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po rti: a  taranto palio d el  mediterraneo e f esta

del mare

quattro giorni, in collaborazione con la marina militare

(ansa) - taranto, 19 giu - quattro giorni per vivere il mare di taranto oon il palio del mediten'aneo e la

prima edizione della festa del mare, che animeranno l'isqla antica con eventi e animazioni per tutti i gusti si

comincia il 23 con la seconda tornata del palio di taranto. sabato 29 si tomem' in mare per il palio del

mediten'aneo, gam remiera con imbarcazioni a 10 remi e gam di gozzi a due remi con equipaggi provenienti da

taranto, bari, gadipoli, molfetta. giovinazzq, brindisi, gaeta. fi:irtq cesareo, dalla croazia e dada francia. l'area

espositiva della festa del mare si inaugurem' il 28 giugno ade 18 e chiudem' i battenti la sem di domenica 30 giugno

con l'esibizione della fanfara dipartimentale della marina militare italiana. infurmazioni e programma sono

disponibili su www .palioditaranto.it e www .pali odelmediten'aneojt. fromqtori dell'iniziativa sono i' associazione

palio di taranto e i' associazione corda fratres, con il sostegno dell' assessomto alle risql'se agro al i mentari della

regione fuglia. di fuglia promozione, del comune di taranto e del comando in capo deda marina militare

italiana. (ansa).

(ansa) - taranto, 19 giu - quattro giorni per vivere il mare di taranto oon il palio del mediten'aneo e la

prima edizione della festa del mare, che animeranno l'isqla antica con eventi e animazioni per tutti i gusti si

comincia il 23 con la seconda tornata del palio di taranto. sabato 29 si tomem' in mare per il palio del

mediterraneo, gam remiera con imbarcazioni a 10 remi e gam di gozzi a due remi con equipaggi provenienti da

taranto, bari, gadipoli, molfetta. giovinazzq, brindisi, gaeta. fi:irtq cesareo, dalla croazia e dada francia. l'area

espositiva della festa del mare si inaugurem' il 28 giugno ade 18 e chiudem' i battenti la sem di domenica 30 giugno

con l'esibizione della fanfara dipartimentale della marina militare italiana. infurmazioni e programma sono

disponibili su www .palioditaranto.it e www .pali odelmediterraneojt. fromqtori dell'iniziativa sono i' associazione

palio di taranto e i' associazione corda fratres, con il sostegno dell' assessomto alle risql'se agro al i mentari della

regione fuglia. di fuglia promozione, del comune di taranto e del comando in capo deda marina militare

italiana. (ansa).
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l 'attività del terminai raggiunge i 12 convogli a settimana. vailati:"così

si favorisce la concorrenza tra operatori di trasporto in línea con gli
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a seguito delle intese raggiunte tra i'lnterporto regionale per la

puglla, e la società di spedizioni internazionali lotras. con la

collaborazione delle società del grt!ppo ferrovie dello stato si è

ulteriormente arricchita i'attivitå deÎntovo terminai intermodale

.

ferroviario che in sei mesi ha.visto progressivamente aumentare il

traffico merci su scala nazionale e, adesso, internazionale.

in considefazione dell'elevata percentuale dí attivitå dello scalo

pubblico .'ferruccio" di rfi (per il quale è previsto un progetto di

riqualificazione a seguito di un'intesa siglata nell'ottobre 2011 tra

ministero delle infrastrutture, regione puglia rete ferroviaria italiana e

interporto) e al fine di soddisfare una crescente domanda di

attività intermodale che diversamente avrebbe rischiato dí

penalizzare gli operatori economici del territorio, interporto ha messo a

disposizione il terminai alla socíetå "terminai italia  spa" (gruppo fs)

per far fronte a nuove necessità di trasporto di container, casse mobili

e vagoni tradizionali.

in vírtù di tale intesa, l'attività di trasporto merci su rotaia ha

toccato quota 12 convogli ferroviari a settimana con collegamenti

fissi con gli scali di catania e milano, cui si sono aggiunti quelli di hall

e villach (austña). sono ormai definite le "tracce" ferrovíarie, un

equivalente degli slot aeroportuali, che vedono la movimentazione di

convogli tutti i giorni della settimana, dol!18nica compresa.

l'attività del terminallntermodale de"'nterporto (con l'indotto då

lavoro a 900 persone) è entrata nel vivo all'inizio del 2013  a seguito

dell'accordo sottoscritto con rete.ferroviaria italiana che ha permesso

un'attivitå costante e non saltuarÏ.f del terminai stesso, realizzato e

collegato gtà da tre anni alla rete infrastrutturale gestita.-~..

concessionario pubblico.

"tale accordo". precisa l'amministratore delegato di interporto,

. .

l'avvocato enzo vallatl "conferma l'importanza strategica del terminai-.

barese di interporto che, unitamente allo scalo pubblico. viene

.

considerato dallo stesso gruppo fs un punto di riferimento per lo

snod,? del traffico merci da e per la puglla e il sud itallatl.
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l 'attività del terminai raggiunge i 12 convogli a settimana. vailati:"così

si favorisce la concorrenza tra operatori di trasporto in línea con gli

obiettivi europei",

a seguito delle intese raggiunte tra i'lnterporto regionale per la

puglia, e la società di spedizioni internazionali lotras. con la

collaborazione delle societå del grt!ppo ferrovie dello stato si è

ulteriormente arricchita i'attivitå deÎntovo terminai intermodale

.

ferroviario che in sei mesi ha.visto progressivamente aumentare il

traffico merci su scala nazionale e. adesso, internazionale.

in considefazione dell'elevata percentuale di attivitå dello scalo

pubblico .'ferruccio" di rfi (per il quale è previsto un progetto di

riqualificazione a seguito di un'intesa siglata nell'ottobre 2011 tra

ministero delle infrastrutture, regione puglia rete ferroviaria italiana e

interporto) e al fine di soddisfare una crescente domanda di

attività intermodale che diversamente avrebbe rischiato di

penalizzare gli operatori economici del territorio, interporto ha messo a

disposizione il terminai alla societå "terminai italia  spa" (gruppo fs)

per far fronte a nuove necessità di trasporto di container, casse mobili

e vagoni tradizionali.

in virtù di tale intesa, l'attività di trasporto merci su rotala ha

toccato quota 12 convogli ferroviari a settimana con collegamenti

fissi con gli scali di catania e milano, cui si sono aggiunti quelli di hall

e villach (austrla). sono ormai definite le "tracce" ferrovíarie, un

equivalente degli slot aeroportuali, che vedono la movimentazione di

convogli tutti i giorni della settimana, dol!18nica compresa.

l'attività del terminallntermodale de"'nterporto (con l'indotto då

lavoro a 900 persone) è entrata nel vivo all'inizio del 2013  a seguito

dell'accordo sottoscritto con rete.ferroviaria italiana che ha permesso

un'attivitå costante e non saltuarÏ.f del terminai stesso, realizzato e

collegato gtà da tre anni alla rete infrastrutturale gestita.-~..

concessionario pubblico.

"tale accordo". precisa l'amministratore delegato di interporto,

. .

l'avvocato enzo vallatl "conferma l'importanza strategica del terminai-.

barese di interporto che, unitamente allo scalo pubblico, viene

.

considerato dallo stesso gruppo fs un punto di riferimento per lo

snod,? del traffico merci da e per la puglla e il sud itallatl.

"l 'intesa con lotras e la collaborazione con terminai italia  spa",

conclude vailati "rappresenta un punto fermo nello sviluppo dell'attivitå

d i interporto, cui si aggiungeranno altri importanti operatorí commerciali

con cui sono in fase di negoziazione gli accordi contrattuali. ma

soprattutto, si realizza così quel mercato aperto alla concorrenza in

linea con gli obíettivi richiesti all'u1ione europea unitamente alla politica

intermodale diretta ad alleggerire la pressione sul 5ettore del trasporto

merci su gomma": .~. .



de girolamo porta 'in tour' l'ampliamento della 'locomotiva' pugliese



lotras ripresenterà a settembre il progetto di espansione dell'hub intermodale

di incoronata, vero centro nodale della piattaforma logistica regionale





.. . - . . . . .. . - . ..

ii 1.1!1 convegno dedicato, il progetto è possibile individuare una sequenza aveva avviato, al servizio dellrasporto di

ii espansiooe dell'hub inlemlodale di di edifici che scandiscono il paesaggio liquidi alimentari, in aggil.1!1ta alle altre

nc{k'ooata (foggia), già ~ato 'in iour' pianeggiante. a ridos90 della congiunzione tracce settimanali da paiamo, quella

n anteprima la scorsa primavera quale ira il reticolo feltoviario naziooale e nuova catania-faenza-padova.

Þmgetlodi punta del  fuori salone di  milano quello privato sali costruilo 1.1!1 edificio la il.1!1ga tradizione familiare nel settore

n aprile, presso lo spazio espositivo polifunziooale, parzialmente dedicato dei trasporti e della logistica, datata 1938 ,

iell'archiletlo andrea capulo, connotato alla riparazione dei vagoni e integrante di è stata recentemente consaa'ata da uno

ial suggestivo titolo 'units light, studio di the european house-amh'osetti

nedium and heavyweight typologies '. uffici, ime di controllo e officine. su best perfomance, osservatorio puglia

'in quell'oocasiooe sali alzato il velo sul il piano del felto dei binari conduce al 2o13.dall'analisidei risultatidell'indagine

innovamenlo della slruttura 'iooomol:iva' secondo edificio, una telloia sfaccettata e -che ha interessato 1.113 aziende ~nti

iella piattafoona logistica regi 00 aie" parzialmente tampooata il.1!1go illalo nord;

:onfenna 1.1!10 dei tilolari di lotras l.i!1a d'ta di hangar all'aperto per treni in cinque settori (alimentare, commercio,

;rl., domenico de giro!amo, prima merci, ospitati da una superficie coperta di energia, edilizia, iras~ti) - è emerso che

ii ~ nel dettaglio p"ogettuale. oltre 1.200 mq che integra nella struttura loiras (leader nel traspmto strada-feltovia

'la nostra strategia gestiooale pl.1!1ta ~tante volumi leggeri. dei liquidi alimentari, ma n 00  solo) col suo

la sempre su innovazione e qualità dei ogni area del lerminal, dalla superficie terminai multimodale di 6 chilometri di

lelvizi offerti. l'esperienza consolidata automatizzata al deposilo refrigerato, fino binari dotati di la'arecchiature moderne

lei settori della logistica, unitamente a2ii uffici, si identifica quale eiemenlo a sé, di p-esa e consegna, si è sviluppata in

1i1'atlenziooe dedicata al lerritorio in chiave anti-ciclica puntando sull'elevata

elaziooe agli sviluppi della clientela autonomo e al tempo  stesso armonico coo inlernaziooalizzaziooe e sugli investimenti

ndustriale, già p"esente nella mna, ha l'interooomples9o. in innovazione di p-ocesso e di prodol10,

iollecitalo i'attuaziooe di 1.1!1 nuovo piano un edi ficio di oltre 2.ooomq si identifica tra i  quali: innovazione e qualità dei

ii investimenlo per fornire idonei servizi quale mna heackluarter dove le abituali servizi, gestione, organizzazione ed

