera il 90%.

Luca Tatarelli

Tuttaun’altraportualitàgrazieamerci, crocieree lavoratoridallaprofessionalitàversatile

L’esperienzapositivadiSalerno,
daquiFcaspedisceautonelmondo

Rapporto Studi RicercheMezzogiorno: più infrastrutture per accrescere il ruolo dell’Italia nelMediterraneo

RisorsaMareNostrum

Salerno (nostro servizio). Nei so-
li 3,2 chilometri di banchine, ri-
spetto agli 11 del porto di Na-

poli nello scalo portuale di Salerno
si vive tutta un'altra vita portuale.
Qui la Fiat ha deciso di farlo diven-
tare il centro di carico e scarico del-
le sue auto che arrivano da Melfi
(Jeep Renegade, Fiat 500) da Pomi-
gliano d'Arco (Panda) dirette ai
mercati esteri in Spagna, Sud e
Nord America. Ogni nave, dipende
dalla sua stazza, imbarca circa
4.000 mila auto.
Ma ci sono anche i prodotti agroali-
mentari che vengono stoccati ed
imbarcati o anche prodotti metal-
lurgici.
Fino a qualche anno fa una linea fer-
roviaria transitava nel porto diret-

ta in città. Poi è stata smantellata
dopo un gravissimo incidente avve-
nuto nel centro di Salerno.
“La nostra ricchezza - dice a Con-
quiste, Antonio Carpentieri coordi-
natore del settore porti della Fit di
Salerno - sono proprio le merci. Cer-
to ci sono anche le crociere che por-
tano sviluppo economico e nello
stesso tempo fanno sì che il turi-
smo crei un forte legame con la cit-
tà”.
Rispetto a Napoli la situazione oc-
cupazionale è migliore. Dice Vin-
cenzo Sabbetta, lavoratore della
Culp e delegato della Fit: “Ci occu-
piamo a bordo e sottobordo di tut-
te le attività. Lavoriamo su turni
per 365 giorni l'anno. A Natale il
porto chiude alle 17 della vigilia e

riapre alle 7 del giorno dopo. Se ne-
cessario lavoriamo in tutte le festi-
vità”.
I lavoratori sono legati, infatti, agli
orari di arrivo delle navi e, per for-
za di cose, devono essere capaci a
svolgere tutte le attività.
Ogni impresa portuale gestisce le
proprie merci. Il problema sono gli
spazi.
Ormai lo scalo di Salerno è saturo,
non può più accogliere altre merci,
in aggiunta a quante ne riceve oggi.
Qui l'Autorità portuale funziona.
L'impegno della dirigenza ha fatto
sì che fossero finanziati 150 milioni
di euro (fondi europei Pon Reti e
Mobilità 2007-2013) per fare una
galleria che collegasse il porto alle
autostrade, in modo da ridurre i

tempi di entrata in città e nello stes-
so tempo decongestionasse il traffi-
co.
Ma la magistratura salernitana è in-
tervenuta per un piccolo crollo in
una parte della galleria, seque-
strando i cantieri di Porta Ovest (gli
stessi cantieri erano stati seque-
strati nel 2014 dai carabinieri del
Nucleo operativo ecologico che si-
gillarono gli impianti di produzione
del calcestruzzo e la frantumazio-
ne degli inerti, oltre a sequestrare
una ventina di mezzi).
La Procura indaga per crollo colpo-
so per la deformazione di sbarre di
contenimento del calcestruzzo per
il sostegno delle paratie che tengo-
no ferme le gallerie.

L.Ta.
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Lezonecostieresono tra lepiùcolpitedalla crisi.Eppure leoccasioninonmancherebberocomeraccontaLivorno

Toscana,sospesa
tral’abissoelarinascita

L
ivorno (nostro ser-
vizio). Sospesa tra
l’abisso e la rina-
scita. Vive così, og-

gi, la Toscana dei porti,
in bilico tra le difficoltà
degli ultimi anni e una
pioggia di milioni attesa
nei prossimi. Che po-
trebbero far uscire dalla
crisi la costa, che è stata
l’area toscana più colpi-
ta dalla crisi.
I numeri parlano chiaro:
le merci transitate nei
porti toscani sono passa-
te dai 31 milioni di ton-
nellate del 2007 a circa
22 milioni del 2013
(-30%); i passeggeri so-
no scesi da 12 milioni
nel 2007 a 7,8 milioni
nel 2013 (-35 %); nel
2013 si è registrato un
-7% di imprese, -8% di
occupati, -10,9 % delle
ore lavorate.
Sui porti toscani però ci
sono progetti importan-
ti con la possibilità di in-
vestimenti per oltre
due miliardi complessi-
vi. “Tanti soldi - dice
Stefano Boni, segreta-
rio generale della Fit To-
scana - ma bisogna pas-
sare dalle parole ai fat-

ti. Gli stanziamenti ci so-
no, i progetti anche: ora
vanno realizzati ! Vanno
potenziati i porti e fatti i
collegamenti per met-
terli in collegamento
con l’interno. Così pos-
siamo rimettere benzi-
na nel motore del pezzo
di Toscana più disastra-
to dalla crisi e al tempo
stesso offrire quelle
strutture logistiche di
cui il sistema produttivo
toscano ha bisogno da
anni. Questa partita
non possiamo sbagliar-
la.”
Il porto più importante,
per volumi, è quello di
Livorno dove, spiega Bo-
ni “Dopo anni si do-
vrebbe partire con l’am -
modernamento, con
una forte specializzazio-
ne sul comparto contai-
ner.” Prevista una nuo-
va organizzazione logi-
stica e infrastrutturale
con ampliamento delle
banchine in modo da po-
ter accogliere anche le
grandi navi cargo prove-
nienti dall' Oriente con
fondali da 16/18 metri.
La Regione si è impegna-
ta per circa 200 milioni

