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Rapporto Economia
Tra Crisi e Sviluppo

BANCHE
LE PICCOLE
A SOSTEGNO
DELL’IMPRES
A

I SOLDI PER LE BONIFICHE
SONO L’ULTIMA SPIAGGIA
di MICHELE MASCELLARO
Quello che l’Ilva ha tolto l’Ilva ci restituirà? Fermo restando gli aspetti
sanitari, ambientali e giudiziari in cui
è implicato il siderurgico tarantino,
di cui meglio di noi si occupano
scienziati, ambientalisti e magistrati,
ciò che ci interessa mettere in rilievo
in un Rapporto sull’Economia ionica,
è appunto l’aspetto economico.
Fino a due anni fa l’Ilva rappresentava il 70 percento del prodotto interno lordo dell’area tarantina. Oggi che
questo dato va rivisto al ribasso, anche se nessuno si è ancora preoccupato di calcolarlo, e soprattutto in assenza di una politica di sviluppo alternativa o, meglio e come sosteniamo noi da sempre, aggiuntiva, pare
che non ci resti altra strada che tornare “sul luogo del delitto”, e cioè
all’Ilva, dove tutto è cominciato e
dove tutto finirà. Perché oggi, con la
produzione di acciaio ai minimi termini, l’Ilva può rappresentare ancora e di nuovo una fonte di sostegno
importante per la nostra economia,
questa volta non legata all’indotto
metalmeccanico ma a quello delle bonifiche.
Pure in assenza di un cronoprogramma e di un piano industriale, se
le cifre circolate in questi mesi fossero vere, e cioè circa due miliardi di
euro, ci sarebbe molto da fare a Taranto per rimettere le cose a posto.
Non tutti, ma una parte di quegli investimenti, che lo ricordiamo anche
se sono soldi privati saranno gestiti
da un commissario dello Stato, il dr.
Bondi, potrebbero e dovrebbero spettare alle nostre imprese. Qui non si
tratta né di risarcimenti morali né di
dare contentini, ma semplicemente di
sviluppo, o nuovo sviluppo, per una
città ed un territorio che per lo stesso
motivo sono ormai in ginocchio.
continua a pagina 14
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L’intervista

De Castro: “Ecco la mia riforma”
Il presidente della commissione agricoltura dell’unione
europea illustra la Pac. “Così rilanceremo l’economia”
di MICHELE MASCELLARO
BRUXELLES - Alla vigilia della pubblicazione della riforma dell’agricoltura (Pac) dell’Unione europea, un
provvedimento che cambierà profondamente un settore, quello agricolo, appunto, in forte crescita anche da noi, abbiamo intervistato
l’on. Paolo De Castro, tra i maggiori protagonisti di questo provvedimento, un pugliese presidente
della Commissione Agricoltura dell’Unione Europea.
Onorevole, innanzitutto complimenti per il grande lavoro sviluppato dalla sua Commissione ed
alla sua personale opera di mediazione che entro l’anno doteranno l’Europa di una nuova e
fondamentale Pac. Come possiamo spiegare il valore di questo documento agli imprenditori del settore pugliesi? Quali benefici ne otterranno in concreto?
«Proprio lo scorso mercoledì, con
il voto in plenaria a Strasburgo, il
Parlamento europeo ha approvato
la riforma della politica agricola post
2014. Un risultato importante per
l’agricoltura dell’Unione, arrivato
dopo tre anni di negoziazione con
le altre istituzioni europee (Consiglio e Commissione Ue), ma anche
di grande rilievo per la partecipazione democratica, riconosciuta dal
nuovo ruolo decisionale affidato al
Parlamento, unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, dal Trattato di Lisbona. La nuova Pac sarà più equa nella
redistribuzione delle risorse, più
giovane (aumento del sostegno
dedicato agli agricoltori sotto i quarant’anni), premiante il lavoro e l’impresa, più verde (con misure ambientali specifiche) e meno burocratica. Tra le novità per l’agricoltura mediterranea, e in particolare
per l’agricoltura pugliese, sul versante delle misure ambientali, siamo riusciti a includere uliveti, vigneti, frutteti, nel cosiddetto “greening
by definition”, ovvero una lista di
colture arboree che forniscono “in
automatico” un prezioso sostegno
all’ambiente e che quindi non saranno gravate da nuove
regolamentazioni. Importante poi
anche l’inserimento del grano duro
tra i beneficiari delle risorse disponibili e, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, nonostante la fine
del sistema dei diritti di impianto
abbiamo
scongiurato
la
liberalizzazione selvaggia dei vigneti, con l’introduzione, dal 2016
al 2030, di un sistema di autorizzazioni».
Solo per ricordare insieme qualche numero. In Puglia operano
oltre 350mila aziende agricole.
Produciamo da soli quasi il 75
percento dell’uva da tavola in Italia. Vantiamo primati in molti pro-

dotti, non solo per quantità ma
anche per qualità, come dimostrano le denominazioni Dop e
Igp di olio, pane e clementine. Ma
facciamo fatica a riconoscere la
nostra vocazione agricola. Secondo lei perché? E’ solo un pregiudizio che ancora persiste oppure c’è dell’altro?
«In passato, l’agricoltura ha un po’
sofferto di una considerazione parziale, che la relegava a una dimensione economica tradizionale, scarsamente innovativa e capace di
stare al passo con i tempi. Una visione certamente sbagliata, che
oggi però sta diventando sempre
più marginale rispetto al ruolo strategico che proprio l’agricoltura e
l’agroalimentare detengono nel
panorama italiano. Le nostre eccellenze (l’Italia è il primo paese in
Europa per numero di prodotti a denominazione di origine) e il settore
produttivo che lo rappresenta sono
infatti un baluardo solido per l’eco-

nomia nazionale, unici settori in
crescita sui mercati esteri e sull’importantissimo versante dell’occupazione. La vocazione agricola
pugliese, del Sud e dell’Italia in
genere va riconosciuta e portata a
modello per la passione, la dedizione e le opportunità che la caratterizzano. Opportunità che, in un
momento economicamente difficile come quello che stiamo vivendo, assumono un valore aggiunto
straordinario che deve essere
scongiurare in maniera definitiva
quei pregiudizi surreali che vedono l’agricoltura come una vocazione del passato e non del futuro».
La crisi ha certamente messo a
nudo tutti i limiti dell’economia
della nostra regione. Ma la chiusura delle fabbriche e la messa
in libertà di migliaia di lavoratori
ha prodotto e sta producendo un
effetto non calcolato: il ritorno
alla terra, per dirla con una
espressione romantica. Non ci

I SOLDI PER LE BONIFICHE...
(dalla prima) Non sappiamo se la
formula possa essere quella di un
accordo di programma, come
auspica Confindustria, o attraverso la promozione di consorzi o di
Ati in cui ci sia una percentuale
precostituita di imprese locali (che
abbiano i requisiti, ovviamente, per
il tipo di lavori che servono). Certo
è che o si trova una soluzione in
questo senso, oppure il declino e
la desertificazione imprenditoriale
a Taranto sarà destinata a crescere in maniera irreversibile.
Poi c’è la fetta più squisitamente
pubblica, quella dei 350 milioni
stanziati dal governo per le bonifiche al di fuori dello stabilimento, e
che a distanza di un anno sono
sostanzialmente ferme, e, novità

degli ultimi giorni, i 49 milioni o forse di più che la Regione aveva prima tolto ai Tamburi salvo farli riapparire come per magia non sappiamo ancora bene da dove e
come.
Insomma, solo per le bonifiche
fuori e dentro lo stabilimento siderurgico sulla carta sono stati stanziati quasi due miliardi e mezzo.
E’ chiedere troppo indirizzarne
una parte alle imprese tarantine?
A nostro avviso no, anzi sarebbe
il minimo. Non solo, sarebbe anche l’ultima spiaggia per rianimare
la nostra economia e dare il tempo al nostro territorio di pensare
al proprio futuro accanto o senza
l’Ilva.
MICHELE MASCELLARO

sono ancora dati significativi in
proposito, ma la percezione che
si
stia
avviando
una
riconversione
dal
metalmezzadro al mezzadro e
basta è significativa. Lei che ne
pensa?
«Quello del ritorno alla terra è certamente uno dei fenomeni più interessanti che questa profonda e
trasversale crisi ha portato. E proprio l’agricoltura si rivela la scelta
vincente, perché nei prossimi anni
la versa sfida alimentare globale,
quella della food security, le conferirà un primato mai avuto.
Il contesto di riferimento nel quale
ci troviamo è per molti versi inedito, generato in particolare dall’aumento di ricchezza nelle economie
emergenti: oltre tre miliardi di persone sono oggi coinvolte in una
variazione delle diete che va nella
direzione di una convergenza generale senza precedenti. Il risultato è una tendenza di lungo periodo
all’aumento dei prezzi delle derrate alimentari, accompagnata da
una forte instabilità dei mercati nel
breve. Il ruolo dell’agricoltura nella
fornitura di beni pubblici ambientali quindi aumenta d’importanza e diventa elemento fondamentale per
assicurare alle generazioni future
nuove prospettive di sostenibilità».
In una Regione come la Puglia,
dove l’amministrazione Vendola
ha puntato tutto sull’energia verde e che oggi mostra tutti i suoi
limiti soprattutto sotto il profilo
dell’impatto ambientale, la vera
green economy non potrebbe
essere l’agricoltura?
«Sicuramente quella della
sostenibilità ambientale è una priorità da perseguire sotto tutti i punti
di vista e in tutti i settori produttivi.
A tale riguardo, l’agricoltura può
certamente avere un ruolo di primo
piano, garantendo per le proprie caratteristiche intrinseche benefici
ambientali importanti. Come accennavo prima, proprio partendo da
questa riflessione, abbiamo modificato l’applicazione delle pratiche
ambientali previste dalla nuova Pac
alle colture arboree. Nel caso specifico, il contributo ambientale che
queste forniscono è, infatti, superiore in termini di abbattimento di
emissioni di Co2 (anidride
carbonica) rispetto a quello che
comporterebbe l’introduzione delle
misure previste (diversificazione
delle colture). Certo, è necessario
coniugare la dimensione ambientale dell’agricoltura con quella sociale ed economica in un insieme virtuoso che dia forza e renda sempre più competitivo il settore. Una
mission che ha guidato il lavoro del
Parlamento europeo nella riforma
della politica agricola comune e
che, a partire dal 1° gennaio 2015,
si tradurrà in azioni concrete».
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La questione Difesa

Se anche la Marina scappa da Taranto
Dopo la crisi dell’acciaio, il ‘caso Arsenale’ e il declassamento a favore
di Napoli: così il capoluogo ionico perde i pilastri che l’hanno sostenuto
Le criticità dell’Arsenale nell’applicazione del piano Brin, che hanno
‘scomodato’ anche i parlamentari
della Commissione Difesa oltre allo
Stato Maggiore, nella sua espressione più alta, l’ammiraglio De
Giorgi. Non solo, però. Riparati dal
muraglione che taglia la nostra città, vertici civili e militari avranno
potuto guardare con i propri occhi
le diverse criticità che caratterizzano lo storico stabilimento tarantino,
più volte segnalate dai sindacati e
dagli stessi lavoratori, gli ‘arsenalotti’.
Ma sono tanti, come è ormai noto,
i nodi del sistema-Difesa che rischiano di venire tutti al pettine in
una città che si sta interrogando sul
suo rapporto con le forze armate e
sulla propria vocazione strategica
alla luce del “declassamento” di
alcune strutture tarantine in favore
di Napoli. Tutto ciò mentre la scure
della spending review si abbatte su
quell’indotto che qui ha prodotto
reddito, bilanciando in questa maniera l’impatto della presenza militare. Un quadro in cui si inserisce
la decisione di allestire a Trieste, e
non a Taranto, la nave-museo Vittorio Veneto.
Si è parlato nei giorni scorsi anche
della possibilità di una commissione d’inchiesta in merito proprio all’Arsenale, ed ai ritardi che ne segnano l’ammodernamento.
Clamorosa, poi, la protesta andata
in scena il 22 novembre. Mentre si
celebrava l’ultimo, storico giuramento dei volontari prima del trasloco a Mariscuola, all’esterno della
struttura si facevano sentire gli addetti alle pulizie ed alle mense della Marina: “Per noi nessuna difesa” lo slogan che campeggiava
sugli striscioni. La ditta Dussman