~ soluzioni collegate ai fabbisogni della condiziooi temporanee di l.i!1a struttura ottimizzazione di tutte le fasi di tras~o

:lientela.ll nuovo progetlooooomed alla a pooleggio assumono il carattere di una attraverso i'inlegraziooe ira sistema

metta messa in uso di tu tta la piattaforma facciata verde permanente. f atoviario e gommalo; atlen ziooe

:.ogistica di foggia così da coofermarsi intanlo si capillarizza ulleriormente all'ecologia e all'ecosostenibilità;

1i1'avanguardia del settore e poter il network, con scali feltoviari che posiziooe strategica per il traffico su

loddisfare al meglio le nuove richieste permeltooo l.i!1a vasta offerta di servizi, fata dei beni agroalimentari; dotaziooe

i 'oltre confine". sia per il 1ras~1o convenziooale sia di una delle più grandi flotte di vagoni

1ù præisamente loiras ha come intermodale-multimodale. d'euf'\'la. "n 00  a caso lo studio, facendo

)biettivo sviluppare ulleriormente il fra questi, rilevante è la posiziooe di riferimenlo alla puglia tra crisi e rinascita,

r aspmto f eitovi ari o n eil' area i nd u st ri al e de fi n i sce l e  aziende i n p arti col are e vi den z a

"si inc{k'ooata, potenziare i servizi come i campioni regionali che sfidano la

~andard per la movimentazione e la faenza (ravenna), nodo ferroviario della

romagna, sulla linea principale adriatica, coogil.1!1tura, con l'auspicio che il sistema

~estione di prodotti di numerose categorie

capolinea delle tratte secondarie per firen ze  produttivo pugliese conti nui a pl.1!1tare sugli

nerceologiche, oggi anacronisticamente elementi che ne connotano l'eccellenza"

e ravenna, che nel reticolo dellras~to

rasferiti solo coo il  tul10 strada, partendo commenta, soddisfatto, de girolamo .

la un asset che vale 100.000 mq. e da cui convenzionale è il nodo principale di

d'allrol1de n 00  è stato 1.1!1 caso se qualche

)ariano   attualmente 40 treni  settimanali, lotras; a servizio di numerose e importanti

tempo fa, nella p"estigiosa (',m'jtice del

rienamente operativo dalla fine del 2008 realtà industriali e alimentari dellerritorio,

i numerosi traffici, provenienti da sicilia, coosiglio naziooale dell' eoonomia e del

~ collegato con: bari, napoli pm'lo, lavoro (cnel) a roma, ad armando de

puglia e ah'uu.o coofluiscono nella

sta2.iooe romagnola, da cui hanno origine girolamo,amministralore unico, era  stata

~iermo, pescara, faenzanilla selva, convogli per i'ex~t con principali coosegnata la medaglia di  rapp-esentanza

~dova inlerpmto, milano segrate, gioia destinazioni francia, germania ed austria. del presidente della repubblica, giorgio

rauro, catania bicocca, torino orbassano, t001ando ail' ombelico di inc(x'qnata, coo napolitano, per il contribuilo allo sviluppo

1all in tiro!, villach , boenen. la definitiva a~uisiziooe di fei'pci't da deltraspmto feltoviario merci realizzando

'infrastruttura fl.1!1ziooaie di  riferimen10 per  le migliori perfoonance, 0011 solo nel

- ---' ,,-"- "'..-"- ,- ~--,- v--.:-"- parte di ise e la relativa rislrutturazione --'-a'- ---'--,-

sarà rip"oposlo a settembre, nell'ambito lungo un'estensione di oltre i chilometro di merce rid. lo s(xx'so marw, loo'as

di 1.1!1 convegno dedicato, il progetto è possibile individuare una sequenza aveva avviato, al servizio dellrasporto di

di espansiooe dell'hub inlemlodale di di edifici che scandiscono il paesaggio liquidi alimentari, in aggil.1!1ta alle altre

inc{k'ooata (foggia), già ~ato 'in iour' pianeggiante. a ridos90 della congiunzione tracce settimanali da paiamo, quella

in anteprima la scorsa primavera quale ira il reticolo feltoviario naziooale e nuova catania-faenza-padova.

progetlodi punta del  fuori salone di  milano quello privato sali costruilo 1.1!1 edificio la il.1!1ga tradizione familiare nel settore

in aprile, presso lo spazio espositivo polifunziooale, parzialmente dedicato dei trasporti e della logistica, datata 1938 ,

dell'archiletlo andrea capulo, connotato alla riparazione dei vagoni e integrante di è stata recentemente consaa'ata da uno

dal suggestivo titolo 'units light, studio di the european house-amh'osetti

medium and heavyweight typologies '. uffici, ime di controllo e officine. su best perfomance, osservatorio puglia

"in quell'oocasiooe sali alzato il velo sul il piano del felto dei binari conduce al 2o13.dall'analisidei risultatidell'indagine

rinnovamenlo della slruttura 'iooomol:iva' secondo edificio, una telloia sfaccettata e -che ha interessato 1.113 aziende ~nti

della piattafoona logistica regi 00 aie" parzialmente tampooata il.1!1go illalo nord;

oonfenna 1.1!10 dei tilolari di lolras l.i!1a d'ta di hangar all'aperto per treni in cinque settori (alimentare, commercio,

srl., domenico de giro!amo, prima merci, ospitati da una superficie coperta di energia, edilizia, iras~ti) - è emerso che

di ~ nel dettaglio p"ogettuale. oltre 1.200 mq che integra nella struttura loiras (leader nel traspmto strada-feltovia

"la nostra strategia gestiooale pl.1!1ta ~tante volumi leggeri. dei liquidi alimentari, ma n 00  solo) col suo

da sempre su innovazione e qualità dei ogni area del lerminal, dalla superficie terminai multimodale di 6 chilometri di

servizi offerti. l'esperienza consolidata automatizzata al deposilo refrigerato, fino binari dotati di la'arecchiature moderne

nei settori della logistica, unitamente a2ii uffici, si identifica quale eiemenlo a sé, di p-esa e consegna, si è sviluppata in

ail'atlenziooe dedicata al lerritorio in chiave anti-ciclica puntando sull'elevata

relaziooe agli sviluppi della clientela autonomo e al tempo  stesso armonico coo inlernaziooalizzaziooe e sugli investimenti

industriale, già p"esente nella mna, ha l'inlerooomples9o. in innovazione di p-ocesso e di prodol10,

sollecitalo i'attuaziooe di 1.1!1 nuovo piano un edi ficio di oltre 2.ooomq si identifica tra i  quali: innovazione e qualità dei

di investimenlo per fornire idonei servizi quale mna heackluarler dove le abituali servizi, gestione, organizzazione ed

e soluzioni collegate ai fabbisogni della condiziooi temporanee di l.i!1a struttura ottimizzazione di tutte le fasi di tras~o

clientela. il  nuovo progetlooooomed alla a pooleggio assumono il carattere di una attraverso i'inlegraziooe ira sistema

perfetta messa in uso di tu tta la piattaforma facciata verde permanente. f atoviario e gommalo; atlen ziooe

logistica di foggia così da coofermarsi intanlo si capillarizza ulleriormente all'ecologia e all'ecosostenibilità;

all'avanguardia del settore e poter il network, con scali feltoviari che posiziooe strategica per il traffico su

soddisfare al meglio le nuove richieste permeltooo l.i!1a vasta offerta di servizi, fata dei beni agroalimentari; dotaziooe

d 'oltre confine". sia per il 1ras~1o convenziooale sia di una delle più grandi flotte di vagoni

più præisamente loiras ha come intermodale-multimodale. d'euf'\'la. "n 00  a caso lo studio, facendo

obiettivo sviluppare ulleriormente il fra questi, rilevante è la posiziooe di riferimenlo alla puglia tra crisi e rinascita,

tr aspmto f eitovi ari o n eil' area i nd u st ri al e de fi n i sce l e  aziende i n p arti col are e vi den z a

asi inc{k'ooata, potenziare i servizi come i campioni regionali che sfidano la

standard per la movimentazione e la faenza (ravenna), nodo ferroviario della

romagna, sulla linea principale adriatica,  coogil.1!1tura,con l'auspicio che il sistema

gestione di prodotti di numerose categorie

capolinea delle tratte secondarie per firen ze  produttivo pugliese conti nui a pl.1!1tare sugli

merceologiche, oggi anacronisticamente elementi che ne connotano l'eccellenza"

e ravenna, che nel reticolo dellras~to

trasferiti solo coo il  tul10 strada, partendo commenta, soddisfatto, de girolamo .

da un asset che vale 100.000 mq. e da cui convenzionale è il nodo principale di

d'allrol1de n 00  è stato 1.1!1 caso se qualche

parlano   attualmente 40 treni  settimanali, lotras; a servizio di numerose e importanti

tempo fa, nella p"estigiosa (',m'jtice del

pienamente operativo dalla fine del 2008 realtà industriali e alimentari dellerritorio,

i numerosi traffici, provenienti da sicilia, coosiglio naziooale dell' eoonomia e del

e collegato con: bari, napoli pm'lo,

puglia e ah'uu.o coofluiscono nella lavoro (cnel) a roma, ad armando de

sta2.iooe romagnola, da cui hanno origine girolamo,amministralore unico, era  stata

palermo, pescara, faenzanilla selva, convogli per i'ex~t con principali coosegnata la medaglia di  rapp-esentanza

padova inlerpmto, milano segrate, gioia destinazioni francia, germania ed austria. del presidente della repubblica, giorgio

tauro, catania bicocca, torino orbassano, t001ando ail' ombelico di inc(x'qnata, coo napolitano, per il contribuilo allo sviluppo

hall in tiro!, villach , boenen. la definitiva a~uisiziooe di fei'pci't da deltraspmto feltoviario merci realizzando

"infrastruttura fl.1!1ziooaie di riferimen10 per  parte di ise e la relativa rislrutturazione le migliori perfoonance, 0011 solo nel

le merci della puglia,lo scalo ferroviario dei servizi presso il lemiinal feltoviario cooteslo naziooale.

asllnc{k'ooata è l'unica ~unità per le dell'area portuale di napoli, ad aprile è

grandi realtà produttive di poter utilizzare ripartito il collegamento bari-inc(x'qnata-
la rete ferrata. la forte automazione del napoli coo riattivazione di 3 tracce
p"ogel10 è utile a sveltire e accrescere settimanali.
l'efficienza nella distribuzione delle merci, quasi in simultanea era stato aperto

ail'inten11odale il mercato della sicilia
in piena sintojria coo i vari programmi di ailorquando lotras aveva inaugurato la
svilu~ territoriali". prima ira(:cja settimanale catania-bari-
lo sviluppo dell'area fatoviaria foggiana incoronata-villa selva, con i'utiliu.o di
p"evede nuove architetture a p"esidio dei carri speciali ultra-ribassati per il transito 
grandi piazzali delimitati dai binari, dove di uti con profilo fino a c45 e illras~to



