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come nmii si aum.,aæ qdmd, autm'ii pjlmü ed ~ii.mxi øracü

~m:lm a1 ccm.mc di farperwni: e bu que. &bm di d:iåj che

~~ cbicmdd ~pq i:Í) c~ ebbci:aæ .. 8wg-ñ-a

[)1-'\1ml:d . :ilc(~ Í) ~ o ~ f8re piqn. se ql1eltl) dm.

~ee~ ~~dfim ~ e-tn .em ~m.. m 1iit'n. 1-.~ ~nm ~e~ k

ltel. aut(di 1d't1júi adimp:lpr e b .bra d:i. i'mie a1 tu.



~er cm . ..ræ ~e i bm mmo mc~ti da e-11'eed, 6 11ato

~~ato cæ ~ ~ m&u1iutbhÜ m11.m a1 ~ lmåugü

[kmdram:k)1~Îi:ki. d avvm :il18 ~edm 2014.

come nmii si aum.,aæ qdmd, autm'ii pjlmü ed ~ii.mxi øracü

dm:lm a1 ccm.mc di farperwni: e bu que. &bm di d:iåj che

~~ cbicmdd ~pq i:Í) c~ ebbci:aæ .. 8wg-ñ-a

oi-'\1ml:d . :ilc(~ Í) ~ o ~ f8re piqn. se ql1eltl) dm.

~lle l\1dcedem 6 11ato .cØo che, m. ~ t..i11da, pjirid'bbd ellem 11.

ltel. aut(di 1d't1júi adimp:lpr e b .bra d:i. i'mie a1 tu.



per cm . ..ræ ~e i bm mmo mc~ti da e-11'eed, 6 11ato

c~ato cæ ~ ~ m&u1iutbhÜ m11.m a1 ~ lmåugü

ikmdram:k)1~Îi:ki. d avvm :il18 ~edm 2014.





ramnto cbe - deu1) æ an'dmp!æj!ti) del ~ petmi de][.euï. i1

~ am t~ rm.. ~- .bm cha deåjixj ilh:ompredd:jæ -

lb e'yi[jed.to sallo - e cm te:ld:imxl pc88. bkk'ocl.re demume il.

~ di mð:bltruttljl'b]m:æm~ di q1:ielto icw pcxtlj.1..

tamdto cbe - deu1) æ an'dmp!æj!ti) del ~ petmi de][.euï. i1

fg-m= am t~ rm.. ~- .bm cha deåjixj ilh:ompredd:jæ -

.. e'yi[jed.to sallo - e cm te:ld:imxl pc88. bkk'ocl.re demume il.

~ di mð:bltruttljl'b]m:æm~ di q1:ielto icw pcxtlj.1..





il  p"o.rt '"o. d: r",ov~n.d,o h'o p'ort 'c~~;p'o"'~ 0]]0 fil~- ]~i~;:~o l ,0"oit-d!" od if"'..db "uj

li iu  a" a a a ,,'-'" alu a a ". ae'-::"c ~:: e." .a (3 a (3- .."",'e~rl~"'!e ,







l' autorità portuale di ravenna assiem: :d':uui operatori dello sc~~~ i~~~~no ha

jartecipato all'ottava edizione della manifestazione fieristica logitrans che si è conclusa

'a...a....1~ """""..""'" ",,1 t",t",...1..,,1 a ",1..a ..."a"'t'",......,," 1..", """,...rl,,,t,," ...:~, ,1: '1m a"',"",,""'rl,,"..: a,i ,,"1t.-a  1'1 mn

{isitatori provenienti da 60 nazioni registrando un incremento rispetto ai numeri del 2013.





r 'e'nt'e' port'u "le' r"'v 'e'nna't'e' h'a' .'e~gna'la't'o t'..'. i' nume'rn,,:i' i'nc'ontr :1' a"'v "utc11' a'd i.,ta' 'nbul q-ue'llo c'on

'"','c.. ..'q,-,...""",'c q " ,"



.\rk'a'.' op;e'r"t'ore ' t'urc 'o ne'11a'10!:l1.,ti:1c"' i'nte'~gratai' e' le"'de'r na"""i'ona'le' ne'l t'..,.ffi'lc'o c'ont'a'!i'ne'r e'

"\ , "', . .. , " , cb'q .. ,... .. ~ , ... " " ,



i-ue'lloc c'on m 'e'dl't'e'rrane"'n s~hi':p;p;!i'ngc c.'ompl"ny1 ' (m's~c.')' .'e'c'onda' c'om nag;n :l'a' mondl'a'le' ne'l

, " c1 .... .. . , , .. , ' , "  q, " r"-' .



legmento del trasporto marittimo dei container e attiva anche nel settore passeggeri.





~e'l 2';0'13 un t'e"""o de'll'l'nt'e'r.""'mb !1'0 ma'n'ttc11'mo t'..'. it'a'll'a' e' t' 'urc 'hi':a' (c!i'rc "' t're . , ml'll'onl' dl'

,.'.~-.. '....',..



on ne'lla't'e' .,'u u n t'ot'a'le' dl' i o' m 1'11' on'l' )' ::l. t'r ."'n'1:i't'a't'o a'tt""'11v 'e',,",o 1'1 port'o dl' rc a"'v 'e'n na' a d ic.,ta' 'nbul -

c ,,! , , t; .. " , ... .". "  c.  "c' , . c q



1"' de'tto 1'1 pre "1:i'de'nt'e' de'll'a ut'on't':;. p'ort'ua'le' dl' rca"'v'e'nna' g'",lll'a'no d"i'  m, "rc  '0- <<",bb !i'a'mo

..ii.'",i:ic "c'" ..c1.." ,'...