La clamorosa protesta dinanzi a Maricentro (Foto dello studio Renato Ingenito)

ha annunciato esuberi che, salvo
soluzioni da trovare entro il 31 dicembre, si tradurranno in licenziamenti, con 53 lavoratori (33 per il
servizio pulizia, 20 per la mensa di
Maricentro che chiude, ufficialmente, per ristrutturazione) a casa ed il
timore che sia solo l’inizio. Se come si sussurra - le pulizie dovessero essere affidate al personale
militare, l’anno che verrà sarà scandito da 260 persone senza lavoro,
nel quadro di uno ‘scollamento’ tra
la città e la quella forza armata, la
Marina Militare, ha rappresentano
lo Stato a Taranto, insieme all’acciaio, tra costi e benefici. Per il 5
dicembre i sindacati di categoria di
Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato
sciopero e presidio sotto la Prefettura.
Giovanni Di Meo
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Porto&Sviluppo

Futuro nel segno della logistica
Le opere della svolta: dalla piastra all’accordo per lo sviluppo
dei traffici passando per strada dei moli e vasca di colmata

TARANTO - Dalla Piastra Logisti- Unica in Italia nel suo genere, eco- para a diventare l’hub di accesso
ca passando per l’accordo per lo compatibile e realizzata su una dal Mediterraneo al mercato eurosviluppo dei traffici containerizzati. superficie complessiva di circa peo e balcanico anche grazie alla
Il futuro del porto, e con esso quel- 250.000 mq., la piastra darà alla posizione strategica della regione
lo di Taranto, è legato alla realizza- città ed alle sue imprese la possi- Puglia. Ma non un hub di accesso
zione delle opere considerate “stra- bilità di confrontarsi con un settore basato soltanto sui container e sul
tegiche”.
innovativo. E, di conseguenza, ri- loro smistamento, ma anche, soPer quanto riguarda la Piastra Lo- chiederà l’impiego di nuove figure prattutto, un hub di esportazione
gistica il cronoprogramma sta pro- professionali, nuove specializzazi- capace di diventare il punto di riferimento di gran parte della producedendo senza intoppi. Anzi, i la- oni, nuovi investimenti.
vori potrebbero concludersi in un La piattaforma opererà come na- zione industriale dell’Europa proarco di tempo inferiore rispetto alle turale punto di connessione fra at- duttiva e di qualità.
previsioni. Il progetto complessivo tività commerciale, lavorazione dei Con la realizzazione della Piattariguarda anche la realizzazione containers, attività industriale di forma Logistica, l’efficienza dell’indella Strada dei Moli che sviluppa assemblaggio, manipolazione, fi- tero sistema portuale subirà un ine6 chilometri, l’ampliamento del delizzazione, messa a norma etc. vitabile potenziamento attraverso
quarto sporgente, la Darsena ad Il porto di Taranto, dunque, si pre- maggiori e migliori servizi, col conOvest del quarto sporgente e la vasca di colmata.
La realizzazione della
Piattaforma Logistica del
porto rappresenta uno
dei progetti più rilevanti in
grado di dare concretezza al ruolo di Taranto quale prioritaria infrastruttura logistica e intermodale. Il sito è collocato direttamente nella zona portuale, in un’area dotata di
collegamenti adeguati
con la rete ferroviaria e
stradale nazionale.
Modificherà in modo sostanziale e significativo
l’attuale assetto dei traffici commerciali lungo l’intera penisola ponendosi,
soprattutto, come centro
d’interscambio fra diverse modalità di trasporto
(strada, ferro, mare) e
come centro di prestazione di servizi alle merci. Il progetto della Piastra Logistica. Sopra, una veduta del porto di Taranto

seguente dinamismo economico
che deriverà dalla circolazione delle merci. Il progetto, oltre alla Piattaforma Logistica, prevede la Strada dei Moli che sviluppa 6 chilometri, l’ampliamento del quarto sporgente, la Darsena ad Ovest del
quarto sporgente e la vasca di colmata per accogliere 1.5000.000 di
metri cubi di fanghi dei dragaggi
dello sporgente. Le attività di maggiore importanza (l’arrivo delle merci, la manipolazione e lo stoccaggio, il controllo della qualità, il perfezionamento finale, la personalizzazione del prodotto e la spedizione) si svolgeranno in località San
Nicolicchio, lì dove è ubicata la piattaforma.
Quest’ultima, inoltre,
sarà dotata di magazzini
merci, magazzini refrigerati, silos e capannoni
per le operazioni logistiche, car terminal nonché
di un terminal ferroviario
connesso alla rete nazionale ed a quella europea.
Il nuovo gate di accesso
al Terminal Contenitori attrezzato con uffici ed
un sistema di caselli per
la gestione degli accessi
- costituirà, inoltre, il punto di controllo dei mezzi
in entrata ed in uscita da
parte delle diverse autorità competenti per i controlli. Il progetto, per un
costo complessivo di circa 220 milioni di euro,
sarà realizzato in project
financing dalla concessionaria Taranto Logistica Spa.
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Bonifiche

Il ruolo della ricerca scientifica
Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
all’Ilva, ecco le osservazioni del Distretto produttivo dell’ambiente
Piano delle misure e delle attività
di tutela ambientale e sanitaria
Ilva, ammesse a valutazione da
parte del commissario Bondi le
osservazioni del Dipar. Le osservazioni al “Piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale
e sanitaria Ilva” avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico del
Dipar (Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo) sono
state ammesse a valutazione da
parte dello staff del Commissario
Straordinario Enrico Bondi.
Questo è quanto emerge da una
nota che la stessa Ilva ha inviato
al Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo.
Diversi sono stati i contributi che
l’organismo costituito in seno al
Dipar e coordinato dal dott. Felice Uricchio del Cnr ha sottoposto
all’attenzione del commissario
straordinario.
In tale documento ha dichiarato
Lorenzo Ferrara, presidente del
Distretto (nella foto), è stata
innanzitutto ribadita l’importanza
di avviare un rapporto di collaborazione stabile con il mondo della ricerca pugliese, presente ed
attiva all’interno dello stesso
Dipar che ha sottoscritto una specifica convenzione con il Polo

Scientifico e Tecnologico “Magna
Grecia” di Taranto a cui aderiscono, tra gli altri, istituzioni scientifiche come il Politecnico di Bari,
l’Università di Bari, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l’Arpa Puglia. I suddetti Enti, infatti,
sono entrambi fortemente impegnati sui temi della caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati ed in
particolare il “Polo” dispone, su
tali argomenti, di un parco progetti
immediatamente cantierabili già
positivamente valutati dal Miur
nell’ambito di bandi pubblici. Le
osservazioni avanzate dal Dipar
ha, altresì, dichiarato Ferrara
hanno riguardato diversi aspetti
specifici tra i quali l’impermeabilizzazione dei parchi, i sistemi di
carico e scarico per trasporto via
mare e le prescrizioni generali
attinenti lo studio di fattibilità per
la riduzione del prelievo primario
per consumi idrici. L’auspicio del
Dipar è che da questi contributi
possa nascere una maggiore
contestualizzazione delle criticità
ambientali in un ambito territoriale esteso oltre il perimetro
aziendale e che dalle osservazioni proposte possano scaturire future forme di collaborazione.
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L’economista risponde

«Meglio essere al passo coi tempi»
Innovare e diversificare sono le
parole chiave per il rilancio dell’economia pugliese, secondo
Emanuele di Palma, economista
e Direttore Generale della Bcc
San Marzano di San Giuseppe.
Direttore, le banche possono
contribuire al rilancio dell’economia?
“Assodato che la Puglia riveste un
ruolo da protagonista nell’economia meridionale, siamo chiamati
a non fermarci qui, ma ad andare
oltre per affrontare con determinazione le questioni sul tavolo
che sono assolutamente complesse, come la mancanza di lavoro per i nostri giovani (e non
solo) e l’impasse che blocca lo
sviluppo delle aziende, solo per
citare alcuni casi concreti. In questo contesto le banche locali possono fornire un prezioso contributo”.
Perchè innovazione e diversificazione sono gli elementi
per rilanciare l’economia italiana e in particolare quella tarantina?
“Il mondo avanza ad una velocità
vertiginosa. Non bisogna fermarsi, ma cercare di essere al passo, ecco perché siamo chiamati,
tutti indistintamente, a sostenere
i processi di innovazione, elementi essenziali per creare una struttura imprenditoriale e politica
moderna ed efficiente. La diversificazione, invece, è il grimaldello per scardinare un sistema che
rischia di avvitarsi su se stesso.
E’ un concetto che sarebbe già
dovuto essere realizzato da tempo, evidentemente oggi staremmo parlando d’altro. Il caso più
eclatante è quello dell’area ionica
che nell’ultimo mezzo secolo si è
sostenuta prevalentemente sull’indotto siderurgico, senza coltivare a piene mani altri progetti
imprenditoriali, magari anche innati nel DNA, come l’agricoltura,
il turismo e l’enogastronomia. Si
può ancora fare, ma occorre agire in fretta per dare un futuro al
territorio e ai propri figli. Il territorio ha, oggi più che in passato,
necessità di avere punti di riferimento chiari e ben identificati per
poter far fronte non solo alle attuali esigenze, ma anche ad un
quadro economico in continua
evoluzione”.
Come sconfiggere la crisi?
“Credo che gli italiani, ma non
solo, nel corso degli ultimi anni si
siano confrontati con una realtà
aspra, quella della recessione. In

1
2

Per il direttore della Bcc
San Marzano di San Giuseppe
le parole chiave per il rilancio
sono: innovare e diversificare
“Non bisogna fermarsi, ma
creare strutture imprenditoriali
e politica moderna ed efficiente
guardando oltre il siderurgico”

CRESCE LA FIDUCIA NELLA BANCA

In sei mesi erogati oltre
215 milioni di crediti
La BCC San Marzano di
San Giuseppe, è diventata un interlocutore privilegiato del territorio, raccogliendo la fiducia di famiglie e imprese erogando
crediti per 215 milioni. Infatti, la semestrale gennaio-giugno 2013 è stata
chiusa con un robusto
+16,94% sul fronte della
raccolta: 428,053 milioni
di euro, mentre l’utile
d’esercizio si attesta su
3,300 milioni di euro
(+74%) e il patrimonio
passa a 43 milioni di euro.
L’istituto di credito ionico
(fondato nel 1956 e che
oggi conta 10 filiali fra Taranto e Brindisi), ha fatto dell’appartenenza al
territorio e dell’innovazione la propria eccellenza. Oltre ad avere una
propria web television, un canale costantemente aperto con il territorio
(all’interno del quale sono trasmesse, fra le altre, trasmissioni d’approfondimento e consigli per i risparmiatori), quest’anno è stato insignito
del prestigioso Premio ABI per l’Innovazione.

