
RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA

pre
ss 
riev
iew
 RA
SS
EG
NA
 ST
AM
PA
 pre
ss 
rev
iew

RASSEGNA STAMPA

1 LUGLIO 2014

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



medcruise chiude in spagna una primavera piena di iniziative



molti i risultati colti (tra cui 3 nuovi soci tra i portq nell'ultimo trimestre dalrassociazione degli scali crocieristici

del mediterraneo, che ha riunrto quasi tutti i suoi membri nell'assemblea generale tenutasi a castellÒl1



)lire 120 ira delegl1i dei pmti associali, dei mari i1ligui si impegnino in maniera dei cosli )x)ituali e di cllburante, delle

.ml;g,; n.--'.; a; ;nf~g..;""", " '....Þmi...; ~~116'h..6 6'...6..-~ ka..,1.......:ð6" 1.6 1l\i'j'.,~ ~ffh",.'~ in ~ ~li n nnl"n"n~

1eile comumta looal1 rawresentanl1 11 aftennl1o hatzakos inlroducendo la tavola aella commlstlone ira espenenze 01verse

nondo delle crociere, il turismo e le città roronda. dedicata alle 'crociere sostenibili ' , e della selezione delle escursioni a terra e

:oinvolle si sono rilmili alla fine dello cui hanno parlecii:lalo anche rob ashdown della lfxo p'omozione ira gli ospili .

~so maggio a castellòn, in si:lagna, (segretario generale di cua europe), il mediterraneo è al ceniro dei p'ogrammi

)ef l'assemblea generale di medcruise, elisabetta pinna (di costa crociere), di costa crociere, ha affermalo susanna

'orse l'adlmata più cospicua di semp'e manos shinakis (del p'ogeuo 'aociere iiliano, cofxdinairice per le aree pmtuaii

)ef 1 'associazione dei porli da crociera del sostenibili '), thanos pailis (segretario nel mediterraneo, nei ca.raibi, nel mar

\i1edilemneo. rosso e nel golfo persico, soggilmgendo



)er 1 'occasione ire scali sono enlrali a generale di medcruise) e dimilrios

'ar i:larte dell 'associazione in qualità di theolagilis (a capo della direzione pmti e che la compagnia genovese scala 93 pmti

luovi membri (taranlo e i porli turchi di poiilica pmtuaie della ce). offrendo possibilità di smisiamenlo da.

btanbul e trabmn), 01 ire  a due operalori hatdkos ha anche rilevalo la lendenl.a 1m0 all'allro in 32: "un elemenlo chiave

lelle vesti di affilil1i (allegra monlenegro in cfxso verso la pri valizl,lzione dei sempre più evidenle è la irasparenza dei

~ b&a europe). porli: "circa il 44~ dei porli associali a costi pm'tuali" ha rimarcalo liliano.

\i1edcruise, che è stata fondata a roma nel medcruise è orinai gesti 10  pri vl1amenle per royai ca.ribbean il plmlo di svolta ci

1996da il soci,fxmai rawresenta 7opmti e, del restanle 56~ ancora controllalo sali il p'ossimo autunno quando la oasis

lei bacino medilemneo (più 30 affilil1i da. enti pubblici, il 25~ sta i1lirando or the seas prenderà il largo  da. barcellona,

ra associazioni di altro genere, enli per maggiori investimenti da i:larte di privali, prima che la allure of the seas sia

1 turismo e agenli marittimi o )x)ituaii) come, per citare solo ilcaso più reænle, a impegnata nel mediterraneo per im intera

:he insieme hanno ospiwo  l' anno scorso lisbona. d'altro canlo la ue sta fornendo stagione nel 20   15 : "con le navi più grandi

luasi 28 milioni di crocieristi, i14~ in più uno stimolo economico finanziando eiemenli quali la congeslione in pmto e

ispetto a! 2012 con im tasso di crescita

:omplessivo del 24~ nel quinquennio progetli turistici, qualcosa che ebbe il suo in città diventano di impmtanza cruciale

!009-2013. tale cifra cfxrispoode a! 78~ inizio in grecia. i finanziamenli europei e su di essi stiamo lavorando" ha chiarilo

lei rotale del lraffico di cr()cjeristi nel rawresentano ima sfida, in particolare adam sharp, manager delle operazioni

!013 del mare nosirum con un numero per i pm'li più pi0001i,dai momenlo che le )x)ituaii in europa di rccl, facendo

ii t(xcate pari a  14.428, il 3,7~ in più navi diventano semjx'c più grandi ". anche jx'csenle che i porli dovrebbero

ispetto alle 13.958 dello scorso anno e la sessione port & cruise lines ha pensare 'più in grande' per quanlo i1liene

)roisimo a! record di 14.726 regisiraio nel generalo im ampio dibattito sui pm'li la dimensione delle navi.

