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le otto authority portuaji dej norther range concjudono evidenziando che <<i porti

dell'europa nord-occidentaje si impegnano per un rafforzamento deße infrastrutture esistenti

e di provata efficacia per i mercati. quando si parla della spesa dei fondi comunitari -

 rijevano- una chiara focajizzazione su un vajore aggiunto europeo economicamente provato

dovrebbe prevajere su considerazioni rejative alla geopojitica e alla pojitica di coesione.

pe~~to, i~vece di pubbjic~re yiù ca.rta., i po!)i dej no~ eu.ropa. o.ccide~~~e vor~bbero. avere

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

-ealizzare gli investimenti più efficaci in infrastrutture, anche portuali)).





agrinsieme, per export via nave italia 19 gg,

germania 9 gg.



costi e inefficienze infrastrutture frenano made in italy

'ansa) - roma. 14 ott - si fa presto a dire internazionalizzazione delle imprese quando in

l ta i i a servono ben 19 9 i orni per i'espleta mento dell'i ter burocrati co per l'ex port v i a na ve d i un

}rodotto agroalimentare. contro i 9 giorni della germania e i dieci necessari agli operatori di

francia e spagna. e' quanto emerge da uno studio nomisma per agrinsieme - su dati albo

lazionale autotrasportatori. eurostat e world bank - presentati in anteprima dal coordinamento

igricolo. in vista della prima conferenza economica di agrinsieme. a roma il18 novembre.



"on siamo competitivi. sottolinea lo studio. ne' per il costo dell'autotrasporto (  1.59 euro/km in

l ta l i a a fronte di i .21 eu ro/k m i n s pagna ) e nea nche per i l prezzo dell' energi a ad uso i ndustri a le

'0.18 eur0/kwh contro i 0.9 eur0/kwh della spagna. tra i principali paesi europei. sottolineano

i\grinsieme e nomisma. "1'ltalia si caratterizza per deficit infrastrutturali e sovraccarichi burocratici

;he si traducono in maggiori costi di produzione per le imprese e minore competitività del tessuto

}roduttivo". tra i principali freni allo sviluppo del sistema agroalimentare italiano. secondo

i\grinsieme. la sottodimensione delle imprese. difficoltà logistiche. costi infrastrutturali più alti

jella media europea e un sovraccarico burocratico e di servizio non più in linea con le esigenze

jelle aziende agricole. ciononostante. sottolineano i presidenti delle organizzazioni aderenti ad

i\grinsieme - mario guidi. dino scanavino. giorgio mercuri. giovanni luppi. giampaolo

buonfiglio - "l'unico settore che in questi anni di crisi ha tenuto è i'agroalimentare. ai contrario del

llanifatturiero e tessile o costruzioni. agricoltura e industria alimentare hanno mantenuto positivo il

tend. con valori tra +4% e  +7%. rappresentando il 9% del pii e il 14% degli occupati".(ansa).
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prodotti agroaliment ari 19 giorni in porto. in germania 9





)iciannove giorni in porto. un'eternità. eppure, in media, tanti ne servono in italia per

'espletamento dell'iter burocratico che consente i'export via nave di un prodotto

~groalimentare. in germania ce ne vogliono solo 9, al massimo 10 in francia e spagna. il dato

>confortante emerge da uno studioper (basato su analisi di albo nazionale autotrasportatori,

=llrnc:t~t ~ wnrlrl r~nk' nr~~nt~tn in ~nt~nrim~ ri~1 rnnrrlin~m~ntn ~nrirnln in vic:t~ ri~ll~

..rima lonrerenza t;conomlca al agrlnsleme, a koma il lti novemdre. le imprese ael ~el ...aese

10n sono competitive, sottolinea lo studio, nè per il costo dell'autotrasporto (1,59 euro/km in

[talia a fronte di 1,21 euro/km in spagna) e neanche per il prezzo dell'energia ad uso

ndustriale (0,18 euro/kwh contro i 0,9 euro/kwh della spagna). tra i principali paesi europei,

)recisano agrinsieme e nomisma, "i'italia si caratterizza per deficit infrastrutturali e