quest’ultimo periodo è stato chiaro che tutto sarebbe cambiato, a
cominciare dalle nostre abitudini
e dalle certezze acquisite. Il primo passo è quello di restituire alle
famiglie il proprio potere d’acquisto, perché uno dei drammi della
crisi è proprio questo. Siamo tornati indietro nel tempo e togliere
capacità di spesa alle famiglie,
vuol dire fermare l’economia. La
priorità è quella di allentare la
pressione fiscale che sta comprimendo imprese e famiglie come
probabilmente mai prima d’ora.
Assodato che l’Italia ha bisogno
di far cassa, ci sono terze possibilità, ma anche giuste mediazioni per assolvere a quest’emergenza”.
La Puglia a che punto è?
“La Puglia può tornare ad essere
la locomotiva del Sud a patto che
esalti le proprie potenzialità e
s’impegni per risolvere le criticità.
Agricoltura, turismo, enogastronomia, industria eco-compatibile,
sono solo alcune delle nostre ricchezze. Occorre valorizzarle facendo giocare in prima squadra i
nostri giovani. Allo stesso tempo,
occorre prendere decisioni in
maniera ferma sui principali problemi e avviare percorsi concreti
e con tempi ben definiti per le soluzioni”.
Come reagiscono i risparmiatori alla crisi economica?
“I risparmiatori hanno compreso
nel corso di questi ultimi quanto
sia delicata la gestione del proprio portafoglio. La crisi ha di fatto colpito tutti in maniera trasversale. Occorre quindi ragionare in
maniera oculata prima di effettuare investimenti di qualsiasi natura, avendo come riferimento la
diversificazione del proprio paniere”.
Come investire i risparmi, dunque?
“La regola d’oro che vale da sempre è una: cercare di non concentrare tutto il portafoglio su un unico investimento, ma diversificare
per evitare spiacevoli sorprese in
caso di performance negative.
Ma, soprattutto, comprendere che
parlare di impiego del denaro è
cosa complessa e delicata: quindi tutti gli investimenti devono
essere valutati con molta attenzione, rifuggendo da chimere e da
promesse di performance eccezionali. Non perdere i propri risparmi, come purtroppo avvenuto nel recente passato a molti, è
già un bel risultato”.
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Lo scenario

La parola d’ordine è: resistere
La crisi nazionale e internazionale pesa non poco sul futuro
dell’economia jonica, che aggiunge di suo altri riflessi negativii

Il 2012 è stato un anno particolarmente complesso per le dinamiche
demografiche del sistema imprenditoriale tarantino.
A rilevarlo, nell’ultimo rapporto economia, è la Camera di Commercio, che ha snocciolato cifre al centro di un dibattito in chiaro-scuro.
Forte è stata l’influenza dello scenario nazionale ed internazionale,
entro il quale si sono innestate anche particolari circostanze di natura endogena (vedi, su tutti, il caso
Ilva) che nel corso dell’anno hanno probabilmente condizionato in
misura ulteriore l’andamento dei
flussi di natalità e mortalità.Flussi
purtroppo negativi.
È opportuno, dunque, soffermarsi
su un’analisi approfondita della
consistenza della base imprenditoriale, verificando se ed in che misura la crisi abbia depauperato lo
stock complessivo delle imprese

operanti nella provincia di Taranto, non trascurando gli aspetti settoriali e l’andamento delle forme
giuridiche. Tanto anche al fine di
accertare quali siano i comparti
maggiormente interessati da segnali demografici negativi e se all’interno del sistema si stiano
attuando significativi mutamenti di
strutturazione giuridica.
L’analisi prende avvio dai dati relativi al numero ed allo status delle imprese registrate per settore e
divisione di attività economica al
31.12.2012, per poi entrare nel
dettaglio delle sedi d’impresa attive, considerate in serie storica
2009 – 2012, il quadriennio della
crisi.
Al fine di offrire un quadro ancora
più di dettaglio delle tendenze demografiche, sono trattate anche le
informazioni relative alle unità locali con sede in provincia e fuori

provincia.
Si inizi con il rilevare che al 31 dicembre 2012 erano registrate
presso la Camera di commercio di
Taranto, in tutti i settori di attività
economica, 47.953 imprese, pari
all’1,7% in più rispetto al 2009.
Tale stock era composto da 41.711
imprese attive1, 4 sospese, 3.362
inattive2, 1.257 con procedure
concorsuali, 1.619 in scioglimento o liquidazione, ripartite per divisione di attività economica.
La natura amministrativa dei dati
ricavabili dal Registro delle imprese influisce, tuttavia, in modo significativo sulle consistenze e sui
flussi di nati – mortalità (si veda,
in proposito, la successiva considerazione sugli effetti statistici delle chiusure di fine anno sull’andamento demografico).
Per meglio rendere, pertanto, il valore economico della base impren-

ditoriale si è preferito proseguire
nell’analisi utilizzando il dato sulle
imprese effettivamente operative
in ambito provinciale.
Con riferimento alle sole imprese
attive, lo stock complessivo, pari,
come detto, a 41.711 unità, presenta un valore identico, in termini numerici, a quello registrato nel
2009.
Per questo indicatore si è tuttavia
registrato nel quadriennio 20092012 un andamento incostante: il
positivo ed incoraggiante incremento dello 0,7% fra 2009 e 2010
si è arrestato fra il 2010 ed il 2011
(-0,2%) e fra il 2011 ed il 2012 (0,5%).
Nel suo complesso, però, la base
imprenditoriale realmente attiva,
pur avendo subito perdite nel segmento intermedio del periodo considerato, sembra, in apparenza,
essere sostanzialmente stabile.
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Imprese in controtendenza

«Reagire alla crisi si può e si deve»
Michele e Laura De Pace della Feat, azienda specializzata nel settore
dei prodotti siderurgici e materiale edile, raccontano la loro esperienza
Aziende che chiudono e mettono per strada decine di lavoratori. E’ la tendenza del
momento. Ma, per fortuna, c’è anche chi,
rimboccandosi le maniche, riesce ad andare controtendenza. A non licenziare ed
a conquistare nuovi mercati.
E’ l’esempio della Feat Srl, azienda tarantina che si occupa della commercializzazione di prodotti siderurgici, materiale
edile, servizio di zincatura a caldo e ferramenta.
Michele e Laura De Pace (nella foto) sono
gli imprenditori che hanno fatto della loro
attività un punto forte dell’area tarantina e
non solo, perchè la Feat opera in tutto il
territorio pugliese ed aspira, oggi più che
mai, a conquistare mercati internazionali.
“E’ la strategia utile a reagire alla crisi” ci
dice Michele De Pace che è anche consigliere delegato ai rapporti Associativi di
Confindustria Taranto e quindi impegnato
anche a dare supporto alle altre imprese
tarantine.
Lui e sua sorella ci racconta la loro esperienza fatta, indubbiamente, di sacrificio e
di impegno quotidiano utile a garantire
successo alle imprese.
“Non abbiamo dovuto licenziare nessuno”
ci dice l’imprenditrice Laura “perchè la
nostra azienda sta portando avanti un piano di investimenti capace di garantire il
futuro della nostra attività. Siamo convinti
che si può e si debba reagire alla crisi,
semplicemente lavorando e non fermandosi davanti agli ostacoli. La nostra real-

“Bisogna guadagnarsi il proprio
spazio globale trovando soluzioni
alternative per rimanere in piedi
grazie anche all’aiuto
delle associazioni di categoria”

tà, come altre, ha saputo reagire”.
“Taranto - aggiunge Michele De Pace - per
40 anni ha avuto benefici con l’Ilva, la
Cementir, l’Eni, l’Arsenale, ma oggi i tempi sono cambiati e la classe dirigente non
ha saputo cogliere ciò che ci era stato offerto. Non esiste più una panacea imprenditoriale, bisogna guadagnarsi il proprio
spazio globale trovando soluzioni alternative per rimanere in piedi”.
Come?
“Differenziando pur restando legati al territorio ed alla propria realtà industriale chiosa la sorella Laura - cercando spazi
all’estero, anche se la burocrazia italiana
spesso ci pone freni e ostacoli”.
A proposito di difficoltà, quale il rapporto con le banche?
“Io credo che gli istituti di credito stiano facendo il loro dovere - risponde Michele chiaramente sono imbrigliate nel raiting che
va comunque rivisto perchè l’Italia è fatta
soprattutto di piccole e medie imprese”.
Quale consiglio si sente di dare alle
imprese che in questo momento sono
in difficoltà?
“La nostra esperienza parte dall’associazionismo e dalla coesione territoriale. Ecco
quindi che entrano in gioco le associazioni
di categoria come Confindustria e Camera
di commercio - conclude Michele - che possono seguire al meglio le attività sia in fase
di start up che quelle consolidate fornendo
consulenza e aiuti nella soluzione dei problemi”.
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“Conquisteremo anche Taranto”
La gelateria “Sandrino” presto sbarcherà in via D’Aquino
Alessandro Salerno: “Puntiamo tutto sul prodotto di qualità”
TARANTO - Lo chiamano
l’”ambasciatore del gelato”.
Ha cominciato da Campomarino,
“perla” marina di Maruggio e della
Puglia.
Poi l’apertura in altri punti strategici
della Puglia: da Ostuni all’aeroporto di Brindisi; da Bari, a due passi
da via Sparano, a Francavilla Fontana, sua città natale. Ora Taranto
e poi...
A capo della catena “Sandrino” c’è
lui, Alessandro Salerno, giovane
imprenditore con le idee molto chiare. Il successo non nasce a caso, e
su questa strada Alessandro Salerno sta proseguendo la sua missione di “ambasciatore”.
Prossima tappa, Taranto, nella centralissima via D’Aquino.
Perchè questa scelta, dottor Salerno?
“Taranto è una grande città, non
potevamo trascurarla nel nostro
progetto di espansione. Avevamo
avuto tantissime richieste, Campomarino ha fatto da traino. Nei mesi
estivi c’è la fila, la stessa cosa avverrà nella città bimare, dove, peraltro, stiamo realizzando un punto
vendita esclusivo dal punto di vista
del design”.
E dopo Taranto?
“In Italia punteremo su tre grandi
piazze. Milano, in coincidenza con
Expo, ma anche Roma, Pisa, Bruxelles e un nuovo punto a Bari. Da
gennaio del prossimo anno metteremo a punto il progetto dei franchising. Tante richieste e anche un
obiettivo importante: gli Emirati Arabi”.
Cosa c’è dietro il successo di
“Sandrino”?
“C’è intanto la nostra ferma volontà
di lavorare puntando sulla qualità.
Tutti possono fare un gelato, quello

di qualità non è da tutti. Ecco perchè, alla fine, la gente ti premia”.
Che vuol dire qualità nel vostro
settore?
“Noi siamo partiti con un progetto
di gelaterie in format ricercato. Totale assenza di additivi, addensanti, aromi artificiali, preparati di gelateria (polveri, liofilizzanti e così via).
Utilizziamo materie prime di altissima qualità. Un esempio? La frutta.
Da noi lil gelato alla fragola lo trovi
per due, massimo tre mesi, non tut-

to l’anno. Questo perchè utilizziamo frutta di prima scelta e non conservata”.
Di chi vi avvalete per garantire
prodotti di qualità?
“Di gente esperta che fa parte del
nostro staff. Di un professore universitario specialista in tecnologia
alimentare; di un Mastro Gelatiere
e di altre figure che garantiscono il
controllo della qualità del prodotto.
Nulla è lasciato al caso”.
Quali sono i vostri obiettivi azienAlessandro Salerno,
28enne, è originario di
Francavilla Fontana. Nasce da genitori ben conosciuti, papà imprenditore
e noto proprietario dello
storico Cinema della città “Multisala Salerno” e
dove attualmente Alessandro è il direttore della
holding. Studia al liceo
lingustico, e dopo si trasferisce a Parma per studiare all’università Economia e Commercio.
A 22 anni ha già la laurea
triennale, dopo due, la
specialistica. Alessandro
nasce come imprenditore dello spettacolo ma
poi la sua passione lo
porta su un altro scenario. “Sandrino” azienda
individuale, nasce in un
locale piccolissimo, dove
ci entrano poco più di 10
persone. Oggi, nella gelateria di Campomarino
località marina nel Tarantino, bisogna mettersi in
fila per prendere un gelato da lui.