[ porti di bari, barletta e monopoli si preparano a dotarsi dello sportello unico

tdarittimo



'lichiesta di finanziamento  per l'attuazione del arges



i porti di bari. barletta e monopoli si preparano a dotarsi dello sportello unico

........:++:.....'"' :... ..k....'7:'"'...~ .-i~ii.. .-i:~k:.,.. ~<i"n1  n .-i~ii't t...:,",...~ c..........~.. ....11~ ç,...........i:+~ .-l:

:lichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti ue. questo è l'obiettivo che si è

josto i' autorità portuale del levante con il sostegno della capitaneria di porto di bari. fine

:he è condiviso dalle autorità portuali di patrasso. 19oumenitsa e corfù oltre che dalla

r.egione dell'epiro e dalla provincia barletta-andria-trani. dalla collaborazione tra questi

~nti ed istituzioni quali il politecnico di bari. il centro ricerche diophantus dell'università

:li patrasso ed il cmcc centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici di lecce è

lata una richiesta di finanziamento. in risposta al bando per la candidatura di progetti

>trategici nell'ambito del programma europeo di cooperazione territoriale grecia-ltalia

w07 -2013 azione trasporti. per l'attuazione del progetto arges che consentirà ai porti

:oinvolti di attivare servizi unici e innovativi per il mediterraneo. lo scopo è preparare il

:erreno per le nuove politiche di sviluppo della cooperazione territoriale. adeguare in tempi

jrevi due paesi alla normativa comunitaria. creare le condizioni perché i risultati siano

:ondivisibili ed estendibili ad altri territori. creare condizioni durature per la cooperazione tra

lue paesi. portare a valore i risultati ottenuti nel tempo dagli attori attraverso vari interventi

:li ogni tipo. dotare i porti di strumenti tecnologici avanzati che completino i port community

~ystem (pcs) esistenti.



[1 progetto arges sarà sviluppato partendo dalle realizzazioni e dai servizi facenti parte del

>istema gaia che i' autorità portuale del levante ha creato e che viene già utilizzato da

luasi due anni nei porti di bari. barletta e monopoli per elevare gli standard di sicurezza

lelle aree portuali e per semplificare l'utilizzo da parte dei loro utenti - siano essi passeggeri.

:rasportatori od operatori portuali - facilitando lo scambio informativo e riducendo le

formalità cartacee.



jrazie alle esperienze maturate nel settore del monitoraggio del traffico stradale in aree

>cnsibili da parte della provincia barletta-andria-trani sarà inoltre possibile sperimentare il

:ollegamento dei sistemi informativi portuali con quelli stradali retrostanti realizzando

>crvizi di assistenza al traffico dei mezzi pesanti lungo le arterie stradali primarie con la

finalità di indicare percorsi alternativi ove le condizioni di traffico urbano rendano

:lifficoltoso l'approccio ai porti ritardando il transit time delle merci.



un ulteriore strumento che andrà ad arricchire l'offerta dei pcs portuali sarà quello creato

tal cmcc centro euro-mediterraneo sui cambiamenti aimatici di lecce per la fornitura di

jrevisioni meteorologiche e per la generazione di previsioni oceanografiche di dettaglio sulle

lree marittime prossime ai porti coinvolti nell'iniziativa. informazioni utili ad aumentare le

:ondizioni di sicurezza della navigazione e a programmare al meglio le rotte di approccio ai

jo rti .

i porti di bari, barletta e monopoli si preparano a dotarsi dello sportello unico

marittimo



richiesta di finanziamento  per l'attuazione del arges



i porti di bari. barletta e monopoli si preparano a dotarsi dello sportello unico

marittimo in attuazione della direttiva 65/2010 dell'unione europea sulle formalità di

dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti ue. questo è l'obiettivo che si è

posto i' autorità portuale del levante con il sostegno della capitaneria di porto di bari. fine

che è condiviso dalle autorità portuali di patrasso. 19oumenitsa e corfù oltre che dalla

regione dell'epiro e dalla provincia barletta-andria-trani. dalla collaborazione tra questi

enti ed istituzioni quali il politecnico di bari. il centro ricerche diophantus dell'università

di patrasso ed il cmcc centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici di lecce è

nata una richiesta di finanziamento. in risposta al bando per la candidatura di progetti

strategici nell'ambito del programma europeo di cooperazione territoriale grecia-ltalia

2007 -2013 azione trasporti. per l'attuazione del progetto arges che consentirà ai porti

coinvolti di attivare servizi unici e innovativi per il mediterraneo. lo scopo è preparare il

terreno per le nuove politiche di sviluppo della cooperazione territoriale. adeguare in tempi

brevi due paesi alla normativa comunitaria. creare le condizioni perché i risultati siano

condivisibili ed estendibili ad altri territori. creare condizioni durature per la cooperazione tra

due paesi. portare a valore i risultati ottenuti nel tempo dagli attori attraverso vari interventi

di ogni tipo. dotare i porti di strumenti tecnologici avanzati che completino i port community

system (pcs) esistenti.



n progetto arges sarà sviluppato partendo dalle realizzazioni e dai servizi facenti parte del

sistema gaia che i' autorità portuale del levante ha creato e che viene già utilizzato da

quasi due anni nei porti di bari. barletta e monopoli per elevare gli standard di sicurezza

delle aree portuali e per semplificare l'utilizzo da parte dei loro utenti - siano essi passeggeri.

trasportatori od operatori portuali - facilitando lo scambio informativo e riducendo le

formalità cartacee.



grazie alle esperienze maturate nel settore del monitoraggio del traffico stradale in aree

sensibili da parte della provincia barletta-andria-trani sarà inoltre possibile sperimentare il

collegamento dei sistemi informativi portuali con quelli stradali retrostanti realizzando

servizi di assistenza al traffico dei mezzi pesanti lungo le arterie stradali primarie con la

finalità di indicare percorsi alternativi ove le condizioni di traffico urbano rendano

difficoltoso l'approccio ai porti ritardando il transit time delle merci.



un ulteriore strumento che andrà ad arricchire l'offerta dei pcs portuali sarà quello creato

dal cmcc centro euro-mediterraneo sui cambiamenti aimatici di lecce per la fornitura di

previsioni meteorologiche e per la generazione di previsioni oceanografiche di dettaglio sulle

aree marittime prossime ai porti coinvolti nell'iniziativa. informazioni utili ad aumentare le

condizioni di sicurezza della navigazione e a programmare al meglio le rotte di approccio ai

porti.



l 'aut',o.n.'t',~ p.o~.rt ",u b]~ d :,:1 l ~vbn...a q~v]'b ~o .]]bb "o.r .b~lco.m.' ~o .n tu ~1..:b, r:ann' .bm'b, au ~;n'b ~

r--~tb .  h"' 1:,1 "' h ~ h.. h '- h h..'. '- .,-juh uc h h 3l h "'

lc.vr..'.h



d~'~ m ?~c~'1



l' autorità portuale del levante ha reso noto di aver ~tte~~to ~nsieme con



,'~~~-~~~~~.~ ~: t-~~~...: .i-tt~ d-~~~- d,,~t:~ :~ ~~~~~:~~- .i-tt~ ~~...-~:~~~:~~- ~tt~ ~-~~

rra'n ~po, "rt' l o~c~~ti:1 c ' c 'h'e' s:i' ::l. t'e 'nut'a' a'll'l!nl'",'i'oc dl' que,~,oc me;~~ a' m1 c cocn a'cc'"oc d"l' b:a"'v :i'e'r"" la'

jis~nibilità di"'frank j:n~ens, direttor; generale~della direzione generale delje dogane

lella commissione europea, e delle agenzie delle dogane di italia, serbia, albania, croazia,

i[j "c'r"'!i'n a', b: ul,g"a~n'a', g 're :"c':i' a', r,,""om a'n 'l'a', u"n ,g,h'e'n'a', s,~i,o'1v 'ac" '"c 'hi-:a', a u ~tr'-:i'a', m1 c cont'e 'ne~=gro-; e' s,~i,o'1v 'e'n l'a'

issi:me ai partner del progetto strategico adb-multiplatform a"'d attivare le procedure

nteristituzionali per partecipare ai lavori per il blue belt e la nuova direttiva euro~a su11e

jrocedure doganali in valutazione al parlamento europeo il prossimo 26 giugno. <<e la prima

{olta - ha commentato janssens - che la della direzione generale delle dogane della

:ommissione europea viene invitata ad un tavolo di lavoro per la stesura di un paper

josition finalizzato a far sì che le procedure siano elementi di semplificazione e non fardelli

jer le imprese. speriamo gli altri seguano l'esempio>>.



[jn altro risultato conseguito dall'autorità portuale pugliese nel corso della partecipazione

llia fiera logistica tedesca è stato l'apertura di un tavolo di lavoro con i' autorità portuale di

i)joc ce' i'n c"roa. ",,'l'a' pe;, 'r l'attc11'v1 'a"""i'one' dl' una' ro .ta' , ro -ro pa v t'..". m c 0nopoji'  e' p'joc ce' pe;, 'r i'nt'e'rcce'tta' 're ,

',c ,~"~,~,'li\a...1c~"c,c



flu ~.':i' de'l t'un'~mo~ re '11',g c'l'nso v1'e'r.'~ m1 ce:dl1;ug"orj:e ' e' s,~a,n g "i'o'1v 'ann 'i' r"c"o..ondo~. <<in q -ue'ø11'  a'nnl' - h-a

~pie;to il pre~dente delhutho;y portuale pugliese, francesco ~ariani - bari è~diventato il

jorto di riferimento per i pellegrini che si recano a medjugorje, via dubrovnik portando la

lave a piena capienza" con l'attivazione della linea monopoli-pjoce sarà possibile

ncrementare i traffici ed aprire nuovi mercati per le imprese>>.



rnojt're- , ne'l c'or.'n de'l tran.'port' l og'i'Ø11'c' gra""'i'e' a'l .'upport'o de'llo s~porte',llo

,~ ,"""" ""," 'cÆc~l,"~q"",c . ""~c



[ntemazionalizzazione della regione puglia,l' autorità portuale del levante ha stabilito

'ont'..".ttc11' c'on 1'1 port'o t'e'dec.'",o dl' rcn.'.oc 'k' rcl'c'orda'ndo c'h'e' i' portic1 b:a'r:l' e' rcn.'.oc'k' .'nno l'de'ntc11'c!l'

,'...'", .c"'"', """"ii.c'. '-" ~,,'c """"li.""""



jer struttura, gestione, tipologia di traffici (tutti transfrontalieri e principalmente extra

~chenghen), senza ferrovia in porto e fortemente integrati al tessuto urbano, mariani ha

~piegato che e levante hanno avviato con le imprese interessate, lotras per l'italia

~ db per la germania, un'ipotesi di lavoro che si concreta nell'attivazione di una rotta

nt'e 'rmo~da'le' c ch'e' c c,olle',=g!;a~ la' p'u, ,g"ji'a' a'lla' g 'e 'rma'n 'l'a' baltc11'c 'a a'mp ;ji'a'ndo~ i'o~~erta' , p ;e'r i' no ì~r -:1'

jperatori e differenziando i flussi con la selezione di hub intermedi c~;'consentanoi~