di investimenti, altret-
tanti dovrebbero venire
dall'Autorità portuale,
mentre sono ancora da
quantificare quelli dal
Governo. Ciò senza di-
menticare il ruolo im-
portante che Livorno ha
assunto come scalo del-
le navi da crociera.
A Piombino la crisi della
Lucchini potrebbe alla fi-
ne rivelarsi addirittura
positiva, visto che ha in-
nescato una mobilitazio-
ne da cui sono emersi
progetti importanti. A
partire dalla nuova piat-
taforma logistica agroa-
limentare realizzata
dall’algerina Cevital, la
stessa che ha rilevato le
Acciaierie e ne riassume-
rà tutti i 2.200 occupati,
per un investimento
complessivo di un miliar-
do di euro. Prevista poi
la realizzazione di un po-
lo nazionale per la de-
molizione delle navi in
grado di dare lavoro a
250 persone. A Piombi-
no inoltre GE Oil&Gas
vuole costruire una piat-
taforma per assemblare
moduli per l’estrazione
di greggio in mare (strut-

ture alte più di 8 piani e
del peso di 4 mila ton-
nellate) investendo
40-50 milioni e creando
circa 350 posti di lavo-
ro. Funzionale a tutti
questi progetti l’esca -
vo fino a 20 metri dei
fondali, ormai in fase
conclusiva, la realizza-
zione e l’ammoderna -
mento di strade e ferro-
via. Un capitolo per cui
Governo e Regione si so-
no impegnati per 240
milioni di euro. “Il por-
to –dice Boni- deve di-
ventare un ‘gate’ com-
merciale e logistico, fun-
zionale all’economia
dell’intero territorio e
di tutta la Toscana del
sud.
E’ targato GE Oil&Gas
anche il progetto Za-
kum nel porto di Marina
di Carrara. Si tratta an-
che qui dell’assemblag -
gio di sei moduli energe-
tici per sfruttare un gia-
cimento di petrolio a
nordovest di Abu Dha-
bi. Attesi 12 milioni di
euro di investimenti e
1300 posti di lavoro. Il
porto di Marina di Carra-
ra si è sempre caratteriz-

zato soprattutto per la
movimentazione di mar-
mi e graniti. Il master-
plan dei porti toscani ne
prevede ora l’amplia -
mento, con il potenzia-
mento del porto com-
merciale e la realizzazio-
ne di un porto turistico,
funzionale sia allo svi-
luppo del diportismo
nautico, sia alla cantieri-
stica da diporto. In que-
st’ottica sarà realizzata
una nuova gru da 150
tonnellate (costo 3 mi-
lioni di euro) e il dragag-
gio dei fondali a 12,5
metri.
Insomma tanti progetti
che danno speranza, su
cui incombe però la ri-
forma della legge sui
porti. “Il Governo - di-
ce Boni - intende inter-
venire sulla legge 84/94
senza coinvolgere il sin-
dacato, con provvedi-
menti di liberalizzazio-
ne selvaggia partendo
dalla cancellazione del-
le ex compagnie portua-
li, fino a mettere in di-
scussione servizi di inte-
resse generale volti alla
sicurezza, come i servizi
tecnico nautici.” Nella

rioganizzazione delle au-
torità portuali poi si ipo-
tizza che Livorno insie-
me a Piombino siano ac-
corpate a Civitavecchia
e Marina di Carrara con
la Spezia. Scelte che
non piacciono alla Fit.
“Spostare il baricentro
da una parte verso la
Spezia e dall’altra ver-
so Civitavecchia - dice
Boni - ci sembra miope,
non si tiene conto delle
specificità e dei traffici
e si penalizza la Tosca-
na, compromettendone
le opportunità di svilup-
po. Auspichiamo un in-
tervento della Regione
per riaffermare che lo
sviluppo passa dalle si-
nergie e dalla collabora-
zione e non dalla concor-
renza sullo stesso terri-
torio e anche da una di-
scussione seria nelle
commissioni parlamen-
tari per affermare un
modello efficiente ed ef-
ficace lontano dai soliti
giochi di poltrone che
nulla hanno a che fare
con lo sviluppo e la cre-
scita del nostro Pae-
se.”

Alberto Campaioli
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Genova,unacitta
tutt’unoconilporto

Maggio da record: passati 215mila container. La sfida èunapiattaforma logistica integrata

Laregionepiùmarinarad’Italiavantamoltissimaoccupazioneanchegrazieallepiccolemarinerie

Savonavincegrazieall’hubCostaCrociere
LaSpeziatienenonostantelazavorraburocrazia

G
enova (nostro servi-
zio). “Con quella
faccia un po' così/
quell'espressione

un po' così/ che abbiamo noi
prima andare a Genova”,
cantava Bruno Lauzi, genove-
se ed amante del mare che
su questo ha composto varie
canzoni. Questa della strofe
appena citate con testo di
Paolo Conte, piemontese e
campagnolo. “Genova per
noi”...”È un'idea come
un'altra”. Già Genova, con
la sua gente...un po' così
chiusa e marinara. “Selvati -
ca ma che paura ci fa quel
mare scuro e non sta fermo
mai”. E quando Lauzi per la
prima volta la cantò su Rai1
in prima serata, l'annunciò
quasi come emblema di Ge-
nova sinonimo di mare per-
ché, ovunque in Italia e nel
mondo, Genova “è” il suo
mare, il suo odore salmastro
che si sente persino in colli-
na ed il suo Porto. Preambo-
lo musicale - artistico - senti-
mentale perché scrivendo
della città della Lanterna
non si può evitare di ribadire
l'evidenza, e cioè che la città
è un tutt'uno con il suo mare
e la sua portualità. Antica re-
pubblica marinara, corsara
sul mare, città di navigatori
e mercanti che si recavano
in Paesi lontani, città di Co-
lombo pur figlio non onora-
to abbastanza, poi porto dei
transatlantici fino all'avven-
to degli aerei, oggi porto di
crociere, traghetti, merci e
container e località che su
mare e porto ha sempre vis-
suto. Dai remi si è passati al-
le portacontainer ma lo spiri-
to genovese è sempre quel-
lo. E per tale motivo c'è orgo-
glio dopo avere raggiunto il
record mensile di container
di tutti tempi a maggio scor-
so, quando quelli movimen-
tati nello scalo sono stati nel
singolo mese 215 mila. Dato
che sbriciola i 215 mila di lu-
glio 2014 mentre l'Autorità
Portuale guarda al record so-
lo come punto di partenza.
Orgoglio genovese afferma-
to dal presidente dell'Autho-
rity Luigi Merlo che incalza il
Governo: “Bene, sono mol-
to soddisfatto di questi risul-
tati, ma li considero solo una