dali?
“Lavoriamo con un programmazione a lungo periodo facendo leva,
ripeto, sulla qualità e su un fatturato che garantisca reinvestimenti nel
settore in cui operiamo. Aggiornamenti costanti, acquisto di materie
prime di qualità”.
C’è anche un risvolto occupazionale non indifferente. Adesso, per
esempio, atrarne beneficio sarà
Taranto, sia per la manodopera
che per l’indotto che andrete a
creare.
“Certo. Nel punto vendita di Taranto, in via D’Aquino, sarà presente
personale che già è stato collaudato e, inevitabilmente, per alcune forniture ci serviremo di gente del posto”.
Come nasce la gelateria “Sandrino”?
“La gelateria Sandrino nasce nel
2011, da una passione che mi porto dietro fin da bambino verso il
gelato. Amante del buon gelato,
col tempo, mi sono reso conto che
effettivamente pochissimi, nella
nostra zona, ma anche in Italia,
riuscivano ad offrire il gelato di alta
qualità. Tutti sono attratti dal colore vivo del gelato, ma in pochi
riescono a riconoscere l’eccellenza di un prodotto così semplice. E
così, un giorno, finita l’università,
ho deciso di iscrivermi ad un corso di gelateria base, per capire appunto, come realmente nasce il
vero gelato. Da quel momento ho
capito che qui nessuno offre il gelato così come dovrebbe essere.
Ho deciso di fare questa scommessa con me stesso ed aprire la
prima gelateria di gelato al naturale a Campomarino (Taranto) nella primavera del 2011, meta della
mia infanzia e adolescenza”.
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Imprese: le forme giuridiche

Le aziende individuali
restano al primo posto
Costituiscono il 74 per cento di quelle operative

Ideazione grafica A&B Comunicazione

TARANTO - Secondo quanto rilevato nell’ultimo Rapporto Economia
(2013) redatto dalla Camera di
Commercio, il sistema imprenditoriale tarantino è ancora prevalentemente costituito da imprese individuali, pari a 30.826 unità attive. Esse
rappresentano per il 74% delle imprese operative la forma giuridica
privilegiata, soprattutto presente nei

comparti agricolo (il 35% delle ditte
individuali opera in Agricoltura) e
commerciale (32%).
A seguire, con il 15% di incidenza
sullo stock attivo, vi sono le società
di capitale. Ben il 28% di queste è
attivo nel settore del Commercio, il
20% in quello delle Costruzioni, il
16% nelle Attività manifatturiere. Le
società di persone costituiscono

l’8% delle imprese attive, il 30% del
quale opera nel Commercio, il 15%
nei Servizi di alloggio e ristorazione, il 12% nelle Attività manifatturiere, il 10% nelle Costruzioni. Il residuo 3% è rappresentato dalle altre forme, principalmente attive nel
settore edile (18%).
Profonde risultano, tuttavia, le differenze fra i comparti analizzati.

Se si considera, infatti, come essi
sono composti sotto il profilo giuridico, si nota che nel Commercio la
percentuale di incidenza delle ditte
individuali sfiora il 78% e quella delle società di capitale il 14%, mentre
in agricoltura le imprese individuali
rappresentano il 95% delle attive e
le forme giuridiche più complesse
sono pari solo all’1,6% del totale. È
elevata anche nel settore delle
Costruzioni l’incidenza delle imprese individuali (61%) a fronte di una
comunque rilevante presenza di società di capitale e di persone (rispettivamente 26,7% e 7,4%), mentre
nelle Attività manifatturiere le forme
societarie rappresentano complessivamente il 48% del totale a fronte di
una presenza individuale pari al 50%.
Alta la rilevanza delle forme più
semplici nelle Attività dei servizi di
alloggio e ristorazione (64%),
dove le società di capitale (15%)
sono numericamente inferiori a
quelle di persone (19,7% del totale
del comparto). Nelle Altre attività di
servizi l’84% delle imprese è costituito in forma d’impresa individuale,
mentre le società di persone (11%)
superano per presenza quelle di
capitale (4%).
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Chi investe e chi si arrende

E’ il commercio che va kappao
E’ il settore con maggiori sofferenze insieme all’agricoltura
e al manifatturiero. Segnali positivi arrivano solo dal turismo
TARANTO - Qual è l’andamento delle cessazioni nei
diversi comparti produttivi
nell’area jonica?
Nel caso delle cessazioni, il
commercio si conferma il
comparto con il maggior numero di casi, ma insieme all’Agricoltura (circa il 30% per
ciascuno dei due settori). Intorno al 12% il peso delle
Costruzioni sul totale delle
cessazioni.
Rispetto al primo trimestre
2012, colpisce il picco di
cessazioni nel Manifatturiero (+58%) e in Assicurazione e credito (+44%). Diminuiscono, invece di quasi il
24% le cessazioni in Agricoltura. In tutti i comparti le
cessazioni sono più numerose delle iscrizioni con la
sola eccezione del Turismo,
dove invece si osserva un
saldo positivo.
L’andamento trimestrale è
complessivamente segnato
da una negatività che dovrà essere meglio analizzato una volta disponibili i dati
al 30 giugno e, ancora meglio, al 30 settembre (il terzo trimestre che, solitamente, presenta trend positivi).

IL SALDO

Crescono le chiusure
ma c’è anche chi apre

IMPORT–EXPORT NEL
PRIMO TRIMESTRE 2013
Molto negativo appare l’andamento dell’interscambio
con l’estero. La bilancia
commerciale è negativa per
297.475.202 euro, risultato
reso dalla differenza fra il valore dell’import, pari a
491.302.528 euro, e quello
dell’export,
pari
a
193.827.326 euro. Il dato è
sconcertante, se messo a
raffronto con lo stesso periodo del 2012: le esportazioni registrano un decremen-

to percentuale del 67%,
mentre le importazioni diminuiscono del 41%.
L’analisi dei comparti rivela
come sia essenzialmente il
manifatturiero a determinare tale pessima performance: in termini assoluti, presenta un saldo negativo per
-291.525.401 euro, dei quali 256.003.015 persi dal settore siderurgico. Le variazioni percentuali positive nel
valore dell’export in altri settori, corrispondono a modesti differenziali.

Nel primo trimestre del 2013 le cessazioni d’impresa
sono state in numero maggiore delle nuove iscrizioni
(di circa il 30% il totale delle iscritte). Il saldo negativo
tra nuove iscritte e cessate nella provincia di Taranto
risulta comunque proporzionalmente inferiore a quello
complessivo a livello nazionale. La lettura dei risultati
del trimestre in oggetto rispetto allo stesso del 2012 mostra come la diminuzione delle iscrizioni sia stata molto
modesta (2%, rispetto al -1,4% a livello nazionale), e
inferiore a quella delle cessazioni (-4,3% rispetto ad un
incremento del 2,5% su base nazionale).
L’andamento delle iscrizioni e delle cessazioni è fortemente divaricato in relazione alla forma societaria; mostra in particolare un risultato molto migliore per le società di capitali, evidenziando al tempo stesso una situazione piuttosto critica per quelle individuali. Per le
prime, infatti, le iscrizioni sono circa due volte e mezzo
le cessazioni (non d’ufficio); inoltre, le società di capitali
crescono di oltre il 31% rispetto al dato del primo trimestre 2012. Nel caso delle imprese individuali, invece, le
cessazioni sono quasi il 70% in più delle iscrizioni; il
saldo è negativo anche per le imprese di persone.
Elemento positivo è il numero di nuove unità locali avviate nella provincia superiore al numero di quelle chiuse.
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Borsci: la sfida del Gruppo Caffo

Così rinasce l’elisir San Marzano
L’azienda calabrese che da 100 anni produce alcolici ha incluso
tra i suoi marchi la realtà storica tarantina fondata nel 1840
Il Gruppo Caffo, che da oltre 100
anni produce alcolici tra cui il famoso Vecchio Amaro del Capo, ha incluso tra i suoi marchi una realtà
storica come la Borsci, fondata nel
1840, ed è pronto a rilanciare il famoso Elisir San Marzano.
E’ stato infatti stipulato il 23 ottobre
2013, presso lo studio del notaio
Francesco Valente di Martina Franca, l’atto notarile relativo al contratto di affitto con diritto di prelazione
all’acquisto tra la BSM Srl (rappresentata da Giuseppe Caffo, presidente del Gruppo e dall’amministratore Sebastiano Caffo) e la curatela
fallimentare della ILBI Spa (rappresentata dal curatore, dottor Antonio Pastore).
Il tutto a 48 ore di distanza dalla
conferma, da parte della sezione
fallimentare del tribunale di Taranto, che non è stato accolto il ricorso
firmato dall’imprenditore bresciano
Ghirardini nei confronti della curatela e della Bsm srl (di proprietà della
famiglia Caffo) per l’aggiudicazione
della Borsci.
Un accordo che rappresenta un risultato importante anche dal punto
di vista occupazionale. Il Gruppo
Caffo ha infatti già sottoscritto l’accordo con i sindacati ed incontrato
personalmente i 18 dipendenti dell’azienda pugliese, per illustrare loro

Il 23 ottobre scorso
è stato stipulato
il contratto di affitto
per l’acquisto
dello stabilimento
sulla via per Martina

Sull’etichetta
verrà inserita
la dicitura “Taranto,
Puglia, Italia”
per legare il prodotto
al territorio

L’intervista

Sarà a Taranto
la sede legale
della “Bsm srl”

“Il nostro segreto
è custodito
in cento ricette”
Poco più di trent’anni, Sebastiano Caffo è, oltre che
Amministratore della Distilleria Caffo, già presidente
del Gruppo Giovani di Confindustria Calabria. Un giovane dalle idee chiare, che
in pochi anni ha portato
l’azienda a essere conosciuta nel mondo.
L’azienda è stata fondata
ed ancora condotta dalla
famiglia Caffo. Quando
sei entrato in azienda?
“Difficile parlare di momento preciso di arrivo. Sono
cresciuto in azienda, ho
sempre vissuto e respirato
la distilleria. Già alle scuole
medie conoscevo la ricetta
per preparare l’anice, che
avevo interpretato “a modo
mio”.

Quale pensi sia l’elemento differenziale di Distilleria Caffo?
“Certamente le idee chiare
ma anche una grande ricchezza che ci viene dalla
nostra tradizione distillatoria. Abbiamo sempre idee
nel cassetto per creare prodotti nuovi e il nostro patrimonio di ricette ammonta a
più di mille documenti. L’importante è non bruciarle e
dotarsi di una buona rete
commerciale ed una forza
distributiva importante prima di uscire sul mercato
con un nuovo prodotto. Un
altro elemento che considero differenziale è l’armonia
tra generazioni che vi è in
azienda. Vi è una perfetta
sintonia fra me e mio padre,

quale sarà il piano di rilancio già
approvato dal Curatore e dal tribunale e nel contempo garantire che
non venga toccata l’anzianità di servizio, nonostante essa possa essere azzerata per legge.
Una scelta che conferma la solidità
e la responsabilità sociale del gruppo calabrese che è già pronto a
mettersi al lavoro.
Il Gruppo Caffo inoltre sta lavorando
all’implementazione del suo articolato piano commerciale. A giocare un
ruolo importante saranno l’esperienza del direttore commerciale Paolo
Raisa, del consigliere di amministrazione Gianmichele Rosa, che sono
stati per tanti anni i vertici commerciali di una nota multinazionale dei
liquori, e quella del responsabile
commerciale di sede Agostino Tripaldi, cresciuto professionalmente con
i Caffo negli anni di maggiore espansione dell’azienda.
Insomma, non si perde tempo e si
guarda già al futuro.
Il gruppo calabrese intende rivalorizzare gli ingredienti che hanno
reso unico l’Elisir San Marzano. Nel
piano industriale anche l’inserimento
di una etichetta con la dicitura “Taranto, Puglia, Italia” per legare nuovamente il prodotto al territorio di origine e rilanciarlo su tutto il mercato italiano e ben oltre i confini nazionali.

Sebastiano Caffo
la sua esperienza si completa con la mia voglia di
innovazione”.
Qual è il prodotto a cui sei più legato?
“L’Amaro del Capo. Sono cresciuto con lui e ne
ho vissuto tutte le evoluzioni. Negli anni ho contribuito a migliorarlo.
Quali sono i prodotti su cui puntate?
“Amaro del Capo, Liquorice, Limunì, le grappe e
da oggi anche sull’elisir San Marzano Borsci”.