!011. 'verdi " il posizionamenlo delle navi e il alcune settimane prima medcruise aveva

)(;jpo  aver ei agiato le decisioni prese dail a  fatturalo indouo per gli operatori a terra. accoilo con s<xkiisfazione la decisione ,

:'ommissione europea per semplificare simon douwes, direuore deployment annunciata da. i:larte della associazione

1 regime dei visli per i passeggeri & itineray di holland america line, ha dei pmti marittimi europei (e.spo) in una

mvenienli da paesi esterni ali 'area messo in luce il nolevole attat:camenlo dei riunione a riga (lettonia), di coilabl:nre

;chengen , il presidente di medcruise, vari marchi ail 'europa e, in parlicolare,

;tavros hatdkos, ha volulo mettere in al mediterraneo: "l'assenza di aree ad con svariale organiuazioni dei porli

i sal 10  diversi risultali raggilmti durante emissioni conlrollate (f.ca) e il fatto che da. cr()cjere per aumentare il grado di

'ultimo lrimesire dell'anno in corso. ci siano molli porli a breve disianl.a l'lmo consapevolezl.a riguardo ai porli per

\i1edcruise ha coilabl:n1o con la ce per dail 'altro riduce i colli operalivi rispetto crociere e iraghetli e per promuovere le

iefinire la nuova strategia ue mirata ad altre regioni " ha spiegato douwes, be.rt factice.r nel seuore.

sottolineando che, ad esempio, in alask.a ali 'inizio  dell' anno medcruise

i generare una maggiore crescita e più sono il d(;lppio. aveva incontrato ima delegazione

iosti di lavoro nel conleslo del turismo peter deer , direuore commerciale di pred dell ' associazione internazionale delle

narittimo con una serie di azioni che olsen cruise lines, ha invece osservl10 compagnie di crociere (cua), composta

.fforzino la posizione dell 'induslria delle che le crociere nel medilemneo generano da. didier scarlet, vice jx'csidenle

:r()ciere quale 1m0 dei settori lrainanli ritorni inferiori a quelle nel nord europa. globale per lo sviluwo degli affari, e da!

lell ' economia terzi ari a eu~ . presen tando 1 a slrategia di posizionamento segretari 0 generale rooert ashdown , per

il ---"' -- , a-.'-' ---'--'ao'-' .., ..-" ----, .., . ,..-""----'--- "'-- . .--.-~.-----

01 ire  120 ira delegl1i dei pmti associali, dei mari i1ligui si impegnino in maniera dei cosli )x)ituali e di cllburante, delle

affilil1i, organi di inforlnazione e membri collettiva atlraverso medcruise" ha loccate effettul1e in ore serali 0 notturne,

delle comunità looali rawresentanli il aftennl1o hatzakos inlroducendo la tavola della commistione ira esperienze diverse

mondo delle crociere, il turismo e le città roronda. dedicata alle 'crociere sostenibili ' , e della selezione delle escursioni a terra e

ooinvolle si sono rilmili alla fine dello cui hanno parlecii:lalo anche rob ashdown della lfxo p'omozione ira gli ospili .

scorso maggio a castellòn, in si:lagna, (segretario generale di cua europe), il mediterraneo è al ceniro dei p'ogrammi

per l'assemblea generale di medcruise, elisabetta pinna (di costa crociere), di costa crociere, ha affermalo susanna

forse l'adlmata più cospicua di semp'e manos shinakis (del p'ogeuo 'aociere iiliano, cofxdinairice per le aree pmtuaii

per 1 'associazione dei porli da crociera del sostenibili '), thanos pailis (segretario nel mediterraneo, nei ca.raibi, nel mar

medilemneo. rosso e nel golfo persico, soggilmgendo



per 1 'occasione ire scali sono enlrali a generale di medcruise) e dimilrios

far i:larte dell 'associazione in qualità di theolagilis (a capo della direzione pmti e che la compagnia genovese scala 93 pmti

nuovi membri (taranlo e i porli turchi di poiilica pmtuaie della ce). offrendo possibilità di smisiamenlo da.

istanbul e trabmn), 01 ire  a due operalori hatdkos ha anche rilevalo la lendenl.a 1m0 all'allro in 32: "un elemenlo chiave

nelle vesti di affilil1i (allegra monlenegro in cfxso verso la pri valizl,lzione dei sempre più evidenle è la irasparenza dei

e b&a europe). porli: "circa il 44~ dei porli associali a costi pm'tuali" ha rimarcalo liliano.

medcruise, che è stata fondata a roma nel medcruise è orinai gesti 10  pri vl1amenle per royai ca.ribbean il plmlo di svolta ci

1996da il soci,fxmai rawresenta 7opmti e, del restanle 56~ ancora controllalo sali il p'ossimo autunno quando la oasis

del bacino medilemneo (più 30 affilil1i da. enti pubblici, il 25~ sta i1lirando or the seas prenderà il largo  da. barcellona,

ira associazioni di altro genere, enli per maggiori investimenti da i:larte di privali, prima che la allure of the seas sia

il turismo e agenli marittimi o )x)ituaii) come, per citare solo ilcaso più reænle, a impegnata nel mediterraneo per im intera

che insieme hanno ospiwo  l' anno scorso lisbona. d'altro canlo la ue sta fornendo stagione nel 20   15 : "con le navi più grandi

quasi 28 milioni di crocieristi, i14~ in più uno stimolo economico finanziando eiemenli quali la congeslione in pmto e

rispetto a! 2012 con im tasso di crescita

complessivo del 24~ nel quinquennio progetli turistici, qualcosa che ebbe il suo in città diventano di impmtanza cruciale