;reazione di treni blocco dedicati che intercettano i flussi dalla turchia e dai paesi caucasici

{ia bari e dal far east via rostock>> .



l.,'ente portuale pugliese ha avviato anche una collaborazione con i' autorità portuale di izmir

~ dl' m1ce'rs:l'n pe;, ~r a'tt11'v1'a're ' una,'ii'ne'a fe'tt11'ma'na,'le' ro-ro de:dl'c'at'a' t'r-a b:a'n' e' la' t'u-rc'h'l'a'. co;n dl' de:l'

jrogetti.~omunitari di cui è titola:e i' autorità portuale del levante - ha specificato il11

legretario generale dell'ente barese, mario sommariva - verranno destinati a queste iniziative



--,.11--,,- --- -1-,,--- ,.11 --...1-1 ---1..1..11-1 ---1- ---1c--,,--1---  ,.111-,,------ - -..-1---- 1- -",,1-.1,,~

l 'aut',o.n"t',~ p.o~.rt ",u b]~ d :,:1 l ~vbn...a q~v]'b ~o .]]bb "o.r .b~lco.m.' ~o .n tu ~1..:b, r:ann' .bm'b, au ~;n'b ~

c .-~tb .  h"' 1:,1 "' h ~ h.. h '- h h..'. '- .,-juh uc h h 3l h "'

c.vr..'.h



d~'~ m ?~c~'1



l' autorità portuale del levante ha reso noto di aver ~tte~~to ~nsieme con

j'a'if'e'~~nr"'t'o a-!i' t.."..,portic1 de'lla' rce'mone' p'ugcll'a' i'n oc 'c'a'.':i'one' de'lla' ptart'e'c!l'pta""'i'one' a'lla' fi"'le'r"'

""" """"' ..,..."' " '- o.~ , , ~c" ~ ~~ ..



tra'n.'port' l o!:l1.,ti:1c' c:h'e' .':i' ::l. t'e'nut'a' a'ii'i!nl'",'i'o dl' quecØo mec.'~ a' m cona'c'o dl' b:a"'v :i'e'r"' la'

q," ~cb.q , , ~ t; ~ ~l, c",", 1 c c " ..,

disponibilità di frank janssens, direttore generale della direzione generale delle dogane

della commissione europea, e delle agenzie delle dogane di italia, serbia, albania, croazia,

uc'r"'!i'na' b:ulgca~n'a' g're 'c':i'a' rcoma'n'l'a' ungch'e'n'a' s~lo,1v'ac'c'hi-:a' a u .,tr'-:i'a' m cont'e'ne~=gro- e' s~lo,1v'e'nl'a'

,.., ,c""c"",, "",q,1c~, ,



assieme ai partner del progetto strategico adb-multiplatform ad attivare le procedure

interistituzionali per partecipare ai lavori per il blue belt e la nuova direttiva euro~a su11e

procedure doganali in valutazione al parlamento europeo il prossimo 26 giugno. <<e la prima

volta - ha commentato janssens - che la della direzione generale delle dogane della

commissione europea viene invitata ad un tavolo di lavoro per la stesura di un paper

position finalizzato a far sì che le procedure siano elementi di semplificazione e non fardelli

per le imprese. speriamo gli altri seguano l'esempio>>.



un altro risultato conseguito dall'autorità portuale pugliese nel corso della partecipazione

alla fiera logistica tedesca è stato l'apertura di un tavolo di lavoro con i' autorità portuale di

p'joc ce' i'n c"roac ",,'l'a' pe;, 'r l'attc11'v1 'a"""i'one' dl' una' ro .ta' , ro -ro pa v t'..". m c 0nopoji'  e' p'joc ce' pe;, 'r i'nt'e'rcce'tta' 're ,

'c ,'~"h,h,'li\a...1c~"c,c



; flu ~.':i' de'l t'un'fmo~ re '11',g c'l'nso v1'e'r.'~ m1 ce:dl1;ug"orj:e ' e' s,~a,n g "i'o'1v 'ann 'i' r"c"o..ondo~" <<in q -ue'ø11'  a'nnl' - h-a

~pie;to il pre~dente delhutho;y portuale pugliese, francesco ~ariani - bari è~diventato il

porto di riferimento per i pellegrini che si recano a medjugorje, via dubrovnik portando la

nave a piena capienza" con l'attivazione della linea monopoli-pjoce sarà possibile

incrementare i traffici ed aprire nuovi mercati per le imprese>>.



inojt're- , ne'l c'or.'n de'l tran.'port' l og'i'Ø11'c' gra""'i'e' a'l .'upport'o de'llo s~porte',llo

~ ,"""" ""," 'cÆc~l,"~q"",c . ""~c



intemazionalizzazione della regione puglia,l' autorità portuale del levante ha stabilito

c'ont'..".ttc11' c'on 1'1 port'o t'e'dec.'",o dl' rcn.'.oc 'k' rcl'c'orda'ndo c'h'e' i' portic1 b:a'r:l' e' rcn.'.oc'k' .'nno l'de'ntc11'c!l'

c'...'", .c"'"', """"ii.c'. '-" ~,,'c """"li.""""



per struttura, gestione, tipologia di traffici (tutti transfrontalieri e principalmente extra

schenghen), senza ferrovia in porto e fortemente integrati al tessuto urbano, mariani ha

spiegato che e levante hanno avviato con le imprese interessate, lotras per l'italia

e db per la germania, un'ipotesi di lavoro che si concreta nell'attivazione di una rotta

intermodale che collega la puglia alla germania baltica ampliando l'offerta per i nostri

operatori e differenziando i flussi con la selezione di hub intermedi che consentano la

creazione di treni blocco dedicati che intercettano i flussi dalla turchia e dai paesi caucasici

via bari e dal far east via rostock>> .



l'ente portuale pugliese ha avviato anche una collaborazione con i' autorità portuale di izmir

e,' dl' m1ce'rs:l'n pe;, ~r a'tt11'v1'a're ' una,'ii'ne'a fe'tt11'ma'na,'le' ro-ro de:dl'c'at'a' t'r-a b:a'n' e' la' t' -urc'h'l'a'. co;n dl' de:l'

progetti.~omunitari di cui è titola:e i' autorità portuale del levante - ha specificato il11

segretario generale dell'ente barese, mario sommariva - verranno destinati a queste iniziative

mediante un sistema di avvisi pubblici per la manifestazione di interesse a svolgere le attività

ed in collaborazione con l'assessorato ai trasporti della regione puglia,le associazioni di



categoria, la camera di commercio di bari e i consolati sarà possibile supportare le imprese

nello start up)).



grimaldi lines raddoppia la brindisi-lgoumenitsa

la compagnia introduce un terzo ro-pax e il consueto servizio estivo per corfù

'la grecia'1 giusto crederci anc(k'a".



"".... ",...q!.. .-..",1.. n.,;an ~".,g1a;

espl:msablle comma-claie gei gruwo

]rimaldi, ha alml.l!1ciato il radd(ll;"lpio della

inea brindisi-lgoumel1itsa 0011 un nuovo

raghet!o . l' aim l.i!1cio, comunicato din anzi

iila platea del transpmt logistic di

\i1ooaoo di baviera, oo11fenna l'impegno

lei gruwo p~ sullo scalo pugliese,

lelvilo 0011 soltmlo dalle oonsuele linee

Þer 19oumel1itsa-pat1'abo ma anche dalla

luova rotta merci ravelma-brindisi-

::"atania. cootinua pertanto la strategia del

loog bridge', un ponle di collegamento

ra turdlia, ßre('.ia e barællona, che trova

i brindisi 1.1!10 dei suoi snodi fondamentali.

1 nuovo traghetto eurofen)' brindisi,

:apace di iraspmtare 1.000 passeggeri e

140 camioo, porterà al raddoppio della

inea brindisi-lgoumenitsa. nessun'al ira 

:omunicazione è fillrata in merilo alle

:aratteristiche del nuovo ro-pax ma,

~ando alle indiscre2ioni di mercalo 11011

:onfennale ufficialmenle da grimaldi

jines, potrebbe essere la fi1111mow, unità

)royel1ienle dalla flotta di fi11111ines parte

1ei10 stesso gru~.

" partire dal 16 luglio inoltre, brindisi

~ii collegata nuovamenle a cm1ù 0011

re c(k'se settimanali nei giorni di venerdì,

~bato e domenica 0011 le navi ro-pax

::"atania e sm'rei1io. p<< i viaggi di ritorno

la corlù, i giorni di partenza verso lo scalo

nessapico saranno ugualmenle il venerdì,

l sabalo e la domenica.

ilel frattempo qualcosa si muove anche

n casa degli armatori græi, coslretti dalla

:risi del mercato greco e dalla dimi nuziooe

lei traffici, a dover ridimensionare o

:hiudere linee marittime: endeavor lines,

inlempo promettente oompagnia eilenica

:he ha garantilo pei" anni i collegamenti

narittimi tra brindisi e la ßre('.ia,



ioirebbe ritornare a '\1erire nel corso

lell'imminenle stagione estiva. la linea

nleressata sarebbe la classica brindisi-

goumenitsa-pairasso, 0011 fermale a

::"orlù, cefalonia e zanle menlre le

---.~~.....: .4--1.1.--- ~8- ~"......~.~

"la grecia'1 giusto crederci anc(k'a".

coo queste parole, guido grimaldi,

respl:msabile comma-ciale del gruwo

grimaldi, ha alml.l!1ciato il radd(ll;"lpio della

linea brindisi-lgoumel1itsa 0011 un nuovo

iraghet!o . l' aim l.i!1cio, comunicato din anzi

alla platea del transpmt logistic di

mooaoo di baviera, oo11fenna l'impegno

del gru~ p~ sullo scalo pugliese,

servilo 0011 soltmlo dalle oonsuele linee

pei" 19oumel1itsa-pat1'abo ma anche dalla

l1uova rotta merci ravelma-brindisi-

catania. cootinua pertanto la strategia del

'loog bridge', un ponle di collegamento

ira turdlia, ßre('.ia e barællona, che trova

a brindisi 1.1!10 dei suoi snodi fondamentali.

il nuovo traghetto eurofen)' brindisi,

capace di iraspmtare 1.000 passeggeri e

140 camioo, porterà al raddoppio della

linea brindisi-lgoumenitsa. nessun'al ira 

comunicazione è fillrata in merilo alle

caratteristiche del nuovo ro-pax ma,

stando alle indiscre2ioni di mercalo 11011

oonfennale ufficialmenle da grimaldi

lines, potrebbe essere la fi1111mow, unità

provel1ienle dalla flotta di fi11111ines parte

dello stesso gru~.

a partire dal 16 luglio inoltre, brindisi

sali collegata nuovamenle a cm1ù 0011

ire c(k'se settimanali nei giorni di venerdì,

sabato e domenica coo le navi ro-pax

catania e sm'rei1io. p<< i viaggi di ritorno

da corlù, i giorni di partenza verso lo scalo

messapico saranno ugualmenle il venerdì,

il sabalo e la domenica.

