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RASSEGNA STAMPA

16 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



prete: "~rpaltl!f1 to t arar1to- bri ndisi? ~ spetta ai prtsidenti delle

autt'ljrity decidere"



r.on franchezza e semplicità il presidente dell' autorità portuale di taranto, sergio prete, ha spiegato il suo 

~unto di vista in merito alla possibile riforma della legge 84 de11994, ancora in fase di studio da parte del

~overno. l 'ultima bozza del ministro maurizio lupi prevede che l'ente tarantino non subisca variazione

. ... .. - . - . ~. .

t-lei giorni scorsi il presidente dell' authority di brindisi. hercules haralambides, ha manifestato

l'intenzione di chiedere al governo, attraverso l'intervento della politica locale, un accorpamento con

raranto. un'ipotesi su cui prete mantiene una certa prudenza.



presidente, cosa pensa dell'idea di b8ralam bidea?

'ho avuto modo di discutere di questa ipotesi proprio con haralambides ma anche con altri soggetti.

ruttavia ritengo don spetti a noi decidere sugli accorpamenti. a sodo altri che devono farlo in accordo

:on n territorio. l'idea, però, non è ancora passata attraverso una condivisione con regione e ministero.

~bbene sia disponibile a parlarne, penso che il percorso debba passare da una condivisione con tutti i

joggetti interessati-.



pensa che l'aceorpamento eon brlndløi poøøa portare bene&el al porto di t aranto?

'~esto scalo ha compiuto un percorso impegnativo e condiviso da cui questa città non puð e non deve

fÞrescindere per le scelte del futuro. possibili collaborazioni certamente possono portare vantaggi ad

~ntrambi i porti ma andrebbe stabilito prima in che modo e con quali modalità di accorpamento ø .



del resto queata eouaborazione eaiate gia eon apuhan ports.

'&attamente. bari, brindisi e taranto sono porti complementari seppur con qualche simnitudine. a sono

ii&renze che rendono possibile l'integrazione. dunque ogni porto può costituire un valore aggiunto per

~ altri in termini di spazi o competenze- .

con franchezza e semplicità il presidente dell' autorità portuale di taranto, sergio prete, ha spiegato il suo 

punto di vista in merito alla possibile riforma della legge 84 de11994, ancora in fase di studio da parte del

governo. l 'ultima bozza del ministro maurizio lupi prevede che l'ente tarantino non subisca variazione

ma prevede anche l'accorpamento tra quelli di bari e brindisi.



nei giorni scorsi il presidente dell' authority di brindisi. hercules haralambides, ha manifestato

l'intenzione di chiedere al governo, attraverso l'intervento della politica locale, un accorpamento con

taranto. un'ipotesi su cui prete mantiene una certa prudenza.



presidente, cosa pensa dell'idea di b8ralam bidea?

"ho avuto modo di discutere di questa ipotesi proprio con haralambides ma anche con altri soggetti.

tuttavia ritengo don spetti a noi decidere sugli accorpamenti. a sono altri che devono farlo in accordo

con n territorio. l'idea, però, non è ancora passata attraverso una condivisione con regione e ministero.

sebbene sia disponibile a parlarne, penso che il percorso debba passare da una condivisione con tutti i

soggetti interessati-.



pensa che l'aceorpamento eon brlndløi poøøa portare bene&el al porto di t aranto?

-~esto scalo ha compiuto un percorso impegnativo e condiviso da cui questa città non puð e non deve

prescindere per le scelte del futuro. possibili collaborazioni certamente possono portare vantaggi ad

entrambi i porti ma andrebbe stabilito prima in che modo e con quali modalità di accorpamento ø .



del resto queata eouaborazione eaiate gia eon apuhan ports.

-&attamente. bari, brindisi e taranto sono porti complementari seppur con qualche simnitudine. a sono

di&renze che rendono possibile l'integrazione. dunque ogni porto può costituire un valore aggiunto per

gli altri in termini di spazi o competenze- .
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:;e.no.i,v.rat - la ug,ucrla , gloc,c;,a u,cn ru,",o:i0,:fo,ynda;m enta ,1-

:l11'1ntemo del compalto ltadano della naulca, sj~

jer quando riguarda la cantieristica navale, le

iporazio~ni e~d i po.rt 1 turistlctper numero d; i poli

a arca  . terza a livello nazionale, dietro sicino e
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'iv'je,llo:; p .1,u'c bca,s.s~oc; d: a: 12008,~,~., a, d,  ~.!g, .1.
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..,o~ il'a,',c: ,c "o: d~ e,"m ~ ito. dio. n ac d~ e,~lla: m,~ro~ n.no mi\! e. ~c:"o' nt"1 e,"

~o~ il'0. ss..0~~,c '10.  ~n~e. "la: s;"v;,0:.lto: 81. t ra: .1 p .,0 rte".c: '11'p ~,o nt.l"

~orenzo p olli;;;;rid.;o, genovese e organizzatore d. el

;~o: 10: :ne,  d. 'iv're..,n,e,zi r.o.; , g: .la: n enz ro.; d:u..c ;1, n 'u me ;~0.;, uno,:



'ssagenti e alberto amico, presidente ~mco&c,

yachtingposti br~~arca, li9i~,uria
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dietro sicilia e
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genova - la ugurla gioca un ruolo fondamentale

all'1ntemo del compalto ltadano della naulca, sio

per quando riguarda la cantieristica navale, le

riporazio~ni e~d i po.rt 1 turistlctper numero d; i poli

 barca. terza a livello nazionale, dietro sicina e

s",ard:egna. lo scorso anno però di numero d. j toccate

e' d, ras~t.lc ac me 'nte' d 'im ~nu.lto' fa ce'n'dc o ~egc.ls~trare' 'ii

"""'c' , "r",i,'\.",
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assagenti e alberto amico, presidente amco&c.