~t'ut',o n'~cc,ont'..,.re' e:d a'\v 'e're ' c ',once,rma' de'l g,r"nde' i'nt'e 're ,'1'1~ pe ;, :r 1'1 no ,.,tro'-. po "rt'o; da' r'i;'irt 'e' dl' una,'

";e,lle' a're 'e", de,l...mondo a' ma'gccgc'l'or1,e, c're c."'!i't'a' l: t'u-rc'hi':a' ;-n'u ."'!i't'a' i!n c"attc11' a'd i'nc're 'mr-e'nt'a're' la'

l ..'c-. ..t;-l,c

jropria produzione (pil +4%) puntando soprattutto sulle esportazioni, il vero punto di forza

li una economia che sta crescendo oltre le aspettative. per questo - ha aggiunto di marco - è

rtato tangibile l'interesse dimostrato dagli operatori rispetto ai traffici con il porto di

~a'v1 'e'nna' pe 'r ogn :1' tc11'po dl' me'rc 'e' da'!i' c'ont'a'!i'ne'r a'lle' a, ut'o:ì~r."'de' de'l  m, "re' fi'lno a'lle' n'nfìu .,~

"' , " .cÆc" c , "  ,o. .. c1 .. . -,

'~tto're ' ne'l qu "le' rca"'v'e'nna' ::i.le"'de'r i'n a dn'a'tc11'c'0 t'u'tto c!i'Ò' c!i' c'oncerma' a'nc'or" una' v1'ojt'a' c'h'e'

""c ,.. "c',t;.. c".cli.c-cc,lli,,"...,c,



;on la realizzazione del progetto hub portuale di ravenna, il nostro porto ha tutte le carte in

-egola per diventare davvero la di ingresso per le merci provenienti dall'est del mondo

ill'italia e al nord europa>>.

n  p"o.rt ',,0. d: r",ov~n.do h'o p'ort 'c~~;p'o"'~ 0]]0 fil~- ]~i~;:~o l ,o"oit-n!" od if"'..nb "uj

iu  a" a a a ,,'-'" alu a a ". ae'-::"c ~::c e." .a (3 a (3- .."",'e~rl~"'!e ,







l' autorità portuale di ravenna assiem: :d':uui operatori dello sc~~~ i~~~~no ha

~rt 'e:c!l'r'i;'it',o a'll'o tctac' '\v 'a' e:dl:""i'one ' de'lla' ma,'nl'ce '1ta' ",,'i'one ' f c'i. e'n'~ti:1c  "' l o. c~t'..'. n  ~ c 'h'e' s:i' ::l. c '"onc 'lu ~a,'

~~nerdr;corso ~d istanb:l e che quest'an~io"ha~ospitato ;iù di 200 ;;~sitori" e~ oltre 12.000

visitatori provenienti da 60 nazioni registrando un incremento rispetto ai numeri del 2013.



l 'e'nt'e' port'u "le' r"'v 'e'nna't'e' h'a' .'e~cgna'la't'o t'..'. l' nume'rcn,,:i' i'nc'ontr :1' a"'v "utc11' a'd ic.,ta' 'nbul q-ue'llo c'on

,'c.. ..'q",..."""c,'c q " ,"



arkas, operatore turco nella logistica integrata e leader nazionale nel traffico container, e

q -ue'llo c'on m 'e'dl't'e'rrane"'n s~hi':p;p;!i'ngc c.'ompl"ny1 ' (m's~c.')' .'e'c'onda' c'om nag;n :l'a' mondl'a'le' ne'l

, " 1 .... .. . c, , .. , ' , c,'  q, " r"-' .



segmento del trasporto marittimo dei container e attiva anche nel settore passeggeri.





n"e'l 2';0'13 un t'e"""o de'll'l'nt'e'r.""'mb !1'0 ma'n'ttc11'mo t'..'. it'a'll'a' e' t' 'urc 'hi':a' (c!i'rc "' t're . , ml'll'onl' dl'

,.'.~-.. 'c.... c ',cc.. 



tonnellate su un totale di 10 milioni) è transitato attraverso il porto di ravenna. ad istanbul -

ha detto il presidente  dell'autorità portuale di ravenna, garnano di marco - <<abbiamo

pot'ut'o n'.,c'ont'..,.re' e'd a"'v 'e're ' c'oncerma' de'l gcr"nde' i'nt'e're ,'1'1~ pe;, 'r 1'1 no'.'tro'- port'o da' nart'e' dl' una'

,i' ,  q, ... ' " 11 i .. ,,- " . " . r"- ,

de'lle' a're 'e' de'l mondo a' ma'gccgc'l'ore' c're c."'!i't'a' l " t'u-rc'hi':a' ::l. n'u ."'!i't'a' i!n t:attc11' a'd i'nc're 'me'nt'a're' la'

..'cc-. ..t;-l,cc

propria produzione (pil +4%) puntando soprattutto sulle esportazioni, il vero punto di forza

di una economia che sta crescendo oltre le aspettative. per questo - ha aggiunto di marco - è

stato tangibile l'interesse dimostrato dagli operatori rispetto ai traffici con il porto di

r",a' v1 'e'n n a,', pe ;, ~r o.cÆcg;n :1' tc11' po " dl' m e'rc ce', d a'!i' c '"on t'a'!i' n e' r a'lle' a ut',oì~crc"'de' d e'l m1 ' "re' fi '1 n o. a'lle' n' n fì u ~~,

.'~tto're ' ne'l qu "le' rca"'v'e'nna' ::i.le"'de'r i'n a dn'a'tc11'c'0 t'u'tto c!l'ò~.c71, c'oncerma: a'nc'or" una' v1'ojt'-a' c'h'e'

-c ,.. "c',t;.. c".cli.c-cc,lli,,"...,c,



con la realizzazione del progetto hub portuale di ravenna, il nostro porto ha tutte le carte in

regola per diventare davvero la di ingresso per le merci provenienti dall'est del mondo

all'italia e al nord europa>>.