nel frattempo qualcosa si muove anche

in casa degli armatori græi, coslretti dalla

crisi del mercato greco e dalla dimi nuziooe

dei traffici, a dover ridimensionare o

chiudere linee marittime: endeavor lines,

unlempo promettente oompagnia eilenica

che ha garantilo pei" anni i collegamenti

marittimi tra brindisi e la ßre('.ia,



~irebbe ritornare a '\1erire nel corso

clell'imminenle stagione estiva. la linea

inleressata sarebbe la classica brindisi-

igoumenitsa-pairasso, 0011 fermale a

corlù, cefalonia e zanle menlre le

p"enolazioni dovrebbero essere effettuale

p"esso l 'agen2ia hml cruises&ferries di



roma. la compagnia al momenlo dispone

di 2 traghetti, la oonsueta lonian queen,

ro-pax capace di accogliere (secondo la

società) 1.725 passeggeri e 452 posti aulo,

e la new enlr,y prinæss  t, sottoposta dal

2008 a inoostanti lavori di rislrutturazione

ed ampliamento.



k)ssoi1o essere svuotati in m000 semplice ~ran te la fiera è stato sigl ato un co11tratto paesi europei (per  i' i tali a, nm'd cargo )

i tili zzando un apposito aggancio nmtan te di noleggi o fra aae e ers radways con e un ' area di ristm'aziooe per meetin 9

:he pern'lette di girarli, sono utilizzati ij1'lp'"ootati alla coovivialità, insieme a un

ide per senoi2;Ï i n  italia, ad esempio coo il qu aie quest ' ultimo operatore si pone team oommerci aie di decine di persone

rei1i dalla francia per mm'tara, gestiti da oome primo grande utilizzatm'e dei nuovi a disposi2;Ïone dei clienti coosolidal:i o

~ri mid'o per pmtare tranciato di legno carri tasca twin di seconda generazione, poi:e112;Ïali,noo possono esserci  dubbi sulla

lello stabilimento sit del gruppo saviola. in cm'so di coosegna al p"oprietario aae, volontà di deutsche bahn di realizzare

ja svizl.era punta molto sul traspmto il principale noleggialore di carri ferroviari i l p-ogetto di   diventare entro il 2020 un

. ~ , - -

ænicheperabbatlemeicostiepemletleme arti001ati per il trasporto di megatrailers, la principale impresa ferroviaria merci

a diffusione anche sulle brevi distanze si distinguono per un l:jeßo minore, sovrana2;Ïooale in europa.

mposte dalla dimensiooe del paese. stabilità migliorata ullerimmente e, gra2;Ïe se questo possa essere un bene per

idære , operatore  ferroviario di all ' impiego di freni a disco, rumorosità  i' economia europea, al di là dell a   indubbia

Þroprietà della coop, ha presentato in una ridotta e bassi oneri di manulenziooe. il capacità dei tedeschi di far fun2;Ïonare il

.ene di dimostrazioni pratiche il sistema di con tratto riguarda ~ carri , metà del  primo sistema  ferrovia , è un argomento sul q uale

rasbm'do oriuootale di cootainers e casse lotto in cm'so di fomitura a partire da si potrebbedisculere.lntanto,db sdie11ker

nobili ideato e realizzato da idroybtrain novembre p-ossimo; aae ha comunicato va avanti con i fatti, e in oocasione della

"g, che consente coo l'impiego del solo di avere op2;Ïoni coo i produttori per fiera ha presentato il nuovo  00l1egamento

lutista dell'aul00arro di p"elevare una diverse centinaia di altre unità, dopo un inlermodale bospm'ous shul.lle, che a

:assa mooi le da un carro ferroviari o dotato investimento di 20 mil iooi di euro per la parti re da settembre unili la gemlania

ieil a   necessaria a ttre zza tura e iras bm- dar  10 p-o get tazi one del carro e l a 00 sir u 2;Ï one del coo l a  tu rch i a  offrendo t re vi a ggi all a

primo lotto. settimana per un transit-time di cinque

wl mezzo stradale dotato della  attrezzatura per ers railways si tratta del secondo gi001i su oltre 2.000 chilometri.

:omplementare, in meno di cinque minuti blocco di carri tasca per il carioo dei la gestiooedellreno è affidata per la parte

~ da un semplice binario di piazzale senza megatrailers, dopo le 25 unità del tipo europea a db schenker rail bulgaria,

ilcuna dota2;Ïone speciale. trenta unità di t3(xx)e sviluppato da feniere cattmeo e dal coofine turco allo scalo di halkali

luesto sistema sono già operative ed altre (s2s  11.3712012) noleggiate da ~a lo (jqi9'.h..i'1 911.. f......'..'.;.. hll"i'.... tf'nn

10 in costruziooe, per l 'impiego da parte di scorso aullmno per treni olanda-polooia su

::"oop svizzera nella sua impmtante rete di linee no0. proprio wa&msa sta puntando

iistribuziooe su rotaia affidata a railcare. molto sui carri t3oooe,già in pieno regime 

ils cid'go, 1"\"!ei'atore svizzero che di consegna da diversi mesi, e grazie al

)ffre senoi2;Ï di trazione fra gemlania e nuovo agen te per  i'  italia, la genovese ss 1,

talia, era presente ad 'esso all 'interno ha lavm'ato ade a mooaoo per acquisire

lei padigliooi, vicino allo stand di hopae, clienti fra gli operatori italiani, sia pure

iempre molto affollato e quest'anno per ora limitatamente alle relaziooi coo

iedicato più ooooretamen te a spazi per i  i' estero a causa della ridotta sagoma limite

:ontatti coo clienti e f001ilori. della rete ferroviaria a sud della trasversale

ilell'area esterna si poteva osservare da

ricino, anche se no0 in dimoslraziooe padana e di bologna, che no0 pemletle il

)pefativa, un carro della fedeg(',a lransito dei mezzi p400.

~odamb" per il trasporto di la r8a'rebe11tanza ferroviaria italiana nella

iemi rimm'chi 0011  soilevabili. la   tecnologia fiera si è articolata da un lato su 110 stand

ipplicata a questo sistema prevede il di trenitalia, che raggruppava trmitalia

:8rico dei rimm'chi entro piattafoone a cargo, cemat e le due cootrollate

ato binari, che grazie a tutta una serie di tedesche ore cargo e tx logistk;

ippare<:chiature fisse a terra e integrate al (curiosamente è stata lasciata a casa

:8 rro  vengono poi tra si at e ori u 00 t al m en t e serfao ,  anche se  c'  erano  suoi f un lo i 00   ari),

lelleiaio del carro (s2s 11. 1412012). dall 'altro iato su alcuni operatori privati ,

"l vantaggio di una elevata aul011'1aziooe oome cootship di cui abbiamo già detto,

~ rapidità delle opera2;Ïooi, il sistema qualche ij1'lp'"esa ferroviaria privata (ad

iffianca però la neæssità di disporre di esempio inrd e fmri mnro) p"esente

erminali s~ificamente attrezzati (un po' nell 'ambito di rapp"esentanze regi 00 ali  o

:ome il francese modalohr) e una nolevole di raggruppamenti logistici , e gts rd

:omplicazione del carro ferroviario che aveva un proprio spazio, grazie anche

allo status di oompagnia di trasporto di

:he risulta piuttosto pesante, coo la gts logistic.





il porto di trieste avrà le due gru per container di maggiore capacità di tutti i porti

;i :,:ti 'a  driatico



.81:! d;1;~ d. "e:



entro l'inizio del prossimo autunno il ~: di trieste sarà dotato delle due gru per



~ -~.,:--~.~~:~~- ..l: ~~~.-~:.~..: ..l: -~ ~~:~- ~~~~~..:;. ..l: ."..: : ~~...: ..i-ti' a ..i..:~.:~~ ~1..-

"'r"nno i'n gc..'.do dl' "e'r 'v.;=i're ' n"'v =1' fìull c'ont"'!i'ne'r c'on c"'nac!l't':;. dl' t'..'.';j;po...o "upe;, 'n'ore ' " 13 q' 00' ,

,.. .. ..." . " .. " .. " ..r"- 4:! o.."' .iij, ", , .. . , . , " "



eu. per le quali trieste è dotata dei fondali necessari.



1\1 molo v n  dello scalo giuliano. infatti. sono stati ultimati i lavori di upgrading ed è tornata

~:;. i'n b "nc'h'l'n" 1" gcru e"' ~a dl' tc11'pojoq1" pn"t'-p"'n"m "" c'on un" c"'pl"c'i"t':;. gce'ome't'r'=i'c"' dl' 16'

).4:! .. .. .. 'a i:t"t. "  c. cb... ,""" .. .. ..a. ' .. .. .. 4:! .. .



tile di contenitori in larghezza e di cinque livelli in altezza. mezzo di sollevcamento che -

'=i'nume'r"t'oc 8~6'c - ::l. dl'v1 'e'nt"'t'oc "oupe;, 'r pn"t'-p"'n"m "" e' qu 'i'ndl' c'on c"'nac!l't':;. gce'ome't'r '=i'c"' "ume'nt"'t"'

.. , . . t; .. , "'! ,""" .. ..  ..a, ..r"- 4:! . .. .. .. ..



i 2q file di contenitori in larghezza ed a sette livelli in altezza.



:<dovranno essere ora completati i test operativi - ha spiegato fabrizio zerbini. presidente di

rr'l' e"'t'e'  m1' "n'n e ' t'e:rm '1' n ?1 (:tm  l' :t)r. 1" ~occ !1' e't'~ c 'h'e' g,e"'ti:1~cce' 1'1 c '"ocnt"'!i' n e 'r t'e 'rm '1' n ?1 ,,1  m1' "oclo.c v.ii - -.1

'nt'r 'o"' due' :~ttic'm "ne' 1" g=ru p!l'e'..n:me'nt'e4:!, ocp;e'r"tc11':v1 ","' d"om "nl' ~ h"' "nnunc':i~"t'o.. - v1 'e'-:o. t;u

" . """ .. .., .. . ..... .. .. .... , 114:!

rasferita dalla banchina al cantiere la gru 83 che sarà oggetto degli lavori di upgrading

~:;. e'~ett'u "tc11' "ull" 8~6' l 'up;.cg;..'.dl'ngc de'll" e"' 8~3c n'nom 'i'n"t"' 8~c ultc11'm "t'oc e'nt'r'oc 1" p;r=l'm "

).4:! iii c .. ", c .. . - . c c c..." , c ..  'a. . '. .. .. . .). c .. c, c. .. ..



netà di ottobre e la gru sacrà riposizionata in banchina ed operativa con le nucova capacità

cecnico-operative entro la fine dello stesso mese>>.