2009-2013. tale cifra cfxrispoode a! 78~ inizio in grecia. i finanziamenli europei e su di essi stiamo lavorando" ha chiarilo

del rotale del lraffico di cr()cjeristi nel rawresentano ima sfida, in particolare adam sharp, manager delle operazioni

2013 del mare nosirum con un numero per i pm'li più pi0001i,dai momenlo che le )x)ituaii in europa di rccl, facendo

di t(xcate pari a  14.428, il 3,7~ in più navi diventano semjx'c più grandi ". anche jx'csenle che i porli dovrebbero

rispetto alle 13.958 dello scorso anno e la sessione port & cruise lines ha pensare 'più in grande' per quanlo i1liene

prossimo a! record di 14.726 regisiraio nel generalo im ampio dibattito sui pm'li la dimensione delle navi.

2011. 'verdi " il posizionamenlo delle navi e il alcune settimane prima medcruise aveva

dopo  aver ei agiato le decisioni prese dail a  fatturalo indouo per gli operatori a terra. accoilo con s<xkiisfazione la decisione ,

commissione europea per semplificare simon douwes, direuore deployment annunciata da. i:larte della associazione

il regime dei visli per i passeggeri & itineray di holland america line, ha dei pmti marittimi europei (e.spo) in una

provenienli da paesi esterni ali 'area messo in luce il nolevole attat:camenlo dei riunione a riga (lettonia), di coilabl:nre

schengen , il presidente di medcruise, vari marchi ail 'europa e, in parlicolare,

stavros hatdkos, ha volulo mettere in al mediterraneo: "l'assenza di aree ad con svariale organiuazioni dei porli

risallo diversi risultali raggilmti durante emissioni conlrollate (f.ca) e il fatto che da. cr()cjere per aumentare il grado di

l'ultimo lrimesire dell'anno in corso. ci siano molli porli a breve disianl.a l'lmo consapevolezl.a riguardo ai porli per

medcruise ha coilabl:n1o con la ce per dail 'altro riduce i colli operalivi rispetto crociere e iraghetli e per promuovere le

definire la nuova strategia ue mirata ad altre regioni " ha spiegato douwes, be.rt factice.r nel seuore.

sottolineando che, ad esempio, in alask.a ali 'inizio  dell' anno medcruise

a generare una maggiore crescita e più sono il d(;lppio. aveva incontrato ima delegazione

posti di lavoro nel conleslo del turismo peter deer , direuore commerciale di pred dell ' associazione internazionale delle

marittimo con una serie di azioni che olsen cruise lines, ha invece osservl10 compagnie di crociere (cua), composta

rafforzino la posizione dell 'induslria delle che le crociere nel medilemneo generano da. didier scarlet, vice jx'csidenle

cr()ciere quale 1m0 dei settori lrainanli ritorni inferiori a quelle nel nord europa. globale per lo sviluwo degli affari, e da!

dell ' economia terzi ari a eu~ . presen tando 1 a slrategia di posizionamento segretari 0 generale rooert ashdown , per

"i raworli con i servizi crocieristici di dellenavidiaidacruises,kay-uwemaross

linea devono rispettare i fondamentali del ha poslo 1 'enfasi sul posizionamento discutere gli ullimi svilu~ nel setux'e

mercato. in ogni setux'e ci sono semjx'c stagionale, la diversificazione ira i paesi delle crociere e per valutare possibilità

quelli che hanno bisogno di determinali visitati,l'importanl.a dello .rlow .rtet:lming di coilabl:nzione i1le ad incrementare

servizi e quelli che tali servizi offrono, e e l'ottimiu.azione del rapporto ira costi e ulteriorlnenle una crescita sostenibile

le due cont~arti fanno valere i propri ritorni. delle i1lività legate alle aociere. tale

inleressi i1lraverso le loro associazioni. michael pawlus, direuore della inizil1iva fa da seguilo ideale alla p'~a

pianificazione slrategica di silversea che le due associazioni hanno jx'csentato

perciò risulta di fondamentale importanl.a congiuntamenle 1 'anno scfxso alla ce per

istituire rapporli di collab0ra2.ione e il cruises, ha tra.ttato il rema  dell'inleresse e metlere le crociere  a! centro della strategia

miglifx modo per raggilmga'e quello della somjsfazione da. parte dei aocierisli, eur~a di crescita in ambito maritlimo.