tappa. Ora ci auguriamo che
il Piano nazionale della por-
tualità e la riforma proceda-
no speditamente per consen-
tire al nostro porto di cresce-
re ulteriormente nel merca-
to internazionale”.
Partendo dai quasi 940 mila
datati 2015 e ricordando
che i teus dell'anno scorso
(altro record) sono stati
2,172 milioni, con un più 9,3
per cento rispetto al 2013.
Soddisfazione condivisa da
Ettore Torzetti, segretario
generale aggiunto di Fit Cisl
Liguria, che esalta le eccel-
lenze dello scalo che hanno
reso possibile ottenere il ri-
sultato: Sec, Terminal Con-
tainer, Vte, Industrie Rebora

dell'imprenditore Spinelli, di-
ventato famoso soprattutto
per essere stato presidente
del Genoa, titolata ed antica
squadra di calcio locale. Tor-
zetti ricorda poi altre realtà,
dice, “che operano in modo
egregio all'interno del Porto
di Genova”, come il Termi-
nal Rinfuse liquide e solide,
gli armatori Messina, le sta-
zioni marittime terminal di
crociere di prestigio, ma an-
che Saar oli minerali e Silo-
mar, la storica Pietro Chiesa
e i “camalli”, lavoratori
simbolo dello scalo genove-
se e riuniti nella Compagnia
intitolata al loro capo stori-
co del dopoguerra Paride Ba-
tini.

“Il Porto - sottolinea Torzet-
ti - è il numero uno come vo-
lano per l'economia genove-
se”. Per questo si rammari-
ca per quelli che definisce
“ritardi che continuiamo a
registrare su alcune questio-
ni”. In un porto, assicura il
sindacalista Fit, che costitui-
sce “una grande piattafor-
ma logistica nazionale con
potenzialità che in giro per
Italia e Europa non esiste”.
Porto attiguo all'aeroporto,
per cui “con investimenti e
interventi infrastrutturali po-
trebbero servire anche il si-
stema portuale e formare
quella piattaforma logistica
che ha già ferrovia, autostra-
de, imprenditori di estrema

estrema eccellenza”. Ecco
la linea ispiratrice di Ettore
Torzetti, basata sul fatto che
“con queste caratteristiche
si potrebbe pensare ad una
piattaforma logistica non in-
differente, utilizzando aree
che ci sono e rischiano di
non essere utilizzate, come
quelle delle ex acciaierie”.
Insomma “un centro inter-
modale della portualità”
per la quale occorre però agi-
re in fretta, secondo il segre-
tario aggiunto Fit Liguria,
che insiste: “non possono
esserci ritardi su questioni in-
frastrutturali; se non si deci-
de in tempi rapidi lo sposta-
mento della diga, non ci sa-
ranno le condizioni per ospi-
tare le mega navi da 14 - 16
mila contenitori. Se non ci sa-
rà dragaggio saremo costret-
ti a fare a meno del giganti-
smo navale e senza interven-
to sulla diga non si potrà per-
mettere la rotazione della
navi e questo avrà ripercus-
sioni sulla competitività”.
Analogo danno a quella che
è una piattaforma di caratu-
ra mondiale può “derivare
se non si accelerano i tempi
sull'attuazione del piano re-
golatore, tiene a far rilevare
Torzetti, che indica ben defi-
nite infrastrutture delle qua-
li il porto e la città hanno bi-
sogno: “Terzo Valico ferro-
viario, la cosiddetta bretella
e quanto concorra a far por-
tare via la merce dal por-
to”. E tutto ciò o viene rea-
lizzato in tempi adeguati, op-
pure “pur continuando ad
incamerare record - argo-
menta il cislino - non si sarà
pronti a competere con i por-
ti europei verso i quali biso-
gna recuperare il tempo per-
so”.

Dino Frambati

Genova (nostro servi-
zio). Triade di porti
importanti la costa li-

gure, con Genova, Savona e
La Spezia. Ma pure di portic-
cioli perché occorre ricorda-
re come la regione più mari-
nara d'Italia sia anche co-
stellata di attracchi per pic-
cole imbarcazioni da dipor-
to. Minimissime realtà por-
tuali ma che, tuttavia,
nell'arco regionale, signifi-
cano molte centinaia di po-
sti di lavoro. Mentre la “tr -
iade” detta sopra, oltre a
Genova regina, spazia da
Ponente a Levante con Sa-
vona e La Spezia “ali” del
capoluogo. Efficienti ed in
crescita, rappresentano
probabilmente uno dei po-
chi settori che sta resisten-
do pur con difficoltà alla cri-
si generale. “Non c'è solo
Genova”, rivendica infatti
Roberto Speranza, della se-
greteria regionale con dele-

ga al territorio di Savona
per Fit Cisl. “Savona - dice -
ha particolari caratteristi-
che che portano gli attrac-
chi portuali ad essere appe-
tibili, con due terminal: Sa-
vona e Vado Ligure, sotto
unica Autorità Portuale”.
Ma soprattutto Savona ha
uno storico bacino diventa-
to da alcuni anni autentico
hub di Costa Crociere e su
questo si è sviluppato forte-
mente. “Ha fondali molto
alti - spiega Speranza - e
quindi adatti a navi di una
certa stazza”. Il risultato è
di oltre un milione di crocie-
risti perché l'arrivo di Co-
sta, “insperato”, ricorda il

sindacalista, è stato merita-
to perché “costruito attra-
verso impegno portuale”.
E colto come forse meglio
non si poteva in uno scalo
marittimo nato come mer-
cantile. E per il quale si po-
trebbe dire...c'era una vol-
ta, visto che le rinfuse veni-
vano trasportate in funivia
fino all'entroterra, alla Val
Bormida. Caratteristica par-
ticolare. Carbone, minerali,
cereali, legname sono le
merci che hanno fatto la sto-
ria del porto del Priamar,
fortezza simbolo di Savona.
Porto poi che era nato per
la frutta ed ora occupa un
migliaio di addetti, ricorda