La Bsm Srl, società del Gruppo
Caffo che ha incluso tra i suoi
marchi la Borsci, sposterà la sua
sede legale presso lo stabilimento di Taranto dell’azienda
pugliese produttrice del famoso
Elisir San Marzano. Si è svolta
infatti presso lo studio del Notaio valente di Martina Franca,
un’assemblea straordinaria dei
soci in seguito alla stipula del
contratto che conferma che la
società del gruppo Caffo gestirà
la Borsci.
“In ottemperanza a quanto richiesto dai sindacati in sede di
trattativa sindacale, si è deciso
di spostare la sede legale della
società presso lo stabilimento
Borsci e di modificare la denominazione sociale in Borsci San
Marzano Srl” annuncia Giuseppe Caffo, presidente del gruppo
del gruppo calabrese che aveva
già espresso la volontà di mantenere vivo il legame tra la
Borsci e il suo territorio, valorizzando gli ingredienti che hanno
reso unico l’Elisir San Marzano.
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Confindustria

Verso lo sviluppo ecocompatibile
Il presidente Cesareo detta la ricetta per il rilancio delle imprese:
«Taranto deve essere protagonista nella partita delle bonifiche»

Da tempo diciamo che non è più
tempo rinvii, di indecisioni, che è
arrivato il momento del “fare”,
quello delle occasioni da cogliere, delle proposte da attuare.
Questo momento si è presentato da un po’ e, prima che passi,
dobbiamo coglierlo.
Ecco perché al tavolo interistituzionale del 13 novembre scorso
Confindustria Taranto ha portato
l’ipotesi di un accordo di programma unico che contempli la
(grande) mole di interventi, sia riguardanti la bonifica sia concernenti la riqualificazione industriale, nella logica di coordinare
l’azione degli attori pubblici e privati finalizzandola alle esigenze
del sistema delle imprese. E’ uno
degli sforzi di analisi - condivisi
dagli altri attori istituzionali e dai
sindacati - che in questo momento impegnano l’associazione con
l’obiettivo di costruire un futuro
possibile, di sviluppo ecocompatibile, per l’area di Taranto. Ma
non è certo il solo. Il tavolo
interministeriale manca infatti, al
momento, di un ruolo di raccordo reale di tutte le molteplici
istanze che arrivano dal territorio, ed è per questo che l’associazione ha investito direttamente Confindustria nazionale affinché il Governo possa estendere
il tavolo agli industriali e si produca in tal modo una reale
sinergia di proposte che possano far scaturire un quadro chiaro
di interventi. Non è un caso che
Confindustria senta fortemente
l’esigenza di sedere allo stesso
tavolo dei referenti istituzionali.
Non si tratta di una mera esigenza di visibilità ma di una vitale
necessità di portare all’attenzione del governo il “sistema” Taranto, fatto di piccole e grandi imprese e della loro capacità di
competere forti però del ruolo di
protezione, di valorizzazione e di
tutela che solo un contesto
istituzionalmente forte e coeso
può garantire.
Il problema va purtroppo molto
oltre la questione della sola Ilva.
C’è un territorio che rischia la
desertificazione industriale, concetto ampiamente espresso da
noi più volte. E’ questa la battaglia che conduciamo da anni: evitare che tutto ciò accada. Favorire gli investimenti, rilanciare il

Il presidente Vincenzo Cesareo

1
2

«Bisogna favorire gli investimenti
rilanciare il comparto industriale
vecchio e nuovo nella logica
della diversificazione»
«Il nostro impegno sarà quello
di vigilare affinché ogni possibile
opportunità di lavoro riveniente
dall’Aia possa investire il territorio»

comparto industriale, vecchio e
nuovo, nella logica della diversificazione, creare nuove nicchie
di mercato.
Non si può assistere passivamente alla emorragia di risorse
industriali inesorabilmente in atto
sul territorio prendendo atto con
rassegnazione che un sistema
intero rischia di crollare definitivamente. Le cronache di questi giorni ci consegnano un panorama sconcertante di chiusure, fallimenti e, nei casi migliori,
drastici ridimensionamenti di pro-

duzione ed occupazione.
Torniamo a ripeterlo: assolutamente urgente è favorire l’accelerazione di quegli investimenti
che possono, attraverso un virtuoso flusso di nuove risorse sul
territorio, dare nuova linfa all’economia ed all’occupazione. E
sono progetti per la gran parte
già ammessi a finanziamento e
frenati da procedure bloccate,
veti irrisolti e lungaggini burocratiche, che potrebbero - e dovrebbero - ottenere il via libera quanto prima per recuperare almeno

parzialmente il tempo trascorso
inutilmente dalla loro proposizione - e parliamo oramai di anni ad oggi.
I principali interventi riguardano
il progetto Tempa Rossa, i molteplici investimenti per il Porto, la
nuova Centrale Eni e la Cementir, che deve sciogliere il nodo
delle strategie chiarendo i termini dei possibili investimenti di
ammodernamento dello stabilimento da attuare.
Occorre accelerare le procedure
anche attraverso un’apposita
conferenza di servizi e premere
sui Ministeri e sugli Enti locali
competenti affinché queste grosse partite in itinere - che sono sul
nostro territorio ma hanno
valenza e strategicità nazionale
- possano trovare attuazione e
generare le ricadute produttive,
occupazionali e di sviluppo economico complessivo che ci consentano di rompere definitivamente gli argini della crisi .
A questo proposito, abbiamo accolto con favore la notizia della
copertura del parco minerali Ilva
affidata al gruppo Cimolai: una
buona notizia perché accelera
l’iter di risanamento dell’area, ma
l’auspicio è che la stessa possa
utilizzare le imprese locali - di
Taranto e provincia - per eseguire i complessi lavori di rivestimento, peraltro realizzati in acciaio e quindi autoprodotti dal
centro siderurgico.
L’impresa di Pordenone ha tutte
le carte in regola, per solidità e
affidabilità, per fronteggiare un
intervento di tale portata. Taranto, tuttavia, proprio attraverso il
tessuto delle pmi, può e deve essere protagonista nella partita
delle bonifiche e del risanamento
più complessivo del territorio.
Finora ciò non è avvenuto: il nostro impegno sarà quello di vigilare affinché ogni - possibile e
fattibile - opportunità di lavoro e
quindi di ritorno occupazionale
riveniente dagli interventi previsti dall’Aia possa investire direttamente il nostro composito scenario imprenditoriale, forte di
grandi know how e acclarate
competenze, e pronto per essere impiegato nella pienezza delle sue potenzialità.
Vincenzo Cesareo
presidente
Confindustria Taranto
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Come uscire dalla crisi

Istituzioni ed enti, dove siete?
Il sistema imprenditoriale rilancia l’appello per un’azione sinergica
che consenta all’intero territorio jonico di restare competitivo
“Siamo al sesto anno di crisi. Se le imprese di
casa nostra resistono, registrando una tenuta
complessiva della base imprenditoriale, con un
numero di unità attive (41.700) pari a quello del
2009, non è certo perché la crisi non le ha danneggiate ma perché molti titolari di impresa stanno stringendo la cinghia e andando avanti con
grande coraggio”.
Nella relazione di Confindutria Taranto illustrata dal presidente Vincenzo Cesareo lo scorso
anno, emerge una fotografia chiara, chiarissima, dell’imprenditoria jonica. “I nostri imprenditori - e qui riecheggiano le parole di Cesareo stanno dimostrando che anche in condizioni di
grande difficoltà, con tutti i vincoli cui devono
far fronte, riescono a superare le avversità e a
portare avanti le loro imprese.
Non deve stupire, pertanto, se con un po’ di
enfasi li definiamo eroi: lo sono davvero e meritano per questo tutto il nostro rispetto. La situazione è purtroppo gravissima, le aziende di
tutti i comparti sono in affanno, e dire che soffrono della crisi che è oramai endemica non
rende appieno la realtà. Non soffrono infatti
“solo” la crisi perché sono anche costretti a combattere i fattori esogeni all’impresa: dai ritardi
dei pagamenti della PA al gravoso peso del fisco, dalla burocrazia alla lentezza della giustizia, dall’accesso al credito al costo dell’energia. Tutti “paletti” che hanno un impatto pesantissimo sulla stessa sopravvivenza aziendale”.
Le nostre aziende vorrebbero competere sui
mercati ed invece si vedono costrette a difendere con le unghie e i denti quanto hanno faticosamente costruito negli anni”.
“Le nostre aziende vorrebbero una minore pressione fiscale; un più agevole accesso al credito; meno burocrazia e più semplificazione; leggi e regole chiare che garantiscano gli investimenti e stimolino i processi di diversificazione
che spesso si rendono necessari per rimanere
sul mercato. Le nostre aziende vorrebbero, soprattutto, non sentirsi più sole, essere accompagnate nei processi di crescita, incentivate e
non ostacolate sul piano della produttività e del
dinamismo che in molti casi le contraddistingue.
Vorrebbero essere percepite come protagoniste essenziali dei processi di evoluzione positiva del territorio, moltiplicatrici di ricchezza e motore di sviluppo.
Spesso invece l’immaginario collettivo, complice un clima complessivo non favorevole al sistema imprenditoriale, le percepisce in un’ottica di negatività che certo non appartiene al
mondo imprenditoriale.
E’ ora di uscire da questo macro equivoco che
non giova a nessuno: alle aziende, alla città, al
benessere, all’occupazione”.
Quel grido d’allarme resta attualissimo: “E’ urgente e improcrastinabile riposizionare le nostre imprese al centro della scena economica,
ma soprattutto consentire loro di operare spendendo sul proprio territorio quell’ingente patrimonio di competenze e professionalità acquisito in anni di esperienza.
Abbiamo bisogno che le istituzioni – Comune
in primis - ci accompagnino in questo percorso, che facciano proprie le nostre istanze, che
sentano forte l’appartenenza delle imprese al
tessuto cittadino. In un momento critico come
quello attuale è importante che la città, come la
sua provincia, abbiano referenti autorevoli,
capaci di gestire lo sviluppo e di valorizzare,
esaltandole, le loro molteplici risorse”.
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Le nuove frontiere del turismo

Nova Yardinia, sempre più stranieri
Le quattro strutture ricettive del Resort hanno registrato un’ottima
performance nel 2013 in termini di occupazione di camere e presenze
L’Italia si conferma destinazione
privilegiata per i turisti stranieri;
l’Osservatorio della Borsa Internazionale del Turismo ha rilevato un
dato sorprendente: per la prima
volta negli alberghi italiani, nella
stagione da poco conclusa, hanno
soggiornato più ospiti stranieri che
connazionali. Secondo Federalberghi, nel periodo gennaio-agosto
2013, gli ospiti esteri sono stati il
50,3% (+4,7%) e gli italiani il 49,7%
(-2,7%). Nel complesso i pernottamenti sono aumentati e la riduzione dell’8% nel giro d’affari stimata
per il 2013 è da imputare alla
flessione dei prezzi. E sono soprattutto i turisti extra-UE, secondo
l’Agenzia nazionale del turismo
(Enit), a sostenere questa crescita. Anche i dati sugli introiti complessivi confermano il peso dei
mercati extra – UE: secondo Banca d’Italia nel 2012 l’introito dovuto
ai visitatori extra-UE ha raggiunto
32 miliardi di euro, +3,8% rispetto
al 2011. Secondo i primi dati relativi all’estate 2013 diffusi dal Sole 24
Ore in cima alle preferenze dei turisti che hanno scelto l’Italia c’è la
Sicilia, che ha registrato un +8% di
presenze, seguita da Puglia, a pari
merito con la Sardegna con un incremento del 5% rispetto al 2012.
Il trend positivo della nostra regione è confermato anche dai dati del
Nova Yardinia Resort di Castellaneta Marina, il più grande Convention & SPA Resort d’Italia, con
quattro hotel (due a 5 stelle e due
a 4 stelle), 790 camere e 30 sale
meeting, 7.800 metri quadri di aree
espositive e spazi non convenzionali, 14 ristoranti, 5 km di spiaggia
privata e 3500 metri quadri di
Thalasso-Spa. Nei mesi estivi, durante i quali lo staff raggiunge le
500 unità, si registrano circa 2.200
presenze giornaliere, con un’occupazione media delle 790 camere
del Resort superiore al 90%.
Le quattro strutture ricettive del
resort - Kalidria Thalasso Spa
Resort, Alborea Eco Lodge Suites,
Calanè Hotel Village e Valentino
Grand Village – hanno registrato,
rispetto al 2012, un’ottima performance nel 2013 in termini di occupazione di camere (+44%), di presenze (+27%) e di ricavi (+13%).
Risultati ottenuti a seguito di proposte commerciali aggressive, che
allo stesso tempo hanno però comportato un lieve decremento dei ricavi medi.
Le quattro strutture ricettive di
Castellaneta Marina hanno ospitato inoltre diversi gruppi di israeliani
e tedeschi, nonché clientela russa
e francese attirata dalle cure benessere della Thalasso SPA del
Kalidria. Si sono inoltre già avviate
trattative commerciali per convogliare in Puglia clientela da nuovi