~ è che i pmti del medilerl'8l1eo e
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lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di taranto ha

'egistrato una flessione dej -27.1 scendendo a 2.0 milioni di tonnellate rispetto a



~:1:~~: ..l: .~~~-11~.- ~-1 -~~....~ "n1 '2 r - --~: :~ :-~~...~~:~~- ~~~~ ~--~~.~.- ~ 1 n

nilioni di tonnellate (-44.0%) e quelle in esportazione a 1.0 milioni di tonnellate (+4.8%). il

{ojume delle rinfuse solide è cajato dej -31.9% a meno di 1.1 milioni di tonnellate e quello

lelle rinfuse liquide è diminuito dej -i a 262mila tonnellate. nej settore delle merci

{arie il totaje è stato di 698mila tonnellate (-6.4%). di cui 116mila tonnellate di merci

;ontainerizzate (-35.4%) e 582mila tonnellate di ajtre merci varie



primi cinque mesi dej 2014 il porto pugliese ha movimentato compjessivamente 11.1

nilioni di tonnellate di merci. con una progressione dej + i rispetto a i 0.9 milioni di

onnellate nej periodo gennaio-maggio dello scorso anno. i carichi in importazione hanno

otalizzato 6.3 milioni di tonnellate e quelli in esportazione 4.8 milioni di tonnellate

:+ i il vojume delle rinfuse solide ha registrato un ìieve incremento dej +0.6% a 6.3

n 'i'ji'on'l' dl' t'onne'll ~te' , me'nt're . , je' n'nfìu ,,~ ji'qu-l'de' "ono c'~j~t'e' de'j -2'2'3 o'~ ~ i 4 ml'ji'onl' dl'

, .. . . ""' q .. .. '.' ,7v .. .
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;ontenitori a 13mila teu e milioni di tonnellate di ajtre merci varie

:+31
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lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di taranto ha

registrato una flessione dej -27.1 scendendo a 2.0 milioni di tonnellate rispetto a

milioni di tonnellate nej maggio 2013. le merci in importazione sono ammontate a 1.0

milioni di tonnellate (-44.0%) e quelle in esportazione a 1.0 milioni di tonnellate (+4.8%). il

vojume delle rinfuse solide è cajato dej -31.9% a meno di 1.1 milioni di tonnellate e quello

delle rinfuse liquide è diminuito dej -i a 262mila tonnellate. nej settore delle merci

varie il totaje è stato di 698mila tonnellate (-6.4%). di cui 116mila tonnellate di merci

containerizzate (-35.4%) e 582mila tonnellate di ajtre merci varie



nei primi cinque mesi dej 2014 il porto pugliese ha movimentato compjessivamente 11.1

milioni di tonnellate di merci. con una progressione dej + i rispetto a i 0.9 milioni di

tonnellate nej periodo gennaio-maggio dello scorso anno. i carichi in importazione hanno

totalizzato 6.3 milioni di tonnellate e quelli in esportazione 4.8 milioni di tonnellate

(+ i il vojume delle rinfuse solide ha registrato un ìieve incremento dej +0.6% a 6.3

m 'i'ji'on'l' dl' t'onne'll ~te' , me'nt're . , je' n'nfìu ,,~ ji'q-ul'de' "ono c'~j~t'e' de'j -2'2'3 o'~ ~ i 4 ml'ji'onl' dl'

, .. . . ""' q .. .. '.' 7v .. .
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tonnellate di merci containerizzate (-13.1 realizzate con una movimentazione dei

contenitori a 13mila teu e milioni di tonnellate di ajtre merci varie

(+31



"stop & go" per la riforma portuale





filippi (pd) dice che si è arrivati a un 85-90% di convergenza tra la proposta pd e quella di lupi



~apoll- .'sulla rifomla dei porli stiamo lhnberiomasucci,presidentedel~lier

lnivaooo a li11 85-~% di convergenza ira club - port of naples, ha chiesto che

1 diseg11o di legge già passato al senalo e

. .-~ -.-~.-~ --.~ --. - .......~..~ y~'5.. ............... ...,."", "' ....".. " "'..'..."...

~upi". parola di marro filippi, sooatore di govema11ce utilizzalo in nord elil"'\"1a

lei pd e primo firmatario , nonché rei atore e in spagi1 a dove , affia000 al presidente

n parlamel1lo, della pro}x)sta di riforma di nomina politica cui ~tt1111o compiti di

)oi'tuale che da mesi è stata dimenticata iooiriuo }x)litico e coordinamenlo, '\"it:ra

n qualche cassetto di montecitorio. la figlll"a di un llmminisiraiore delegalo e

)urlmle la sessione smart port del forum direttore ge11eriile cui vie11e demaooata

)ort&stiippi11gtech tel1ulosi a napoli, tutta l'~tività e la gestione ordinaria

::ilippi ha previslo che alcune misure più dello scalo".

irgenti ~ la portualità sarlmno inserile ntc:ma c8pudo

n li11 decrelo legge e il resto della materia

inirà nel disegno di legge che ha già

ivvialo il suo iter parlllmel1tllre.