[;li armatori europei sono preoeeupati per i'aeeelerazione impressa al regolamento

þ.-ti~  ~-;.".";o.m' ..1: c  .0..2 " d :,:1 tr :b."p~o.rt '"o. m 'bn..~:mo .

i'~ "' ~&d~ 10 1:1 .... - lli





,,~



wiji





[:~!~~;~~'i~", r ,~~~~~:~~:~~- .i-~1: ~-~.~..: -..~~~-: 1..~ -~~-~~~ ~-~~~,.~~~:~~- ~-~

i'",c'c'e'1e'r"""'i'one' de'11'",do""i'one' de'1 re '=gol"'me'nt'o m ' "r,v (m 'onl't'orl'"ng rce'po ...:ng "'nd ve'n'fi"'lc""tc11'on)\

..",'c..~.. ,~, " ,.. ", 1. 1 "'". ""iu".. .c.., ,



Þu1]e emissioni di co2 de1 trasporto marittimo che è stata impressa daß'accordo informa1e

Þu1]a proposta deßa commissione europea che è stato raggiunto 1a scorsa settimana dai co-

ie~m.,1"'t'orl' e'urop;e11' i'nt'e'.""' c'h'e' - .'~c'ondo 1e' pre "v :1'.,:i'on'l' - ott 'e'-:o. e'nt'ro - 1'1 pro ..'~:i'mo gce'nn"'!i'o

o,q .. , . 'o'..  c""" , , , , ~ , ,   !!(i" ,- , .. ,



i'approvazione forma1e da parte de1 par1amento europeo e de1 consiglio dei ministri deß'ue

lenza u1teriori modifiche a1 testo. l'intesa apre 1a strada ad un sistema europeo mrv che

jiventerà operativo a partire da1 2018 e che sarà applicato a tutte 1e navi di o1tre 5.000

onneßate di stazza 1orda in amvo e in partenza da porti deß'unione europea

ndipendentemente daßa 1oro bandiera e daßa 1oro proprietà.



~piegando che i1 testo de1 rego1amento concordato prevede che. o1tre a comunicare i dati

..u11e' e'ml'.,.,:i'on'l' dl' c"0:2'; e' .'u11"' 1ungch'e""""" de'11"' rot.~ pe;, 'rc 'or."" "'11e' n""v :1' .""r:o. i'mpn.'.o "'nc'h'e' dl'

~, " - c q, .. , h~.. .. cl,d " 'o'... .. " .. -(i .""",ij. .. c



;omunicare informazioni su1 carico trasportato. i1 segretario genera1e deß'european

:ommunity shipowners' associations (ecsa). patrick verhoeven. ha sottolineato che.

:<anche se 1'inc1usione deße informazioni re1ative a1 carico consente 1a misurazione

~e'11'e'ffi "'c':i'e 'n""" e'ne'rgce'tc11'c"" de'11e' n""v :1' .,u 'if1:i'Øono pre 'oc 'c'upl"""'i'onl' pe;, 'r qu- "'nto' r:l'g;'u"'rd "'

l c ~.. c.. .. . q, '0"0' ~.,  c' " , c, ..~ .. , , .. ..



i'affidabilltà e 1a riservatezza dei dati nonché per 1e responsabi1ità e gli obblighi di

;omunicazione>>. - ha ri1evato - spiega perché 1'lntemationa1 maritime

jrganization (imo) si approcci 1a questione con grande attenzione>>.



:<c""o:me ' e'",c",s~a - h"" "',g [g,'i'unt',o v.e'rh',oe ;\v 'e'n - "'\v 're 'mmo, p ;re '~e ,n't',o c 'h'e' 1"i'nc '1u ~:i'o,ne' de:l' d "'tc11' ~,u1

;arico venisse ser:;licemente rinviata fin~ a1 raggiungi~ento di un acc~rdo in sed: imo.

ruttavia - ha precisato i1 segretario genera1e deß'associazione armatoria1e - riconosciamo che

negoziatori hanno preso in considerazione a1cune deße nostre preoccupazioni e hanno

."'#o;r"'?t',o 1e' dl'~p. ,~~:i'",'i'on l' pe ;, ~r un "'ßi'n e ""m e 'nt',o ~,u1 p ,!i'",no i'nte'. 'm ?"'i'on?1e'. v."'1ut'e 're 'mo, c '"on

i;;~~zi~ne que;te~~difiche non~ppe:a i1 test~ inte~ra1e deß';;cordo sarà disponibile. noi

iteniamo che sia essenzia1e che i1 settore venga coinvo1to appieno in u1teriori passaggi. ad

.~e'mp!1'o ne'11"' de'fi"'lnl'",'i'one' de'1' nar"'me't'r .:1' de:1' d"'tc11' .'u1 c""n'c'o c"o.."" "'nc'or"' p!1'u". i'mpo ...~nt'e'

"'0' . ' , .. ~ r"-.. .. q, c.. " . c,- .. " .. ,  "11,d .