=luelle del nord europa che oggi guardano

jrevalentemente al porto di rotterdam come

t d. .~. . t

 l. .'

jun o i n enmen 0>>.

quelle del nord europa che oggi guardano

prevalentemente al porto di rotterdam come

t d. .~. . t

 l. .'

pun o i n enmen 0>>.
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logistica, politiche marittime



p~~~!a logistica, aiello: "l'accorpament non è una priorità"





'attenzione, i'accorpamento dei porti è il punto di arrivo, non di partenza. potrebbe esserci i'accorpamento, ma lo sapremo solo tra novanta giorni,

>rima c'è da fare tutt'altro>>, giacomo aiello (foto å sinistra), capo di gabinetto del ministero dei trasporti a fianco a maurizio lupi, è uno dei

'oordinatori dietro la stesura dell'articolo 29 contenuto nello sblocca italia, quello che iancia un piano nazionale della logistica da realizzare

!ntro novanta giorni, il tempo di recepire entro trenta dalle autorità portuali un resoconto dei progetti in corso o da fare.

\iello ci tiene a drecisare che l'accordamento delle autorità dortuali italiane sarà una decisione da drendere alla fine di ouesto dercorso, c'è drima il

,'a, 'v ,'a,'v"a", ua ,a, "', f'v' ~u"a va"" v, yu,,~,v v"', , a "a,v'a"" "av""", 'a "","~,',a v ","','v v, ,a,' " "a, " yva'" "' f'v'  'v" yua""", f'v"' v"a.

;ià perché il grosso sarà proprio il piano della logistica, di cui se ne parla da anni e quasi nulla è stato fatto. i convegni ne sono pieni e fino a due

inni fa l'unico che se nç interessava attivamente era bartolomeo giachino, ex consigiiere del ministero dei trasporti che con la sua consulta per

'autotrasporto e per la logistica ha girato i'italia. perché di piani i'ltalia è piena, quello che manca è il suo valore "nazionale".

j lavoro di giachinò non ha fatto una bella fine. È stato consegnato a settembre di ben due anni fa all'allora ministro dei trasporti corrado

'assera ma è di fatto .sparito nel nulla, senza però sorprendere nessuno visto che le premesse già parlavano di convegni itineranti e niente di più.



~el prossimi novanta giorni terrete conto d i  ciò che ha fatto glachlno in questi anni?

'guardi, non so cosa ha fatto giachino ma terremo conto dell'apporto di tutti. l'interlocutore privilegiato sarà assoporti, che sarà affiancata da

!sperti del settore>>,



: con filippi (marco, senatore e membro della commissione lavori pubblici che ad apñle scorso ha presentato il progetto di riforma

jel porti del pc)?

'con marco ci sentiamo un momento sì e un momento no, è uno dei coordinatori principali>>,



:he cos'è un piano nazionale della logistica?

,È un piano che individua i filoni di traffico, sulla base dei quali stabilisce la modalità ottimale di trasporto da utilizzare: navi da 18mila teu o

,asbord07 poi si individuano i gateway, e solo allora, sulla base delle modalità di trasporto e del punti di accesso principali, si potranno individuare

e priorità, se mantenere tutte le autorità portuali o accorparne qualcuna. come vede, è solo alla fine che si discuterà di porti, prima c'è la

ogistica>>.



','

,"'accorpamento non è una priorità,

"dobbiamo prima vedere dove vanno le merci e quale sia la forma principale con cui trasportarii: interporti, ferrovie, aeroporti, porti. diciamo che

~ntro massimo cinque mesi sapremo dare una risposta>>.



lo sa che se si realizzassero a!l'istante tutti i progetti infrastrutturall rimasti sulla carta i'ltalia avrebbe circa 37 milioni di teu di

~apacità, a fronte di un traffico attuale che non arriva neanche a un terzo?

-questo fiorir di progetti è un lusso  che non possiamo più permetterci, la chiave del piano nazionale della logistlca è proprio nel mettere la parola

fine all'assenza di coesione nazionale nei progetti infrastrutturali, mettere la parola fine alla mancanza di unità che ha portato a questo enorme

spreco di risorse>>.

<<attenzione, i'accorpamento dei porti è il punto di arrivo, non di partenza. potrebbe esserci i'accorpamento, ma lo sapremo solo tra novanta giorni,

prima c'è da fare tutt'altro>>, giacomo aiello (foto å sinistra), capo di gabinetto del ministero dei trasporti a fianco a maurizio lupi, è uno dei

coordinatori dietro la stesura dell'articolo 29 contenuto nello sblocca italia, quello che lancia un piano nazionale della logistica da realizzare

entro novanta giorni, il tempo di recepire entro trenta dalle autorità portuali un resoconto dei progetti in corso o da fare.

aiello ci tiene a precisare che i'accorpamento delle autorità portuali italiane sarà una decisione da prendere alla fine di questo percorso, c'è prima il

piano nazionale da fare, poi sulla base di questo verrà naturale stabilire la necessità o meno di sacrificare qualche porto e qualche poltrona.

già perché il grosso sarà proprio il piano della logistica, di cui se ne parla da anni e quasi nulla è stato fatto. i convegni ne sono pieni e fino a due

anni fa l'unico che se nç interessava attivamente era bartolomeo giachino, ex consigiiere del ministero dei trasporti che con la sua consulta per

i'autotrasporto e per la logistica ha girato i'ltalia. perché di piani i'ltalia è piena, quello che manca è il suo valore "nazionale".

ii lavoro  di giachinò non ha fatto una bella fine. È stato consegnato a settembre di ben due anni fa all'allora ministro dei trasporti corrado

passera ma è di fatto .sparito nel nulla, senza però sorprendere nessuno visto che le premesse già parlavano di convegni itineranti e niente di più.



nel prossimi novanta giorni terrete conto d i  ciò che ha fatto glachlno in questi anni?