:<cc""occntc11'nuc ". noc.cn~5.~cnt'e ' le' dl'ffi "c',ocjt'~ de'll'e:cc,ocno cm '1"' e' de=l' t'..'. cfi"lc  !1' i'nt'e 'rn :"c.,,'i'ocn?cll' - h"' ~coc.~,cocll'ne"'t'c,oc

z:erb ini -1..a voj;t; d e] gruppo t.o~'. d"elt'a. d e] q~ale t'mc'o,..t: ca part 'e. d iinv;sti:1re ;u"'l t:~ijrmina..1

le] m colo  vii per :enderlo sempre più efficiente e capace d;'attrarre più traffico a trieste

'0'"dl'u 'v"'ndol'n qu.e"'c.~ dl're'."'i'one' 1"'ttc11'v1 =i't':;. "'v"ojt"' d,,]] 'a ut'on't':;. p'ort'u c"] e~>>

,'.." c'..cc..c",ld~ c. ..4:!~c.c....c cc,4:!c..c.





:illiventacre entro l'autunno 10 scalo con le dotaczioni "portainer" più competiti ve 

lell' acdriatico - ha commentato m carina  mconassi. presidente delliautorità portuale di trieste -

~ un tragcuacrdco che abbiamo raggiunto affiancando il terminalista. con il obiettivo di

!ostenere la crescita e migliorare la dotaczione infrastrutturale dello scalo>>.

n porto di triceste avrà le due gru per ccontainer di maggiore capaccità di tutti i porti

d c  c:,:ti'ac cdriaticcco



i:! d;1;~ cd."ce:





entro l'inizio del prossimo autunno il ~: di trieste sacrà dotato delle due gru per

)a movimentazione di contenitori di maggiore capacità di tutti i porti dell' adriatico. che

""r"nno i'n gcc..'.doc dl' "ce'r 'v.;=i're ' n"'v =1' fìull c'ont"'!i'ne'r c'on c"'nacc!l't':;. dl' t'..'.';j;p co...oc "upe;, 'n'ore ' " 13c q' 00' ,

"" .. c ..." c. " ..  c"  ..c" ..r"- 4:! o.."' c.1ij, ", , .. . , . , " "



teu. per le quali trieste è dotata dei fondali necessacri.



al m colo  v n  dello scalo giuliano. infatti. sono stati ultimati i lavori di upgrading ed è tornata

q1:;. i'n b c"nc'h'l'n" 1" gccru e"' ~a dl' tc11'pcojoq1" pc n"t'-p"'n"m  "" c'on un" c"'pl"c'i"t':;. gcce'ome't'r '=i'c"' dl' 16'

0.4:! ..c .. .. c 'a i:t"t. " c c. cb... ,""" .. ..c ..ca. ' c c c .. .. .. 4:! c c .. .



file di contenitori in lacrghezza e di cinque livelli in altezza. mezzo di sollevamento che -

rinumerato 86 - è diventato super post-panacmacx e quindi con capacità geometrica aumentata

a 2q file di contenitori in lacrghezza ed a sette livelli in altezza.



<<dovranno essere ora completati i test operativi - ha spiegato fabrizio zerbini. presidente di

tr'l' e"'ct'ce'  m1' "cn'n e ' t'e:rm '1' n ?1 (:tm  l' :t)r. 1" ~cocc !1' e't'~ c 'h'e' g,e"'cti:1~ccce' 1'1 c '"ocnt"'c!l' n e 'r t'e 'rm '1' n ?1 "c]  m1' "cocloc.c v.ii - -.1

entr~ due ~ttimane la ;ru pie~;ment: operati~a~ domani ~ ha annunciat~ - verrà t;u

trasferita dalla banchina al cantiere la gru 83 che sacrà oggetto degli lavori di upgrading

q1:;. e'~ectt'u "tc11' "ull" 8~6' l 'up;.cg;..'.dl'ngcc de'll" e"' 8~c3 n'nom 'i'n"t"' 8~c ultc11'm "t'oc e'nt'r'oc 1" p;r=l'm "

0.4:! 11i c .. ", c .. . - . c c c..." , c ..  'a. . '. .. .. . .). c .. c, c. .. ..



metà di ottobre e la gru sacrà riposizionata in banchina ed operativa con le nucova capacità

tecnico-operative entro la fine dello stesso mese>>.



<<cc""occntc11'nuc ". noc.cn~5.~cnt'e ' le' dl'ffi "c',ocjt'~ de'll'e:cc,ocno cm '1"' e' de=l' t'..'. cfi"lc  !1' i'nt'e 'rn :"c.,,'i'ocn?cll' - h"' ~coc.~,cocll'ne"'t'c,oc

zerbini - ïa voi;; del gruppo t.~. delta. del q~ale tmti fa parte. di in v;stire  ;u1 ~~ijrminaj

del m colo  vii per renderlo sempre più efficiente e capace di attrarre più traffico a trieste

coacdiuvando. in questa direzione. l'attività svolta dalr autorità portuale>>.



<illiventacre entro l'autunno 10 scalo con le dotaczioni "portainer" più competiti ve 

dell' acdriatico - ha commentato m carina  mconassi. presidente delliautorità portuale di trieste -

è un tragcuacrdco che abbiamo raggiunto affiancando il terminalista. con il obiettivo di

sostenere la crescita e migliorare la dotaczione infrastrutturale dello scalo>>.
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ipl!r.n pl!r iqlbnl!n . lnlxl!lll!li . rqm. i! in qlni luqiqi bltti i pmll!tti di

iviluppq di bltti i pqrti dl!ll.altø adri.ticq oonvinoo me nonosmnt.íe 1ò1 sen'acd1iò1ni,

,el nord ~mtioo si vinæ tl.jtti æsieme>> .



l .-iqci.liqnl! i.p. è n.tii nl!l 2010, dopo me un~niliò1tivò1 ò1nò1i~ò1 di

dordinò1menoo era smm ò1vvbb nel tirreno dò1i porti iÌldulÍ. lò1 ~rtiooblÍtà di nò1~ è

:j1e è un ooordinò1menoo inæmò1lionò1le. mò1 oosì oome nel tilteno b oonvi1lenm

:?enovò1-5ò11/onò1 hò1 visoo mjmenti di mræ ò1tbioo, ooà ne"'~iÍò1tioo si ripropone ora lo

;t.íe$o t.íeitb del duò1lismj croperalione-mmpetiiÍcine. nel2012 gli sæli lÍuniti in nò1~

. . . .'"'. .,. . ,. . il . ,. .,. . ,. . .
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:agliari - "apprendo con grande soddisfazione che abbiamo vinlo la noslra battaglia: il pono di cagliari è slalo inselÌlo

:la1l'ue nelle auloslrade del mare" così piergiorgio massidda. presidenle dell' aulorilà ponuale di cagliari commenla

i' inlervenlo alla camera del sollosegreialÌo alle i nfraslrullu re e traspon i erasmo  d' a ngel i.

,,-- ~,,-~~,-'-'- "-..-~-- -'~..1---- ----,- " --~-- ---- - , -'~..1---' -1.- ~, ~----- ------,-----'- ,- -..-~-, ---,. ')0---- '--1'--- ---

onnellale di merci lransilale. 30 pono ilaliano per le rinfuse liquide e uno dei ire poni di lranshipmenl ilaliani" - dali del cenlro

;ludi del gruppo lnlesa sanpaolo - "mi preme ringraziare quanli in quesli mesi si sono spesi per il noslro pono. in panicolare va

iconosciulo l'impegno e la disponibili là  degli onorevoli giommaria uggias e anlonio cancian e di lulli quelli che hanno

jeroralo la noslra causa nelle sedi isl iluzional i. preslo affronlero u na nuova m issione a bru xelles nella cenezza che c agi iari

~ssa rappresenlare u n ruolo da cerniera ira u e e n ordafrica e che i l li lancio della sardegna possa i n pane passare dalla forza del

~$lro pono".

19 giugno 20131



cagliari - "apprendo con grande soddisfazione che abbiamo vinlo la noslra battaglia: il pono di cagliari è slalo inselÌlo

dall'ue nelle auloslrade del mare" così piergiorgio massidda. presidenle dell' aulorilà ponuale di cagliari commenla

i' inlervenlo alla camera del sollosegreialÌo alle i nfraslrullu re e traspon i erasmo  d' a ngel i.

per massidda "queslo risukalo premia il noslro pono e i risukali che si slanno concrelizzando in quesli anni: 30pono ilajiano per

lonnellale di merci lransilale. 30 pono ilaliano per le rinfuse liquide e uno dei ire poni di lranshipmenl ilaliani" - dali del cenlro

$ludi del gruppo lnlesa sanpaolo - "mi preme ringraziare quanli in quesli mesi si sono spesi per il noslro pono. in panicolare va

iÌconosciulo l'impegno e la disponibili là  degli onorevoli giommaria uggias e anlonio cancian e di lulli quelli che hanno

peroralo la noslra causa nelle sedi isl iluzional i. preslo affronlero u na nuova m issione a bru xelles nella cenezza che c agi iari

possa rappresenlare u n ruolo da cerniera ira u e e n ordafrica e che i l li lancio della sardegna possa i n pane passare dalla forza del

no$lro pono".



di fare: merlo (assoporti), delusi su autonomia

,e---...,: .

u.i.uuj.z.:l.ana



presidente, aumento tetto fondo ina.degua.to

genova (ansa) - genova, 17 gru - i porti italiani sono delusi dalle nonne sul!'mjtonomia finanziaria inserite nel di

fare del governo. "i pocti non chiedono al governo beiieficienza ma soldi noslri " ha affermato il presidente luigi merlo.

secondo quanto emerso, il governo prevede che i porti possano utilizzare gli avanzi di amministrazione non solo per le

spese cocrenti, ma anche per i mrestimenti  e politiche commerciali, e possano superare il tetto dei 70 milioni (é stato alzato

a 90) messo al fondo che finanzia le autorità poctljaii con l  '1% del gettito iva. "innalzare il tetto è positivo ma inadeguato

- ha detto merlo -. n provvedimento, tra !'altro, deve essere pluriennale, perché solo in questo modo si possono affrontare

investimenti stmttljrali, senni) continuiamo a vivere alla giocnata. da questo pjnto di vista penso che - ha concluso merlo

- avendo constatato l 'impegno del ministero dei trasporti, sia stato quello del tesoro a frenare, commettendo un errore

molto pesante. in questo modo non si riesce a far uscire il paese dalla crisi ". "non conosciamo ancora la stesura finale

perché mancavano dei passaggi in consiglio dei minislri e con il ministero del tesoco - spiega merlo -. per i dragaggi,

comunque, il passo avanti dovrebbe essere significativo mentre sul!' autonomia finanziaria avevamo aspettative diverse".