.1..:e'd1'",mo "'11"' c"omml'.,.,:i'one' e'-urope;, "" di' i'mpe;, 'gn "'~:i' "'ttc11'v1""me'nte' , i'n un'"",,'i'one' c'on gc11' s~.~tc11'

.!ij .. , .. .. c, - , , .. .  i' ...'o' .. .. . ..~ " . i,d

jeß'imo non europei a1 fine di garantire che 1'obiettivo comune di creare uno strumento



\1rv internaziona1e venga raggiunto>>.

gli armatori europei sono preoeeupati per i'aeeelerazione impressa al regolamento

".-ti~ ~-;."";o.m' ..1: c  .0..2 " d:,:1 tr :b."p;o.rt '"o. m 'bn..~:mo.

",10 "' ~~'as~iazione ~egj~ amlalori ~ur~~ei ha preoccupazione per























l'acce1erazione d e11'adozione d e1 regolament'o m1'r,v. (m1' onit'orlng. r"epo...:ng and v.erifiication)~

su1]e emissioni di co2 de1 trasporto marittimo che è stata impressa dai1:=ccordo informa1e

su1]a proposta deßa commissione europea che è stato raggiunto 1a scorsa settimana dai co-

le~m.,1"'t'orl' e'urop;e:1' i'nt'e'~"' c'h'e' - .'~c'ondo 1e' pre "v :1'.,:1'on'l' - ott 'e'-:o. e'nt'ro - 1'1 pro ..'~:i'mo gce'nn"'!1'o

o,q .. , . 'o'..  c""" , , , , ~ , ,   !!(i" ,- , .. ,



l'approvazione forma1e da parte de1 par1amento europeo e de1 consiglio dei ministri deß'ue

'!~n "'? u1t'e 'n',on' mod,1'fi "'lc'h'e' "'1 t'e ,~.o;. l 'i'nt'e ,~? "'p,re ' 1"' ~.-"d"' "'"d un s:1'~t'e'm "' e'urop;e:o m1'r,v. c'h'e'

div;~terà operativo a parftre d~12018 e ~h; sarà~~;lic;t~ a tut;e'o' 1e n;vi di o1tre 5.000

tonneßate di stazza 1orda in amvo e in partenza da porti deß'unione europea

indipendentemente daßa 1oro bandiera e daßa 1oro proprietà.



spiegando che i1 testo de1 rego1amento concordato prevede che. o1tre a comunicare i dati

."u11e' e'ml'.,.,:i'on'l' di' c"0:2'; e' .'u11"' 1ungch'e""""" de'11"' rot.~ pe;, 'rc 'or."" "'11e' n""v :1' .""r:o. i'mpn.'.o "'nc'h'e' di'

'o'! - c q, .. , ~~.. .. cl,d " "'... .. .. -(1 .""",ij. .. c



comunicare informazioni su1 carico trasportato. i1 segretario genera1e deß'european

community shipowners' associations (ecsa). patrlck verhoeven. ha sottolineato che.

<<anche se 1'inc1usione deße informazioni re1ative a1 carico consente 1a misurazione

de'11'e'ffi "'c':1'e 'n""" e'ne'rgce'tc11'c"" de'11e' n""v :1' .,u 'if1:1'Øono pre 'oc 'c'upl"""'i'onl' pe;, 'r qu- "'nto' r:l'g;'u"'rd "'

c ~.. c.. .. . q, '0"0' ~.,  c' " , c, ..~ .. , , .. ..



i'affidabilltà e 1a riservatezza dei dati nonché per 1e responsabi1ità e gli obblighi di

comunicazione>>. - ha ri1evato - spiega perché 1'lntemationa1 maritime

organization (imo) si approcci 1a questione con grande attenzione>>.



<<c""o:me ' e'",c",s~a - h"" "',g [g,'i'unt'.o v.e'rh',oe ;\v 'e'n - "'\v 're 'mmo, p ;re '~e ,n't'.o c 'h'e' 1"i'nc '1u ~:1'o,ne' de:1' d "'tc11' ~,u1

carico venisse ser:;licemente rinviata fin~ a1 raggiungi~ento di un acc;rdo in sed: imo.

tuttavia - ha precisato i1 segretario genera1e deß'associazione armatoria1e - riconosciamo che

i negoziatori hanno preso in considerazione a1cune deße nostre preoccupazioni e hanno

..".#o;r"'?t'.o 1e' d1'fp. ,~~:i'",'i'on l' pe ;, :r un "'ßi'n e ""m e 'nt'.o ~,u1 p ,!1'",no i'nte'. 'm ?"'i'on?1e'. v."'1ut'e 're 'mo, c '"on

~;;~~zi~ne que;te~~difiche non~ppe:a i1 test~ inte~ra1e deß';;cordo sarà disponibile. noi

riteniamo che sia essenzia1e che i1 settore venga coinvo1to appieno in u1teriori passaggi. ad

e'~e'mp!1'o ne'11"' de'fi"'lnl'",'i'one' de'1' nar"'me't'r .:1' de:1' d"'tc11' .'u1 c""n'c'o c"o.."" "'nc'or"' p!1'u". i'mpo ...~nt'e'

, 'o' . ' , .. ~ r"-.. .. q, c.. " . c,- .. " .. ,  "11,d .



c,1..:e'd1""mo "'11"' c"omml'.,.,:i'one' e'-urope;, "" di' i'mpe;, 'gn "'~:i' "'ttc11'v1""me'nte' , i'n un'"",,'i'one' c'on gc11' s~.~tc11'

,!ij .. , .. .. c, - , , .. .  i' ...'o' .. .. . ..~ " . i,d

deß'imo non europei a1 fine di garantire che 1'obiettivo comune di creare uno strumento



mrv internaziona1e venga raggiunto>>.