<<guardi, non so cosa ha fatto giachino ma terremo conto dell'apporto di tutti. l'interlocutore privilegiato sarà assoporti, che sarà affiancata da

esperti del settore>>,



e con filippi (marco, senatore e membro della commissione lavori pubblici che ad apñle scorso ha presentato il progetto di riforma

dei porti del pc)?

<<con marco ci sentiamo un momento sì e un momento no, è uno dei coordinatori principali>>,



che cos'è un piano nazionale della logistica?

<<È un piano che individua i filoni di traffico, sulla base dei quali stabilisce la modalità ottimale di trasporto da utilizzare: navi da 18mila teu o

trasbord07 poi si individuano i gateway, e solo allora, sulla base delle modalità di trasporto e del punti dl accesso principali, si potranno individuare

le priorità, se mantenere tutte le autorità portuali o accorparne qualcuna. come vede, è solo alla fine che si discuterà di porti, prima c'è la

logistica>>.



','

l'accorpamento non è una priorità,

<<dobbiamo prima vedere dove vanno le merci e quale sia la forma principale con cui trasportarii: interporti, ferrovie, aeroporti, porti. diciamo che

entro massimo cinque mesi sapremo dare una risposta>>.



lo sa che se si realizzassero a!l'istante tutti i progetti infrastrutturall rimasti sulla carta i'ltalia avrebbe circa 37 milioni di teu di

capacità, a fronte di un traffico attuale che non arriva neanche a un terzo?

<<questo fiorir di progetti è un lusso  che non possiamo più permetterci, la chiave del piano nazionale della logistlca è proprio nel mettere la parola

fine all'assenza di coesione nazionale nei progetti infrastrutturali, mettere la parola fine alla mancanza di unità che ha portato a questo enorme

spreco di risorse>>.
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sblocca italia: merlo, no unione autorità ma coordinamento



presidenm,via lci da banchine.controlli collaborando con dogane

i)-~bre, 19:4)



ansa) - cienciva, 1) se!t - per il presidmtedejj'autoritàponmledi cienova luigi merlo. iml-di prev~ iyniqne<l piÌj auto-itàè meglio 

ndividuare "un'opportunità volontaristjça di çollabo~iqne tra autorit~ ~nuwi app.~i allo stesso sis~a iogistiì::o"- in m ~to allo

ìbl~a italia inviato al migstro lupi, merlo propone "maçollabo~iqne aumveno programmi çoordinati delle proprie  attivit~della wmmdi 

...-.y -.....-- -..~ --..- ...--- . ..~~ --y.- -- ...-.. .~y.-.., -y-".y..--. ...-~ y..- - . . ...-...-., -. -.. -y...-..- ... ~.-.....--. ... .-.....-.-,

egol-wiqne unitaria sull' attività di çompewnla mi ~ li porwali" . per le auto-ità çhe atti 1/efmoo (fjesta procedura, çhe Çoß5mtirebbe

~ie di sçala, è previsto "m ri0000sçjmento mwaledi un  1'11 in ~Ìj di autonomia fimnliaria".



l piano ~e'lede l'eliminaliqnedelj'imposta lçi dalle bmçhinedemmiali æstinale alle ~<jdulioni industriwi, alle attivit~çmtieristjça e alle

nfmstrurwre ferroviarie e stmdali per favo-ire la sburoçmtillalione, inoltre, si propone di fadlitare le ap~01/alioni delle opere po-tuali e di esçludere

dipenænti mi le autori là dal le appl jçalioni çontmrwal i della pubbliça umn inistrmom.



-'emend~o prevå ançhe feiliwioni a rfi per infmstrljtture ferroviarie mi poni, açæ]emliqnedel tem~ delle ~ssioni (sotto 4 anni),



iduliqne mi tempi per atti di ordinaria umninist~iqne (000 poteri diretti al presiæntee aumento di deleghe a '.mario g-aie e <lrigenti).



- i çontrolli si ~opone<l assegnare alj'agmliadelle d(!g- il fl.1()lo di çoordin~o <i tutte le attivit~di çontrollodelle merçi alj'interno mi

lo-ti.



ìul l'o-pnillaliqne del lavoro  si propone di superare le rigidit~ arwali e tmsformare le ex çorn pagnie in pool di m modopera çonsentendo di operare in

ifi1biti demmiali non str~teçonnessi a .tivitàesçlusiv-teçornmerçiali



)n'ulteriore proposta çotidivisa çon i piloti, riguarda la moduiÇadelle norme di  responsal:ilit~mi piloti del porti italiam,çhede'Æçompoftare mçhe

nodriÇhe al çodoo della naviplione, tesa a ijåformare la normativa italiana a (fje!la mi ~inçipali sçali europei. questo limitædo la respons~ilit~

lei singolo pilota a m miliqne<l euro perevento.(ansa).

