
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

12 SETTEMBRE 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







!i'"i.d od'.~iom ..d...~ ~o "mum!t'on.: ~~,o"rd', ~r' l' do "~~ ~o "m' .:d o1. d, :':"0 r':':"'a ~~d.tr :-i~ d, ~i ..~i"p~o"-~

íell7uËr " li " r ."" r- .." " i:j,ir ~i,i; "" w" 0ci8 ua~  .li





?e-'.tct'o~' ..e~' :.





(",j",jj~~\if;," n...~ 1", r~--,~.,~~~ :.~-.1..", 1",...",:",t"" ....."' "",,11 ç""" ...""'"'"""""""t"' :......:.",.....1"" ...1:

~tati ue a propoffe progetti per utilizzare il miliardi di euro di finanziamenti dell'unione

lestinati a migliorare i trasporti. si tratta del maggior importo mai destinato dall'ue alle

n cr"'~tru'tt'ure ' d,l' t'r "".'po.:rt'o;.
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{erso grandi città. 15.000 chilometri di linee feffoviarie convertite ad alta velocità e 35

jrogetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature.



:d trasporti - ha sottolineato silm kallas. vicepresidente della commissione europea e

-esponsabile per i trasporti - sono fondamentali per l'efficienza dell'economia europea:

nvestire in questo settore è quindi più importante che mai per alimentare la ripresa. le zone

reuropa sprovviste di buoni collegamenti non sono destinate a crescere o a prosperare. oli

~tati membri devono cogliere questa opportunità di finanziamento per avere migliori

;ollegamenti. essere più competitivi e garantire sposta m enti  più rapidi e confortevoli a

;ittadini e imprese>>.



commissione ha ricordato che i finanziamenti dell'ue destinati ai trasporti sono triplicati

jassando da otto miliardi di euro per il periodo 2007-20 13 a 26 miliardi di euro per il periodo

w14-2020 nell'ambito del nuovo meccanismo per collegare l'europa (cef. connecting
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.. p~;st::v:.:no essere presentate entro il 26 febbraio 2015. i progetti riceveranno
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rappalto e l'assegnazione dei progetti saranno annunciati nell'estate del 2015.
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stati ue a propoffe progetti per utilizzare il miliardi di euro di finanziamenti dell'unione

destinati a migliorare i trasporti. si tratta del maggior importo mai destinato dall'ue alle

infrastrutture di trasporto.
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verso grandi città. 15.000 chilometri di linee feffoviarie convertite ad alta velocità e 35

progetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature.



trasporti - ha sottolineato silm kallas. vicepresidente della commissione europea e

responsabile per i trasporti - sono fondamentali per l'efficienza dell'economia europea:

investire in questo settore è quindi più importante che mai per alimentare la ripresa. le zone

d'europa sprovviste di buoni collegamenti non sono destinate a crescere o a prosperare. oli

stati membri devono cogliere questa opportunità di finanziamento per avere migliori

collegamenti. essere più competitivi e garantire sposta m enti  più rapidi e confortevoli a

cittadini e imprese>>.



la commissione ha ricordato che i finanziamenti dell'ue destinati ai trasporti sono triplicati

passando da otto miliardi di euro per il periodo 2007-20 13 a 26 miliardi di euro per il periodo

2014-2020 nell'ambito del nuovo meccanismo per collegare l'europa (cef. connecting
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:e p~;st::v:.:no essere presentate entro il 26 febbraio 2015. i progetti riceveranno

finanziamenti ue. ma dovranno essere cofinanziati dagli stati membri. i risultati delle gare

d'appalto e l'assegnazione dei progetti saranno annunciati nell'estate del 2015.
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maros sefcovic nuovo commissario trasporti

ve
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[1 suo nome è stato annlnlciato ieri dal neo presidente dell'organisffi) di bruxelles, jean-claude juncker.

~efcovic, che sostituisce nella carica l'estone siim kallas, è nato nel 1966  e fa parte del partito socialista

~uropeo (pse).



bio

sefcovic è stato ambasciatore della slovacchia in israele. da12004 a12009 rappresentante pem1anente della

~lovacchia presso l'unione europea. n ell'ottobre 2009 ha sostituito ján figel' come commissario europeo

per l'istruzione, la cultura, ilmlÙtilinguisffi) e la ~ventù. il16 ottobre 2012 ha asslnlto ad interim l'incarico di

commissario europeo  perla salute e la politica dei cons~tori, fino all'entrata in carica del nuovo

commissario tonio borg il 28  novembre  2012. n el2009 è diventato commissario ue all'educazione,

rom1azione, cultura e politiche giovanili, mentre l'anno successivo ha asslnlto la carica di vicepresidente della

commissione, responsabile per le relazioni inter-istituzionali e l'amministrazione. il parlamentare slovacco

prende le redini di lnl ufficio che probabihnente assumerà competenze nuove, soprattutto quelle in materia

spaziale che attualmente fanno capo alla direzione generale imprese e industria.

e' lo 'slovacco maros sefcovic il nuovo responsabile ai trasporti e allo spazio della commissione europea.

il suo nome è stato annlnlciato ieri dal neo presidente dell'organisffi) di bruxelles, jean-claude juncker.

sefcovic, che sostituisce nella carica l'estone siim kallas, è nato nel 1966  e fa parte del partito socialista

europeo (pse).



