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~, autorità portuale di taranto ha avviato oggi la procedura di gara per
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~ervizi polivalente per usi portuali al molo s. cataldo nel porto di taranto". l'ente ha

~pecificato che il quadro economico dell'intervento prevede un importo complessivo di oltre

 12.75 milioni di euro. di cui 11.16 milioni posto a base di gara" il progetto. il cui preliminare

~ stato acquisito nell'ambito di un concorso di progettazione. è stato redatto da un

'aggruppamento di professionisti guidati dal professar rosario pavia dell'università di

:hieti-pescara.



:on la realizzazione del centro servizi polivalente si intende attivare un processo di

iqualificazione del waterfront portuale e di integrazione tra città e porto. generando una

;ontinuità tra spazi pubblici e interconnessioni pedonali che dalla città vecchia si sviluppano

p'lno a'l b:org"o l 'e'd1'filc!1'o poji'fìun'7'i'ona'le' a'.'."ume'r:.. l'nojt're . , 1'1 ruojo di' s~ta' "7'i'one' ma'n'ttc11'ma'

i~ '.~"c~."",,!(1.~.~~.~...



lell'ottica di incentivare e supportare l'utilizzazione turistica dello scalo ionico. e conteffà

impi spazi per attività direzionam dell' autorità portuale. per la promozione della cultura

narittima. auditorium - sala convegni e spazi polifunzionali per attività espositive e

jidattiche.
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~, autorità portuale di taranto ha avviato oggi la procedura di gara per

)'affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori del "centro

servizi polivalente per usi portuali al molo s. cataldo nel porto di taranto". l'ente ha

specificato che il quadro economico dell'intervento prevede un importo complessivo di oltre

 12.75 milioni di euro. di cui 11.16 milioni posto a base di gara" il progetto. il cui preliminare

è stato acquisito nell'ambito di un concorso di progettazione. è stato redatto da un

raggruppamento di professionisti guidati dal professar rosario pavia dell'università di

chieti-pescara.



con la realizzazione del centro servizi polivalente si intende attivare un processo di

riqualificazione del waterfront portuale e di integrazione tra città e porto. generando una

continuità tra spazi pubblici e interconnessioni pedonali che dalla città vecchia si sviluppano

fi"'lno a'l b:org"o l 'e'd1'filc!1'o poji'fìun'7'i'ona'le' a'.'."ume'r:.. l'nojt're . , 1'1 ruojo di' s~ta' "7'i'one' ma'n'ttc11'ma'

~ '.~"c~."",,!(1.~.~~.~...



nell'ottica di incentivare e supportare l'utilizzazione turistica dello scalo ionico. e conteffà

ampi spazi per attività direzionam dell' autorità portuale. per la promozione della cultura

marittima. auditorium - sala convegni e spazi polifunzionali per attività espositive e

didattiche.



i'ìnteroperabì]ìtà deì sìstemì ]ogìsticì. j'ìntegrazìone con a]tre moda]ìtà

:li trasporto e j'interoperabì]ìtà deì documenti di trasporto e dei

nessaggi elettronici. ci candìdiamo a questa sperimentazione - ha

jrecisato dì marco - forti delj'ottimo lavoro realizzato con j'agenzia

lene dogane in questi mesi. mirando a divenire porta di accesso per

ie merci che dalj'asia arriveranno in ]talia per expo' 2015 e certi che
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;he essere considerata parte integrante del progetto "hub portuale di

~avenna" di approfondimento dei fondali poiché. come ho già avuto

nodo di dire in passato. non dobbiamo mai dimenticare che gli

irmatori e gli spedìz1onìeri scelgono un porto per la sua efficienza e

:ler le sue infrastrutture. ancor prima che per ìl costo)).



:<urrnet - ha ricordato rodolfo de dominicis. presidente e

imm1nistratore delegato di uirnet - ha per obbligo. derivante dalla

iegge. di implementare i propri sistemi e soluzioni per j'accelerazione

n sicurezza dei processi logistici nei nodi di interesse nazionale. ]1

jrogetto port ofravenna fast corridor è una ottima occasione di

ntervento. riteniamo infatti che ìl coordinamento dene operazioni

jortuali di import1export con le catene logistiche insìeme airimpìego

:li innovativ1 strumenti doganali. quali 10 sdoganamento in mare e i

;orridoi controllati. possa colmare ìl gap che ci vede soccombere nei

;onfronti dei porti del nord europa. recuperare traffici oggì perduti

~ignìfìca recuperare introiti diretti per j'erario. aumentare i volumi di

iavorazione merci per gli operatori portuali. aumentare le lavorazioni

i valore aggiunto sulla merce. riteniamo che ìl modello previsto a

~avenna sia una best practìce da esportare in altre realtà del paese)).