(ansa).

genova (ansa) - genova, 17 gru - i porti italiani sono delusi dalle nonne sul!'mjtonomia finanziaria inserite nel di

fare del governo. "i pocti non chiedono al governo beiieficienza ma soldi noslri " ha affermato il presidente luigi merlo.

secondo quanto emerso, il governo prevede che i porti possano utilizzare gli avanzi di amministrazione non solo per le

spese cocrenti, ma anche per i mrestimenti  e politiche commerciali, e possano superare il tetto dei 70 milioni (é stato alzato

a 90) messo al fondo che finanzia le autorità poctljaii con l  '1% del gettito iva. "innalzare il tetto è positivo ma inadeguato

- ha detto merlo -. n provvedimento, tra !'altro, deve essere pluriennale, perché solo in questo modo si possono affrontare

investimenti stmttljrali, senni) continuiamo a vivere alla giocnata. da questo pjnto di vista penso che - ha concluso merlo

- avendo constatato l 'impegno del ministero dei trasporti, sia stato quello del tesoro a frenare, commettendo un errore

molto pesante. in questo modo non si riesce a far uscire il paese dalla crisi ". "non conosciamo ancora la stesura finale

perché mancavano dei passaggi in consiglio dei minislri e con il ministero del tesoco - spiega merlo -. per i dragaggi,

comunque, il passo avanti dovrebbe essere significativo mentre sul!' autonomia finanziaria avevamo aspettative diverse".

(ansa).



certificazione aeo e tecnologia per operazioni doganali più rapide

fontana, amministrazione federale delle dogane ticinesi, illustra rammodemamento in corso anche in svizzera





~ m drisio (sviz'æm ) - l a sem p i i fi caz i 00 e e rom e  spesso  essi

1..11.. ..-wog..;....; an-..gl; la .... i......g a~ ç~..,...: -.~....: i~-.~ ~a

1e11t11o oag!1 ~1t)i:'1 ael seu{)l:'e e l.i!1a al trlffico o ad

n1k)vazione im~tante è costillrita, per altre cause per i

ipedi2;Ïonieri ed aulotraspmtalmi dal mezzi con merci in tnmsilo

:onsegljimenlo del!a qualifica aeo- i'omio del!e

tjldjori:red ecolwmic  operator, rilasciata è 5 al!e

i1le a2;Ïende rilenule iffidabili in maleriadi

;icurezza. destinale

;icurezza dei carichi trasportati e dei in se

nezzi di traspmto, verificati in sede di le necessarie

mirata e di uscita dalla svizl.era, mentre documenwiooi. di

wl!a rete stradale il coolrollo spetta alle è

model!o 'nordico',

liverse poli2;Ïe canlonali. si comunicano

jna di che sono immessi nel romputer

icol1osciuta stati coo del!'li:tivo elfettivo del mezzo, casi da

:ui la svizm'a ha concluso sveltire la

~di unione in il control!o

cui fisico si ad un 5-10% del!e

lreslo e 1.1!1 rontribulo viene anche

;tati uniti e cina. dalle nuove avanzale,

" del!a lo scanner mobile valuta con una

iresenwiooe sofisticata la del!e

i mendrisio dal!a camera merci con i e lo scanvan che

li commercio del canlon si ai ad dei

abbiamo sentilo ai col!i di minori dimensioni .

~mo sostitulo del alla cel1ificaziooe il cui

)irettore di cirrondario del!e su ouenimenlooon

i1cl.1!1i del se n 00  al!e

m'autoverifica in base ad 1.1!1 ristruttura2;Ïoni richiesle in

e coolrolli da parle fontana ha ricordalo come stmdard

dalla svizzera abbiano avulo

è riconæcimento e

ha che preslo tutta la filiem del

trasporlo, e

::ontana ha eviden2;Ïato i molti roinvolti fino ai vettori ed ai

iratici per con possa ~re in base ad essi.

nlernaziooale aeo: control!i meno il cspo dei ha

salva ovviamenle la ricordato come ormai i contatti con le

ioljsibilità. del!' amministrazione di diverse aulorità. straniere siano diventale

n lerveni re in meno dati di al!o scopo di favorire

;icurezza richiesti; trattamenti e del settore.

ireferenziali e

li avere  sui

:ontrol!i.

jn indiretto consisle

per  i' azienda inleressata

li eifetlljare 1.1!1 check inlemo del!a sua

~--..--~. -,------- ,,-'-- - ,-,,---,,--



vale trova la rotta per la cina,

rio tinto lascia volare via l'aquila



la compagnia mineraria brasiliana è fiduciosa di condurre a buon fine le

i.lal.l.al.lyw ""wl ","""i i~i11.i1w allw ~uw valwlllaa ui wlll.lalw a ""iwll"" ","ali",""" ilwl ",,""11.1



::inesi mentre il suo nuovo terminai malesiano di transhípment è quasi pronto



ja m-mliana vale ha souoscritto l.ii1a linea im)x)lt che in quella ex)x)lt. il

lcioordo- non si sa ancora secomp-e11sivo lenninal ha ricevulo 27.000 tonnella.te di

ii partecipazione azionaria - con parli meccaniche per l'usemblaggio di

'~l01:e statale cinese lianyungang l.ii1'unità di impilaggio (.rtl2cker) e l.ii1a di

)ort group che, a metà aprile, aveva recupa'o (reclaimer), due delle principali

)spiwo l.ii1a vaiemax, sebbene non a a.tb'eu.ature di piau.ale: è anche sta.ta.

rieno carico. scopo dell 'in lesa  è metlere complewa la costruzione delle rotaie

n piedi 1.111 ser\'izio regolare e direuo di che consentira1111o di operare su due

infusiere da! brasile (la cina è il maggior di verse zone di impilaggio, dedica.te,

:onsuma.tore di metalli f mosi al   mondo). ri speui vamenle , ai mi neral i jx'ovenienti dal

ja bulk carrier del primo app-odo era nord e dal sud del brasile.la. linea i1tlp(x't

.wa la vale malaysia da 402285 dwt, dovrebbe essere completa.ta. a dicemh'e

:ostruita nel 2012,  che aveva a.tiraccalo a per accogliere la prima vaiemax, menb'e

jianyungang dopo aver alliba.to 1.111 quarto quella ex)x)lt nel c<<so del 20 14, cos) da

lei carico a! lenninal di trm.rhipmmt di consenrire di caricare navi ca.pesize e

;ubic bay (pilippine) in modo da poler pa.namax che disb'ibuira11110 il minerale

mirare, quale nave da 299.252 dwt, nelle nel resto dell ' asia. a fine anno saranno

icque territoriali cinesi, l.t1uaimente 35 le vaiemax in l.t1ività, ira quelle di

)rojbite, per useriri morivi di sicureu.a, a p'~età della compagnia h'l.siliana e

laviglio di stau.a superiore alle 3so.(xx) quelle da essa noleggia.te ad uso esclusivo.

iwt.

n segui 10 a! f 1.110 , i 1 mi nislero dei rio 'jí nto h a  firmato un accordo vincolante

rrasporti cinese aveva cririca.to il pa' vendere a lundin mining corpora.tion

trucchetto' urilizzl.to dai h'l.siliani il progetto eagle a! prezzo di 325 milioni

)er aggirare il divielo e ingil.111lo ai di dollari. il progetto si trova nella penisola

esponsabili dei maggiori porli cinesi di superiore dello stato del michigan (usa)

luenersi slrettamenle alle nonna.t:i ve i n e include l.ii1a miniera sotierranea di nick.ei-

ligore. lianyl.111gang è il seslo porto cinese rame ad alta gradazione e un impianto di

)er movimenwione di cal'bone con  67,2 lrattamento,la cui costruzione era inizia.ta.

nilioni di 1o11j1e11a.te regisira.te nel 2012,  il a giugno 2010, oonai completa.ta. pa' più

i 0% in più dell ' anno precedente.

n brasile, nel frl.t1empo, dopo due a1111i del 50%.

ii dragaggi e modifiche alla banchina, il rio tinto ha dichiara.to che tale vendita

k)l:to di tubarao è riuscilo a realizzare il dimostra la ri1111ovata attenzione e

pieno carico' sulla vale espirilo sanlo autodisciplina che la compagnia ha

)l.111ghezza 361 metri, larghezza 65) nei confronti degli investimenti. più

iiretta in oman . francamente, il gruwo è impegnato in una

seri e di vendi te i n m od o da   ricavare i n  genti

1no ad oggi le valemax hanno atlrl.cca.to liquidità dalle proprietà ritenute non c<<e-

n 10 porli a! mondo e due terminai business.

~lleggianri di trm.rhipmmt nelle il primario gruppo minerario

1lippine, ai quaii, nel primo semesb'e internazionale, che ha sede in gran

!014, si aggiungerà 1.111 taminai (con brelagna, è composto da rio tinto plc,

mnes90 cenlro di distribuzione) in malesia

- -'- -'- ---, ,-- - - ,,--- ,- - -



i!::uropean shippen' counell e asían shippen' meeting esprimono preoeeupar;ione per

lo nuo "~o on~on'.~o orm" 'oto' "n".-1~ p"'3~

d ..d d "'d ..d d d w"' o mettere a
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"es~c')' e' l'a ~:i'~n s~t.:p;nt':r." m 'e'e'tc11'ngc (a s~m ' )' h.~nno c'omme'nt'~t'o 1~ nuo'1v "~ ~lle'~n'7~ ~rm ~t'on'~le'
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lei settore del trasporto di linea annunciata dai tre leader mondiali del comparto,

ispettivamente la danese maerks line, che è la prima compagnia per capacità di carico della

1-  m, ,d't' , ~ , s~h.' ! c' " (m,s~c') , 1- t: , " , c'm ,a c'g'm ,

a 1 e i erranean . lpplng ompany , e a irancese 1 1

del 2013). le due associazioni dei caricatori hanno profonda

jreoccupazione circa questa cooperazione che - hanno sottolineato asm ed esc - <<non deve

n ~lc'un modo pre ,=g'l'u.dl'c'~re ' o me'ttare ' ~ n'.,c't.:o 1~ il'be'r ~ .'cce'lt'~ de11' c'~r:l'c'~t'or:l' e'd un~

" " , , , , " , ti;;i " " iij " " " " " " , "

-onc'orre' 'n'7~ le'~le' b '~.,~t'~ .'ulle' t'~n'#e .'ulll'v1 'e'llo dl' .'""rv1 :1"7'1'0 e' .'ulle' ro 4t'e"'

.' " ~" " ""',, " ", "  iii, ", , """ ~ ", 'l >>.

european shippen' counell e asían shippen' meeting esprimono preoeeupar;ione per

lo n'uo "~o on,~on'.~o orm' 'oto' "n'.-1,~ p.'3~

d ..d d "'d ..d d d w"' o mettere a







in occasione della riunione tenuta ieri a bruxelles l'european shippers' council

(es~c')' e' l'a f:i'~n s~t.:p;nt':r." m 'e'e'tc11'ngc (a s~m ' )' h.~nno c'omme'nt'~t'o 1~ nuo'1v ,~ ~lle'~n'7~ ~rm ~t'on'~le'

,', "",.iijr-"' 1, ' 1 "'"", ", """~""","



nel settore del trasporto di linea annunciata dai tre leader mondiali del comparto,

rispettivamente la danese maerks line, che è la prima compagnia per capacità di carico della

la m1' edit'erranean s,~h1pping c'ompany (m",s~c,') e la crancese c'm1'a c'g'm1'

del  2013) . le due associazioni dei caricatoril hanno profonda

preoccupazione circa questa cooperazione che - hanno sottolineato asm ed esc - <<non deve

in alcun modo pregiudicare o mettere a rischio la libera scelta dei caricatori ed una

concorrenza leale basata su11e tariffe, sul livello  di servizio e sulle rotte>>.