Speranza, che aumentano
di ulteriori circa 500 se si cal-
cola l'indotto. E l'ambizione
nel porto della seconda cit-
tà ligure non è da poco per
il futuro: a Vado c'è la piatta-
forma Maersk, primo colos-
so mondiale quanto a conte-
nitori che, assicura Speran-
za, “porterà sviluppo forte
e dovrebbe partire a fine
2017”.
Regione parte orientale: ec-
co La Spezia. Porto in svilup-
po e con potenzialità note-
voli, afferma Marco Moret-
ti, segretario generale Fit Ci-
sl di La Spezia, tanto che a
dispetto della crisi “non ha
mandato a casa nessuno;

nessun esubero. Per qual-
che tempo ha soltanto fer-
mato le assunzioni che pe-
rò, ora, stanno ricomincian-
do”. A frenarlo però c'è la
burocrazia. Mostro italiano
che ha impedito finora di
realizzare quelle banchine
chieste a gran voce da anni
da città e porto e per le qua-
li l'Autorità Portuale ha tro-
vato spazi adeguati, dismes-
si da altri, attigui allo scalo
marittimo. “Permettere -
bbero l'attracco della gran-
di navi - sostiene Moretti -
ed avremmo possibilità di
attrarle”. Senza queste, di-
chiara il segretario spezzino
Fit Cisl, il porto ristagna, ul-

teriormente appesantito

dalla linea ferroviaria Pon-

tremolese a binario unico e

che si attende con ansia

venga raddoppiata per ser-

vire adeguatamente il por-

to e farlo crescere. Infra-

struttura fondamentale per

i molti spezzini. “Il porto -

commenta il leader Fit Cisl

di La Spezia - è realtà fonda-

mentale per la città, dando

lavoro, tra diretti e indotto,

a circa 1.500 persone”. La

storia dello scalo lo raffigu-

ra essenzialmente come

mercantile; così è nato e

quella delle merci pare una

sua vocazione primaria an-

che se il mondo della crocie-

re si sta affacciando con

sempre maggiore insisten-

za nella realtà portuale.

D.Framb.
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Storiedimare:
daPalermoaTrapani
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alermo (nostro servi-
zio). Il forte legame
fra Palermo e il suo
porto, risulta subito

evidente dal nome della cit-
tà, Panormus, tutto porto. È
attorno allo scalo che si svi-
luppa il centro abitato del ca-
poluogo siciliano, per la città
rappresenta un punto nevral-
gico da dove passano miglia-
ia di auto e passeggeri. Se i
traffici di merci e viaggiatori
hanno segnato un calo negli
ultimi mesi, da marzo da
quando è crollato il viadotto
sulla A19 che ha reso diffici-
le raggiungere il capoluogo,
a segnare il boom lo scorso
anno è stato il traffico crocie-
ristico, 465.777 i transiti con-
tro i 368.130 del 2013,
32.895 i crocieristi imbarcati
contro i 20.812 dell’anno
precedente, 33.040 gli sbar-
chi, 22.057 nel 2013. Un pun-
to di partenza per sperare di
trasformare in realtà i pro-
getti di rilancio e sviluppo
dell’area “tutto - spiegano
dall’Autorità portuale - , no-
nostante il contesto di insta-
bilità e di diffusa incertezza,
mentre in gran parte dei por-
ti italiani i numeri sono stati
preceduti da dei ‘meno’ si-
gnificativi, un anno il 2014 in
cui è stato tagliato (e supera-
to) il traguardo del mezzo mi-
lione di crocieristi e sono sta-
te avviate azioni che daran-

no frutti a medio termine”.
L’obiettivo del 2015 è quel-
lo di confermare il trend posi-
tivo che colloca Palermo al
settimo posto tra i porti ita-
liani (nel primo semestre del
2014) e al primo tra quelli si-
ciliani per quel che riguarda
le crociere. “Continueremo
a puntare molto sulle crocie-
re come elemento di svilup-
po dei traffici portuali e co-
me opportunità di crescita
economica dei territori di ri-
ferimento”, spiega Vincen-
zo Cannatella presidente
dell’Autorità portuale paler-
mitana. E i progetti per mi-
gliorare la struttura non
mancano anche se a rilento.
“Nel prossimo triennio ver-
ranno migliorate le strutture
portuali esistenti, sarà com-
pletato il restyling del termi-
nal crociere, poi il rilancio
della cantieristica navale
che, nell’ambito delle dina-
miche sociali e occupaziona-
li di Palermo, conserva una
notevole rilevanza economi-
ca”. Ma per questo obietti-
vo è necessario attendere il
rilancio del cantiere navale
di Fincantieri che attende an-
cora il bacino da 80 mila ton-
nellate. Fra i progetti, le
aree di interfaccia con attivi-
tà a uso misto porto-città, in
cui potranno essere attuati
progetti di architettura con-
temporanea, “futuri simbo-