(ansa) - cienova, i) se!t - per il presidmtedejj'autoritàponmledi cienova luigi merlo. iml-di prev~ iyniqne<l piÌj auto-itàè meglio 

individuare "un'opportunità volontaristjça di çollabo~iqne tra autorit~ ~nuwi app.~i allo stesso sis~a iogistiì::o". in m ~to allo

sbl~a italia inviato al migstro lupi, merlo propone "maçollabo~iqne aumveno programmi çoordinati delle proprie  attivit~della wmmdi 

almeno çi'elue ma e çhe prevem i'integrmom del piani regolatori , adoliqne di pi am operativi triennw i, di un çomune ~ogramm a di in'Æstjmenti,

regol-wiqne unitaria sull' attività di çompewnla mi ~ li porwali" . per le auto-ità çhe atti 1/efmoo (fjesta procedura, çhe Çoß5mtirebbe

~ie di sçala, è previsto "m ri0000sçjmento mwaledi un  1'11 in ~Ìj di autonomia fimnliaria".



il piano ~e'lede l'eliminaliqnedelj'imposta lçi dalle bmçhinedemmiali æstinale alle ~<jdulioni industriwi, alle attivit~çmtieristjça e alle

infmstrutwre ferroviarie e stmdali per favo-ire la sburoçmtillalione, inoltre, si propone di fadlitare le ap~01/alioni delle opere po-tuali e di esçludere

i dipenænti delle autori là dal le appl jçalioni çontmrwal i della pubbliça umn inistrmom.



l'emend~o prevå ançhe feiliwioni a rfi per infmstrljtture ferroviarie mi poni, açæ]emliqnedel tem~ delle ~ssioni (sotto 4 anni),



riduliqne mi tempi per atti di ordinari a umninist~iqne  (000 poteri diretti al presiænte e aumento di deleghe a '.mario g-aie e <i rigenti) .



per i çontrolli si ~opone <i assegnare alj' a gmlia delle d(!g- il fl.1()lo di çoordin~o <i tutte le attivit~ di çontrollo delle merçi alj'interno mi

po-ti.



sul l'o-pnillaliqne del lavoro  si propone di superare le rigidit~ arwali e tmsformare le ex çorn pagnie in pool di m modopera çonsentendo di operare in

ambiti demmiali non str~teçonnessi a .tivitàesçlusiv-teçornmerçiali



un'ulteriore proposta çotidivisa çon i piloti, riguarda la moduiÇadelle norme di  responsal:ilit~mi piloti del porti italiam,çhede'Æçompoftare mçhe

rnod riÇhe al çodoo della navi plione, tesa a ljå formare la normativa italiana a (fje!1 a mi ~inçipali sçali europei. questo limitædo la respons ~i lit~

del singolo pilota a m miliqne<l euro perevento.(ansa).



ll"o.n...: (,a f.'-o.p"o .-:') : ~o .n ]'bp "p"ro.,.~b~lco.n~ d :,:t]~ no .rm. .. dl' b 'b!"~ p"~r. l' po .-: 1'...~11'bm'  p"uÒ' ~f.',~~

ii.mo~en; deji: sv;]ta d ..d<<-.i o;; 1:1 o;; o;; ....o;; o;; . li ~ d 0;;~0;;.0;;
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~volta>>. È la convinzione dal presidente dell'associazione delle autorità portuali

taliane, pasqualino monti, commentando la pubblicazione del decreto governativo

;ontenente le indicazioni di base per la riforma del settore portuale.



:<l'approvazione delle norme di base - ha spiegato monti - fornisce per la prima volta le

fo:nda-m ..nt'a- ~,u c ',u 'i' c '"0'.,tru' 'i'r.. un f..n ',o p,ro.cc..~~o: dl' n'~o:rma- c ch... a-bb !i'a- c c,om .. o.b !1'..tt11'v1'0.

i'immediato il recupe~ rapido di..'livelli di..';fficien;~, attrav;rso un pian~ delja 10gistica e dei

jorti che dovrà essere pronto in tre mesi e entro due mesi la selezione dei progetti strategici

rr 1'1 s:i"!!..ma.-



:onti" :~oespresso soddisfazione anche per la decisione del governo di avviare con assoporti

ia- c c,on.'"ult'a-""i'on.. d ~c!i's:i'v1'a- pe ;; ~r la- m ..~~~ a- p "unt',o d ..11~ no.rm ... <<p'~r a i::~o:po "...: c 'h... i'n q -u ..~ti:1

n ..~:i' ;atc11'c':.'a-m..'..nt~.. m"'a- c'on c'n.'ta'-n..':a""h.a- c'olla-bo ..'r"'t~o c'on 1:-'1 g"0'1v~..rno""'.. 1'1 palurla-m..'..nt'o a-..'ii"'a-

..'""1""""..,..,."""",~.,",,,,", ..'...'ii..',



~..f!'i'n'i'",'i'on.. d..] proc'..~~n dl' n'~orma- ba'.'a-t'a- .'ulla- .,buroc'r"'tic'"""a""'i'on.. .,u una- nuo'1v 'a-

.i.., ~ .., .., , . ..,""""' il. , "'. ", " . " ~~. ~ c ..', ", ,

~overnance e su una maggiore autonomia finanziaria dei porti - ha sottolineato - questo

nomento è doppiamente importante: da un lato vengono accolte le tesi di assoporti volte

jrima di tutte al miglioramento qualitativo dei servizi offerti dai porti italiani e a rispondere a

ma domanda del mercato che ogni giorno di più si fa selettiva. dall'altro questo è motivo

li grande soddisfazione anche personale) il governo ha deciso di affidare alla presidenza di

i\ssoporti il ruolo di partner privilegiato per definire i contenuti della riforma e renderla

ipplicabile nei tempi più stretti possibile>>.



