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Porti, i ritardi rallentano lo sviluppo
UOTIDIA ODISICILIA

Il calo dello scalo palermitano (certificato da Ispra) riguarda sia il numero di passeggeri che il trasporto delle merci

Per l’attracco di Tremestieri (Me) due anni per validare le procedure necessarie alla sua costruzione

CATANIA - I bollettini “Porti e Ambiente” diffusi da Ispra nei mesi
d’estate e nel primo mese di autunno,
restituiscono un quadro negativo per il
trasporto merci e persone (croceristica)
dei porti regionali e in particolare per
lo scalo di Palermo.
Il calo - registrato già nel primo trimestre del 2017 - riguarda sia il numero di passeggeri che il trasporto
delle merci osservato anche nel medio
periodo del primo semestre del 2017.
Sebbene in linea con la congiuntura
negativa che interessa altri scali italiani
come Ravenna o Taranto, i dati palermitani rilasciati dal bollettino “Porti e
Ambiente” di Ispra si discostano dalle
stime relative a porti come Trieste, Livorno o Venezia in cui il dato è stabile.
Ed infatti, nel porto di Palermo il traffico delle merci movimentato nel terzo
trimestre del 2017 (luglio-settembre) è
diminuito del 4,7%, fermandosi ad 1,6
milioni i tonnellate e non più a 1,7 milioni di tonnellate registrate nello
stesso periodo del 2016. Le merci varie
sono diminuite del 4,3 per cento, le
merci rinfuse liquide (olio o petrolio)
sono diminuite del 3,5 per cento, mentre le rinfuse secche o solide (minerali,

Enel e Ferrovie

Firmato “Mou” per
attività congiunte
d’innovazione

graniglie etc) sono diminuite del 33,4
per cento.
Nel bollettino di agosto, in riferimento al primo semestre del 2017
(gennaio-giugno) Ispra ha riportato
una diminuzione della movimentazione delle merci del 2,3 per cento per
lo scalo di Palermo, che aveva registrato però un aumento delle merci

Consegnata la Grande New York
al Gruppo Grimaldi
NAPOLI - In una breve cerimonia tenutasi lo scorso 31 ottobre presso i
cantieri cinesi Jinling di Nanjing, la nave Pure Car & Truck Carrier Grande New
York è stata consegnata al Gruppo Grimaldi.
Seconda di una commessa di tre unità gemelle, la Grande New York ha una
lunghezza di 199,90 metri, una larghezza di 32,26 metri, una stazza lorda di
63.000 tonnellate ed una velocità di crociera di 19 nodi.
La nuova unità battente bandiera italiana può trasportare 6.700 CEU (Car
Equivalent Unit) o in alternativa 4.000 metri lineari di merce rotabile e 2.500
CEU. La Grande New York è munita di quattro ponti mobili che la rendono una
nave estremamente flessibile e capace di imbarcare qualsiasi tipo di carico rotabile (auto, furgoni, camion, trattori, autobus, scavatrici, ecc.) fino a 5,2 metri
di altezza. Inoltre, la nave è dotata di due rampe d’accesso, una laterale ed una
di poppa, quest’ultima in grado caricare merci con un peso fino a 150 tonnellate. “La Grande New York rientra nel programma di potenziamento dei collegamenti tra il Mediterraneo ed il Nord America, avviato dal nostro Gruppo
negli ultimi anni con l’impiego di navi sempre moderne, altamente flessibili e
con basso impatto ambientale”, ha dichiarato l’amministratore delegato del
Gruppo Emanuele Grimaldi. La Grande New York ha lasciato il porto di
Nanjing il 3 novembre scorso con direzione Anversa dove verrà impiegata sul
servizio ro/ro settimanale operato dal Gruppo tra il Mediterraneo ed il Nord
America. I porti serviti dal collegamento sono: Gemlik (Turchia), Gioia Tauro,
Civitavecchia, Savona, Halifax, New York, Baltimora, Veracruz (Messico) ed
Anversa.

varie movimentate (quasi 4 per cento)
e una crescita delle movimentazioni
dei prodotti in container di quasi il 54
per cento. Durante il primo trimestre
del 2017 (gennaio-marzo) il porto di
Palermo aveva avvertito un aumento
del 5,9 per cento di movimentazione
rispetto lo stesso periodo del 2016 ed
un aumento del trasporto delle merci
varie del 17,2 per cento. I segnali sono
evidentemente discordanti, non c’è una
crescita stabile, nè un una programmazione che blocchi le fasi di crisi.
Della debolezza dello scalo palermitano ha parlato anche il Ministro dei
Trasporti Graziano Delrio durante la
visita all’Autorità portuale fatta il 16
ottobre scorso. Delrio ha parlato chiaramente di “ritardo” durante la conferenza stampa a cui hanno preso parte
sia il presidente dell’Autorità Portuale
della Sicilia Occidentale Pasqualino
Monti sia il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “Veniamo da un ritardo
di un ventennio nell’esecuzione: le
condizioni in cui ha operato ad oggi il
porto di Palermo – ha dichiarato il ministro Delrio – veramente non sono
adeguate a un grande porto del Mediterraneo, dobbiamo correre sui pro-