~a futura riforma degli scali marittimi



talil111i (se mai ci sarà veramel1le)

Þoggia su tre punti principali. in primis,

iec:<mdo qul111lo spiegato dal sooalore pd,

~rà un piano vh1colante ~ le priorità

nfrasl.rutturali su cui puntare a livello

lazionale e regolllmel1terà con precisione

'assegl1l1zione delle risorse pu['i)liche.

~econdariamel1le fornirà una nuova

:lassificllzione delle autorità portuali

;o il a scorta di qu 1111 10 gi à prevede l' unione

:!.lil"'\"1e2 (che distingue fra porti oore e

)o!ti comprehel1sive) e, infine, dovrebbe

:<msel1tire un'integmzione ira attività

)o!tuali e di logistica secondo il modello

mnll11cialo di autorità di corridoio.

'su questo terzo punto ci sono, per la

rerità, ii11cora alcune diffomlità di vedule



la risolvere" ha ammesso filippi, che ha

xji parlato di lempi brevi ("ei1tro la pausa

.rlamel1tare estiva) ~ la presootllzione

li questa proposta nomlativa. fra i nodi

la sciogiiere c'è quello di come poter

nettere attorno allo slesso tavolo autorità

~uali, inte1porti e rappresootl111ti della

ogistica e del trasporto lerrestre. la

ienslizione diffusa, non a caso, è quella

:he ii11che un'evel1tuale nuova rifomla

1011 introdurrà modifiche significative allo

~atus attuale regolalo dalla legge n .84 del

[994. unica novità di rilievo }x)trebbe

ssere l'effettiva riduzione del numero di

'utorità pmtuali che dovre['i)ero oassare

napoll- .'sulla rifomla dei porli stiamo lhnberiomasucci,presidentedel~lier

anivaooo a li11 85-~% di convergenza ira club - port of naples, ha chiesto che

il diseg11o di legge già passato al senalo e

il teslo elaborato dallo staff del ministro vel1ga adottalo ii11che in italia  "il modello

lupi". parola di marro filippi, sooatore di govema11ce utilizzalo in nord elil"'\"1a

del pd e primo firmatario , nonché rei atore e in spagi1 a dove , affia000 al presidente

in parlamel1lo, della pro}x)sta di riforma di nomina politica cui ~tt1111o compiti di

portuale che da mesi è stata dimenticata iooiriuo }x)litico e coordinamenlo, '\"it:ra

in qualche cassetto di montecitorio. la figlll"a di un llmminisiraiore delegalo e

durlmle la sessione smart port del forum direttore ge11eriile cui vie11e demaooata

port&stiippi11gtech tel1ulosi a napoli, tutta l'~tività e la gestione ordinaria

filippi ha previslo che alcune misure più dello scalo".

urgenti ~ la portualità sarlmno inserile ntc:ma c8pudo

inll11 decrelo legge e il resto della materia

finirà nel disegno di legge che ha già

avvialo il suo iter parlllmel1tllre.

la futura riforma degli scali marittimi



italil111i (se mai ci sarà veramel1le)

poggia su tre punti principali. in primis,

secoooo qul111lo spiegato dal sooalore pd,

sarà un piano vh1colante ~ le priorità

infrasl.rutturali su cui puntare a livello

nazionale e regolllmel1terà con precisione

l'assegl1l1zione delle risorse pu['i)liche.

secondariamel1le fornirà una nuova

classificllzione delle autorità portuali

su il a scorta di qu 1111 10 gi à prevede l' unione

elil"'\"1e2 (che distingue fra porti oore e

porti comprehel1sive) e, infine, dovrebbe

c<msel1tire un'integmzione ira attività

portuali e di logistica secondo il modello

ii11nll11cialo di autorità di corridoio.

"su questo terzo punto ci sono, per la

verità, ii11cora alcune diffomlità di vedule



da risolvere" ha ammesso filippi, che ha

poi parlato di lempi brevi ("ei1tro la pausa

parlamel1tare estiva) ~ la presootllzione

di questa proposta nomlativa. fra i nodi

da sciogiiere c'è quello di come poter

mettere attorno allo slesso tavolo autorità

portuali, inte1porti e rappresootl111ti della

logistica e del trasporto lerrestre. la

sooslizione diffusa, non a caso, è quella

che ii11che un'evel1tuale nuova rifomla

non introdurrà modifiche significative allo

status attuale regolalo dalla legge n .84 del

1994. unica novità di rilievo }x)trebbe

essere l'effettiva riduzione del numero di

autorità portuali che dovre['i)ero passare

da 24 a 14 (i porti core elll"opei più

civi tav ec:ch i  a) .



nei vari dibattiti innescaji dai convegi1i

del forum port&shipping tech, è emerso

che oggi sono in molti a pei1sare ormai

che, vista l'im}x)ssibilità di portare

a lennine una riforma radicale della

(x)1tualità italiana, sia meglio interveirire

modificl111do pochi elemel1ti della legge

attualmel1le vigel1le.