~ . . ø















fodt sizc emmi.

roma - il mlnl8tro mstmzlo lupi ha ~ieduto a roma la plima liunlone cætltut1\8 del ccrnltato per la portualltà

! la loglstlca, che su~ri il go\emo nella deßnlzlone del plano strategico nazionale della portualltà e della

oglsuca, pr8'4sto ~ia legge sblocca lala e che sarà oggetto d i  un decreto del presidente del consiglio su

:m'opo8ta dello steøso ministro delle ~trutture e del trasporti. l'sticdo 29 dello sblocca italia pr8\ede che il

~is1o \8n98 presentato entro 90 gloml dalla data d conwrslooe, 12 no\embre 2014.

il comitato, composto da eøpertl, da ~)f888ntantl delle categorie e associazioni interessate  e da funzlonst

:ompetenu del sett<<8, è chiamato a \elutare ~te e progettl per migliorare la compeuu\ttà del sistema

)oi'tuale e loglstlco italiano, etge'Ðl.. la crescita del trafßcl delle merci e delle persone, prunuo\8l8 nntelm~1tå

'tei trdco delle merci, razlonallzzare le autcmità portuali eslstenu.

rslamo all'awo d i  un imports1te prooesso d i  rtbrma, sul quale c'è glå molta conoscenza. dobbiamo ant\8le ad

jn plano eßicace in tempi rapidi, per atuøe lmesumentl e ridare ~ competltlwtà al slstsna portuale e

oglsuco italiano nel mondo>>, ha dichiarato il ministro maurizio lupi, impegnaooo il comitato a coimolgere tutti gli

stakeldders interessanti attr8\er8o la pubbllclzzazlone degli stud e del pliml risultati. a metå dei percorso

Ærramo con'<<)csfl gli stau generali della riforma portuale e della loglsuca, per un confrtxito attl\o con tutti i

)oi't8toli d i interesse,  attrawl8o la richleøta d i  contrtbuu e suggertmentl.

il comitato ha poi deflnlto un ~ma della\di e la sudd~slone in sottocomltatl per mare una più rapida

stnjttolia e raccolta degli studi. 

ecco la lista degli esperti che formano il ccxnltato: slrnona camera1o, co()fdlnatrlce dell'attitatà d i  ricerca e studi

jl cassa deposiu e jx8stiu; antonio cs1clan, jx8sidente e amministratore delegato d i  rete autostrade

~editerranee; piero casadlo, responsabile del centro ~lsi della sede d i  roma d i  banca d'ltalla; roooib ce

~inlcls, presidente e ammlnlstrat<x8 delegato d i  ulrnet spa; nereo mm'cucci, presidente ccx1fetra; pasq-lno

~ontl presidente d i  assoporu; francesca morace (unl\el81tà d i  regglo calabrla); glanpaolo pollchettl \1ce

x'88ldente commissione porti e intastrutture d i  confltarma; michele rugglert ammlnl8tratol8 unico d i  fedartlnea;

~arco slm(Ø)ett1 \4ce presidente d i  contshlp italia; rafaele 11scar, dal pliml d i  maggio \4ce segretarto generale d i 

~alazzo chlgl; stefano zunal8lll, ~o esperto in ambito europeo d i  ~ritto del trasporti e della na\4gazlone;

ervtco pujla, responsabile della direzione generale per il trasporto marltumo e ßu\48le del ministero ~tnjtture

,   trasporti.
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roma - il ministro mstmzlo lupi ha ~ieduto a roma la plima liunlone cætltut1\8 del ccrnltato per la portualltà

e la loglstlca, che su~ri il go\emo nella deßnlzlone del plano strategico nazionale della portualltà e della
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~ta dello steøso ministro delle ~trutture e del trasporti. l'sticdo 29 dello sblocca italia pr8\ede che il

pis1o \8n98 presentato entro 90 gloml dalla data d conwrslooe, 12 no\embre 2014.

il comitato, composto da eøpertl, da ~)f888ntantl delle categorie e associazioni interessate  e da funzlonst

competenu del sett<<8, è chiamato a \elutare ~te e progettl per migliorare la compeuu\ttà del sistema

portuale e loglstlco italiano, etge'Ðl.. la crescita del trafßcl delle merci e delle persone, prunuo\8l8 nntelm~1tå

nel trdco delle merci, razlonallzzare le autcmità portuali eslstenu.

cslamo all'awo d i  un imports1te prooesso d i  rtbrma, sul quale c'è glå molta conoscenza. dobbiamo ant\8le ad

un plano eßicace in tempi rapidi, per atuøe lmesumentl e ridare ~ competltlwtà al slstsna portuale e

loglsuco italiano nel mondo>>, ha dichiarato il ministro maurizio lupi, impegnaooo il comitato a coimolgere tutti gli

stakeldders interessanti attr8\er8o la pubbllclzzazlone degli stud e del pliml risultati. a metå dei percorso

..rramo con'<<)csfl gli stau generali della riforma portuale e della loglsuca, per un confrtxito attl\o con tutti i

portatoli d i interesse,  attrawl8o la richleøta d i  contrtbuu e suggertmentl.