li della nuova qualità della li-
nea di costa urbana”. “Pa -
lermo - aggiunge Cannatella
- ha un’alta concentrazione
di beni culturali nella città
storica, a due passi dal porto
l’obiettivo cosi è aprire alla
città e a forme di partenaria-
to con vari settori, quelli del-
la cultura, del turismo e del
tempo libero per offrire nuo-
ve possibilità ai crocieristi”.
Sul fronte occupazionale, al
porto di Palermo, non tutti
dormono sogni tranquilli. Gli
operai in tutto sono circa
600, fra società di servizi di
varia natura, dalla pulizia a
carico e scarico, etc. A vivere
in difficoltà sono i dipenden-
ti di due imprese in passato
sequestrate per infiltrazione
mafiosa. “In particolare
una di queste con 102 lavora-
tori, vive sempre in bilico -
spiegano Amedeo Benigno
segretario Fit Cisl Sicilia e Ni-
no Napoli segretario Fit Cisl
portuali - da tempo siamo im-
pegnati in tavoli che mirano
alla tutela di questi lavorato-
ri. Ma per tutelare tutti ser-
ve impegnarsi nel rilancio
dell’infrastruttura”. A man-
care, secondo il sindacato,
“è un area organizzata per
ospitare i passeggeri in atte-
sa di imbarco, spazi adeguati
da assegnare alle forze
dell’ordine per i controlli sui
traffici. Riteniamo inoltre

non sia più rinviabile l’ap -
provazione del Prp il piano
regolatore del porto ancora
oggi soggetto a rimpalli e rin-
vii da un ufficio ad un altro, e
che consentirebbe la realiz-
zazione di nuove strutture,
strategie mirate ad ampliare
i traffici che, in questi ultimi
mesi si sono ridotti anche a
causa del crollo del viadotto
sulla A19”. “Da anni inol-
tre - continuano Benigno e
Napoli - la stazione maritti-
ma è nel degrado chiusa da
anni, i lavori appaltati aveva-
no preso il via ma la ditta ap-
paltatrice ha abbandonato il
cantiere. Realizzare questo
spazio darebbe decoro al
porto e aumenterebbe la
sua funzionalità”. E c’è la ri-
forma dei porti “il piano
strategico della portualità
produrrà, cosi com’è, gravi
danni per il mondo del lavo-
ro nel settore con una grave
deregolamentazione all’in -
terno di tutti i porti italiani
fino ad oggi luoghi regolati
da norme certe, ora messe
in discussione. Non restere-
mo di certo a guardare, le
istituzioni locali e nazionali
si rendano conto quanto i
porti siano strategici per il ri-
lancio dell’economia dei ter-
ritori”. E di progetti per il ri-
lancio, l’Autorità portuale
dichiara di averne tanti. Dal-

le opere per il dragaggio, fer-
me da 40 anni, alla definizio-
ne proprio della stazione ma-
rittima e gli impianti fognari
ed elettrico per portare
l'energia sulle navi ed abbat-
tere i consumi delle stesse e
l'inquinamento atmosferi-
co. Fra i progetti già realizza-
ti c’è l’interporto di Termi-
ni Imerese, gestito sempre
dall’Autorità palermitana,
con piazzali nuovi illumina-
zione e videosorveglianza.
Una infrastruttura il porto di
Palermo, che è cuore pulsan-
te della città, come dimostra-
no anche le vicende stori-
che, nel corso dei secoli, le
configurazioni dell’agglome -
rato urbano e del suo porto
si sono reciprocamente con-
dizionate. È con la conquista
araba (830 - 1071 dopo Cri-
sto), che il porto di Panor-
mus divenne centro di gran
parte del traffico tra i paesi
arabi del Mediterraneo. All’
inizi dell’800 il  grande svi-
luppo dei traffici marittimi
raggiunge il boom replicato
nel 1839 con 677 bastimenti
che fecero assumere al por-
to di Palermo un ruolo di pre-
stigio a livello internaziona-
le. Quel boom che si vorreb-
be riproporre oggi sfruttan-
do al massimo le potenziali-
tà dell’area, per ridare alla
città di Palermo, una speran-
za di rinascita. Non gode di
buona salute nemmeno il
porto di Trapani, dove negli
ultimi anni si registra una ri-
duzione di occupati fra i lavo-
ratori portuali pari a circa il
40%, personale posto in mo-
bilità , mentre buona parte
si trova in cassa integrazione
per l'assenza di traffici, ridot-
ti per via della mancanza di
infrastrutture. Si attendono
ancora i lavori per il dragag-
gio dei fondali che arrivano a
8 metri mentre sarebbe ne-
cessaria la profondità di al-
meno 12 per consentire alle
navi con un pescaggio mag-
giore di poter entrare ed ap-
prodare. Manca un’autorità
portuale, e politiche che mi-
rino alla valorizzazione e ge-
stione del territorio e della
costa. “Non è possibile che
per scali cosi importanti e
strategici per le due città e
per il loro tessuto economi-
co - commenta Daniela De
Luca segretario generale Cisl
Palermo Trapani - le opere si
facciano attendere, serve
una politica di rilancio che
dia ai porti delle due città il
lustro che meritano”. Sto-
rie che si ripetono, in città co-
me Palermo e Trapani che
potrebbero vivere di “solo
mare”.

Angela Di Marzo

Il sindacatodenuncia l’assenzadipolitichemirateedi infrastrutturecapacididareslancioarisorsestrategiche
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Cisl e Fit etnee: vapotenziata l’intermodalità. Intantoavanzaunaproposta: il Porto dello Ionio, daMessinaaGela