>ovraccarichi burocratici che si traducono in maggiori costi di produzione per le imprese e

11inore competitività del tessuto produttivo".



quanto durerà quali navi e quali porti

livorno - se l'annuncio del probabile prossimo avvio dell'agreement m2 ha rallegrato i porti

italiani, compreso livorno, che erano stati esclusi dalla p3, alcuni dettagli contenuti negli il articoli

del patto richiedono una maggiore attenzione, se non altro per non muovere eccessive illusioni.



partiamo dalla durata della m2: l'articolo 8 dichiara che l'accordo varrà per dieci anni, salvo

disdetta di una delle due parti da presentare almeno con 2 anni di anticipo. sembra dunque un

agreement a lungo termine, perché dieci anni per i panorami dello shipping sono quasi un'eternità,

in tempi di velocissime mutazioni anche politico-economico-geografiche. vuoi dire che ci credono

molto? sembra di si.

altro punto importante è il tipo di navi da utilizzare. l 'articolo 5 specifica che "inizialmente le due

parti opereranno con 97 navi, di capacità ciascuna da 4 a 13 mila teu: ma c'è un'aggiunta che

autorizza eventualmente - nel caso che i volumi lo richiedessero - di usare anche le 130 navi

ciascuna da 19.200 teu. " che la dice lunga su quanti pochi potranno essere i porti italiani ad

accogliere questi giganti. rimane nell'accordo la specifica molto chiara che i porti da scegliere,

anche in base al traffico e alle loro potenzialità, non rappresentano un "ioop" immutabile e

codificato, ma possono essere cambiati da ciascuno dei due partner con semplice preavviso ali' altro.

insomma, almeno per ora la m2 è molto elastica. e la palla dell' accogliere o meno le sue navi torna

sostanzialmente ai porti con le loro strutture e la loro capacità di generare traffico.

a.f.



definiti i servizi sia verso ovest che verso est - undici articoli

dell "'a greem ent "

w ashington - l 'ultima parola, come già per la p3, spetta adesso alla cina: dove però

l'alleanza m2, recentemente autorizzata dalla fmc (federal maritime commission) degli usa dopo

i'ok di bruxelles per la ue, ha maggior possibilità di cavarsela rispetto alla fallita p3.

ci vorrà in ogni caso del tempo perchè le due compagnie alleate, la maersk e la msc, riescano a

partire concretamente: secondo alcuni degli osservatori sarà difficile che i servizi congiunti possano

partire davvero su tutta la linea  dallo gennaio 2015. si vedrà: è una gara a chi arriva per prima

anche con la "ocean three" (cma-cgm, china shipping e uasc) che a loro volta hanno ramificato

gli accordi con altre compagnie. siamo, in sostanza, a una rivoluzione nel mondo dei containers,

dopo un'epoca in cui ciascuno correva per se, contando su un continuo, lusinghiero (e ingannevole)

aumento costante dei teu da trasportare.

in attesa del giudizio delle autorità cinesi, si cominciano a fare i bilanci sulla forza d'urto della m2.

si sa che l'alleanza potrà contare su 185 navi su almeno 21 linee, con una capacità di trasporto che

supera i 2,1 milioni di teu.

quello che l'atto ufficiale definisce come "cooperative working agreement" si sviluppa in il

articoli che definiscono minuziosamente sia gli scopi (e i limiti) dell' accordo, sia le aree

geografiche interessate: tra i porti del nord europa e il mediterraneo di spagna, francia, italia e

malta con i paesi che si affacciano sul mar nero, verso le coste orientali e occidentali degli usa, il

golfo, il messico e le bahamas: e sull'altro verso tra i porti in asia, giappone, indonesia, sri

lanka, oman, egitto, marocco, mare adriatico, bahamas, panama e canada con la costa atlantica e

pacifica degli usa e il golfo. ciascuno dei due membri dell'alleanza può comunque organizzarsi

sui vari terminai anche in chiave autonoma.