il comitato ha poi deflnlto un ~ma della\di e la sudd~slone in sottocomltatl per mare una più rapida

istnjttolia e raccolta degli studi. 

ecco la lista degli esperti che formano il ccxnltato: slrnona camera1o, co()fdlnatrlce dell'attitatà d i  ricerca e studi

d i  cassa deposiu e jx8stiu; antonio cs1clan, jx8sidente e amministratore delegato d i  rete autostrade

mediterranee; piero casadlo, responsabile del centro ~lsi della sede d i  roma d i  banca d'ltalla; roooib ce

domlnlcls, presidente e ammlnlstrat<x8 delegato d i  ulrnet spa; nereo mm'cucci, presidente ccx1fetra; pasq-lno

monti presidente d i  assoporu; francesca morace (unl\el81tà d i  regglo calabrla); glanpaolo pollchettl \1ce

~idente commissione porti e intastrutture d i  confltarma; michele rugglert ammlnl8tratol8 unico d i  fedartlnea;

marco slm(Ø)ett1 \4ce presidente d i  contshlp italia; rafaele 11scar, dal pliml d i  maggio \4ce segretarto generale d i 

palazzo chlgl; stefano zunal8lll, ~o esperto in ambito europeo d i  ~ritto del trasporti e della na\4gazlone;

ervtco pujla, responsabile della direzione generale per il trasporto marltumo e ßu\48le del ministero ~tnjtture

e   trasporti.
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cnan, nuova linea dall'ltalia agli stati uniti

saranno trasportati prodotti siderurgici r servizio toccherà anche la liguria





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

lpiù interesse all'acciaio ita- ha già ricevute quattro, due delle

iano. dopo  i' offerta di cev~l per quali sono state mandate in bacino

~ii stabilimenti della lucchini di a genova negli ultimi mesi. la

)iombino, un 'altra società algeri- seconda, la "kerrata", costruitanel

la, la compagnia marittima cnan, 2012, è ripartita dai  bacinigenove-

;ta per arrivare sul nostro mercato si domenica scorsa con  destinazio-

:onunalineabreak-bulkfral'ltalia ne l' algeria e  verrà utilizzata sulla 

: gli stati uniti. la notizia è stata italia-usa. la quinta nave, ovvero

:onfermata ieri a "l'avvisatore laprimapercnanmed,saràacqui-

\1arittimo"daeligiofontana,tito- sta a fine novembre a marsiglia.

are dell'agenzia spezzina dario conquest'ultimoacquisto,sichiu-

)erioli e socio di cnan. de il percorso di acquisto per la

la linea partirà alla  fine di dicem- compagniamediterraneacui parte-

jre e toccherà piombino, la spe- cipa perioli e che era cominciato

~ia, genova, marsiglia-fos per già lo scorso anno. il contratto per

.aggiungere poi huston, in texas. lenavisembravagiàallorasulpun-

1 servizio sarà regolare e avrà una to di éssere chiuso, ma la firma

jeriodicità di un passaggio ogni definitiva del memorandum of

~o giorni. verrà operato utilizzan- agreement è arrivata soltanto di

io navi heavy-lift da 12.500 ton- recente. lo stato  algeripo, infatti,

jellate, attrezzate con-due gru dà preferisce pagare con lettere di cre-

150 tonnellate di portata ognuna dito, metodo inconsueto nel mon-

) da 300 tonnellate combinate. do dello shipping,e que~to ha pro-

=nan, checollegaregolarmentela vocato un allungamento dei  tempi.

~peziaconl' algeria,finora~anda- questo non .ha pèrò impedito al

a a genova soltanto con toccate progetto di andare avanti. la nave

spot. il servizio per, il trasporto che verrà consegnata a marsiglia

ii prodotti sidergurgici verso gli si chiamerà "gouraya".

stati uniti è il primo regolare che <<una di queste navi - conferma

la compagnia algerina opera dal eligio fontana - aprirà la linea in

capoluogo ligure e da piombìno. adriatico. cisonopianimoltointe-

prossimamente verrà anche an- ressanti anche su genova. da lì

1unciatal'aperturadiun'altrarotta vorremmo fare una linea break

fra il mare adriatico e l' algeria, bulk verso gli stati uniti sempre

con partenza ancora da definire, con queste navi nuove.  stiamotrat-

d dal porto di monfalcone o da tando lotti di merce, penso che

venezia-porto marghera. partiremo già nel dicembre 2014.

lo stato algerino, socio di mag- dovrebbero essere carichi di side-

sioranza di cnan, ha avviato da rurgico. i porti dovrebbero essere

~úalche announaprofondamoder- piombino, la spezia, genova, fos

1izzazione della flotta. il primo ahuston. nave da 12.500 con due

jasso è stato la suddivisione della gru da 150 tonnellate combinabili

::ompagnie in diverse società, che a 300. se il traffico si sviluppa

sono state messe sul mercato per potremmo mettere unasecondana-

::ssere in parte privatizzate, la- ve. i prodotti siderurgici usciranno

sciando allo stato la quota di  mag- soprattutto dalaspezia e  piombi-

sioranza. l'operazione è riuscita no)).ma le navi potranno caricare

con cnan med, di cui è diventato anche yacht. da sottolineare come

)ocio a149% l'agenzia marittima proprio mentre cnan parte con la

perioli, che già rappresentava la sua linea, una società privata alge-

compagnia in italia.  un altro ramo,  rina, cevital, ha presentato offerta

cnan nord, è invece rimasto com- da 300 milioni per le acciaierie

pletamente di proprietà statale per lucchini con  l' obiettivo di riavvia-

mancanza di acquirenti. le due rel'attivitàsiderurgicaapiombino

r'- 1 . . ,.
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l' algeria guarda con sempre  per cnan nord. quest'ultima ne
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liano. dopo l'offerta di  cev~lper quali sono state mandate  in bacino