ACataniaèdilemma
tracommercioeturismo

C
Atania (nostro
servizio)L’Etna,
il Barocco. E il
gruppo dei Si-

los, i “granai” appe-
na trasformati con la
street art in un monu-
mento del XXI secolo. Il
Porto di Catania fa par-
te integrante del pae-
saggio urbano del capo-
luogo etneo. A chi si av-
vicina alla città dalla
parte del mare appare
quasi come un unicum
con il resto dell’archi -
tettura e del paesaggio
alle sue spalle.
Nel tempo, il “porto
emporio” della Cata-
nia dallo spirito fenicio
si è trasformato in uno
degli scali fra i più im-
portanti della Sicilia. E
ha avuto sempre un po-
sto di rilievo non solo
nell’economia catane-
se. Vi fanno riferimen-
to almeno sei dei nove
territori isolani. Le cui
merci vanno ai mercati
nazionali e internazio-
nali grazie ai collega-
menti marittimi assicu-
rati dalle maggiori com-
pagnie di navigazione
italiane. Ma il Porto è
sempre stato diviso
dall’eterno dilemma
della sua funzione:

commerciale o turisti-
ca? E non solo. Il decre-
to 7 marzo 2001
dell’assessore regiona-
le per il Territorio e
l'ambiente, lo assegna
alla Categoria II, Classe
II, con funzione com-
merciale, servizio pas-
seggeri, peschereccia,
turistica e da diporto. È
recente il ruolo strate-
gico nell’accoglienza
dei migranti: Catania è
stata scelta come base
operativa regionale di
Frontex per coordinare
le operazioni di Triton.
Lo scalo etneo appare
comunque in crescita.
Almeno dal punto di vi-
sta commerciale. Le
statistiche, aggiornate
a dicembre 2014, parla-
no di movimenti di
sbarco, imbarco, movi-
mentazione complessi-
vi di 5.8 milioni di ton-
nellate di merci: un au-
mento del 16% rispet-
to al 2013. Di pari pas-
so, +16%, è aumentato
il movimento dei cosid-
detti rotabili, auto e al-
tri mezzi.
Ma se merci e mezzi au-
mentano, a diminuire
sono i passeggeri: da
traghetto, da catamara-
no e croceristi nel 2014

si sono quasi dimezza-
ti, -40%. La causa? I co-
sti di ormeggio e dei
servizi annessi: troppo
alti. E così molte com-
pagnie di crociera han-
no preferito altri scali.
Un pericoloso segnale
al quale l’amministra -
zione comunale ha cer-
cato di porre rimedio
con un nuovo “pacch -
etto” scontato offerto
alle compagnie. Qual-
che effetto c’è già sta-
to, ma bisognerà aspet-
tare il 2016 per verifica-
re la terapia.
Sulla funzione turisti-
ca, il Porto vede una
grande opportunità.
Cosimo Indaco, com-
missario straordinario
dell’Autorità portuale,
reincaricato nell’otto -
bre del 2014, vorrebbe
riaprirlo alla città, co-
me avvenuto a Marsi-
glia, ma con una specifi-
cità tutta catanese. Un
modello turistico che
però deve fare i conti
con altre questioni irri-
solte.
Prima fra tutte la darse-
na commerciale. Com-
pletata, ma in attesa di
ulteriori coperture fi-
nanziarie, la darsena
non è stata ancora inau-
gurata. Sono più di 400

metri di banchina con
un “pescaggio” di 13
metri. Vi si potrebbero
ospitare le grandi navi
da crociera di “ultima
generazione”. Una zo-
na dove le navi potreb-
bero sostare anche la
notte. Lo scalo catane-
se potrebbe diventare
scalo di partenza. Con
vantaggi non solo turi-
stici ma per l’econo -
mia cittadina.
Poi, c’è il waterfront
negato. "Con sbarre e
cancelli, il Porto resta
ancora fin troppo sepa-
rato dalla città e nelle
mani dei trasportatori"
denuncia il Comitato
Cittadino Porto del So-
le. Un ostacolo alla libe-
razione definitiva della
lunga costa urbana che
va dalla scogliera di la-
ve etnee alla sabbia re-
nosa della Plaia. La so-
luzione? Per il Comita-
to, resta quella di affi-
darlo alla gestione di-
retta del Comune, ”e
incamerare così nelle
casse comunali, grazie
ad attività sostenibili
quali crocieristiche, di-
portistiche e turisti-
che, le rilevanti somme
di valuta estera”.
Turismo insomma. Più
che commercio. L’eter -

no dilemma ritorna. Co-
sì vicino al Barocco del
centro storico, così cen-
trale nei flussi di merci
e passeggeri del Medi-
terraneo orientale. Ma
Catania resta fuori dal-
la Rete europea Core
Network Ten-t. La Re-
gione si è sempre dimo-
strata inadeguata nel
presentare a Bruxelles
dei progetti concreti.
”Ecco perché - dicono
alla Cisl e alla Fit etnee
- lo sviluppo passa an-
che dall’intermodalità
territoriale tra porto,
aeroporto, interporto
e dai progetti per
l’Area Vasta e per il Di-
stretto del SudEst. Con
il porto di Augusta che
potrebbe accogliere il
traffico commerciale,
connesso com’è ormai
con l’autostrada Cata-
nia-Siracusa. Ma con
un’offerta turistica
che Catania deve co-
minciare a migliora-
re”.
Lo scalo di Augusta,
pur in straordinaria cre-
scita, resta però anco-
ra troppo legato alla
sua funzione militare.
E al vicino polo petroli-
fero di Priolo. Per la
Marina Militare conti-
nua a essere una base

strategica. E quasi il 90
per cento del traffico è
legato ai prodotti pe-
troliferi.
Ma su tutti pesa la pro-
posta di riforma del mi-
nistro Del Rio che pun-
ta verso una forte sem-
plificazione del siste-
ma portuale. Con la ri-
duzione delle Autorità
portuali italiane in Sici-
lia resterebbe solo Pa-
lermo.
Ancora proposte che
però vanno giù al “Ta -
volo delle imprese”,
un’aggregazione apar-
titica guidata dall’im -
prenditore Giuseppe
Ursino, che guarda in-
vece alla costituzione
del “Porto dello Io-
nio”, come prima piat-
taforma del Mediterra-
neo. Da dove passa il
21 per cento del traffi-
co mondiale. Un siste-
ma formato dai porti di
Catania, Messina, Sira-
cusa, Augusta, Pozzal-
lo e Gela.
Realtà che - secondo il
Tavolo - possono coesi-
stere, andando oltre la
visione campanilistica,
e rappresentare la Sici-
lia orientale in un idea-
le sistema di area va-
sta.