:<siamo molto felici - ha concluso monti - che siamo contenuti nel provvedimento legislativo

luegli indirizzi che assoporti aveva indicato come prioritari, perché ciò consentirà di passare

.".p!l'da -m ..nt'.. a-lla- ~a c.,.. a-tt 'ua-tc11'v1 'a p'..r la- p;r:l'ma- v1 'ojt'a- c'on 1'1 p!l'a-no na'-""i'ona-l.. d..:i' po ...: .':i' c're 'ano i'

", ..,..,l""..,..., ..,"',.~ ..'.."'lu,~.



jresupposti per una reale politica di settore che stabilisca anche le infrastrutturali e

lecreti la nascita di un sistema 10gistico strategico per il

m co.n...: (,a f.'-o.p"o .-:') : ~o .n ]'bp :p:ro',.~b~lco.n~ d :,:ti~ no .rm' .. dl' b 'b!"~ pc~r' l' po .-: 1'...~11'bm'  p"uÒ' ~f.',~~

il mo~en; deji: sv;lta d ..d<<-.i o;; 1:1 o;; o;; ....o;; o;; . li ~ d 0;;~0;;.0;;









" secondo assoporti, i porti italiani può essere davvero il momento di una

svolta>>. e la convinzione dal presidente dell'associazione delle autorità portuali

italiane, pasqualino monti, commentando la pubblicazione del decreto governativo

contenente le indicazioni di base per la riforma del settore portuale.



<<l'approvazione delle norme di base - ha spiegato monti - fornisce per la prima volta le

fondamenta su cui costruire un serio processo di riforma che abbia come obiettivo

l'immediato il recupero rapido di livelli di efficienza, attraverso un piano della 10gistica e dei

porti che dovrà essere pronto in tre mesi e entro due mesi la selezione dei progetti strategici

~r 1'1 s:i"!!..ma.-



:onti" ::espresso soddisfazione anche per la decisione del governo di avviare con assoporti

la- c '"on.'"ult'a-""i'on.. d ~c!i's:i'v1'a- pe ;; ~r la- m ..~~~ a- p "unt',o d ..11~ no.rm ... <<p'~r a i::~o:po "...: c 'h... i'n q -u ..~ti:1

m ..~:i' ;atc11'c':.'a-m..'..nt~.. m"'a- c'on c'n.'ta'-n..':a""h.a- c'olla-bo ..'r"'t~o c'on 1:-'1 g"0'1v~..rno""'.. 1'1 palurla-m..'..nt'o a-..'ii"'a-

..'""1""""..,..,."""",~.,",,,,", ..'...'ii..',



d ..f!'i'n'i'",'i'on.. d..] proc'..~~n dl' n'~orma- ba'.'a-t'a- .'ulla- .,buroc'r"'tic'"""a""'i'on.. .,u una- nuo'1v 'a-

.., ~ .., .., , . ..,""""' il. , "'. ", " . " ~~. ~ c ..', ", ,

governance e su una maggiore autonomia finanziaria dei porti - ha sottolineato - questo

momento è doppiamente importante: da un lato vengono accolte le tesi di assoporti volte

prima di tutte al miglioramento qualitativo dei servizi offerti dai porti italiani e a rispondere a

una domanda del mercato che ogni giorno di più si fa selettiva. dall'altro questo è motivo

di grande soddisfazione anche personale) il governo ha deciso di affidare alla presidenza di

assoporti il ruolo di partner privilegiato per definire i contenuti della riforma e renderla

applicabile nei tempi più stretti possibile>>.



<<siamo molto felici - ha concluso monti - che siamo contenuti nel provvedimento legislativo

quegli indirizzi che assoporti aveva indicato come prioritari, perché ciò consentirà di passare

ra-p!l'da -m ..nt'.. a-lla- ~a c.,.. a-tt 'ua-tc11'v1 'a p'..r la- p;r:l'ma- v1 'ojt'a- c'on 1'1 p!l'a-no na'-""i'ona-l.. d..:i' po ...: .':i' c're 'ano i'

,..,..,l""..,...,..,",'.~..'.."'lu,~.



presupposti per una reale politica di settore che stabilisca anche le infrastrutturali e

decreti la nascita di un sistema 10gistico strategico per il



[ p"o "rti ;! d: n. bp ~o"] í ~ d: s~bvio~"nb  nß-a~í~-nno" -i s~~b...~d~  m1' ~,d



iu i ~rti :i ~a~1i e ~~:~::n~~~siem: ali :Øri~~~ve  ~mm 1ocali.







"""rt'e'c!l'pe;, 'r"'nno "'1 s~e ""'t'..".de' m 'e'..11"' m "'nl'~e ~.~",'i'one' c'roc !1'e'r:l'ø11'c"" c'h'e' "'p;n'r:.. i' b ~tt'e'ntc11' dom "'nl'

ju .. , .. . ,.. ..." 1 !..i" .. .. 11 "ld~ " ~. .. .. (1 .. , ..

.tl~ d:-~~ ..l: d~~~-tl~~~ r , " ...~..:.:.. d~...,.~i- ..i-tl~ ~~~1~ ~~...-~~~-~ ~~~" ~-~-~.- ~~~ ..~

)jrop ;n',o '!!"'nd i'n ~:i'e'me' c'"on 1'1 t'e'rm 'l'n "'1 n..?p,,011'. 1'1 c""o:mune' d"l' n..?po,,11' e' 1"' r,e,,=g'i'"one' c""'mp,l"'n '1'",.

'nap1es~he gre~t beauty" è 10 s10g:n s;e1to per 10 stand napoletano d~1 seatrade med~ ..

:<abbiamo v01uto con questo titolo - ha spiegato i1 segretario genera1e dell' autorità portua1e

li napoli. emilio squi11ante - richiamare 1'attenzione sulla grande bellezza della nostra città e

lella nostra regione e insieme 1a nostra volontà di 1avorare con 1e istituzioni 10cali e con gli

)p;e'r"'t'on' p;e'r ml'gc11'or"'re ' 1"' nn.'.- o#e...~ i'n t'e'rml'n'l' dl' "'c'c'ogc11'e'n""" e' dl' promo""i'one' de'110

,.., ',.. .."""uq,1111ld ..""':Æ ~..', ,~,"



;ca10 partenopeo>> .

