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Porto Taranto Sergio Prete 

conermato presidente per 

i prossimi quattro anni

T

aranto, Sergio Prete conermato 

per il secondo mandato quadrien-

nale alla guida dell’Autorità di Si-

stema Portuale del Mar Jonio, porto di 

Taranto. La conerma di Prete all’AdSP 

Taranto da parte della ministra delle In-

rastrutture e trasporti, Paola De Micheli,  

è particolarmente signicativa  poiché 

coincide con la ripresa dell’attività del 

porto (in concessione al gruppo Yilport)  

dopo 5 anni di ermo; nel 2021 inatti se-

condo le previsioni dovrebbe nalmente 

riprendere il  traco container. Archivia-

to un 2020 disastroso per Taranto, come 

per tutta la portualità italiana,  si auspica 

nella ripresa dei traci marittimi e  nella 

prosecuzione dell’attività di ammoder-

namento inrastrutturale del porto di 

Taranto. Nell’ultimo decennio il porto 

di Taranto ha intrapreso un percorso 

di diversicazione dei traci marittimi, 

molto importante in considerazione di 

uno sviluppo alternativo dell’economia 

del territorio alla monocultura industria-

le e di un rilancio dello scalo tarantino in 

più direzioni. La riconerma di Prete darà 

continuità al percorso di diversicazione 

avviato.

R

oma, Se si vogliono raggiungere 

gli obiettivi di una “Rivoluzio-

ne verde” e di una “Transizione 

energetica”, come richiesto esplicita-

mente dal progetto Next Generation 

EU, servono interventi decisi per a-

vorire il rinnovo delle otte impegna-

te nel trasporto marittimo di merci 

e passeggeri. È quanto ribadito oggi 

da Steano Messina, Presidente di 

ASSARMATORI, aderente a Contra-

sporto-Concommercio, nel corso 

dell’audizione organizzata dalla IX 

Commissione (Trasporti) della Camera, 

sul Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza” (PNRR). “Nella versione deniti-

va del Piano - ha ricordato Messina - è 

stata totalmente cancellata la posta di 

2 miliardi per gli aiuti al rinnovamen-

to delle otte impegnate nelle rotte 

di cabotaggio e collegamento con le 

isole minori e maggiori, mentre sono 

rimasti i nanziamenti per il Piano Na-

zionale del Cold-Ironing, ovvero la co-

siddetta elettricazione delle banchi-

ne”. “Nella sua stesura attuale il Piano 

prevede che una parte rilevante delle 

risorse disponibili siano destinate all’e-

lettricazione di ben 41 porti, di cui 39 

della rete TEN-T (circa 950 milioni di 

euro). Ma a prescindere dalla consta-

tazione che le risorse messe in campo 

per l’inrastrutturazione dei porti po-

trebbero essere insu cienti per porta-

re a termine un programma così ambi-

zioso, noi riteniamo che la transizione 

energetica delle otte (misura ritenuta 

ammissibile da parte della EU) debba 

essere comunque rimessa al centro 

del programma.  Se si vuole parlare 

di Cold-Ironing è necessario, da una 

parte, nanziare solo iniziative in porti 

con linee regolari di traghetto che si 

trovino in località ad alta intensità di 

popolazione e movimento passeggeri, 

solo così si potrà attuare una politica 

virtuosa di protezione dell’ambiente.  

Dall’altra dovranno essere sostenuti 

contemporaneamente gli interventi 

nei porti e sulle navi, legando even-

tualmente il nanziamento di queste 

ultime al mantenimento della linea 

con il porto o con i porti interessati”.

ASSARMATORI: 

sbloccare subito i ondi per rinnovare la otta
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L

ivorno - Si è svolta il 9 ebbraio 

la cerimonia di avvicendamento 

al Comando della Direzione 

marittima di Livorno, tra il Con

trammiraglio Giuseppe Tarzia, ce-

dente, ed il Capitano di Vascello (CP) 

Gaetano Angora, subentrante.

A causa delle limitazioni dovute all’e-

mergenza sanitaria in atto la cerimo-

nia si è svolta alla sola presenza di una 

minima rappresentanza di personale 

militare e senza alcun invitato esterno.

A presiedere l’evento è stato il Co

mandante Marittimo Nord della 

Marina Militare, Ammiraglio di Di

visione Giorgio Lazio e in rappresen-

tanza del Corpo delle Capitanerie di 

porto era presente il vice Comandan-

te Generale, Ammiraglio Ispettore 

Antonio Basile.