Rosario Nastasi
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C
agliari (nostro
servizio). L’uni -
ca vera piattafor-
ma logistica na-

turale del Mediterra-
neo occidentale è la Sar-
degna. Di fatto unica ve-
ra isola italiana. Tutte le
altre che dell’insularità
hanno i connotati geo-
grafici - cioè circondate
totalmente dal mare -
mancano di un requisi-
to fondamentale secon-
do i parametri economi-
ci moderni: la distanza
dalla terraferma. Solo
pochi chilometri dal pa-
trio suolo: minuti di na-
vigazione marina, atti-
mi di volo in elicottero,
costi irrisori per raggiun-
gere l’attracco più vici-
no. Basta un porto per
collegarle al resto d’Ita -
lia e del mondo. Per vive-
re la Sardegna ha biso-
gno addirittura di 6 poli
portuali dedicati a pas-
seggeri e/o merci e un
centinaio di porti turisti-
ci. Il “continente” eu-
ropeo più vicino - quindi
l’Italia - si trova a 200
chilometri da Olbia, 300
km da Cagliari, tre quar-
ti d’ora di aereo dalla
Gallura, oltre un’ora
dal capoluogo dell’iso -
la. La Sardegna è più vici-
na all’Africa (da cui di-
sta 178 km, tra Capo
Teulada e Cap Serrat, in
Tunisia) che all'Italia (la
distanza minima tra Ca-
po Ferro e Monte Argen-
tario è di 188 km).
Questa piattaforma po-
trebbe essere insieme
porto franco integrale,
nodo intermodale dei
trasporti, “nave-grill”
del sistema autostrade
del mare e paradiso turi-
stico. Invece niente di
tutto questo. Da Regio-
ne potenzialmente ric-
ca a territorio con uno
dei più alti indici nazio-
nali di povertà, disoccu-
pazione media al 20 per
cento, quella giovanile
intorno al 50%, 20 mila
giovani under 35 negli
ultimi tre anni in fuga
dalle coste isolane , fino
a oggi mancato “eldo -
rado” occupativo, per
cercare fortuna all’este -
ro.
Mare e porti sardi
un’occasione mancata,
almeno fino a oggi. Il po-
lo portuale commercia-
le Cagliari-Sarroch è in
fase calante da diversi
anni: era il principale
dell’isola, la porta della
Sardegna. Ora ha lascia-
to il primato a Olbia/Gol-
fo Aranci. Lo dicono i nu-
meri: nel 2013 le banchi-
ne rossoblù hanno visto
sbarcare e partire sola-
mente 343.418 passeg-
geri. Appena 5.700 cro-

cieristi hanno scelto il
porto cagliaritano come
stazione e 146.000 per
il transito. Poco meno di
490.000 persone “mo -
vimentate” nell’am -
pio perimetro portuale
attraversato da via Ro-
ma. Olbia ha invece vola-
to alla grande:
3.660.136 passeggeri di-
ventati 3.849.838 con i
transiti crocieristi. Ol-
bia, Golfo Aranci e Por-
to Torres sono, oggi, i
principali scali maritti-
mi della Sardegna. Insie-
me mettono in fila oltre
sei milioni di passeggeri
e dodici milioni di ton-
nellate di merci traspor-
tate e un traffico crocie-
ristico in continua evolu-

zione. Spera anche Ca-
gliari “beneficiara” -
nonostante tutto è que-
sta la parola - dell’im -
prevista e imprevedibi-
le svolta conseguente
agli attacchi terroristici
in Tunisia: quello del 18
marzo al Museo del Bar-
do e il massacro nella
spiaggia di Sousse, gol-
fo di Hammamet, del 26
giugno stanno dirottan-
do verso Cagliari diver-
se navi da crociera: ol-
tre 40 mila turisti dallo
scorso mese di marzo;
230 mila entro dicem-
bre 2015.
Il porto cagliaritano è
contraddistinto da tre
aree:1) lo scalo passeg-
geri ormai stabilmente

occupato dalle navi
CIN-Tirrenia, in questi
giorni completamente
finita nelle mani di Vin-
cenzo Onorato, padro-
ne di Mobylines, quindi
“signore dei mari” sar-
di. 2) il porticciolo turi-
stico che si estende dal-
la zona di fronte al palaz-
zo civico, prosegue fino
quasi al Comando Mari-
na, un tempo sede
dell’Ammiragliato di
“MariSardegna”, per
riprendere in località
“Su Siccu”.
3) La terza area è quella
ultramoderna e recen-
te, nata da una rivoluzio-
ne ambientale nella zo-
na di Cagliari ovest , ca-
ratterizzata dal porto ca-

nale cagliaritano, pro-
grammato all’inizio de-
gli anni Sessanta dello
scorso secolo per sup-
portare decollo e svilup-
po dell’area industriale
di Cagliari. Un’opera gi-
gantesca che in oltre 30
anni di lavori ha sventra-
to una striscia sabbiosa
- seconda spiaggia natu-
rale dei cagliaritani do-
po il Poetto - e divorato
tutte le opere costruite
dall’uomo ( colonie ma-
rine e istituti ). Un terre-
moto artificiale per col-
legare attraverso un ca-
nale lungo 2.600 metri il
porto esterno con un ba-
cino di evoluzione inter-
no, prossimo alla lagu-
na di santa Gilla, largo