tti a trieste con investimenti milionari



l)al tenninal petroli alla piattafonna logistica lino al comparto della frutta - il grande piano di potenzia mento  del molo

vji da parte del tmt



rri este - tre progett i di invesl i menlo di grossa ponala nel prossi mo iriennio. affiancai i da ahri i nlervenli imponanli nel medio

jeriodo per una capaci là  di spesa dell'ordine delle cenlinaia di milioni: sono i programmi di sviluppo già avviali che i maggiori

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

jli inveslimenli. che sembrano deslinali ad un vero e proprio rilancio dello scalo del friuli venezia giulia. saranno frullo per la

~ran pane di inlervenli privali e decisi sulla scona di previsioni di aumenlo dei lraffici lungo la direllrice noni adrialica. la

;erala organizzala dal propeller inlendeva illusirare i progelli già approvali. senza dimenlicare le crilicilà che ancora re siano  da

isolvere per raggiungere gli obiellivi sperali.

n apenura è slalo paolo privileggio di siol (geslore dellerminal pelroli che nel 2013  ha regislralo lraffici record lanlo da ponare

rriesle al primo posio in classifica ira i poni ilaliani per lonnellale complessive di merci) ad elencare cifre di iuiio rispello. dai 14

nilioni di euro spesi nell'uhimo quinquennio soprallutto in sicurezza. fino ai 140 milioni che la tal (socielà capogruppo) ha

nlenzione di inveslire nellerminal marino e lungo i'oleodollo lransalpino dal2015 a12020.

-a reahà dell'auloslrada del mare con la turchia e il relalivo lraffico ro-ro è slalo invece illuslralo da enrico samer e dai suoi

nanager. ai quali è loccalo il compilo di descrivere anche i diversi inleressi che le socielà del gruppo slanno sviluppando già da

,-,ajche lempo nel pono di triesle. enlro il20151a samer seapons e terminals realizzerà una piallaforma ferroviaria del cosio

ti circa 8 milioni di euro. meni re  akri 6 milioni sono pronli ad essere spesi per il rifacimenlo di una banchina nella pane orienlale

telle aree ponuali dove la frigomar (panecipala dalla anoni) inlende sviluppare un vero e proprio dislrello per le merci varie.

;oinvolgendo in maniera sempre più imponanle le reahà regionali.



)allo slesso enrico samer. inohre. è giunlo un elenco - condiviso dalla maggior pane degli operalori ponuali - sulle crilicilà

ulcora da risolvere per fornire la massima resa agli inveslimenli previsli. velocizzazione della burocrazia. unificazione della

nanovra ferro v  iaria inlerna al pono ( a triesle cosia lroppo ). reperimenl i di nu ov i spazi a serv izio dei lraffici. e u heriori

;ollegamenli ferroviari i "punii caldi" sui quali lavorare".

)i ro-ro e di fuluro della 10gisiica lrieslina e regionale si è parlalo anche con francesco parisi. a capo dell'omonimo gruppo ma

ulche di eml. la socielà che è pronla ad i nvesl ire 4 m il io ni di euro ( ohre ai 14 già spesi per ridisegnare i l molo v  i) per u keriori

avori. ma parisi è slalo chiamalo soprattullo ad illuslrare una delle grandi novilà del pono di triesle: il primo 10110 della

:.iallaforma logislica (finanziala con 70 milioni di euro dall' aulorilà ponuale e 30 milioni slanziali dal cipe). 1 lavori che

~neranno a realizzare un lerminal muhipurpose su di un'area di circa 122 mila melri quadrali. saranno avviali nei prossimi mesi

ulche grazie ai 30 milioni di euro a carico dei privali.

rriesle lerminal frulla. socielà conlrollala dal gruppo gavio. ha invece nel cassello un ampliamenlo del molo v con un cosio di

;irca 50 milioni di euro. per il quale però. si rimanda la valulazione una voha approvalo il nuovo piano regolalore del pono.