:<l'approvazione da parte deirinea - ha ev1denziato ìl direttore

leiragenzia dene dogane. giuseppe peleggì - è un buon

ìconoscimento per ìl lavoro che abbiamo svolto insìeme airautorità

?ortuale di ravenna e a uirnet. È un importante stimolo in quanto

;i conferma che ci stiamo muovendo verso le nuove frontiere della

iogistica. le infrastrutture virtuali sono importanti quanto quene

rìsiche e consentono in tempi brevi e a costi irrisori di migliorare ìl

iivello di competitiv1tà della nostra rete logistica. la digitalizzaz1one

lei processi sottesi alla funzione di produzione della portualità ci

jffre la possìbilità di vivacizzare j'effìcienza delj'offerta di servizi

nnovativi dei nostri scali)).

i'ìnteroperabì]ìtà deì sìstemì ]ogìsticì. j'ìntegrazìone con a]tre moda]ìtà

dì trasporto e j'interoperabilità dei documenti di trasporto e dei

messaggi elettronici. ci candìdiamo a questa sperimentazione - ha

precisato dì marco - forti deirottimo lavoro realizzato con j'agenzia

dene dogane in questi mesi. mirando a divenire porta di accesso per

le merci che dairasia arriveranno in ]talia per expo' 2015 e certi che

i'ottimizzazione dei servizi portuali e ìl loro potenziamento non può

che essere considerata parte integrante del progetto "hub portuale di

ravenna" di approfondimento dei fondali poiché. come ho già avuto

modo di dire in passato. non dobbiamo mai dimenticare che gli

armatori e gli spedìz1onìeri scelgono un porto per la sua efficienza e

per le sue infrastrutture. ancor prima che per ìl costo)).



<<urrnet - ha ricordato rodolfo de dominicis. presidente e

amministratore delegato di uirnet - ha per obbligo. derivante dalla

legge. di implementare i propri sistemi e soluzioni per j'accelerazione

in sicurezza dei processi logistici nei nodi di interesse nazionale. ]1

progetto port ofravenna fast corridor è una ottima occasione di

intervento. riteniamo infatti che ìl coordinamento dene operazioni

portuali di import1export con le catene logistiche insìeme airimpìego

di innovativ1 strumenti doganali. quali 10 sdoganamento in mare e i

corridoi controllati. possa colmare ìl gap che ci vede soccombere nei

confronti dei porti del nord europa. recuperare traffici oggì perduti

signìfìca recuperare introiti diretti per j'erario. aumentare i volumi di

lavorazione merci per gli operatori portuali. aumentare le lavorazioni

a valore aggiunto sulla merce. riteniamo che ìl modello previsto a

ravenna sia una best practìce da esportare in altre realtà del paese)).



<<l'approvazione da parte deirinea - ha ev1denziato ìl direttore

deiragenzia dene dogane. giuseppe peleggì - è un buon

riconoscimento per ìl lavoro che abbiamo svolto insìeme airautorità

portuale di ravenna e a uirnet. È un importante stimolo in quanto

ci conferma che ci stiamo muovendo verso le nuove frontiere della

logistica. le infrastrutture virtuali sono importanti quanto quene

fisiche e consentono in tempi brevi e a costi irrisori di migliorare ìl

livello di competitiv1tà della nostra rete logistica. la digitalizzaz1one

dei processi sottesi alla funzione di produzione della portualità ci

offre la possìbilità di vivacizzare j'efficienza delj'offerta di servizi

innovativi dei nostri scali)).





i.i~i iv qii q~~qvvv '-ii ,",qqvt'vi ~i ~ i ~'-1~1 q.ivi i~ '-i~i i.iqi ~





secondo il presidente dell'autorità portuale di genova è necessaria una nuova associazione



che racchiuda tutti gli interessi del comparto portuale e della logistica



insieme".

il numero uno del porto d i genova vorrebbe

"un'associazione che racchiude rulli gli

inleressi del comparto portuale e della

logislica e che concordi su pochi punii da

solloporre al governo per provvedimenlo

urgenle. qualcosa di simile a quanlo

avevo cercalo di fare a roma unendo le

ire associazioni assoporti. fedespedi

e federagenli in un evenlo unico". il

risullalo. complice un poco illuminanle

srudio di am broselli  - the european

house. era slalo per la veri là  deludenle.

rimane però  i' esigenza di ragionare

a "una riforma dei porti secondo il

modello europeo". sosliene merlo.