590 metri e profondo
16 metri. Un’opera peri-
metrata da quasi 2 chilo-
metri di banchine e da
ampi spazi per il carico e
scarico di navi contai-
ner. Inserirsi nelle gran-
di rotte delle navi conte-
nitori era il sogno degli
amministratori del Con-
sorzio per l’area di svi-
luppo industriale di Ca-
gliari. Tutti in Sardegna
credevano e ancora cre-
dono nell’isola “piatta -
forma logistica naturale
del Mediterraneo”, ba-
ciata dalla fortuna di es-
sere soltanto 75 miglia
marine distante dalla
rotta Suez- Gibilterra e
in media 724 miglia dai
principali porti regionali
del Mediterraneo.
Cagliari nel 2012 ha regi-
strato circa 628.000
teus (misura standard
di volume nel trasporto
container , corrisponde
a circa 40 metri cubi to-
tali) una buona perfor-
mance con una variazio-
ne positiva del 3%., do-
po i tempi di magra del
2007 (547.000 teu) del
2008 (308.000 teu) sali-
ti a 702.000 teu del
2013.
Due anni fa performan-
ce negativa nel compar-
to delle rinfuse liquide
per i porti di Golfo Aran-
ci, Porto Torres e Olbia:
691.000 tonnellate pari
a -41%. Nelle rinfuse so-
lide Cagliari con 59 mila
tonnellate ha avuto un
calo dell’83%.
Il “Piano strategico na-
zionale della portualità
e della logistica”, re-
centemente approvato
dal Governo, indica fi-
nalmente la rotta da
perseguire per benefi-
ciare delle frontiere eco-
nomiche aperte dalla re-
te dei porti sardi, dove
un spazio particolare de-
ve essere trovato per Ar-
batax porto commercia-
le industriale - d’estate
anche turistico - ormai
obbligata a un ulteriore
salto qualitativo per di-
ventare la porta girevo-
le della Sardegna cen-
tro orientale: aperta ver-
so il Tirreno e verso le
zone interne dell’isola.
Corrado Pani è il respon-
sabile della segreteria
regionale Fit Cisl per il
settore porti e logistica.
Nei giorni scorsi è stato
a lungo impegnato con i
colleghi delle altre regio-
ni e con i segretari nazio-
nali a studiare le ricadu-
te della rivoluzione por-
tuale sulle singole real-
tà locali. “La piattafor-
ma” naturale del Medi-
terraneo attende di en-
trare in funzione.

Mario Girau

Punti di forzaedebolezzediunaverapiattaforma logisticanaturaledelMediterraneooccidentale

Sardegna,isoladeltesoro

Cagliari (nostro servizio). L’attività
dei porti è fondamentale per la
vita di un’isola. Lo sapevano i

romani che avevano trasformato
Solci (Sant’Antico) nel punto di
approdo per smistare il materiale
estratto nelle zone minerarie
dell’Iglesiente. Carales e Turris Li-
bisonis (Portotorres) erano i porti
di riferimento per le produzioni
agricole rispettivamente del Cam-
pidano e del Nord Sardegna. Navi

appositamente attrezzate traspor-
tavano a Ostia grano e derrate ali-
mentari. Durante l’impero di
Adriano a Cagliari è attestato un
procurator ad ripam, un procura-
tore per un tratto di costa, un fun-
zionario incaricato dell’esazione
dei dazi doganali e dell’ammasso
delle merci. Un ruolo importante
nella movimentazione delle merci
destinate a Roma è documentato
nel terzo secolo per Olbia.

Nel Medio Evo il porto di Cagliari è
regolamentato da un “Breve”,
un documento che disciplina tut-
te le operazioni possibili e obbliga-
torie nella rada cagliaritana.
Tra le più severe la disposizione di
affidare ai piloti cagliaritani ingres-
so e attracco delle navi nel porto.
Solo gli esperti locali conoscevano
pescaggio e fondali del “portus
kallaretanus”.

M.G.

Le tappe chehannoportato finoai giorni nostri l’attività dellemarinerie

Iportinell’antichità

Cagliari (nostro servizio). “Il pericolo viene dal mare” ricor-
da un antico proverbio che scolpisce nel libro della saggez-
za oltre mille anni di storia sarda. Sono venuti tutti dal ma-

re e non sono stati teneri con le popolazioni locali i dominatori
della Sardegna. Hanno iniziato i Fenici, poi i Cartaginesi, seguiti
dai Romani. I primi due occupando golfi e marine per farne porti
sicuri nel loro peregrinare nel Mediterraneo, anche a costo di
entrare in conflitto con gli eredi dei nuragici. I romani per occu-
pare le terre, sottraendole con la forza ai pastori, e trasformarle
in granai di Roma. Conquistatori anche i Vandali, per circa 70
anni, poi i Bizantini, non certo teneri nell’imporre tasse e oneri
ai sardi. Stile pressoché uguale agli “italiani” Pisani e Genove-
si. Campioni mondiali di sfruttamento Aragonesi e Spagnoli per
quasi quattrocento anni in una Sardegna spopolata dalle epide-
mie e dall’esosità dei feudatari iberici. Poco spazio di tempo
per gli austriaci per far sentire tutto il peso della loro dominazio-
ne, molto, invece, per i Piemontesi, unici signori a venir fiera-
mente - ma con scarsi risultati pratici - contestati dai sardi. A
causa di queste dominazioni tutte all’insegna del motto “sp -

remi il sardo”, il proverbio iniziale è stato spesso trasformato
in un altro non meno conosciuto : “ Furat chi ’enit dae su ma-
re” (Ruba chi viene dal mare).
Rubavano e razziavano i pirati saraceni che dai primi dall’otta -
vo secolo dopo Cristo e fino al primo ventennio del secolo XIX
periodicamente attaccavano villaggi e cittadine della costa fa-
cendo prigionieri centinaia di sardi, da riscattare, in seguito, nei
mercati degli schiavi dell’Africa settentrionale. Carlo V nel 1535
ne liberò a Tunisi 1.119 ( 644 maschi e 475 femmine). Per salvar-
si e ritornare a casa due le condizioni principali: abiurare alla
fede cristiana e trovare qualcuno - in genere un parente o un
ordine religioso - in grado di mettere insieme la somma di dena-
ro richiesta per il riscatto. Azioni piratesche che per alcuni secoli
cambiarono la geografia dell’isola praticamente spopolata lun-
go le coste sorvegliate dalle torri spagnole, punti di avvistamen-
to lungo tutto il perimetro isolano per preparare e coordinare la
difesa .

M.G.

Aritrosonel temporipercorrendodominazioni e conquiste chesi sonoalternatenei secoli

Quandoilpericoloviendedalmare
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