Nella foto sopra una panoramica del Nova Yardinia Resort. Sotto
l’amministratore delegato Vincenzo Gentile a cui è stato conferito il premio
Exellent per aver saputo valorizzare il turismo

mercati esteri per il 2014.
“La stagione appena conclusa è da
considerarsi più che positiva – conferma Vincenzo Gentile, amministratore delegato del Nova Yardinia
Resort –; la diminuzione dei ricavi
medi è in parte dovuta all’aumento
delle presenze di turisti stranieri,
storicamente un mercato di grande interesse per la possibilità di allungare la stagionalità, ma anche
con una propensione di spesa inferiore alla media italiana”.
Positivi anche i dati relativi al mercato MICE (Meetings, Incentives,
Conferences and Exhibitions):
dopo la diminuzione del numero di
eventi e fatturato del 2012, il 2013

ha visto un nuovo aumento ai livelli del 2011, con una incidenza del
35% sui ricavi.
A far lievitare le presenze turistiche,
soprattutto straniere, importanti
eventi ospitati da Nova Yardinia: su
tutti l’appuntamento con oltre 7.000
membri dell’Associazione dei pensionati austriaci, l’evento nazionale Erasmus che ha visto la partecipazione di 2.500 studenti da tutta
Europa e il quinto campionato mondiale di Karate e kickboxing organizzato dal World Karate Council
(WKC) con oltre 900 persone, tra
atleti, accompagnatori e appassionati provenienti da ogni parte del
mondo. Sono stati oltre 20 gli even-

ti, nazionali e internazionali MICE
per circa 70.000 presenze registrate nel 2013: sono tornati a Nova
Yardinia i grandi eventi congressuali ed incentive, nazionali e internazionali, legati al mondo farmaceutico, sindacale e aziendale: tra
questi, il campionato mondiale di
Orienteering, convention aziendali
come quelle di Game Stop, alla
quale hanno partecipato esponenti dell’industria italiana e internazionale del videogame, TNT, Mc
Donald’s , dedicata agli store manager dell’azienda, e del produttore danese di giocattoli LEGO.
“La capacità di destagionalizzazione del MICE - spiega Vincenzo
Gentile – consente un prolungamento della stagione turistica ben
al di là dei limiti dell’estate e, di
conseguenza, ci permette di mantenere l’apertura della struttura a
pieno regime da aprile a novembre. Nel 2013 il segmento MICE ha
attestato una crescita di oltre il 50%
in termini di fatturato rispetto al
2012”.
Il 2013 è stato anche l’anno di un
importante riconoscimento per
l’amministratore delegato Vincenzo Gentile che ha ricevuto il Premio Excellent, giunto alla diciottesima edizione, il più prestigioso
riconoscimento destinato a chi opera nel settore del turismo e dell’ospitalità. Il manager di Noci è stato premiato per aver contributo alla
valorizzazione del turismo e alla
promozione dell’eccellenza del
made in Italy e – come descritto
nella motivazione del premio - per
aver “contribuito a dotare la Puglia
di una delle destinazioni MICE più
importanti del bacino Mediterraneo,
coniugando tradizione e innovazione, nel pieno rispetto di un contesto naturalistico di eccezionale bellezza”.
Al Resort Nova Yardinia sarà conferito inoltre nuovo riconoscimento
durante la kermesse “Bea Expo
Festival”, l’appuntamento per la
consegna di premi alla migliore creatività italiana presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Nell’edizione
della decennale cerimonia più attesa dalla event industry italiana
saranno consegnati i premi del Bea
Italia 2013, gli Elefantini d’Oro
espressione dell’eccellenza degli
eventi, per aziende e agenzie. Previsti premi alle 16 Tipologie di Eventi e alle quattro Eccellenze Qualitative, oltre ai Premi Speciali dell’Editore, tra i quali quello assegnato a Nova Yardinia quale “Miglior
Location per Eventi e Incentive”, a
dimostrazione delle peculiarità del
Resort pugliese e della proattività
del proprio management nell’ospitare grandi manifestazioni in ambito MICE.
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“Progetti innovativi ma sostenibili”
La ricetta del vice presidente di Confindustria, Antonio Albanese
per le aziende che sono in difficoltà per via della crisi economica
L’economia italiana e quella tarantina in particolare sono in affanno.
Tasse che aumentano a dismisura
ed ora anche una Tares che penalizza alcune categorie commerciali. E’ rivolta.
Le aziende sono sempre più in affanno e ogni giorno decine di attività cessano.
Una situazione incresciosa dalla
quale anche Taranto cerca di uscire. Come? Lo abbiamo chiesto ad
Antonio Albanese, imprenditore e
vice presidente di Confindustria
Taranto.
Come reagiscono le imprese locali ad una congiuntura economica schiacciata dalla pressione fiscale?
“Ormai si avverte in modo sempre
più stringente la difficoltà di sostenere gli impegni organizzativi, economici e soprattutto fiscali in tutti i
campi e in tutti i settori di attività.
L’Italia è il paese con la più alta
pressione fiscale di tutto il continente europeo. Sicuramente comprendo l’istinto di rivolta che possa scattare in certe condizioni, ma spero
che la congiuntura si svolga tranquillamente per tutti, al fine di evitare che le ferite siano ancora più
profonde di quello che potrebbero
essere”.
Per Taranto la ripresa è possibile? E come?
“Mi pone domande le cui risposte
sono difficili da dare anche con l’ausilio della sfera di cristallo... ovviamente sono convinto che è la collaborazione e il sostegno trasversale di tutti gli strati sociali che potrà attivare formule di riconversione e nuovo sviluppo”.

Le industrie del tarantino come
stanno cercando di superare
questa delicata fase di crisi?
Quali strumenti ci sono per tutelare le industrie da un lato vessate da costi per personale e produzione alle stelle e dall’altra da
un mercato che rischia di morire?
“Non posso che ripeterle che la
fase delicata in cui siamo ha bisogno di azioni di collaborazione e il
sostegno trasversale tra soggetti
privati e pubblici insieme... una sussidiarietà orizzontale e verticale

1
2
3

fondata su logiche organizzative
chiare ed efficaci. E’ l’unico ancoraggio nei momenti di difficoltà”.
Sentiamo dire che anche chi ha
fondi ha paura di investire e
l’economia resta ferma. Cosa
consiglia a chi ancora vuole fare
impresa?
“Sicuramente in Italia è diventato
quasi impossibile fare impresa per
tutta una serie di motivi che conosciamo bene tutti e non sto qui a
ripetere (costo del lavoro, costo
dell’energia, ecc). Ma per coloro
che ancora pensano di voler inve-

stire nel nostro paese e soprattutto
investire al Sud, il principale elemento di disincentivazione a nuove iniziative è la lungaggine burocratica per l’ottenimento dei relativi permessi, e quando alla fine del
calvario burocratico, ottenute le
sospirate autorizzazioni, i progetti
sono diventati obsoleti. Pertanto
con un occhio al futuro, consiglio
agli altri quello che consiglio a me
stesso, impegnarsi in progetti innovativi ma sostenibili... i colpi di testa non assicurano niente a nessuno”.

“Imprese nella morsa delle tasse
vivono la difficoltà stringente
di sostenere gli impegni
organizzativi ed economici”
“La collaborazione e il sostegno
trasversale di tutti gli strati sociali
potrà attivare formule di
riconversione e nuovo sviluppo”
“E’ diventato quasi impossibile
fare impresa, coloro che ancora
pensano di investire si scontrano
con le lungaggini burocratiche”

Antonio Albanese
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Futuro e impresa

Asi: il nostro progetto per Taranto
Per il consorzio si può dare linfa alle imprese guardando in maniera
globale le risorse del territorio ionico. Porto e aeroporto in primis
L’attività del Consorzio Asi
procede speditamente: il
Consiglio di Amministrazione
dell’Ente, dello scorso 18
novembre presieduto da
Costanzo Carrieri con l’assistenza tecnica dell’Ing. Giancarlo Carroccia, Direttore
dell’Ente, ha varato il Piano
Operativo Triennale per il
periodo 2014/2016 , lo strumento che sintetizza le politiche di sviluppo dell’Ente.
IL TRIENNIO
Il documento delinea una
traccia molto significativa del
modus operandi teso al rilancio di un territorio che deve
aiutare le imprese a superare la crisi e a salvaguardare
l’occupazione.
L’impegno del presidente
Carrieri, tra l’altro proprio in
questi giorni entrato in giunta nazionale quale componente del Consiglio di Presidenza FICEI (è la prima volta che in Consiglio di presidenza siede un tarantino), è
stato soprattutto quello di
sviluppare attività che migliorassero l’efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali, proprio al fine di rendere
maggiormente appetibili le
aree. Il Piano Triennale si inserisce nel più ampio programma che aveva istituito la
Commissione Speciale per
lo Sviluppo e in cui il Consorzio appunto aveva partecipato individuando linee strategiche utili allo sviluppo dell’economia del territorio. Il
Consorzio ASI in tale contesto aveva caldeggiato lo sviluppo dell’incubatore ASI, sia
per l’insediamento di nuove
realtà produttive ad alta tecnologia, sia a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile, ciò al fine di innescare processi di sviluppo atti ad
attrarre investimenti. Tra le
altre iniziative quella dell’istituzione di una scuola di formazione di eccellenze; sgravi fiscali per le imprese insediate in comprensorio ASI;
l’attivazione di una convenzione con il Comune di Taranto per il rilancio dell’area
PIP (strada per Martina
Franca); la realizzazione di
una poli–piattaforma di smaltimento e recupero dei rifiuti
provenienti da attività produttive industriali, commerciali e
artigianali; misure per la realizzazione di impianti energetici alternativi e ancora impianti per il cablaggio informatico. L’obiettivo del Con-

“Non è più possibile affrontare
in maniera isolata tutte le
potenzialità del territorio, bisogna
inserirle immediatamente in un
disegno strategico che
costituirebbero quel risarcimento
dovuto a Taranto per i danni
arrecati all’ambiente e alla salute”

Il presidente Costanzo Carrieri
sorzio è quindi quello di continuare in questa direzione
ed infatti il Piano Triennale
prevede diverse linee di intervento, in particolare la 6.2
del P.O FESR 2007/2013
che prevede la realizzazione
di un impianto fotovoltaico
posizionato sulle strutture dei
capannoni della zona Resider II, un’ulteriore che contempla la realizzazione di
impianto di videosorveglianza nell’area delle grandi e
medie industrie. Con la stessa linea di intervento si attuerà inoltre la ristrutturazione
della strada di collegamento
SS Appia S.P. 49, comprese
rampe di accesso alla zona
industriale, torri faro, illuminazione e ancora altri interventi di riqualificazione ambientale. Un altro gruppo di lavori riguarderanno la costruzione di una rete fognante e di
depurazione a servizio delle
medie imprese. Si tratta di
lavori che inizieranno a partire da gennaio 2014 e che
si svolgeranno nell’arco di
circa un anno.
Un aspetto ulteriore del Piano triennale concerne poi la
riqualificazione del CISI e
che prevede interventi già finanziati dal Dipartimento per
lo Sviluppo e la Coesione
Economica e per le quali il
Consorzio Asi di Taranto funzionerà da stazione appaltante.