"nc'h'e' 1'a ut'on't':.. p'ort'u "'1e' dl' s~"'v1'on"' n'pe;, 't'e'ndo un"' ~ormu1"' orm "'1' c'011"'ud"'t"" nart'e'c!l'pe;, 'r:.. "'11"'

"\ ,(1 .. . .. ... ' .. il.  .., .. , .. .. ... i""" (1.. ..

p'le'r"' c'roc!l'e'n'.,ti:1c"" .'up;po ...~t'", d"' c"omune' p'ro '1v :1'nc':i'", e' c""'me'r"' dl' c"omme'rc !1'0 dl' s~"!1v'on"' c!i'-:i.

i .. " .. ",  "ild .. .. , . ' .. .. .. " , . ..  ...\)i:;

~li enti che assieme àll'authority portua1e hanno promosso i1 progetto accoglienza per i

;rocieristi che transitano ne1 porto lig:ure. obiettivo di camera di commercio. comune e

?rovincia è rendere attrattivi i vari settori turistici con un'offerta integrata di tutta 1a riviera

li ponente agendo sugli operatori turistici internazionali associati all'accoglienza delle navi

la crociera" lo stand de1 porto di savona e de1 progetto accoglienza. inserito nell'area

.:i'~e'rv 1 ""t""  "' m1 'e:d c"r 'u 'l'fe'.1"'!!$!'c~c!i'"",,'i'one' c 'h'e' r:"'g"gcrup;pl"' t'utt11' l' po"rti:1 c 'roc!l'e're ' de'1 m1 'e:dl't'e 'r..".ne :o.

);ese~t;rà 1'attua1e a:sett~"~lle..banchine d;di~ate'al1a crociere e i1 secondo termina1:..

'ealizzato da costa crociere e già in esercizio. unita mente  alle offerte turistiche e 1e

~ccellenze agroalimentari che caratterizzano i1 territorio provincia1e.

i p"o "rti ;! d: n. bp ~o"] í ~ d: s~bvio:nb  nß-acl~-nno" -1 s~~b...~d~  m1' ~,d



iu i ~rti :i ~a~1i e ~~:~::n~~~siem: ali :Øri~~~ve  ~mm 1ocali.





nart'e'c!l'pe;, 'r"'nno "'1 s~e ""'t'..".de' m 'e'..11"' m "'nl'~e ~.~",'i'one' c'roc !1'e'r:l'ø11'c"" c'h'e' "'p;n'r:.. l' b ~tt'e'ntc11' dom "'nl'

i""" .. , .. . ,.. ..." 1 !..i" ..  ..ii "ld~ " ~. .. .. (1 .. , ..

alla fiera di barcellona. l' autorità portua1e dello sca10 partenopeo sarà presente con un

propn'o ø"'nd l'n~:i'e'me' c'on 1'1 t'e'rm 'l'n"'1 n.. "'p011' 1'1 c"omune' dl' n.. "'po11' e' 1"' re'=g'l'one' c""'mpl"'n'i""

", , , ~... " " .. .. "  c. " .. " .. , , " .. , .. ...

"nap1es the great beauty" è 10 s10gan sce1to per 10 stacnd napo1etacno de1 seatrade medc:



(<abbiacmo v01uto con questo titolo - ha spiegato i1 segretacrio genera1e dell' autorità portua1e

di napoli. emilio squi11acnte - richiacmacre 1'attenzione sulla grande bellezza della nostra città e



della nostra regione e insieme 1a nostra volontà di 1avorare con 1e istituzioni 10cali e con gli

op;e'r"'t'on' p;e'r ml'gc11'or"'re ' 1"' nn.'.:- o#e...~ i'n t'e'rml'n'l' dl' "'c'c'ogc11'e'n""" e' dl' promo""i'one' de'110

,.., ',.. .."""uq,1111ld.."",:Æ~..',,~,"c

sca10 partenopeo>> .



a nc'h'e' 1'a ut'on't':.. p'ort'u "'1e' dl' s~"'v1'on"' n'pe;, 't'e'ndo un"' ~ormu1"' orm "'1' c'011"'ud"'t"" nart'e'c!l'pe;, 'r:.. "'11"'

, (1 c .. . .. ... ' .. il. .. , .. , .. .. ... i"""  (1..c ..

fi"le'r"' c'roc!l'e'n'.,ti:1c"" .'up;po ...~t'", d"' c"omune' p'ro '1v :1'nc':i'", e' c""'me'r"' dl' c"omme'rc !1'0 dl' s~"!1v'on"' c!i'-:i.

.. " .. ",  "ild .. .. , . ' .. .. .. " , . ..  ...\)i:;

gli enti che assieme àll'authority portua1e hanno promosso i1 progetto acccoglienza per i

crocieristi che transitano ne1 porto lig:ure. obiettivo di camera di commercio. comune e

provincia è rendere attrattivi i vari settori turistici con un'offerta integrata di tutta 1a riviera

di ponente agendo sugli operatori turistici internaczionali associati all'accoglienza delle navi

da crociera" lo stacnd de1 porto di savona e de1 progetto acccoglienza. inserito nell'area

r'l'fe'rv 1 ""t""  "' m1 'e:d c"r 'u 'l'fe'.1"'!!$!'c~c!i'",c""i'one' c 'h'e' r:"'g"gcrup;pl"' t'utt11' l' po"rti:1 c 'roc!l'e're ' de'1 m1 'e:dl't'e 'r..".ne :o.

p;ese~t;rà 1'attua1e a:sett~"~lle..bacnchine d;di~ate'al1a crociere e i1 secondo termina1:..

realizzato da costa crociere e già in esercizio. unitacmente alle offerte turistiche e 1e

eccellenze agroalimentacri che caratterizzano i1 territorio provincia1e.
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~ (cibv). l '8liia1zzazlm'8 i comij~ijiii~ir8ta ej rlum delll. ci., di. dljll cci'iit:ii'zl ~ntllljlle rblaloli