)al suo canto ren1.i, forte del 40,8%  ottenuto alle

~iezioni continentan di rnc:iggio, potrebbe invece

;fruttare c suo vantaggio un eventuale ccritoccq))

jlla squadra mnisteriale in ~do da spostare gli

9quinbri a favore del pd. ma a frenare i 'o"rallone 

~ilana i auddllull"apponunra polllca al una

~perallone dl quella natura che, ta i'a&o, n colle

~llerva con la dovuta af8nr;lone. in parlan1ento,

nfattl è in corso l'esan1e di provvedimenti delicati

:on1e le rifom1e istituzionan e la legge elettorale. l

oiccon partiti hanno già dato qualche avvisaglia di

~ensione proprio al senato, dove si discutono le

iforrne, e non è da escludere che un loro

idirnensionamento possa detem1inare ..ritorsioni..

oolitiche tali da minare n cantrino delle lifom'æ

~tesse. l n ogni caso, il terro coimpasto)) potrebbe

:ontinuare a caratterizzare anche le prossima

~iomate. a buttare acqua sul fuoco prova n

;ottosegretalio graziano dellio che esclude la

jossibilità di un cambio all'intemo della compagine

~ovemativa: cfse moghelini andrð in europa .. dice -

;i trattem di sostituire leb). le dawero 11al'klale

i'ninll~ degn elillri dovelle 811.. nominaio a~

c:ommlllarlo per la polllca elillra del'unlone

europea, come aulpicano a palazzo chlgl, a quel

~unb il dovrð cgrcm'e un lolliuto.ln tal caso, rm è

;010 una ipotesi, si potrebbero aprire nuovamente i

~iochi e renzi si troverebbe di fronte ad un bivio:

11bttere in atto una semplice staffetta alla

=cmesina o allargare n giro anche ad altri ministeli.

)al suo canto ren1.i, forte del 40,8%  ottenuto alle

~iezioni continentan di rnc:iggio, potrebbe invece

;fruttare c suo vantaggio un eventuale ccritoccq))

jlla squadra mnisteriale in ~do da spostare gli

9quinbri a favore del pd. ma a frenare i 'o"rallcne 
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ii direttivo dell' associazione dei porti italiani (assoportij, riunitosi oggi a napoli,
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;ondotto al commissariamento di nove delle 24 autorità portuali italiane. ii direttivo

lell'associazione si è rivolto alle istituzioni competenti e al governo affinché si proceda con

;oraggio ade nomine dei presidenti degli enti portuali, con il preciso obiettivo - ha spiegato

i\ssoporti - di garantire ai porti una guida salda in un momento complesso di transizione

 ;"ome' ::l. q,ue'll,o ~tt'u ~ie'.



rnojt're ' ~ i'n oc 'c""::i'on..e' de'll~ r:l'unl'one' odl'e'rn~ 1'1 p;re '~:i'de'nt'e' dl' a f~opo...: p."'.'q.u~ll'no m contc11' h'~
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ilanciato l'appello rivolto all'industria marittimo-portuale italiana alla recente assemblea di

f"ede'r~gce'ntc11' ~ t'r':i'e'~t'e' ~ff "i'nc'h'é 1'1 c'lu .,t'e'r r:l'tro '1v :1' l'un'l't':;. ne'ccec.'~~n'~ p;e'r t'..".c'c!i'~re' i'n c'onc're 't'o le'

, i! ..  ..'o' .. " 4:1 c-.. .. ,.." c, .. " ,



lorme' pe;, 'r 1'1 re'c'up;e'ro i'mme'dl'~t'o dl' c'ompe;, 'tc11'tc11'v1 :i't':;. de'l.,e't.ore ' c'on un~ cerm ~ n'c'h'l'e'~.~ ~

, , ' .. , "4:1 " li. , " .. 11 i .. 'o'!.d ..

~overno e parlamento per il varo in tempi brevissimi della legge di riforma dei porti. secondo

i\ssoporti, oggi la necessità cogente e l'opportunità di riunificare il cluster marittimo e

mpegnarlo in modo compatto nella definizione delle condizioni di base per il recupero di più

liti standard di efficienza e per l'attuazione di una reale interazione fra porti e retroporti,

..".gcu~rd ~t'~ ~ un~ g"o'1v 'e'rn~nc'e' iogc'i'Ø11'c'~

".., .. .. .. .. .. ..  c, :Æ ~. ...





i\lia riunione del direttivo di assoporti ha partecipato, come special guest, il segretario

le'ne'r~1e'  de'ii'in.-rn~tc11'on~1 m c ~n'tc11'me' o, 'rgc~n'i'.'.~tc11'on (imco ')' k[o';l; s~e ,k,11'ml'.,.,u c'h'e' .':1' ::l. c'oncro~nt'~t'o:

)..1,.;;.. ,..:1..,..z.,.., ' , """;.i' z.', ~t;"i,..,



;on il presidente di assoporti e con gli altri presidenti delle autorità portuali italiane sui temi

jiù scottanti relativi allo sviluppo della portualità mondiale e dei cambiamenti in atto nello