GLI OBIETTIVI
Nel passato già si era assistito a importanti ridimensionamenti della grande industria tarantina, ci si riferisce
agli anni ’80, in cui una diminuzione della produzione
dell’acciaio e, soprattutto,
della manodopera impiegata nello stabilimento siderurgico diede luogo a consistenti interventi da parte dello
Stato, anche ad opera degli
investimenti prodotti dalla
Legge 181/89, consistenti in
rilevanti aiuti per le aziende
che si fossero insediate a
Taranto.
Ciononostante di quella
“reindustrializzazione” ben
poco è rimasto, giacché i
nuovi insediamenti si rivelarono ben presto, nella maggior parte, operazioni speculative e frammentarie, tese a
“consumare” i fondi disponibili, anche e soprattutto da
parte delle aziende pubbliche del gruppo IRI (come
non ricordare il flop e la liquidazione di Italimpiantisud e
MGS). Sostanzialmente il risultato complessivo dell’operazione reindustrializzazione
operata dalla 181 è stato
quello di traslare nel tempo
e polverizzare in successivi
interventi di CIG e mobilità le
sorti di migliaia di lavoratori.
Bene, adesso Taranto si trova in condizioni forse peggiori di quelli anni, con in più il

gravame dell’inquinamento e
delle bonifiche che complicano ulteriormente l’attrattività
nei confronti di nuove iniziative. Eppure non s’intravede
ancora un progetto complessivo che, nel fissare i capisaldi del futuro assetto industriale, riesca a canalizzare
provvedimenti statali e regionali in una direzione certa,
con tempistiche programmate, che consentano ad eventuali (oggi improbabili) investitori di pensare in termini
realistici ad un progetto industriale.

sulla carta, ma certamente
non sufficiente per pensare
che Grottaglie possa essere
preferita ad altri scali.
Certo è che un “tridente”
come quello costituito da
aeroporto, terminal container
e Distripark, se reso operativo, potrebbe davvero fare di
Taranto il polo logistico per
eccellenza del centro-sud.
Passando all’operatività,
non si può continuare a considerare il tessuto industriale ed economico di questo
territorio in maniera frammentaria.

GLI OSTACOLI
Si deve invece constatare
come i pochi progetti esistenti si dibattano nelle pieghe
della burocrazia e dei ritardi
(porto e sue bonifiche) o,
addirittura, siano stati privati
dei finanziamenti, come nel
caso del Distripark (ecosostenibile e a grande ricaduta occupazionale) pur riconosciuto strategico dalla
stessa Regione che, forse
seguendo logiche politiche
territoriali, continua nel suo
atteggiamento inerte nei confronti di una tale infrastruttura.
Eppure a poco serve impiegare grandi risorse per un
porto che non può contare
assolutamente su attività retroportuali in grado di alimentare nuovi traffici.
Lo stesso dicasi per l’aeroporto di Grottaglie, cui viene
ufficialmente riconosciuto il
ruolo di “cargo”, cioè al servizio del traffico merci e quindi delle imprese e che, invece, non ha visto insediarsi
neanche una sola delle
aziende di logistica più connaturate a tale ruolo. Parlare
quindi di sviluppo dei voli cargo, senza mettere in campo
nessuna azione di “marketing incentivante” in tal senso, appare utopistico, bello

IL PIANO
Serve un piano strategico
che riposizioni l’intero sistema industriale di Taranto,
non soltanto quello siderurgico, tra le realtà economicamente strategiche per il Paese, che consenta alle aziende insediate di trarre effettivi
vantaggi dal loro posizionamento (zone franche, logistica e trasporti efficienti,
servizi di facilitazione burocratica etc.).
Non è più possibile affrontare in maniera isolata tutte le
potenzialità del territorio, ma
bisogna inserirle immediatamente in un disegno strategico globale, sottoposto a
normative speciali, che costituirebbero solo in minima
parte quel risarcimento dovuto a Taranto per i tanti danni
arrecati all’ambiente e alla
salute dei cittadini dalle produzioni industriali inquinanti.
Un progetto complessivo che
il Consorzio ASI ancora una
volta si dichiara disponibile a
realizzare.
Finché un tale progetto non
sarà disponibile, i nostri interlocutori, a tutti i livelli, avranno di che giustificare ritardi
ed inadempienze nei confronti del nostro territorio.
Sottraiamo loro anche quest’alibi!
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Il nodo

Solamente briciole dai grandi appalti
Gli imprenditori rivendicano un ruolo nella gestione di importanti opere
che, anche ultimamente, hanno beneficiato di importanti investimenti
TARANTO - Il nodo da sciogliere
è sempre lo stesso: i grandi appaltatori e concessionari che arrivano sul territorio per opere importanti devono - ma raramente
lo fanno - “coinvolgere le aziende locali attraverso criteri di massima chiarezza e trasparenza,
condizione imprescindibile per
avviare un rapporto costruttivo
con il sistema imprenditoriale jonico. In assenza di questo, continueremo ad assistere al solito
abuso che risponde al nome di
massimo ribasso e che apre varchi pericolosi ad una illegalità
diffusa che contamina il mercato
e indebolisce le aziende in regola”.
Confindustria Taranto questo
aspetto lo ha rimarcato nella convention dello scorso anno e oggi
lo rilancia.
“Il momento che viviamo si presenta estremamente delicato: il
territorio jonico, alla luce della
miriade di opportunità che offre,
è appetibile sia per gli investitori
del Nord sia dei paesi esteri; occorre per questo tutelare al meglio questo patrimonio di utilità e
far sì che i suoi benefici ricadano
sullo stesso territorio piuttosto che
a vantaggio di altri”.
“Occorre affermare - rimarca Con-

IN BREVE

Parchi minerali
Alla Cimolai
la commessa

findustria -il sacrosanto diritto
delle nostre aziende di lavorare
per interventi che concernono i
processi di risanamento del territorio, dai lavori di ambientalizzazione in Ilva alle bonifiche esterne”.
“Salvare l’Ilva, o comunque tutti i
grandi insediamenti industriali che
operano sul nostro territorio, non
significa garantire alla città continuità di benessere e di occupazione: occorre che a lavorare siano anche le imprese che operano nell’indotto e dalle cui sorti di-

Ferrovie

Bari-Taranto e Sud-Est
dall’Ue ok a 115 milioni
Ok dalla Commissione Ue ad un
investimento di 115 milioni di euro
del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per due progetti in
Puglia. Si tratta della linea ferroviaria elettrica Bari-Taranto, con
l’elettrificazione di 121 km di rete
parallela alla linea standard. Inoltre si prevede l’ammodernamento
della linea Ferrovie Sud Est (Fse),
con cui si conta di accelerare la
modernizzazione del network nella
zona del Salento, con migliore segnalazione ed equipaggiamento di
sicurezza per 92 km, e l’acquisto di
4 treni.
I due progetti fanno parte di un piano strategico per migliorare le infrastrutture di trasporto ferroviario,
al fine di garantire una migliore accessibilità, affidabilità e sicurezza
del trasporto ferroviario nella Regione. Si prevede che più di 900mila
persone potranno beneficiare di
questi investimenti, oltre alla creazione di 2mila posti di lavoro, du-

rante la loro attuazione. “Questi progetti sono un esempio concreto di
come i fondi strutturali possono
contribuire a rafforzare la
competitività in Puglia e migliorare
la vita quotidiana delle persone. Col
trasferimento di molte attività di trasporto dalla strada alla ferrovia, i
cittadini italiani potranno anche
beneficiare di miglioramenti per
l’ambiente”, afferma il commissario
alle Politiche regionali Johannes
Hahn. Entrambi gli investimenti arrivano attraverso il Programma di
cofinanziamento Ue 2007-2013 per
la regione Puglia, nell’ambito dell’asse prioritario “reti di trasporto e
collegamenti”. L’Unione, col Fesr,
finanzierà 44.200.000 euro su un
investimento complessivo di
75.900.000 per il progetto “linea
ferroviaria elettrica Bari-Taranto” e
70.900.000 euro su un investimento totale di 121.500.000 euro per il
progetto “Ammodernamento della
linea ferroviaria FSE”.

pende il futuro del territorio jonico nella sua interezza”.
“Ecco perché ribadiscono a Confindustria Taranto - il nostro obiettivo deve continuare ad essere
quello di incentivare le imprese
sane e metterle nelle condizioni
ottimali di operare al meglio: solo
in questo modo riusciremo ad arginare la sofferenza di un sistema che in questo momento sconta livelli altissimi di disoccupazione ed allo stesso tempo registra
un abnorme ricorso agli ammortizzatori sociali”.

A proposito di appalti, la questione Ilva, che non è solo giudiziaria, pone al centro del dibattito
anche la ricaduta, per ora inesistente, dei lavori per l’ambientalizzazione.
Nei giorni scorsi, com’è noto, l’Ilva ha annunciato in una nota di
aver assegnato l’incarico per la
costruzione della copertura del
parco minerali situato all’interno
dello stabilimento di Taranto.
La realizzazione dell’opera avviene in ottemperanza alle prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia).
La commessa e’ stata assegnata alla Cimolai S.p.A tramite una
procedura di gara avviata dal
commissario straordinario dell’Ilva. Il progetto, si legge nella
nota, prevede la copertura del
parco minerali dello stabilimento di Taranto che ha dimensioni
di 700 metri di lunghezza e 260
metri di larghezza, per un’altezza di circa 80 metri. Per la realizzazione dell’opera saranno
impiegate circa 33.000 tonnellate di acciaio, la maggior parte
delle quali sara’ prodotta dalla
stessa Ilva nell’impianto di Taranto. Il progetto definitivo sara’
consegnato entro dicembre
2013 secondo quanto previsto
nella Proposta di Piano degli
Esperti nominati dal Mattm. I lavori, della durata di circa 26
mesi, avranno inizio una volta
ricevute le necessarie autorizzazioni amministrative che, nella
Proposta di Piano, si stima arriveranno in 60-90 giorni.
La domanda è d’obbligo: ma
Taranto, almeno a livello di subappalto, avrà un ruolo in questi lavori? Staremo a vedere. La
speranza è che prevalga il buon
senso. Altrimenti, oltre al danno
la beffa.
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Le proposte

E ora riconvertire e riqualificare
Zona Franca e consorzio Smart Area, ecco due grandi occasioni
per dare ossigeno all’intero comparto industriale di terra jonica
TARANTO - Quali proposte, fra
le altre, mettono in campo gli imprenditori per tentare di invertire
la rotta?
“La nostra proposta è che, in virtù dell’avvenuto riconoscimento
dello status di area di crisi industriale complessa e quindi in presenza dell’auspicata condivisione degli obiettivi strategici con la
Regione di quelle progettualità da
noi individuate, si possa rapidamente passare alla realizzazione
del “Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale” a cura
di Invitalia e sottoscrivere l’Accordo di Programma aprendolo alla
partecipazione dei grandi players
attivi sul nostro territorio”. Ecco
quanto vanno predicando da diversi mesi gli industriali jonici
capeggiati da Vincenzo Cesareo
- il quale ribadisce che “con tale
strumento si potrebbe, infatti, assicurare ai grandi gruppi industriali presenti nella nostra provincia di effettuare quegli investimenti più volte annunciati ma poi
rinviati a causa delle solite
pastoie burocratiche”.
Schiarite nel frattempo sono giunte sul fronte della Zona Franca
Urbana. “Taranto, ritenuta a suo
tempo destinataria dei benefici e
successivamente riproposta fra le
Zfu in quanto in possesso di tutti
i requisiti previsti, non può permettersi il lusso di perdere nemmeno un euro delle risorse stanziate a favore delle aree
destinatarie. Contiamo pertanto rilancia Cesareo - su una celere
risoluzione della vicenda - ed
auspicando inoltre che alle aree
già indicate possa aggiungersi,
per quanto riguarda Taranto, anche quella portuale - rivolgiamo

l’invito all’amministrazione comunale affinché dia avvio, una volta
chiariti i termini, all’iter procedurale, ed al Ministero competente,
affinché adotti il provvedimento
con il quale si individuano le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste. Il progetto Smart Area -

che è oramai un brand registrato
da Confindustria - è stato accolto con grande entusiasmo e comincia a muovere- con tutte le
difficoltà di cui eravamo e siamo
consapevoli - i suoi primi passi.
A diversi mesi dalla presentazione del progetto è stata nel frattempo messa su una società

consortile creata ad hoc, che
prende proprio il nome di Consorzio Smart Area: un prodotto che
Confindustria mette a disposizione dei players confidando in risultati che possano arrivare in
tempi “smart” così come detta la
logica stessa delle varie progettualità.