gli stabilimenti della lucchini di a genova negli ultimi mesi. la

piombino, un 'altra società algeri- seconda, la "kerrata", costruitanel

na, la compagnia marittima cnan,  2012, è ripartita dai bacini genove-

sta per arrivare sul nostro mercato si domenica scorsa con  destinazio-

conunalineabreak-bulkfral'italia ne l' algeria e  verrà utilizzata sulla 

e gli stati uniti. la notizia è stata italia-usa. la quinta nave, ovvero

confermata ieri a "l'avvisatore laprimapercnanmed,saràacqui-

marittimo"daeligiofontana,tito- sta a fine novembre a marsiglia.

iare dell'agenzia spezzina dario conquest'ultimoacquisto,sichiu-

perioli e socio di cnan. de il percorso di acquisto per la

la linea partirà alla  fine di dicem- compagniamediterraneacui parte-

bre e toccherà piombino, la spe- cipa perioli e che era cominciato

zia, genova, marsiglia-fos per già lo scorso anno. il contratto per

raggiungere poi huston, in texas. lenavisembravagiàallorasulpun-

il servizio sarà regolare e avrà una to di éssere chiuso, ma la firma

periodicità di un passaggio ogni definitiva del memorandum of

40 giorni. verrà operato utilizzan- agreement è arrivata soltanto di

do navi heavy-lift da 12.500 ton- recente. lo stato  algeripo, infatti,

nellate, attrezzate con-due gru dà preferisce pagare con lettere di cre-

150 tonnellate di portata ognuna dito, metodo inconsueto nel mon-

o da 300 tonnellate combinate. do dello shipping,e que~to ha pro-

cnan, checollegaregolarmentela vocato un allungamento dei  tempi.

speziaconl' algeria,finora~anda- questo non ,ha pèrò impedito al

ta a genova soltanto con toccate progetto di andare avanti. la nave

spot. il servizio per, il trasporto che verrà consegnata a marsiglia

di prodotti sidergurgici verso gli si chiamerà "gouraya".

stati uniti è il primo regolare che <<una di queste navi - conferma

la compagnia algerina opera dal eligio fontana - aprirà la linea in

capoluogo ligure e da piombìno. adriatico. cisonopianimoltointe-

prossimamente verrà anche an- ressanti anche su genova. da lì

nunciatal'aperturadiun'altrarotta vorremmo fare una linea break

fra il mare adriatico e l' algeria, bulk verso gli stati uniti sempre

con partenza ancora da definire, con queste navi nuove.  stiamotrat-

o dal porto di monfalcone o da tando lotti di merce, penso che

venezia-porto marghera. partiremo già nel dicembre 2014.

lo stato algerino, socio di mag- dovrebbero essere carichi di side-

gioranza di cnan, ha avviato da rurgico. i porti dovrebbero essere

qúalche announaprofondamoder- piombino, la spezia, genova, fos

nizzazione della flotta. il primo ahuston. nave da 12.500 con due

passo è stato la suddivisione della gru da 150 tonnellate combinabili

compagnie in diverse società, che a 300. se il traffico si sviluppa

sono state messe sul mercato per potremmo mettere unasecondana-

essere in parte privatizzate, la- ve. i prodotti siderurgici usciranno

sciando allo stato la quota di  mag- soprattutto dalaspezia e  piombi-

gioranza. l'operazione è riuscita no)).ma le navi potranno caricare

con cnan med, di cui è diventato anche yacht. da sottolineare come

socio a149% l'agenzia marittima proprio mentre cnan parte con la

perioli, che già rappresentava la sua linea, una società privata alge-

compagnia in italia.  un altro ramo,  rina, cevital, ha presentato offerta

cnan nord, è invece rimasto com- da 300 milioni per le acciaierie

pletamente di proprietà statale per lucchini con  l' obiettivo di riavvia-

mancanza di acquirenti. le due rel'attivitàsiderurgicaapiombino

nuove compagni e avrebbero dovu- fino al raggiungimento di una pro-

to spartirsi il mercato, la cnan med duzione di due milioni di tonnellate

nel mediterraneo e la cnan nord di acciai speciali e standard.

verso l'europa settentrionale, ma alberto ghlara

le nuove strategie le vedono opera-

re congiuntamente, in integrazio-

ne, tanto che per il servizio italia-

stati uniti verrà utilizzata unanave

di cnan nord. il passo successivo
è stato entrare sul mercato per  i' ac-
quisto di venticinque nuove navvi,
di cui sette per cnanmede dicio1;to



jenov a - il rischio non è nuovo: punliamo il dilo sulla luna. ma lo sguardo non va 011 re  al dilo. traduzione: in lialia ci si

;canna nella guerra fralricida ira poni guardando con priori là  agli asselli polilici (o peggio ancora. panilici) meni re  nel mondo

:tesce la preoccu pazione - ma crescono anche le slralegie per farv i fronle - su l 9 iganl ismo na vale che  rivoluzionerà rolle.