-'uhimo e più cospicuo inveslimenlo è slalo illuslralo a fine serala dal presidenle di triesle marine terminai. nonché presidenle

tel propeller club di triesle. fabrizio zerbini. si lralla di 188 milioni di euro che tmt si è impegnalo a spendere. a fronle di

jna concessione sessanlennale. per allungare ed allargare il molo vii. lerminal conlainer dello scalo giuliano. i lavori sono

)fevisli iniziare nei primi mesi del 2015 e sono finalizzali a consenlire i'allracco e i'operalivilà. in conlemporanea. di 2 navi

ransoceaniche da 14.000 leu. deslinale ad essere sempre più numerose anche grazie ai servizi delle nuove alleanze ira le

;ompagnie di navigazione. anche il capilano zerbini. così come in precedenza avevano fallo parisi e samer. ha alliralo

'allenzione sulla necessilà di garanlire i'ampliamenlo del nelwork ferroviario. una manovra ferroviaria ponuale "unica". lo

;nellimenlo delle procedure burocraliche e doganali e la piena alluazione della regolamenlazione del punlo franco. in modo da

~ier effellivamenle ulilizzare lo speciale regime vigenle nello scalo del friuli venezia giulia che ha. quale principale mercalo di

iferimenlo. quello dei paesi del sud ed esi europa.

~a. nonoslanle il calo di "ioccale" dell'uhimo anno. triesle inlende inveslire anche per recuperare il lraffico crocierislico. che

\el  2015 è prev islo in fone au menlo. il presidenle di triesle lerm i nal passeggeri (panecipala al 40% dall ' aulorilà  ponuale) ha

nfatti annuncialo che è ormai in fase finale il progello (a carico dell' aulhorily) di allungamenlo del molo bersaglieri con il

;islema dolphin per accogliere in pieno cenlro cillà navi bianche da 300 melri.  ttp. invece. inveslirà direttamenle circa 2

nilioni di euro per rinfrescare la pane vecchia della slazione marittima a alleslire un nuovo finger di accesso alle navi in

)anchina.



confitarma e la "spending" sul mare

roma - n rischio temuto da molti - e non solo ipotetico - è che l'assemblea di oggi di confitarma

finisca per essere condizionata dai colpi di scure dell'ennesima "spending review" annunciata dal

governo: revisione di spesa che colpirà il ministero delle infrastrutture e trasporti per circa 120

milioni.

e non illuda l'annuncio che il 50% della cifra andrà a pesare sul fronte dell'autotrasporto merci:

perchè se viaggiano meno camion viaggiano meno merci, e se il flusso delle merci si ferma o

rallenta ne risentiranno anche i settori del trasporto marittimo ro/ro, ovvero quelle autostrade del

mare che ad oggi sono l'unico comparto nazionale marittimo ad avere mantenuto il segno

(moderatamente) positivo nella gran caduta generale. c'è il rischio, per dirla in parole povere, che il

governo stia mangiandosi l'uovo dentro la gallina, mettendo un nuovo blocco alle speranze di

crescita del comparto navale nazionale. altro pericolo, sottolineato dai gestori delle autostrade:

canoni e concessioni dello stato ad anas e autostrade aumenteranno notevolmente: il che significa

che i maggiori costi ricadranno sull' utenza (come sempre) massacrando ulteriormente il sistema.

che dire, in conclusione? sappiamo tutti che per decenni il paese ha vissuto al di sopra delle proprie

possibilità, spendendo e spandendo allegramente risorse che oggi è giocoforza recuperare. il

problema è che il richiamo ai sacrifici di chi lavora, di chi investe, di chi fa ancora marciare la

macchina produttiva, non è accompagnato da altrettanti evidenti sacrifici di quell'immensa platea

costituita dalla casta dei politici in tutta la sua ricaduta, da roma alle periferie. probabilmente non

risolverebbe molto sui costi del paese dimezzare i parlamentari, accorpare istituti inutili o superflui,

pagare il giusto quelle categorie di privilegiati che prosperano con stipendi vergognosi solo perchè

sono i servi tori  ravvicinati della suddetta casta (tutti abbiamo letto di quanto guadagnano usceri,

parrucchieri e baristi di camera e senato). ma almeno sarebbe un segnale di equità: e non

rimandato tra cinque anni, ma subito. e non difeso con la foglia di fico dei diritti acquisiti, perchè i

diritti acquisiti valgono allora anche per chi ha investito milioni in servizi (navi e terminai) che

adesso vengono messi a rischio.

