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»
Terminal ro-ro all’ex Aquila
Samer frena sul progetto
PORTO PROSPETTIVE

Il gruppo triestino: meglio la piattaforma logistica, realizzazione più veloce
Ma Teseco: interesse degli operatori per la nostra proposta. Servono 100 milioni
di Riccardo Coretti
Un progetto pensato per ampliare il porto verso Sud recuperando aree alle attività dello scalo e, con l'occasione,
spostare i Tir da Riva Traiana.
Mentre però l’Autorità portuale sostiene dichiaratamente il piano, sul terminal ro-ro
(camion su traghetti) nell'
area ex Aquila di proprietà
Teseco la Samer shipping frena gli entusiasmi: «Meglio la
piattaforma logistica, più
semplice da realizzare» dice
infatti Enrico Samer.
I dettagli della proposta di
Teseco sono stati presentati
nei giorni scorsi al Logitrans
di Istanbul, la fiera della logistica con i maggiori operatori
del mercato turco. I vertici
della società si sono incontrati proprio con l'amministratore delegato di U.N Ro-Ro,
gli armatori proprietari delle
navi sulle quali salgono i Tir
da Riva Traiana, dove la concessione per la Samer shipping scade nel 2016. U.N
Ro-Ro è una società nata dall'
idea di un folto numero di autotrasportatori turchi e poi
acquistata da un fondo di investimento americano.
Enrico Samer, console onorario di Turchia a Trieste ma
soprattutto alla guida di quello che è ormai diventato un
gruppo con attività in diversi
settori del porto, spiega, invece, perché sia più praticabile
un'altra soluzione per sviluppare questo genere di traffici.
«La Piattaforma logistica è attuabile più velocemente di
quanto non possa avvenire
per il progetto Teseco. Non
solo, ma va anche considerato – aggiunge Samer – che le
aree si trovano al di qua del
terminal petrolifero (verso la

Una proiezione al computer del Terminal ro-ro ricavato all’ex Aquila
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Monassi: opera importante
e si liberano le Rive dai tir

Il rendering del piazzale in cui dovrebbero sostare i tir in attesa di imbarcarsi a bordo dei traghetti

città, ndr) e di un eventuale
rigassificatore, per quanto riguarda i problemi legati al
traffico in mare. Il canale navigabile di Zaule, inoltre, ha
un pescaggio limitato; cosa
che può andar bene per i traghetti del traffico ro-ro ma
meno bene per il traffico di
merci varie».
Ma, sempre secondo Samer, ci sono altri due punti
fondamentali della questione, non ultimo quello finanziario: «La Piattaforma logistica è praticamente una prosecuzione dello Scalo legnami
per quanto riguarda il Punto
franco e quindi tutto ciò che
è connesso ai servizi di Dogana, Guardia di finanza e altro,
che nell'area dell'ex Aquila
sarebbero appena da trasferire. E poi – conclude Samer –
la piattaforma logistica è finanziata
pubblicamente,
mentre per Aquilinia è previsto solo un investimento privato: difficile ripagare il
project financing».

Orario di apertura:
da LUNEDÌ a DOMENICA
dalle 9.00 alle 20.00

Insomma una brusca frenata, una pacata ma chiara
bocciatura della proposta Teseco da parte del maggiore
operatore ro-ro del porto di
Trieste. Altrettanto chiara la
posizione Teseco: «Dopo oltre vent’anni dalla chiusura
della raffineria Aquila, Teseco propone un progetto di riqualificazione urbana di una
vasta area industriale. Il progetto - spiega l'ingegner Stefano Vendrame, direttore
dell'Area nordest della società toscana - risponde a precise esigenze di gestione del
nuovo terminal Ro-Ro e si misura con le complessità legate alla bonifica delle aree, inserite all’interno del Sito inquinato di interesse nazionale».
Per quanto riguarda la recente presentazione in Turchia, Vendrame aggiunge
che «è stata svolta un'importante azione di promozione
collegata a numerosi incontri
con tutti gli operatori del set-

tore nazionali e esteri, tra cui
U.N Ro-Ro, che hanno manifestato grande interesse al
progetto, in grado di offrire
anche una soluzione definitiva alla questione delle condizioni igienico-sanitarie in cui
oggi versano i camionisti (attorno a Riva Traiana, ndr), attraverso la riqualificazione
delle strutture già esistenti ad
Aquilinia».
Difficile avere risposte
quando si parla di costi, anche perché la trattativa potrebbe già essere in corso. Da
qualche indiscrezione, però,
si sa che la cifra dovrebbe essere superiore ai 100 milioni
di euro. «La quantificazione
dell’investimento verrà definita con gli investitori in stretta relazione alle infrastrutture che verranno realizzate –
risponde Vendrame -, dal
momento che il nuovo terminal potrà ospitare, oltre al
ro-ro, anche attività multipurpose».
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L'Autorità portuale e il Comune questo progetto precluderebbe,
di Muggia, sul cui territorio rica- di conseguenza, quello del rigasde il progetto del nuovo termi- sificatore cui restiamo contrari».
nal, sostengono in maniera deci- Teseco spa è proprietaria di olsa lo sviluppo di quelle aree in tre 740mila metri quadrati di
funzione portuale e retroportua- aree, un tempo sedime della rafle. «È un'idea nata anche con la fineria Aquila, acquisite da Shell
nostra collaborazione, ci hanno Italia nel 2003. Da allora ha inilavorato i nostri uffici. Per noi – ziato un’articolata attività di bospiega la presidente dell'Autho- nifica, restituendo circa 220mila
rity Marina Monassi - è un pro- metri quadrati di territorio. Sulle
getto importante, ci ha dato una aree residue Teseco sta svilupgrossa mano il sindaco di Mug- pando progetti che tengono congia Nerio Nesladek. Con poco to delle esigenze del Comune di
sforzo,
per
Muggia ma
quanto ci riche tentano
Ma
da
parte
dell’Ap
guarda, posoprattutto di
non è previsto al
tremmo otteattrarre invenere
uno momento alcun
stimenti. Ha
splendido terassunto partiminal che ci contributo. Il sindaco
colare ruolo
di Muggia Nesladek:
consentirebstrategico
be di liberare un intervento prioritario
l’area sul Cala viabilità sulnale navigabile Rive, dove per lo sviluppo
le di Zaule con
sempre più del territorio
una superficie
spesso la situadi circa 194mizione è insola metri quastenibile». Poco quanto? L'Au- drati, su cui sono previsti interthority ci metterà del suo? «Per venti di infrastrutturazione già
ora non è previsto alcun contri- inclusi nei Piani regolatori di
buto da parte dell'Authority», ri- Porto e Comune. Il progetto
sponde Monassi.
coinvolge ulteriori 60mila metri
«L'intervento - interviene il quadri di aree in concessione desindaco di Muggia Nesladek - è maniale, su cui è previsto un
indubitabilmente
prioritario banchinamento per realizzare 4
per lo sviluppo del territorio, accosti di cui 3 dedicati al traffinon solo come integrazione di co ro-ro e uno al multipurpose
tutta la zona delle Noghere con (merci varie). Previsti piazzali
l’area retroportuale ma anche per circa 250mila metri quadraper le possibilità che creerebbe, ti, il recupero di 6.700 metri quain qualità di area di servizi, su pe- drati di edifici esistenti e l’estensca, nautica e distribuzione di sione al Terminal del regime di
merci. Da non sottovalutare che Porto Franco.
(r.c.)