Le due alte autorità hanno dunque 

conerito la giusta ormalità e solen-

nità alla cerimonia, che nel suo es-

sere raccolta ha richiamato ai valori 

più proondi che sono sottesi ad un 

momento così importante.

Per l’Ammiraglio Tarzia, che ha gui-

dato la Direzione marittima della To-

scana ed il porto di Livorno negli ul-

timi tre anni e mezzo (dal settembre 

2017), il termine del mandato di oggi 

coincide anche con il termine del 

servizio attivo per raggiunti limiti di 

età, dopo 39 anni di servizio. Entrato 

nel corpo delle Capitanerie di porto 

quale U ciale a nomina diretta nel 

1982, nel corso della sua lunga car-

riera ha ricoperto molteplici incarichi 

e trascorso molti anni in unzioni di 

comando nei porti di S. Margheri-

ta Ligure, Viareggio, a Civitavecchia 

nella prima esperienza da Direttore 

marittimo del Lazio e, da ultimo, di 

nuovo a Livorno quale Direttore Ma-

rittimo della Toscana.

Il neo Direttore Marittimo, Capitano 

di vascello (CP) Gaetano Angora è 

entrato nel Corpo delle Capitanerie 

di porto nel 1989 quale U ciale a 

nomina diretta laureato in giurispru-

denza. Nel corso della carriera ha già 

rivestito incarichi di comando presso 

l’U cio Circondariale marittimo di 

Pozzuoli, la Capitaneria di porto di 

Torre del Greco e successivamente 

presso la Capitaneria di porto di Sa-

lerno. Gli ultimi tre anni di servizio li 

ha prestati presso la Direzione Marit-

tima di Napoli dove ha rivestito l’in-

carico di Comandante in 2ª.

Il Capitano di Vascello Gaetano Angora, prende il Comando 

della Direzione Marittima di Livorno

Nella oto, a sinistra il Contrammiraglio Giuseppe Tarzia e il capitano di vascello Gaetano  

Angora, nuovo direttore marittimo della Toscana

ASSARMATORI INCONTRA L’ASSOCIAZIONE 

USCLAC-UNCDIM-SMACD

R

oma,  mercoledì 17 ebbraio scor-

so, presso la sede di Assarmatori, 

il Presidente Steano Messina ha 

ricevuto il Comandante Claudio Tomei 

ed il Comandante Guido Schiappacas-

se in rappresentanza dell’Associazio-

ne USCLAC-UNCDiM-SMACD (Unione 

Sindacale Capitani Lungo Corso al 

Comando - Unione Nazionale Capitani 

Direttori di Macchina - Stato Maggiore 

Abilitato al Comando e alla Direzione di 

Macchina).

L’incontro, estremamente cordiale nei 

toni, consolida il quadro di corrette re-

lazioni instaurato tra le parti con la sti-

pula del contratto collettivo nazionale 

di lavoro unico dell’industria armato-

riale. 

Nel corso del colloquio, i Presidenti 

Messina e Tomei si sono reciprocamen-

te aggiornati sulle iniziative poste in 

atto dalle loro Associazioni per risolve-

re le questioni di interesse del settore, 

parte delle quali condotte congiunta-

mente nell’ultimo anno (in specie, la 

denizione di successivi accordi di pro-

roga dei termini contrattuali di durata 

dei periodi di imbarco, necessari a su-

perare le dicoltà di avvicendamento 

degli equipaggi delle navi all’estero a 

causa della pandemia). 

Hanno quindi condiviso l’interesse a 

coordinare le loro uture iniziative a 

sostegno dell’occupazione marittima 

italiana e si sono dati l’obiettivo di in-

tensicare ulteriormente le relazioni 

sindacali, anche avorendo lo sviluppo 

di rapporti diretti tra l’associazione rap-

presentativa dei Comandanti e dei Di-

rettori di Macchina e le strutture azien-

dali dei Soci di Assarmatori.
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Incontro in Assarmatori tra il presidente Stefano
Messina e il dott. Zeno D’Agostino

Roma, 18 febbraio 2021 – Il presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –
Porti di Trieste e Monfalcone, nonchè
Amministratore Unico di RAM S.p.A., dott. Zeno
D’Agostino, è stato ospite del Presidente Stefano
Messina presso la sede romana di Assarmatori.

Durante l’incontro, dai toni cordiali, sono stati
affrontati diversi argomenti di fondamentale
importanza per il settore, tra cui i temi legati alle
Autostrade del Mare, all’incentivo Marebonus ed al
MedAtlantic Ecobonus.

A margine dell’incontro, il Presidente Messina ha
fatto dono al dott. D’Agostino del tradizionale crest
dell’Associazione.
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