facile demagogia? forse. ma se confitarma non è luogo da forconi, potrebbe essere un "foco"

(come scriveva che guevara) per richiamare chi ci governa alla realtà di un paese che reclama il

diritto di lavorare. e di lavorare bene, in un mondo sempre più globalizzato e competitivo.

sentiremo oggi l'ennesima giaculatoria del bravo ministro lupi nello sconfortato silenzio dei più?

mi auguro davvero di no. e allora, in bocca al lupi...

antonio fulvi



ministro lupi replica a critiche e dubbi
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il ml~9tm mnuncl& 11dn um ram. in d11mæ ~. ~ ~ cm i. Øi.ibuz. bmml~9trml. ~hlla

-ilzzal~ dl ~ r:-11 dlh.m idn~~vca ij dl grlrlfå intiirhilj pubblica (.. 1oir.ø81't8 .ri ..-

~å id" 1iiii ~ dlmæt-, cm i& ihlci'te bllu" 1m..15 . m.m'e æ.1'nt8rhlll ~b~lca pif

~u8i1~) . dtllrm i. m19ijf8 .ijllø øutætl'å. 9u culllanljtnjet h& ml8\ldta dij~ d &ntkd1t:c:n..izi.u:

iqli8i. l'l00m ml 1.8mbrø. å -. .1. 8te 8tn.m.nt8lzuta. nøn dlcl."a ch. 1'100 ci ~ plq -9bm gin,

~i - .1:1tf.d1..-. wpl - qllø.md ~egulrø ibi gin psr le nl.Øl8 ~iool. ci'íldd chø 91æ ijn im...h i:i.iwloo

~ire c1'8 le t8r1ff8 nan ptul,ofm ..mb1t.. æi13-17% . ctæ pm'ð glll~lmd ~ -.bire rri~ml: i.

itrad& d& psrmni8rbi. pør nan ..mb1t.. le t8f1ff8i. 6 qij.1a .11'bllij~na ~i. ~blm18b.

if111m .la \4glll. ..iæ i~ dl btabliu. cm 'wi 8ti'Øb bui taao .. cti1biØid d. mlnlbtl1, ~ coobma ib

~ dl um mllum 1btlcab'm1l'lt8 utll~å ~ cltt.8jlnl: .ci .m i& ~ iib d.l~ bi 65% d111 ..

d'l1j1 l=Ør rllbuttululcl'tl1j pif i m~1i . ~.. m dlttd wpl, ri~" che ib mllijm 6 ltatb i~ l'8:'too

icgfbo qu rk8trs. ~tb>> . .ii .ooc88a ~ db q..-m ~ d& ciji .ri-øio i poohl rlbultbu pmltlod d

tlc:j\4mno d. pii, m ~nta tutti c1'8 bi.~m ~rbll'1.1a dlrbizlm'8 d.1a ~d.

la i~ dl .tbi3iiu bn flmnzlata in ~ d8 t8g11 .la bi:188. c8i '81 mlnl9te11. . mlnlbt8m dbi tf8b~i, æ

~ .ijb, ci msttà 400 mlllool: .si."d i1l8ciu & rhlooailzz8'8 inter\b1t1 psr qij-i 400 mlllool. ci'ø>> ctæ

~1.i8to 91a un ~8 mdltd im~dblnt8. ct'b nan 'ib . taccbrbl gllln\8lumnlll, mnijncl. ~. ~1fd&fm c1'8

lper . pi1m8 \uta .1 lbb ijn m8tgfij d18 nan , qu8l1a ..l'alta dl c8i&rbll. br;ure loolpe~nie . dm8 .1

-"b. ogni mln18t11'o m fsttd ijn l&'g'o dl tbgilillulfjnbl~ri~ dellb i~Þ. mb il mqlar rllr;8rml" dl

b...&, ioitlenll wpl ml'ljmn" i ~iml ~11 ~ soo ~tifd, dd qun" ibpnlzzerøn"

~plmll't8mlnbj la mbcd1lm æ.11. fljwlca i.mmlnlltf8zlon, pii'tso bi t8m1. d.111 auta1ti lx!dubii, ~i,

iziø'. dl tpi cm dc:n'moo -hre ruloobjizzÊ. il æ1tf8r8md n. cijof'8 \4m d.1a .~.