,h'l'pp!l'ng

~ ',' , ".
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ii direttivo dell' associazione dei porti italiani (assoportij, riunitosi oggi a napoli,

ha invocato la cessazione della pratica di commissariare le autorità portuali, che ad oggi ha

condotto al commissariamento di nove delle 24 autorità portuali italiane. ii direttivo

dell'associazione si è rivolto alle istituzioni competenti e al governo affinché si proceda con

coraggio ade nomine dei presidenti degli enti portuali, con il preciso obiettivo - ha spiegato

assoporti - di garantire ai porti una guida salda in un momento complesso di transizione

come è quello attuale.



in ojt're ' , i'n oc 'c"".':i'one' de'll~ r:l'unl'one' od:l'e'rn~ 1'1 p;re '~:i'de'nt'e' dl' a f~o:po...:: p"".'q.u~ll'no m contc11' h'~

, , ' " , ..~ , .. , .., 'o' '0"0' " 1 u, ..'o' .. :1 " , ..



rilanciato l'appello rivolto all'industria marittimo-portuale italiana alla recente assemblea di



~ede'r~gce'ntc11' ~ t'r':i'e'~t'e' ~ff "i'nc'h'é 1'1 c'lu .,t'e'r r:l'tro '1v :1' l'un'l't':;. ne'ccec.'~~n'~ p;e'r t'..".c'c!i'~re' i'n c'onc're 't'o: le'

l' i! ..  ..'o' .. " 4:1 c-.. .. ..." " .. " ,

norme' pe;, 'r 1'1 re'c'up;e'ro : l'mme'dl'~t'o: dl' c'ompe;, 'tc11'tc11'v1 :i't':;. de'l.,e't.ore ' c'on un~ cerm ~ n'c'h'l'e'~.~ ~

, , ' .. , " 4:1 " cli. , " .. 11 i .. 'o'!.d ..

governo e parlamento per il varo in tempi brevissimi della legge di riforma dei porti. secondo



assoporti, oggi la necessità cogente e l'opportunità di riunificare il cluster marittimo e



impegnarlo in modo compatto nella definizione delle condizioni di base per il recupero di più



alti standard di efficienza e per l'attuazione di una reale interazione fra porti e retroporti,



t'..".gcu~rd ~t'~ ~ un~ g"o'1v 'e'rn~nc'e' iogc'i'Ø11'c'~

..., .. .. .. .. .. ..  c, :Æ ~. ...



alla riunione del direttivo di assoporti ha partecipato, come special guest, il segretario

gce'ne'r~1e'  de'ii'in.-rn~tc11'on~1 m c ~n'tc11'me' 0 'rgc~n'i'.'.~tc11'on (imco ')' k[o';l; s~e ,k,11'ml'.,.,u c'h'e' .':1' ::l. c'oncro~nt'~t'o:

.. i,.;; .. , .. :1 .. ' .. z.,.. , , " "";.1 , z., , ~ t; " 1 , .. ,



con il presidente di assoporti e con gli altri presidenti delle autorità portuali italiane sui temi

più scottanti relativi allo sviluppo della portualità mondiale e dei cambiamenti in atto nello

shipping

, ',' , ".



nfrastrutturale del nostro continente. ma ora, è il

ron1ento di agire e di passare ai fatti. speriamo

:he i porti siano flnaln1ente posti su un rivello di

oaritð rispetto alle altre infrastrutture. per quanto

iguarda le porltiche ambientali, invece, i porti sono



- ~ - - ~ ~
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otivati se si lavora sul"greening" delle loro attivitð.

 =orse. necessaria una legislazione più rigorosa in

=luesto settore, ma attenzione a non distorcere la

:onco"enza tra gli stati membri. la politica

,uropea sui porti dovrebbe dar loro la capacitð di

jffrontare le sfide del domani. per questo

;ostenian"k) un quadro legislativo che liberalilli i

;ervizi del settore portuale, a patto di saper

;larantire la specificità dello stesso settore. in

jltirro, stial110 anche difendendo un quadro che

;larantisca pienan1bnte la trasparenm finanziaria e

:he stabirlsca n pñncipio di autonomia dei porti

=luando si deve decidere sui loro costi e sul requisito

1inimo dei loro servizb).



con varie allocialioni nelldore dei mlpolf,

i'espo ha rece..m e.... inviato  una dichiaralio..

c:omune alla commillione europea lugn aiul dl

s'klto ..11'ambfld dei proge1l ten.t. cola chiedete

ilatklme nte?