IL FOCUS

Così Taranto rientra
(in extremis) nelle Zfu
“Il Ministero procederà alla modifica del Decreto, al fine
di consentirne l’applicazione anche alle Zfu pugliesi,
subordinatamente all’aggiornamento del Pac stesso e
alla relativa informativa al Cipe”.
La notizia è arrivata quasi a sorpresa un paio di mesi fa:
Taranto torna a far parte delle Zone franche urbane (nella foto l’area interessata dalla Zfu di Taranto). Infatti, il
ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una
circolare che riapre le porte al capoluogo ionico ma anche a Manduria. “Le Zfu della Puglia, pur previste nel
Piano di Azione Coesione con cui sono stati riprogrammati
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013
e al cui interno è collocata la specifica misura sulle Zfu
dell’Obiettivo Convergenza - scrivono dal ministero - non
sono state incluse nell’elenco allegato al Decreto, in quanto la Regione Puglia aveva all’epoca rappresentato la
volontà di finanziare gli interventi nelle Zfu ricadenti nel
territorio regionale con propri strumenti”. Poi la retromarcia della Regione, probabilmente anche a seguito del
pressing mediatico e delle polemiche che si sono sollevate dopo l’estromissione dei territori pugliesi. “Stante la
successiva proposta della Regione di utilizzare per l’attuazione degli interventi lo strumento agevolativo nazionale - si legge nella circolare - il ministero procederà alla
modifica del Decreto, al fine di consentirne l’applicazione anche alle Zfu pugliesi, subordinatamente all’aggiornamento del Pac stesso e alla relativa informativa al Cipe”.
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Imprese: quali forme giuridiche

Ditte individuali, lo zoccolo duro
Sono quasi trentunomila, agricoltura e commercio in testa
Il sistema imprenditoriale tarantino è ancora prevalentemente costituito da imprese individuali, pari
a 30.826 unità attive. Esse rappresentano per il 74% delle imprese operative la forma giuridica privilegiata, soprattutto presente nei comparti agricolo (il 35%
delle ditte individuali opera in agricoltura) e commerciale (32%). A
seguire, con il 15% di incidenza
sullo stock attivo, vi sono le società di capitale. Ben il 28% di
queste è attivo nel settore del
commercio, il 20% in quello delle
costruzioni, il 16% nelle attività

manifatturiere.
Le società di persone costituiscono l’8% delle imprese attive, il
30% del quale opera nel commercio, il 15% nei Servizi di alloggio
e ristorazione, il 12% nelle Attività manifatturiere, il 10% nelle Costruzioni. Il residuo 3% è rappresentato dalle altre forme, principalmente attive nel settore edile
(18%).
Profonde risultano, tuttavia, le differenze fra i comparti analizzati.
Se si considera, infatti, come essi
sono composti sotto il profilo giuridico, si nota che nel commercio

la percentuale di incidenza delle
ditte individuali sfiora il 78% e
quella delle società di capitale il
14%, mentre in agricoltura le imprese individuali rappresentano il
95% delle attive e le forme giuridiche più complesse sono pari
solo all’1,6% del totale.
È elevata anche nel settore delle
costruzioni l’incidenza delle imprese individuali (61%) a fronte di
una comunque rilevante presenza di società di capitale e di persone (rispettivamente 26,7% e
7,4%), mentre nelle attività manifatturiere le forme societarie rap-

presentano complessivamente il
48% del totale a fronte di una presenza individuale pari al 50%.
Alta la rilevanza delle forme più
semplici nelle attività dei servizi
di alloggio e ristorazione (64%),
dove le società di capitale (15%)
sono numericamente inferiori a
quelle di persone (19,7% del totale del comparto).
Nelle altre attività di servizi l’84%
delle imprese è costituito in forma d’impresa individuale, mentre
le società di persone (11%) superano per presenza quelle di capitale (4%).
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Il turismo

Sole, mare e servizi: sfida possibile
Il consuntivo della stagione 2013 è soddisfacente, adesso
occorre puntare su una “rete”: primo passo, il “Magna Grecia”
Una “rete” fra tutte le piccole realtà
turistiche del territorio jonico per crearne una sola, rilanciare il comparto,
destagionalizzarlo e farne un’industria
del turismo a tutti gli effetti, capace di
attrarre, competere al meglio con le
altre realtà già consolidate e di fare
business migliorando allo stesso tempo l’offerta e quindi il territorio stesso.
Sono questi i temi sui quali si sono
soffermati, a stagione estiva conclusa, il presidente di Confindustria Vincenzo Cesareo, il presidente della sezione Industria del Turismo di Confindustria Antonio Prota e Irene Lamanna, componente della sezione.
E’ stato il presidente Cesareo a sottolineare l’importanza della sinergia
fra i diversi imprenditori del settore per
la promozione del territorio ed il raggiungimento degli obiettivi. “Il nostro
obiettivo è quello di creare una collaborazione tra tutti gli operatori del settore che produca profitto per gli operatori e sviluppo del territorio. Noi crediamo che le strutture debbano mettersi insieme per incentivare al meglio la promozione e lo sviluppo della
nostra terra. Vogliamo dimostrare che
la presenza ingombrante della grande industria non interferisce con la
parte turistica del territorio”.

Irene Lamanna, componente della
sezione turismo, ha sottolineato il segno positivo con cui si è conclusa la
stagione estiva. “Una fra le migliori di
questi ultimi anni - ha ribadito – ecco
perché sono sempre più convinta che
il turismo rappresenti la svolta per la
nostra provincia. I servizi e il lavoro
offerti in questi ultimi tempi da tutti gli
imprenditori del settore sul territorio
ne sono la prova. Un lavoro silenzioso ma molto apprezzato da tutti i turisti che ci sono venuti a visitare durante l’estate. Ricordo, senza citarli

tutti, il Parco archeologico di Saturo,
Pesca turismo, Mondo mare che ha
proposto escursioni dei nostri fondali, il Molo Sant’Eligio, il Castello Aragonese che con continuità hanno offerto servizi gradevoli ed attrattivi a tutti
i visitatori (e non solo). La collaborazione tra le strutture ricettive e questi
servizi privati può far nascere una rete
importante di proposte a diffusione nazionale e internazionale per tutti i turisti.
Con il sostegno di Confindustria – rimarca Lamanna - potremo davvero

puntare ad un’offerta turistica completa per il territorio tarantino che unisce
logistica, servizi, cibo e cultura”. “Confindustria sta creando i presupposti
per uscire da una crisi che attanaglia
ormai tutti i settori da tempo – ha aggiunto Antonio Prota- e la ricetta vincente per rilanciare il turismo continua per noi a viaggiare su tre assi:
aggregazione, green economy e internazionalizzazione. Un punto di
partenza è l’adesione ad un contratto di rete per le imprese turistiche
operanti nell’arco ionico “Magna Grecia” (Confindustria Basilicata e Cosenza). La finalità del contratto è quella di incentivare e strutturare la collaborazione fra le imprese in progetti di
internazionalizzazione, formazione,
commercializzazione e promozione
dell’offerta turistica dell’area ionica,
nonché di promuovere la costituzione di formule di acquisto centralizzato di prodotti e servizi funzionali all’esercizio delle attività della filiera,
anche in ottica green.
Si tratta di una spinta propulsiva per
conquistare nuovi mercati turistici. Il
mio dunque è un invito a partecipare
numerosi a questa iniziativa perché
più siamo, più il territorio avrà la capacità di emergere”.

“Report” e dintorni

“Si butta soltanto fango
ma Taranto ha i suoi tesori”
L’economia mondiale sta lentamente uscendo dalla crisi
finanziaria globale, ma il recupero non è uguale per tutti.
Gli stati che hanno elaborato
nuovi modelli guardano al futuro garantendo crescita e
progresso, altri adottano misure di emergenza con una
visione a breve termine che
crea incertezza e scoraggia
gli investimenti”. A parlare è
Antonio Prota, presidente della Sezione Industria del Turismo di Confindustria.
“Non esiste un modello unico ma ogni paese dovrà elaborare una strategia basata
sulle proprie vocazioni territoriali e caratteristiche nazionali.
Cambiare il nostro modello è
l’unica strada possibile. Taranto, che vive il dramma del
prigioniero tra salute e lavoro, deve rispondere con politiche di crescita culturale ed
economica ispirate da un approccio green. In particolare,
in alcune aree della nostra
provincia è partito un confron-

to costruttivo fra imprenditori,
pubbliche amministrazioni,
centri di ricerca e cittadini per
gestire un percorso di trasformazione possibile grazie alle
vocazioni territoriali e al turismo. Resto amareggiato nel
vedere l’ironia con cui la trasmissione Report ha trattato
il mare di Pulsano, la gravina
di Laterza e le masserie di Crispiano, vanificando lo sforzo
di chi da tempo lavora duramente per ricostruire un’immagine e un prodotto di grande valore naturalistico ed economico.
Pertanto invito pubblicamente la redazione di Report a trascorrere un fine settimana
nella nostra provincia per poter assaporare i sapori e vivere le emozioni che ogni
giorno prova chi vive e lavora
a Taranto e poter poi dire con
orgoglio: “Questa è Taranto”.
Dal canto suo Irene Lamanna, componente della Sezione Industria del Turismo, afferma: “Certamente non pos-

siamo fare gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia
per non vedere che Taranto,
come tutte le città d’Italia e del
mondo, ha delle zone che
sono state fortemente inquinate dal progresso. E’ ovvio
che nell’area che insiste nel
raggio di 20 km intorno al centro siderurgico non si possa
parlare di turismo perché fortemente contaminata. Tuttavia non possiamo fare “di tutta l’erba un fascio”, poiché
Taranto e la sua provincia,
come evidenziato dalla campagna pubblicitaria della regione Puglia andata in onda
anche nelle reti nazionali (nel
caso di Report con un’ironia
fuori luogo), si mostrano
come terre fertili e accoglienti e certo non mancano i motivi per apprezzarle.
Una delle caratteristiche indiscutibili è la limpidezza caraibica del nostro mar Ionio, affiancata da una tradizione
gastronomica del mare oggi
controllata e garantita più di

Irene Lamanna

Antonio Prota

ieri (proprio a causa della
campagna antinquinamento);
non esistono, infatti, mari e
prodotti più controllati in Italia: la nostra stessa acqua potabile, che per fortuna arriva
ai rubinetti di tutte le case, è
assolutamente garantita dai
test della Asl, e addirittura in
alcuni casi indicata dai medici per curare disturbi alle vie
urinarie! Il mare è la storia di
Taranto. Le coste che bagnano il mar Ionio sono così varie da poter soddisfare le esigenze sia di coloro i quali desiderano sabbia finissima e
bianca sia di chi predilige
soddisfarsi degli effetti benefici del sole e del mare distendendosi su scogliere interminabili. La varietà del litorale
è evidente: da Capo San
Vito, passando da lido Gan-

doli e lido silvana per arrivare a Campomarino, risalendo a Castellaneta Marina e
Ginosa Marina dove i fiumi
che scendono a mare portano sabbie bianche e finissime all’ombra di pinete incontaminate. Il mar piccolo
e il mar grande abbracciano
la città di Taranto regalando
agli occhi di tutti noi e dei
nostri ospiti turisti l’immagine di tramonti unici ed irripetibili. In tutto questo, anche la
fauna protetta ha il suo spazio: i fenicotteri rosa che planano sugli stagni, dietro dune
altissime create dal forte vento di scirocco e che si snodano di fronte all’immenso mare
dal colore che assume diverse tonalità blu, a tratti verde e
celeste cristallo... Taranto è
anche questa!”.
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