:a'flmm'clejl ~ nm'd e~ wfio i cl.l8jblll . cæt8 dcci.ntalll del slrj ammicl.. dØ\e ii. ~ com~nl. il

~flbl:ø i.d ~ ca't um ~ minima sd un cfjni~-- riichb dj ..mmtd dille t8rjffe. . ~cii

::i'al.nte .ii. cønmlalc:l1e u8, rs~l. iijii. cm1cØ-izb o.k81uln ajmijnl. 1'8 d8tta: .ii tfu~

ærlttlroo dllln- 9~ ijn l'l.ldo c~e rbi coo1mørck:j mnl... pør cijii& ooi100rr8nza in ~ httof8 il

..b1zi.e ~ le impr8. e ~r i ~ijmma1 bj~. ae.alcljrlømd il rmtm im~nd dnct'mtj ir mldl18 trs.

~ lbjd e cbø l'd1 ~ 8t ijn bl.mna æi pr8n11l. o...ta mlane partera .1. cl'mziof'b d.1& q1bt8 plci

p'. oom~nlr dl ~1of'b . mmm ~ il trm~ dj iirir dit ca1tb11ta1. oopd m--k, mbc e cmb

~. l8 øttmti dl ~ lbyd il clø il ~fnd niliitiol'8l del t,.1odtd cmt8iiØ d 1ir-. .. i'iini'Ð

imlt&tl ca'if.mu r81.t1\4 fi:t altri h"*i qljl.li t8mimi cantaln... b'd~ t8'18trl, 1~1z1oli d mnzl-nlca

..ucl. ca'f111 rrmlu 8itri \gttm1. . dljlllælllti dffi'm'id 1...1 pt1ncl.mmtll øttib8'ld ~i dl ~1m'8

:00 øjtr8 cm'n~1e dl ~gmldn8. rlljnltø 111 -cooØc:l'zi.. brux8li- 1'8 -."ll1mo gli øiøw iijil& ~ntrmlorwj

iijii& ooi100rrønza r'i8i m~ .1 9bnzi ca1t8mr dllln- .u t:ki:ilcl rmt8 coo1mlml.1 ct'b cdl900 i'eij~

:00 i' am.a ~ nord . æi si.at . i' a81. øj il møjlo q1øntø. la 0x11 mia lane u.. oon9~ å i memtl1 dbi

'~r blixw'm 1. c.dti dl b'iibptwto ..iø ~ e i& mt-.id118 æl partl øcblatl. ctib .m1d i prlncl.1

~øtrl dølla can~, m coo8t-ta ct'b r~lal1.. cdn1. inlzl.mmtb rmtlbm. ~ crmta fijo\4

.ml n canidfzi!l'el:8-tlfn.nte icdl9tl. ls ca'nmlllldnll t8f'f11i't8. å qllllltl n~ cgll.m8ntl ~

:a'flr.dtitd øff8u mtk:(j'tcm.21.iiu dljll r8ibzldni cdmmm'cll.ll: qljllila tf8 (iib'd eij~ il c!:ii'mi~, il qljlllla tni

bd eij'. 1111. w.t ct8it dll slrj anwica. sij qljl8t8 rdtt8. . com~nlb rllljbnt8 d811. fuld8. ~ i

:m1Ømzl dl cui fa f:brt8. ~~ ø:'Ø cori:ilzl~ .ib i& cb!:b:1ti cm i pr8zz1 b ~ dl cbi1cmtm1 e

:ooe.ijmma1. p.i18~ i.. qljmtldf8, le m..e com~nlø mnoo prqxbto 1'lj8c1ta .11. cb8'i .1 du8 cc3nøc:l'zi ciji

-11e.æ e c1'8 d~ 9u qlj8tø dl.81 rmulool. clailll gdrbazio eij~  .ii gdrbazid eclbtdi" expr8..

nrbm~ coo m9c. in cm1Øi.fuidn. d8l1. .diijzlool bwrimt8, i. coolmib.id118 m cix1cli.8d ctib 1'~k1rbj,

:æl mooibt8. l'd1 ~ ~ci øml~ ~181'111 dl ~... ow811mtb, qlj8ta decl91dfb il bijba'dlrmta

d pi8"d 1'iej8ta e.1igli im~rî.

id pi8"d 1'iej8ta e.1igli im~rî.



shipownersar!"";.~c~:c~"',,0;:,rd;' 0,":" tra c~. ~:0,.::s::c~":io~::

bulk e vale

~\,,01 iii iv -...'-.i i iuv v '-.i il il ~~u ...'1 ~ v ~'-.i~ \,,01 i~



vale noleggi per i prossjmi 25 anni navi

cosco bulk per ß trasporto di minerali di

ferro.



~e 'ch 'in o - lo c ocn'1no g n '10 c .in es.e. c: .o .jico lulkc ho

,",' . ,j'"...'...~ ' ,. ..,.""," "c'



.ottoscritto un accordo di lungo periodo con il

...ru p' -p' -o m' c 'n'e ra c no.[ b roc $, .11.10: n" o vi ra le cc h ce  dc .1 foc ttoc me'tte

~,"", 'c",i-" 'ci, , , , ',.



i;ne al b :ond: 0 sul n1ercoto cinese d~ elle grand: i

1.nfu s~.le ~ek v rac lemax-'

. "' , '1 " . , - , , , .





l'a,;; c,,~c~o.rd~ o~; ~'yjle:,.d e~ c!h ~e ' v'! o.; le..,  n o;lekcrg,g .1 p.,erc25"c ; a. nn-'1

'a" v'! 'i  c,",0,""s"co~-bu~lk[ p ce,rc .11 tr.ca s;p: ort. ~o!, d. .1 m 'n ~e ~~o.; 1.1 d~ .1 fe..,rro::,