ci piacerebbe vedere una maggiore coerenza

,elle procedure inteme della con"'missione

~uropea. pertanto chiediamo uno snelnmento delle

;tesse, compatibnn1bnte con il diritto com.jnitario+

'd esempio, tutti gli elementi riguardanti il

~nanziamento di un progetto devono essere

falutati durante il processo generale di

jppncazione delle ten..  t. u na decisione positiva di

~na nzia ment o t en..  t, dov rebbe comport a re a nche

a certezza aiuridica che un eventuale utirlllo deali

infrastrutturale del nostro continente. ma ora, è il

mon1ento di agire e di passare ai fatti. speriamo

che i porti siano flnaln1ente posti su un rivello di

paritð rispetto alle altre infrastrutture. per quanto

riguarda le porltiche ambientali, invece, i porti sono

in grado d i  far coincidere gli interessi pubblici e

ptivati se si lavora sul"greening" delle loro attivito.

 forse. necessaria una legislazione più rigorosa in

questo settore, ma attenzione a non distorcere la

conco"enza tra gli stati membri. la politica

europea sui porti dovrebbe dar loro la capacitð di

affrontare le sfide del domani. per questo

sostenian"k) un quadro legislativo che liberalilli i

servizi del settore portuale, a patto di saper

garantire la specificità dello stesso settore. in

ultirro, stial110 anche difendendo un quadro che

garantisca pienan1bnte la trasparenm finanziaria e

che stabirlsca n pñncipio di autonomia dei porti

quando si deve decidere sui loro costi e sul requisito

ninimo dei loro servizb).



con varie allocialioni nelldore dei mlpolf,

i'espo ha rece..m e.... inviato  una dichiaralio..

comune alla commillione europea lugn aiul dl

s'klto ..11'ambfld dei proge1l ten.t. cola chiedete

elatklme nte?

~ci piacerebbe vedere una maggiore coerenza

nelle procedure inteme della con"'missione

europea. pertanto chiediamo uno snelnmento delle

stesse, compatibnn1bnte con il diritto com.jnitario+

ad esempio, tutti gli elementi riguardanti il

finanziamento di un progetto devono essere

valutati durante il processo generale di

appncazione delle ten..  t. u na decisione positiva di

fina nzia ment o t en..  t, dov rebbe comport a re a nche

la certezza giuridica che un eventuale utirlllo degli



aiuti di stato per la stesso progetto non sia messo in

discussione post eñom1ent e)).





:ollaborazione con n govemo.11 secondo punto à n

:onsolidamento delle corrpagnie di navigazione, in

~articolare nel settore dei container. da un lato c'6

la lflda rapprøl.nk1ki da un masslar ipdi8re di

blcqullm' dei clienti, a fronte della quale ci



- ~ - --- -- - -

"'...-~"-'-"- -, "-..."""-. l-"-" -"'- ,-,- - -



'opportunitð di una maggiore quantitð di carico

oer nave, caratteristica vantaggiosa  perle unitð di

~rasporto più gandi nel retrotelro, specialmente le

:hiatte, a cui noi guardiarro con favore. il terzo

junto è la crescente importanza della sostenibnità

, i'aurnento dei prezzi del carburante tradizionale.

:iò rende i carburanti alternativi, queln che

:ontengono meno zolfo, ma soprattutto lng (gas

,aturale nquefatto), un'altemativa interessante.

'pprelzÏal110 questo sviluppo e sostenia~

jttivamente i'utnizzo dell'lng nel settore dei

~rasportrl.

collaborazione con n govemo.11 secondo punto à n

consolidamento delle corrpagnie di navigazione, in

particolare nel settore dei container. da un lato c'6

la lflda rapprøl.nk1ki da un masslar ipdi8re di

acqullm' dei clienti, a fronte della quale ci

irrpegnererro al rrossirro. dall'altro lato c'è

i'opportunitð di una maggiore quantitð di carico

per nave, caratteristica vantaggiosa  perle unitð di

trasporto più gandi nel retrotelro, specialmente le

chiatte, a cui noi guardiarro con favore. il terzo

punto è la crescente importanza della sostenibnità

e i'aurnento dei prezzi del carburante tradizionale.

ciò rende i carburanti alternativi, queln che

contengono meno zolfo, ma soprattutto lng (gas

naturale nquefatto), un1altemativa interessante.

apprelzÏal110 questo sviluppo e sostenia~

attivamente i'utnizzo dellllng nel settore dei

trasportrl.





~rasporto di merci alla rinfusa, in particolare quando

a riduzione dei tempi di attraver:samento viene

:ontrobilanciata dal costo potenziale per

:onfom"'k:lr:si con n codice polar dell'lntemational

~critin1b organization (imo). la rotta artica quindi
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;vantaggio per l porti meridionali troppo presto,

jnche se le regioni del nord potrebbero diventare

:testinazioni sempre più anijite per le navi da

:rociera))+

trasporto di merci alla rinfusa, in particolare quando

la riduzione dei tempi di attraver:samento viene

controbilanciata dal costo potenziale per

confom"'k:lr:si con n codice polar dell'lntemational

mcritin1b organization (imo). la rotta artica quindi

non dovrebbe rappresentare un grande

svantaggio per l porti meridionali troppo presto,

anche se le regioni del nord potrebbero diventare

destinazioni sempre più anijite per le navi da

crociera))+