Della debolezza dello
scalo palermitano ha
parlato di recente
anche Graziano Delrio

getti, non c’è un problema di risorse,
io ho più soldi che progetti”. La Sicilia
sembra realmente all’abc della programmazione.
Con oltre due anni di ritardo si è riusciti, ad esempio, a validare tutte le
procedure necessarie ad avviare la costruzione del porto di Tremestieri, in
modo da alleggerire il traffico di tir a
Messina. Ad ottobre la Regione Sicilia
ha firmato il decreto che rende disponibili 72 milioni di euro per l’ampliamento dell’infrastruttura e trovato
l’accordo con l’impresa costruttrice
che dovrà completare il lavoro in 18
mesi. Sempre nel messinese, ma a Milazzo, è stato avviato il progetto HUB
tramite partnership stretta dal Comune
di Milazzo, il Centro Mercantile Sicilia, l’Autorità Portuale Messina-Milazzo e la Caronte & Touristi. Il
progetto è finalizzato alla realizzazione
di un polo urbano integrato tramite
centro servizi per le imprese ed ha per
obiettivo lo sviluppo economico del
territorio e degli aspetti socio-economici, insieme alla nascita di nuove infrastrutture che permetteranno il
decongestionamento del tessuto urbano della città di Milazzo. Anche Ravenna si è attrezzata di un programma
HUB, ma con finalità decisamente più
specifiche ed utili a migliorare il contesto anche da un punto di vista ambientale.
Chiara Borzì
Twitter: @ChiaraBorzi

ROMA - Enel e Ferrovie dello
Stato Italiane hanno firmato un Memorandum of Understanding per
sviluppare progetti innovativi congiunti nell’ambito di trasporti ed
energia. Le aree di interesse riguardano il 3D printing, l’uso efficiente dell’energia elettrica, la condivisione di spazi d’innovazione e
co-working e la partecipazione congiunta a progetti nazionali e internazionali finanziati dallo Stato e/o
dalla Comunità Europea.
Il Memorandum of Understanding, di durata triennale, è stato
sottoscritto da Gianluigi Castelli,
responsabile della Direzione
Centrale Innovazione e Sistemi Informativi di Ferrovie dello Stato
Italiane ed Ernesto Ciorra, responsabile della Funzione Innovazione e
Sostenibilità di Enel.
“L’accordo con Ferrovie - ha dichiarato Ernesto Ciorra - apre la
strada a un numero ampio di opportunità di co-innovazione, puntando
sulle nuove frontiere di comune interesse, su cui entrambi i Gruppi
stanno investendo, guardando al
futuro dei trasporti, della logistica e
dell’energia”.
“La firma del MoU – ha dichiarato Gianluigi Castelli - rappresenta il primo passo di una collaborazione strategica non solo per le
nostre rispettive aziende, ma per il
sistema Paese. La creazione di sinergie tra due corporate caratterizzate da una pervasiva struttura a
rete e da asset di interesse nazionale, permette la realizzazione di
progetti innovativi, altrimenti impossibili, che sfruttino la migliore
combinazione di persone, competenze, tecnologie e modelli di business emergenti.”
Le competenze possedute dalle
due Società presentano una perfetta
complementarità nella capacità di
studio e di applicazione di soluzioni
innovative in ambito trasporti ed
energia, in linea con le evoluzioni
del mercato e tali da creare significative sinergie, anche infrastrutturali.
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L’appello dell’Associazione Siciliana Caccia e Natura al neo assessore regionale all’Agricoltura

Gestione faunistica, l’ASCN chiede alla Regione un cambio di passo

Quella che la Sicilia si è ap- gione siciliana le risposte che
pena lasciata alle spalle, è sta- da dieci anni attendono.
ta una campagna elettorale inCosa chiede l’ASCN
tensa, ricca di colpi di scena e
seguita con grande attenzione
da tutti i partiti, anche a livello
1. L’istituzione delle “Zone di
nazionale.
Ripopolamento e Cattura”, così
Le istanze dei cittadini sicilia- come previsto dalla legge reni sono note, tantissime le gionale n. 33 del 1997.
emergenze da affrontare e da
cui ripartire.
2. L’ASCN chiede, al fine di
Anche l’Associazione
adempiere a quanto
Siciliana Caccia e Natuprevisto dalla legge rera (ASCN), attraverso il
gionale 33/97, l’utilizzo
suo Presidente, Domedegli oltre quattro milionico Portale, vuole farsi
ni di euro che i cacciaportavoce delle istanze
tori siciliani versano
dei cacciatori siciliani
ogni anno e da ben 20
che rappresenta.
anni alla Regione siciL’appello, dunque, è ri- Domenico Portale
liana sottoforma di tasvolto al neo assessore
sa in osservanza dei
regionale all’Agricoltura, allo precetti legislativi contenuti
Sviluppo rurale e alla Pesca nella normativa in questione.
mediterranea, col quale l’Associazione spera di intraprende3. Realizzare un valido prore, in netta contrapposizione ri- gramma di gestione faunistica
spetto al passato, un dialogo almeno per tre delle specie
proficuo e costruttivo affinché i stanziali presenti in Sicilia: il
cacciatori ricevano dalla Re- Coniglio selvatico “Oryctolagus

cuniculus”, la Lepre italica “Lepus corsicanus” e la Coturnice
siciliana “Alectoris graeca whitakeri” (le ultime due sottospecie tipiche della Sicilia estremamente importanti nel quadro
faunistico della regione e la cui
perdita costituirebbe un vero e

proprio crimine).

4. Dare seguito alla proposta
di ASCN di utilizzare i cacciatori “a titolo totalmente gratuito”,
nella gestione delle “Zone di
Ripopolamento e Cattura”.