"irasformando le aulorilà portuali in spa.

palrimonializzando il demanio e lasciando

a ogni  scalo marillimo la propria aulonomia

funzionale ma accenlrando in una holding

genova "c'è un problema di genova. luigi merlo. per spiegare  la scella. regionale le funzioni di pianificazione e il

rappresenlanza di s islema ". e ancora: ill uslrala anche al com ilalo portua le. di non compilo di dellare regole comuni va l ide

" federazione del mare ha fa il ilo " e "sulla rinnovare dal  2015 la quola associaliva per lulli i porti  ".ii  modello che genova

riforma dei porti assoporti  ha voi uio (prezzo 111.00::1 euro annu i) in assoporli. propone di sperimenlare con savona che a

lavorare sulla difensiva". "l 'associazione merlo parla apertamenle di "un problema sua volla vede come fumo negli occhi il

è venula meno al suo ruolo e liene insieme di rappresenlanza di sislema" e rimprovera rischio di finire accorpala solio la superba.

inleressi che hanno poco in comune". "mi all'associazione dei porti ilaliani presiedula nella conferenza slampa posi comilalo

sarei aspellalo un ruolo proallivo verso un dall'appena riconfermalo paqualino porruale. merlo precisa  infine che  i'addiodi

disegno di riforma che guardava verso la monli "una posizione conservalrice" che genova ad assoporti lo vede anche "come

creazione di sislema logisl ici e portual i". "potrà portare solo al decl ino. il rischio una sconfilla personale per aver presiedulo

sono quesle le frasi pronunciale dal è che le aulorilà portuali facciano la fine un'associazione che non è riuscila a

presidenle dell' aulorilà porruale di delle province e vengano cancellale rulle svolgere la funzione che le compele" e

sollolinea inollre che non avrebbe poiuio

"reslare a far parte di un'associazione

il cui presidenle si è espresso con parere

negalivo sull'organizzazione del lavoro  ex

art .17 nel capol uogo l igure e ha preslalo

poca allenzione al lema del conlrallo di

lavoro per i dipendenli delle aulorilà

portuali".



dall'europa 47 milioni per le infrastrutture italiane



inea ha pubblicato la lista dei progetti nazionali che saranno

co-finanziati da bruxelles con la cali 2013 del programma ten- t





- - ..

400.00::1 euro per uno snldio dedicalo

all'implemenlazione di nuove aree di

parcheggio per gli aulisli di camion lungo

i corridoi t en. t e infine a ilri  607.500 euro



ollre a quesli 9 milioni

complessivi. allri 3.13 milioni sono

si ali  assegnali al progello inlemazionale

smarl energy efficienl and adaplive pori

terminals nel quale sono coinvolli anche

alcuni parlner ilaliani.

 l' europa è si ala  generosa con  i' ilal ia anche

per le lomale di progelli pluriennali. con

il "2013 mulli.annual programme cali'.

sono si ali  infalli assegnai i co. finanziamenl i

al maslerplan per la slazione ferroviaria di

lambrale ( 1.83 milioni di euro) e ad allri

progelli lransnazional i con vari parlner

~-~~--,~.-~~-.~~.~~~-"'--~~"'-,~~-~"~,--,~~-~--~".~.~~-~~-c- ila l ian i coi nvo il  i.  tra que si i ~

(2.56 milioni di euro). il

)a bruxelles piovono 320 milioni di euro di euro) e quelli di priori là  2 (27 progelli trainmos il (1.4 milioni).

)er nuovi progelli infraslruinlrali in via di merilevoli di finanziamenli per 63.66

ealizzazione. milioni di euro). i"l~m-llnau (2.8 milioni). medtis

ijell ' ambilo dell ' ullima ca il del programma per quanlo riguarda il mercalo ila l iano. med ilerranean corridor deploy ing

rrans-european transporl network (ten- nell'ambilo dei progeil i  annuali di traveller informalion services (6 mil ioni).

r) la commissione europea ha selezionalo finanziamenlo sono si ali  assegnali 520.00::1 crocodile (6.2 milioni). ursa major ( 10.1

 106 progelli. d i cui 54 rienlrano nel euro al nuovo canal e il uviale m ilano - mi l ion i). european its platform ( 1.8

)ando annuale 2013 e allri 54 nel bando cremona. 502.500 euro al raccordo ira milioni). etcs baseline 3 on-board

)iuriennale. i'idrovia ferrare se  e il sislema navigabile tesle campaign (605.000 euro) e infine

l "2013 mulli-annual programme cali'. padano- venelo.678.701 europer gli snidi  il progello riballezzalo new european

~rogherà 230 milioni di euro premiando di progellazione dei raccordi ferroviari common services provision for pens2

) progelli di lrasporio aereo. 10 progelli ira 1'lnlerporlo amerigo vespucci e la and dls (1.2 milioni).

li ferroviario (nell'ambilo dell'european linea ferroviaria collesalvelli - vada l'llalia in 101 aie  riceverà co-finanziamenli

~ail traffic managemenl syslem - (progello raccordo - rail access per un 100ale di quasi 47 milioni di euro.