bio

sefcovic è stato ambasciatore della slovacchia in israele. da12004 al 2009  rappresentante pem1anente della

slovacchia presso l'unione europea. n ell'ottobre 2009 ha sostituito ján figel' come commissario europeo

per l'istruzione, la cultura, ilmlÙtilinguisffi) e la ~ventù. il16 ottobre 2012 ha asslnlto ad interim l'incarico di

commissario europeo  perla salute e la politica dei cons~tori, fino all'entrata in carica del nuovo

commissario tonio borg il 28  novembre  2012. n el2009 è diventato commissario ue all'educazione,

fom1azione, cultura e politiche giovanili, mentre l'anno successivo ha asslnlto la carica di vicepresidente della

commissione, responsabile per le relazioni inter-istituzionali e l'amministrazione. il parlamentare slovacco

prende le redini di lnl ufficio che probabihnente assumerà competenze nuove, soprattutto quelle in materia

spaziale che attualmente fanno capo alla direzione generale imprese e industria.
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: quindi delle economie di scalai>.

[ porti del mediterraneo saranno

;oinvolti con 6 servizi con l' asia e

~ con gli usa.

?ranco zuccarino, amministratore

ielegato e presidente dell'agenzia

narittima msc le navi, esclude

--- ----- -0--- r ---- --------- ---

luesta triplice alleanza: <<lantitrust

;inese ha detto chiaramente che le

:re compagnie sommate controlle-

.ebbero una fetta: di mercato troppo

:levata (pari a circa il 45%,  ndr)>>.

:::ome potranno gli spedizionieri

.eagire allo strapotere di un' alleanza

;ome la 2m che vede diventare

)artner, quantomeno dal punto di



vista operativo, i primi due

ri mondiali di trasporto m

:ontainerizzato? la rispost

10 maurizio fasce, presi<

spediporto (l'associazione c

::iizionieri genovesi) è quell

re anche loro le forze. <<se c

~ppi leader al mondo ne

:ontenitori valutano sia st

per migliorare la loro o:

mercato, trovare forme

igreement, ancor più im]

;arebbe, sempre sulla ste

lvviare una seria e urgente

le interna alla c3.tegoria ~

donieri votata a valutare  l'(

1Ìtà di lanciare modelli ag

folti a ottenere un miglio

lelle condizioni di mercat,

mente in uso>> dice il pr,

legli spedizionieri genoves
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2 con gli usa.

franco zuccarino, amministratore

delegato e presidente dell'agenzia
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rhe g6 and ckyhe carriers do not have any 18,000 teu ships on or-

 jer, with their largest units currently at .only' 14,000 teu.
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the g6 and ckyhe carriers do not have any 18,000 teu ships on or-

 der, with their largest units currently at .only' 14,000 teu.





congestion supports southem europe 'gateway' argument





:;ongestion at north european ports, traffic was moved by rail via contship

nainly rotterdam and hamburg, is italia's melzo dry-port near milan; this

;upportina the cali to shippers and compaies with 32% durina 2013.
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)orts as gateways to serve european the rail facility in conjunction with the port

narkets. expansion, including extending the rail

in an interview with cm during toc tracks to accommodate longer trains, with

=urope, daniele testi, marketing manager the aim of increasing rail movements of

or contship italia, the italian port and container to 50% by 2018.

ogistics provider, seized upon the fact

hat gateway italian ports, especially la with a current throughput capacity of

3pezia, can provide competitive and rapid 300,000 teu per year, a e20m (us$27m)

jirect routes into the markets of germany, investment is also to take piace at melzo,

3witzerland and austria. where the yard will be increased by

his remarks coincide with a report  100 sq m; four internai rail tracks will

'rom drewry that describes the current be lengthened from 550 m to 750 m to

;ongestion at rotterdam and hamburg as accommodate international trains. testi

'significant" and, "an echo of the issues believes this will allow a 30% increase in

ast saen during the boom of the early/ the number of trains handled, from  5,700

nid 2000s ahead of the global financial to 8,000 per year.

;rash". supporting these infrastructure

the situation at the two northern improvements has been the introduction

)orts is partly because terminai capacity of customs pre-clearance of containers

s being affected by work to upgrade in transit to la spezia, speeding up the

~xisting faciliti.es, such as installing seamless transfer of boxes from ship

lew cranes at the ect delta terminai. to train, thereby avoiding delays and

-iowever, in addition, terminai capacity congestion.

;ontinues to be strained by much greater "using rail, which currently accounts

)eaks in volumes created by larger for the movement of around 60% of ali

;ontainer ships, a situation worsened by pre-cleared boxes, we are sure that italian

jeteriorating carrier schedule reliability. gateway ports can play a role for the

in the case of hamburg, these factors south europe markets," testi contends.

have doubled the average dwell times for "it is not only a question of transit

~xport containers. time or saving money but reducing co2

emissions, which meets the major policy

detailing the expansion taking piace at commitment of the lãrge shippers who

he italian port, testi stressed: "la spezia will see the southern port corridor as an

ries to be ready ahead of the game in order alternative."

o offer the market what it will need in the "europe needs a cultural change,

uture, rather than wait for the demand and recognising the role of its transhipment

hen reacf'. he added that this strategy hubs in southern ports. it's not a question

nakes the port different from others in italy, of spain verses italy, but europe verses

nhich included the recent announcement of the rest," he suggested, identifying north

he merger of speter spa, the main multi- african ports as the main competition. .

)urpose tenninal operating in la spezia

nith its la spezia container terminai.

to be ready for increased demand, the

)ort is currently in the midst of a e200m

:us$273m) upgrade of infrastructure and