~n .trec. p~e, ,r l'e, rff e, ,t t  u cozl,.o~l,n -,e d: e. ;1 c "o~ ~ntra, tto:' c'o .",s,',c ~"ol: 'b.u, "ik

.: ~i è., .im p .e~ gl n o ta: o~ d~ o:l'1d. 'in: o. l'1e.,; d; ~c.: .1 nu:o~,1v! e, c: .o,..,s .tru, ,ii ,.o. -n .1

~ ac d c  o cq u'is.'ta: ~e r q: uol'tt~oc dl' e. "11e~v'rery r lo ~ge " o: 're "

... . , , i, , c,i~" , " ., . . ') '. . , ,



....0: m 'ers~ dl a: ..iv\ oooc.c.c. t p  1 dl .1 v~rol le r cocn co:nctrfa tt.1 d .1

....' .  c' -.vu., ., . . ~ ~ ~ . - , 1, ..



~horte r-b'a:c~kc per 25.  a:nn .1

... .. .1 " .... -..

shipownersac"'.c" ~c"'o. , rd. , o. , trca. 1 cc. l'o. "s~.c",io. "
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b",u,;,lk:~ e,:~: vl",c!!ra~: le;:



pechino -la  nuova intesa  prevede che

vale noleggi per i prossjmi 25 anni navi

cosco bulk per ß trasporto di minerali di

ferro.

p ce  'ch 'in o - lo c ocn'1no g n '10: c .in es.e. c: .0 .jico lulkc ho:

,'"',' .,j'"'..'...~".".'.""'""'c,
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esc renews cali for alliance monitoring programme

[)amian brett i marted  o. 16 selle mbre  2014

)hippers requesllhal us and europe monilor line service levels and impacl of capacily changes

n.e european shippers. council mll ask brussels and washington to establish a slúpping line alliance monitoring
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:sc policy manager for ihe marilime iransport council fabien becquelin 101d lloyd's lisllhal in generai shippers were

101 keen on ajjiances because ihey resu1led in reduced choice.



nhile he admilled ihal individuai carriers would be able 10 offer a wider service portfolio. ihe overajj number of ports on

)ffer are reduced.



ie added ihal shipping lines claimed ihe ajjiances would creale effjciencies. bul he said ihese effjciency gains musl be

;hared wilh ihe shippers.



'lf ihere is no 01her oplion. lei 's go for ajjiances or consortium." he said. "bui we are reaching ihe slage where ihe markel

nijj be dominaled by four ajjiances. if you 100k allhe asia-europe markellhe ajjiances wijj have a 97% markel share.



'we reajjy wanllhe compelilion aulhorilies 10 reacl because il could have a negalive effecl on compelilion levels."



ie said ihallhe esc had wrillen 10 us federal marilime commission 10 ask for a moniloring programme in response 10

he cajj for commenls regarding ihe 2m ajjiance and would do ihe same for ihe ocean three ajjiance when il fjled wilh

he washinglon commission.



il wijj also wrile 10 ihe european compelilion aulhorily 10 arrange a meeling and requesllhe moniloring syslem.



~e asian shippers' council would lake up ihe maller wilh asian regulalors. a1lhough il is ihoughl bolh groups share a

;imilar slance.



~e moniloring programme envisaged by ihe esc would keep a walch over ihe correlalion belween supply/demand and

'reighl rales. an advance nolifjcalion syslem for any service changes. such as sailing speed or porls of cajj. and a service

lualily observalory 10 keep a check on reliabilily. space availabilily. number of direcl cajjs. use of feedering and iransil

imes.



~ similar moniloring programme was proposed by ihe fmc for ihe now defuncl p3 nelwork.

damian brett i marted  o. 16 selle mbre  2014



shippers requesllhal us and europe monilor line service levels and impacl of capacily changes



the european shippers. council mll ask brussels and washington to establish a slúpping line alliance monitoring

progranune to offset competition concerns following the creation of four global co-operations.



esc policy manager for ihe marilime iransport council fabien becquelin 101d lloyd's lisllhal in generai shippers were

no1 keen on ajjiances because ihey resu1led in reduced choice.



while he admilled ihal individuai carriers would be able 10 offer a wider service portfolio. ihe overajj number of ports on

offer are reduced.



he added ihal shipping lines claimed ihe ajjiances would creale effjciencies. bul he said ihese effjciency gains musl be

shared wilh ihe shippers.



"lf ihere is no 01her oplion. lei 's go for ajjiances or consortium." he said. "bui we are reaching ihe slage where ihe markel

wijj be dominaled by four ajjiances. if you 100k allhe asia-europe markellhe ajjiances wijj have a 97% markel share.



"we reajjy wanllhe compelilion aulhorilies 10 reacl because il could have a negalive effecl on compelilion levels."



he said ihallhe esc had wrillen 10 us federal marilime commission 10 ask for a moniloring programme in response 10

ihe cajj for commenls regarding ihe 2m ajjiance and would do ihe same for ihe ocean three ajjiance when il fjled wilh

ihe washinglon commission.



k wijj also wrile 10 ihe european compelilion aulhorily 10 arrange a meeling and requesllhe moniloring syslem.



the asian shippers' council would lake up ihe maller wilh asian regulalors. a1lhough il is ihoughl bolh groups share a

similar slance.



the moniloring programme envisaged by ihe esc would keep a walch over ihe correlalion belween supply/demand and

freighl rales. an advance nolifjcalion syslem for any service changes. such as sailing speed or porls of cajj. and a service

qualily observalory 10 keep a check on reliabilily. space availabilily. number of direcl cajjs. use of feedering and iransil

limes.



a similar moniloring programme was proposed by ihe fmc for ihe now defuncl p3 nelwork.