\faersk, msc e cma cgm costituiranno la nuova alleanza p3 network



r tre principali vettori del tm:spono di linea metteranno in campo navi per una capacità

ti 2,6 milioni di container che saranno impiegate in 29 servizi



secondo il parere di molti manager del settore del trasporto marittimo di linea. il



~...'"'.....~...'"' ,-i~ii.. '..'"'...'..~...+....'7:'"'...~ :... ..m,", ...~1 ,..'"'............+'"' 1... ....1.:+,", ...~rtl: ..1+:.....: ........: ..... ....~..+'"' ...~..

l'impossibilità di assicurarsi il sostegno finanziario indispensabile per attuare fusioni tra

~andi compagnie. <<non ci sono i soldi>> ci hanno confidato numerosi dirigenti tra una serie

:li altre motivazioni più consone alla policy aziendale.



[) più recente e più rilevante progetto di fusione è quello tra le tedesche hapag-lloyd e

f:lamburg süd. che è stato temporaneamente accantonato nonostante la volontà di entrambe le

:ompagnie. dei loro azionisti (in particolare. del gruppo turistico tui. ansioso di cedere la

xopriapartecipazione in hapag-lloyd) e delle istituzioni tedesche di raggiungere un accordo

:~~4,~~ del 2013). secondo molti analisti. la  fusione tra la sesta e la dodicesima

:ompagnia del settore è stata per ora lasciata in sospeso a causa di un disaccordo sulla

>truttura e sulla conduzione della nuova società. ma alcuni sostengono che solo qualche anno

fa la maggiore facilità di reperire risorse finanziarie avrebbe rapidamente contribuito ad

ippianare queste divergenze.



~e mancano i soldi ed è estremamente difficile attuare fusioni. non manca però la

leterminazione di collaborare stringendo alleanze operative. come dimostrano le tre

xincipali compagnie del settore. la  danese maersk line.l'elvetica mediterranean shipping

::::ompany (msc) e la francese c ma  cgm. che assieme hanno una flotta di quasi 1.500 navi

jortacontenitori con una capacità di stiva complessiva prossima a 6.4 milioni di container

:eu. oggi i tre vettori leader mondiali hanno annunciato infatti una partnership operativa a

lungo termine denominata p3 network alle quale destineranno 255 navi per una capacità di

:arico pari a 2.6 milioni di teu. che impiegheranno in ben 29 servizi sulle principali rotte

narittime mondiali: asia-europa e rotte transpacifiche e transatlantiche.



maersk line. che attualmente ha una flotta di circa 590 navi per una capacità pari a 2.6

nilioni di teu. contribuirà a142% circa della capacità dell'alleanza p3 network assicurando

juindi stiva per 1.1 milioni di container teu. la compagnia danese immetterà nel nuovo

letwork anche le nuove navi di classe triple-e che ha iniziato a prendere in consegna

del 2013) e che. con una capacità di 18.000 teu sono le portacontainer

}iù grandi del mondo. n gruppo msc. che ha 475 portacontainer per una capacità di

nilioni di teu. contribuirà al nuovo network una capacità di stiva di 900mila teu. pari al 34%

lei totale. mentre la francese c ma  cgm. dotata di una flotta di 430 portacontainer per 1.5

nilioni di teu. coprirà il restante 24% con circa 60omila teu.



~econdo le previsioni. il p3 network diventerà operativo nel secondo trimestre del 2014

lopo la stipula di accordi definitivi da parte dei partner. attesi entro la fine di quest'anno. e

lopo i'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità antitrust. le
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maersk, msc e cma cgm costituiranno la nuova alleanza p3 network



1 tre principali vettori del tm:spono di linea metteranno in campo navi per una capacità

di 2,6 milioni di container che saranno impiegate in 29 servizi



secondo il parere di molti manager del settore del trasporto marittimo di linea. il

fenomeno della concentrazione in atto nel comparto ha subito negli ultimi anni un arresto per

l'impossibilità di assicurarsi il sostegno finanziario indispensabile per attuare fusioni tra

grandi compagnie. <<non ci sono i soldi>> ci hanno confidato numerosi dirigenti tra una serie

di altre motivazioni più consone alla policy aziendale.



n più recente e più rilevante progetto di fusione è quello tra le tedesche hapag-lloyd e

hamburg süd. che è stato temporaneamente accantonato nonostante la volontà di entrambe le

compagnie. dei loro azionisti (in particolare. del gruppo turistico tui. ansioso di cedere la

propria partecipazione  in hapag-lloyd) e delle istituzioni tedesche di raggiungere un accordo

(~~4,~~ del 2013). secondo molti analisti. la  fusione tra la sesta e la dodicesima

compagnia del settore è stata per ora lasciata in sospeso a causa di un disaccordo sulla

struttura e sulla conduzione della nuova società. ma alcuni sostengono che solo qualche anno

fa la maggiore facilità di reperire risorse finanziarie avrebbe rapidamente contribuito ad

appianare queste divergenze.



se mancano i soldi ed è estremamente difficile attuare fusioni. non manca però la

determinazione di collaborare stringendo alleanze operative. come dimostrano le tre

principali compagnie del settore. la  danese maersk line.l'elvetica mediterranean shipping

company (msc) e la francese c ma  cgm. che assieme hanno una flotta di quasi 1.500 navi

portacontenitori con una capacità di stiva complessiva prossima a 6.4 milioni di container

teu. oggi i tre vettori leader mondiali hanno annunciato infatti una partnership operativa a

lungo termine denominata p3 network alle quale destineranno 255 navi per una capacità di

carico pari a 2.6 milioni di teu. che impiegheranno in ben 29 servizi sulle principali rotte

marittime mondiali: asia-europa e rotte transpacifiche e transatlantiche.



maersk line. che attualmente ha una flotta di circa 590 navi per una capacità pari a 2.6

milioni di teu. contribuirà a142% circa della capacità dell'alleanza p3 network assicurando

quindi stiva per 1.1 milioni di container teu. la compagnia danese immetterà nel nuovo

network anche le nuove navi di classe triple-e che ha iniziato a prendere in consegna

del 2013) e che. con una capacità di 18.000 teu sono le portacontainer

più grandi del mondo. n gruppo msc. che ha 475 portacontainer per una capacità di

milioni di teu. contribuirà al nuovo network una capacità di stiva di 900mila teu. pari al 34%

del totale. mentre la francese c ma  cgm. dotata di una flotta di 430 portacontainer per 1.5

milioni di teu. coprirà il restante 24% con circa 60omila teu.



secondo le previsioni. il p3 network diventerà operativo nel secondo trimestre del 2014

dopo la stipula di accordi definitivi da parte dei partner. attesi entro la fine di quest'anno. e

dopo i'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità antitrust. le

portacontainer del nuovo network saranno gestite autonomamente da un centro operativo

congiunto. mentre le tre compagnie continueranno a commercializzare autonomamente i



servizi.



maersk. msc e c ma  cgm hanno precisato che i nuovi servizi offriranno un maggior

numero di partenze settimanali rispetto all'attuale offerta individuale nonché un maggior

numero di scali.
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n,. t8iwan... c8rrier e\9rgre.n lln. i8 to launch a n8w ea8t black sea (ebs) 8.mc8 jolndy~ united feed.r

~n~ (ufs). the pamers wlll opera. two \es8els, the 971 .u .bfp ..-iod'/ 8nd the 1  ,155 .u ~rat ~ re8pecd\ely.

n,e fl rs t i alllng of Ø1e -efp ~iodf 18 plan ned Ð ltart tom plraeul ( greece ) d118 week (week  25). the lemce ' i port
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x)nnec6on8.

evergreen launche. east black sea ..rvlce





th. t8iwan..e c8rrier e\9rgreen lln. i8 to launch a n8w ea8t black sea (ebs) 8emc8 jolndy~ united feeder

sen~ (ufs). the pamers wlll opera. two \es8els, the 971 .u .bfp ..-iod'/ 8nd the 1  ,155 .u ~rat ~ re8pecd\ely.

the fl rs t i alllng of Ø1e -efp ~iodf 18 plan ned Ð ltart tom plraeul ( greece ) d118 week (week  25). the lemce ' i port

rotatlon thereaffer wi" be latanbul, poti, nowroa8i)$k and plra.u8. poti i8 8 8igniflc8nt 8dd160n to ewrgreen.8 global

port network 8s u..e port sems georgia and surrounding .ltiÐries. located between the bladc; and u..e caspian seas ,

georgla pro\4del a nabjral corrldorÐ d1e market8 ofneighbourlng countrle8 thank8 td ita improwd road and rall

oonnec6on8.



~rewry: ve...1 utlllsatlon below 85% not the end of the worid





accordlng to d1. brtu8h 8nal)6t drewry. d1.  81% incl'888. in freight retes t)r 8pot c8rgo from sh8ngh81 to gen08 (italy)

)etween 30 ~y8nd 8 june 8ppe8f8 to h8\e b8en æu8ed by~8n ærrlers. beha\1our rad1erd1an m8rket

 und8m8ntal8. supply 8nd d8m8nd norm811y pl8y 8 major roi8 in d8.rm inlng freight rat8  b'8nd8. but 8re unlikelyÐ h8w

)..n d1. onlyfacÐr behlnd h dram8t1c freiaht rate increes. from Þei8 to d1. mediterran88n on 8 jun.. 88 w88tbound

imps 8re cunvnuy .r nom juii. urewiy 58)6. /jwr8ge uuii58uon of 811 w55815 aeplo)'8q in v1e ~ae18ne aunng /'fjm w85

~7", 8inc8 when c8rgo growth ha8 remained dou~l. the increa88 in teight rat88 from ...la Ð d18 f.wit8rran8an i8

jnllkelyÐ 18st long wid1out ocean c8rrters recognl81ng tt1at 8wrage \e88el utlli88t1on below 85% i8 not the end of the

.orld. thlnks drewry.

drewry: ve...1 utlllsatlon below 85% not the end of the worid





.accordlng to d1. brtu8h 8nal)6t drewry. the  81% incl'888e in freight retes t)r 8pot c8rgo from sh8ngh81 to gen08 (italy)

between 30 ~yand 8 june appe8f8 to h8\e b8en æu8ed by~8n ærrlers. beha\1our rad1erd1an m8rket

 fundam8ntal8. supply and d8mand normally play a major roi8 in d8.rm inlng freight rat8  b'8nd8. but are unlikelyÐ haw

b..n d1. onlyfacÐr behlnd h dramatlc freight rate increese from Þeia to d1e mediterran88n on 8 june. a8 w88tbound

ships 8re currenuy f8r from full. drewry s8)6. Þaerage utliis8uon of all \essels deplo~ in d1e ndelane durlng Þprtl was

87", 8inc8 when c8rgo growth ha8 remained dou~l. the increa88 in teight rat88 from ...la Ð u18 f.wit8rran8an i8

unllkelyÐ 18st long without ocean c8rrters recognl81ng tt1at 8wrage \e88el utlli88t1on below 85% i8 not the end of the

world. thlnks drewry.