-unedì ha avuto inizio la trattativa tra federmar-osal e fedarlinea per il rinnovo del ccnl dei marittimi ed

~mministrativi scaduto ormai da più di cinque anni. l'incontro, rende noto l'organizzazione sindacale, è

õtato il primo con il quale la fedarlinea si è presentata con la sua nuova identità, quella di rappresentante

jelle aziende e compagnie che operano nel cabotaggio ed impiegano personale italiano, distinguendosi di

~~~.. ~~"~ '-"-""'~, "'~. ., ~..,"' ..,'~.. - i-"' ..~~..,~.. ~.. , ~'1-"' ..~"- . ..,..,'~~ ~~ ~, " ..,'~, - ~-"'~~,~"-

nteressanti per gli armatori e i lavoratori addetti al cabotaggio.



le posizioni

=edarlinea ha espresso la richiesta di procedere ad una semplificazione del impianto contrattuale

~deguandolo alle nuove moderne normative di legge che rendano comprensive a tutti l'organizzazione del

avoro e le attività delle imprese. ii sindacato ha richiesto che in questo nuovo impianto contrattuale, i

avoratori impegnati nel cabotaggio debbano essere considerati diversi dagli altri marittimi in quanto la

õpecificità del  turnover, dei servizi dati sono totalmente diversi rispetto alle altre attività svolte

'lell'ambito dei traffici marittimi. federmar ha inoltre dichiarato che "farà la sua parte verso il sistema

,olitico affinché il costo della fiscalità nella gestione del trasporto di cabotaggio possa ridursi a favore del

;osto del biglietto". gli incontri riprenderanno nei prossimi 15 giorni.



s\,:o:: v'~:rfre,"~: t h"' e~: d~~0~": t e~c: : o::

nc , o~":; v'~.frr e,~: m' " b":y r'e,~~: .ii p": n' . m' , ' o"'~
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i n"' t e,":r'mc ' o,"::d~: o:: i trro~: n's..,:p"":0,""~rtr



genova -i protagonisti dell'economia del

mare si incontrano a genova il 18 

!'"'o~ "v.., e.m b ore, . a: i fo ;ru c " m. o: .rg,:~.~a' n .izz ' r,a to d a~

,~~~"d' :tle. cle. j'g~#r,a: p,h e. : s'~e, :c;o::io~ : x1c;ix',~.



~:n~:a - ~arted118 novembre 2014 a genova,

ore550 la sale delle compere di palazzo san giorgio,

;i teità il1o forum shipping & intermodal

r8an" s~~po 'rt -ii t~o5p'ort o. .intermoccdcac le p,cer" lo s~v'r.llup'p'o'.

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



,d e il'e cconom !iac mo crndc .iac le orc'.'.gac n' i'?'toc to d athe

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



meditelegraph in collaborazione con il secolo xix~

u n'. 'ot .cca[ 5"1"0 n'. e, d i. netw ,,'r,o ..l,c:n' gr e, a g gc "10[ ma  ma' n'.tor c h e

, " , ,  c. , . i n ~" . , ~ ' . c  c' c "



;ottolinea il ruolo driver dello 5hipping nei mercati

ln't e. ,m c ,a' zlr"o;"n a; 1"1: d; a" l ..tnno , "y;ro; " d, e, llla , po , :-:'"':a

intrastvltwale alla r~orma della leg;; 14/'4 per la

rio ,;rganlz:z ' [az!lone d, eli e autorità, , ;" ; po'."c c cad, d; al ruolo;; d, el

iina,nz ,la,me""nl a, il'~m ~~""io,"n e" de,,11a lo;"~ii:i~,a

:rbana per la mou~i~1tð ~::tenlbne. . ~