:.rtms).6inerenlil'lnlelligenitransporl from coasl 10 corridor). ~

)yslem (its). 15 auloslrade del mare e nicola capuzzo

.ilri 15 proposle classificale nei prioriry 620.00::1

)riojecls. il "2013 annual programme euro per la riorganizzazione delle

:'ali'. classifica i progelli approvali infraslruinlre ferroviarie inleme a l porlo d i

iecondo due gradi di priori là:  quelli di civilavecchia. 932.500 euro per la piaslra

)riorilà 1 (27 progelli per 27.03 milioni logislica del porlo di taranlo. 920.00::1



terza proroga per la gara di uirnet
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il bando di gara da  1,23 miliardi di euro



































avrebbe dovulo chiudersi oggi la gara dall'implemenlazione della piallafonna. in

indella da uimel per i'affidamenlo in parlicolare a proposilo dell'obbligalorielà

finanza di progello del "conlrailo di ali 'adesione -

concessione per i'eslensione e la geslione dal presidenle di confelra nereo

della piallafonna logislica nazionale'.. ma i marcucci - siano si ali  un delerrenle alla

lermini sono si ali  ancora prorogali. parlecipazione. ancor più che il requisilo

si lralla del lerzo rinvio in meno d i un di un falnlralo med io annuo per l 'ull imo

anno (il bando risale al dicembre 2013). "11 luslro di 400 milioni di euro: "l'auspicio

consiglio di amminislrazione ha raliflcalo è quello di arrivare a poier scegliere fra

oggi la proroga - ha spiegalo rodolfo de almeno ire offerle valide'. ha commenlalo

dominicis. presidenle e amminislralore de dominicis. implicilamenle affermando

delegalo di uimel - su richiesla di alcune che ad oggi i soggeil i  inleressali sono

aziende inleressale. dal momenlo che compresi fra zero e due. in ogni caso

la socielà deve favorire la maggiore i'ullima finanziaria ha per

parlecipazione possibile alla gara. i ali  la sopravvivenza di uimel fino al  2016.

richiesle sono si aie  accolle e i lermini sono

si ali  sposi al i  al 31 oilobre'.. a.m.

il valore del bando monslre è di 1.235

miliardi di euro. ma il dubbio è che gli

inlerrogalivi sollevali dagli operai ori 

del sellore coinvolli (come ulenli)



.nesi di xiamen in visita a trieste

una lettera di intenti tra i due porti - molto interesse anche per i tenninal containers



tri este -  l' aulorilà ponuale di triesle ha ricevulo assieme ai rappresenlanl i dell ' associazione degli spedizionieri. dei

terminalisli e degli agenli marillimi presso il magazzino 26. una delegazione isliluzionale cinese della cillà di xiamen.

accompagnala dall'assessore del comune di triesle kraus.

 l' inleresse della delegazione cinese ha riguaroalo principajmenle i'av vio di nuove rotte marittimo commerciali. la logi$lica

ponuale e le relazioni ira i due poni.

ai lermine dell' inconlro è si ala  firmala una lellera di inlenli dal segrelario generale f.f. sinigaglia e dal dollor hong lizhuan.

depuly generai direclor dell' aulorilà ponuale di xiamen.

la delegazione ha inokre visilalo il triesle marine terminai. lerminal conlenilori in molo v il.

una lettera di intenti tra i due porti - molto interesse anche per i tenninal containers



tri este -  l' aulorilà ponuale di triesle ha ricevulo assieme ai rappresenlanl i dell ' associazione degli spedizionieri. dei

terminalisli e degli agenli marillimi presso il magazzino 26. una delegazione isliluzionale cinese della cillà di xiamen.

accompagnala dall'assessore del comune di triesle kraus.

 l' inleresse della delegazione cinese ha riguaroalo principajmenle i'av vio di nuove rotte marittimo commerciali. la logi$lica

ponuale e le relazioni ira i due poni.

ai lermine dell' inconlro è si ala  firmala una lellera di inlenli dal segrelario generale f.f. sinigaglia e dal dollor hong lizhuan.

depuly generai direclor dell' aulorilà ponuale di xiamen.

la delegazione ha inokre visilalo il triesle marine terminai. lerminal conlenilori in molo v il.