~iassifiche dei poni e anche lecnologie di sbarco e imbarco delle merci.

;ulla cosla esi degli usa - quella più impegnala nei lraffici conlainers con il far easl dove oggi si concenlrano le meganavi da

)lire 12 mila leu - si sia anivando al blocco delle banchine sia per le minacce di un devaslanle sciopero dei ponuali. sia perché i

~randi lerminal di los angeles e long beach si lrovano in carenza di slrullure adeguale alle navi più grandi.

in compenso all'akra sponda del pacifico. cina ed economie emergenli del far easl sviluppano poni nuovissimi dove

i'adeguamenlo alle meganavi è previslo già in panenza: con un gap lecnologico ed operalivo che rischia d'essere devaslanle per

i'occidenle.

il problema non è ceno sokanlo usa. si slanno preoccupando anche i grandi poni del nord europa. dove la salurazione è un

ischio concrelo. e un recenle sludio dell' aulorilà ponuale di genova (vedi il sole-24 ore di manedì scorso) conferma che nei

)fi)ssimi anni gli armalori inlensificheranno i'ulilizzo di navi sempre più grandi. lagliando fuori i poni ilaliani che non hanno

rondali ed attrezzalure di banchina adalle.

'nei prossimi ire anni - sollolinea lo sludio -la classe più grande delle fullconlainers. quella delle uni là  da 13.300 a 19 mila leu.

riplicherà sia il numero delle uni là  sia le disponibili là  di sliva passando dall'alluale 5% della flotta mondiale al 15%".  secondo il

msidenle degli agenli marillimi genovesi gian enzo duci il lavoro  sui poni rischia di cambiare radicalmenle. mettendo in crisi

11olli scali medi. "con una sola nave da 12 mila leu - ha dello duci anche nel recenle "forum shipping & ln1ermodal transpon"

i palazzo san giorgio - i picchi di lavoro divenlano ben maggiori che con due navi da 6 mila". le crilicilà aumenlano anche

:iove sono disponibili fondali e ponainer di banchina adalli. il che non è di lulli i poni. il preclearing sia dando alcuni vanlaggi

)peralivi indubbi e lo slesso duci l'ha ammesso: ma se non si adegueranno le infraslrutture ponuali (fondali. gru e movimenli di

)anch ina) e special menle se non ci sarà da v vero u na razionai izzazione d eli  ' inlermodalilà con ferro v  ie. lreni dedicai i. lempi di

:>ermanenze dei leu nei lerminal ridotti all'osso. molli poni rischieranno preslo una marginalizzazione. compresi quelli che oggi

in ilalia slanno guidando le classiche.

~ roma ci si gingilla. a quanlo pare. con i lempi lunghi della riforma ponuale. aspellando godol. è ormai il commenlo degli

imprendilori. ma rischiando davvero grosso.

~toiÚo fulvi



battezzata più grande fullcontainer del mondo

( 19mila teu )
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.lnh få 19.rb) t8.i nmt8 dijiø chim shl~~ ca'lf.8jiw u... (c8cl) i. mqki  .12013, ...r un lrl\8tlm81td

tmoi. dl 700 mll~ dl 00ib1l.ibb..

~11& c81mool& lb1oo 1btæ1- >>j u ra1g, prældr1t8 d811b. a,lrm shlp~ng gra.lp; 2tbo l-d1g zidj, dl~

~i. dl .c.cl.; al.1 guo 1-b'ig, amæmd~ cln-.. in ca'u; qd klk~, ~idønie e cm dl hru~

i-ir"'/lnd..tl1-. mtrø . 100 t8pltll~1 ..i~. p..ll n.aa dl mlldl1m .ii& .cmcl giaæ. . bmt.. bc8tb

r bi~ he li ..-..n, magll8 dl )ti u rø1g. lø plci grænæ p:l'mca1t8rør .1 mooda. h.. li'18 ~ ki'dr dl

ie.(100 too-i.. can l.lriiilu~~ dl 400 m.l1. ~ 58,8 dlibrg~ ød un p-.ci\ljia dl18 meb1, 6 ~

~...nta ql8ttm cl.mr:tl få cl.lcla. ~p" ii. cm'8iegl'& øll..tmbm81td dnm.. ~ta nm lø flm .1 m.., iø nl.mw

lilicmtaln- in im~.. mi. r8hlci'tii cgmm.-c1111l n allø lid eu,..

læ .c.d gi'.. . ~11d.8ta d.. ijn matare ~rl:i~ dbll.. ~ dl11.200 bhp . cmtrdla .btl'dnloo ~

nlglll:l'brø l'dclØf1z.. d8i c8rbjrmt8, in grå dl conb'dl... ~cbmente il oonøumo in t.-b8 .ib ~h dølb

... 8d .le cc:nb~ del mbf8. can i'rmmlmlar:ø d8i m~ ~ mm ddØf1z... 1.. pamccx1t8mr b~ il 20%

n m800 dl cbrbumnt8, 11b~ ø.d un.. nmæ da 10.00fj t.u.

~ 2010, i ærdiei1 bud ~i hyundøj ~ i ~ml . mooda b cætri.iln um .... ~ d tfbb~ 10.tm

-, få 81- m lwwto c(btfijit. 82, il mqlar num.m dl m\4 dl10.(100 cci1t8iita1.

lii dnqull unh ælll. .clcl. . 18.ixjj t8j. cgm8 detta, s8r1.nna i. ~ci grnl 81 mmm in mnzla. lu~rm la

~h ællli \8nt1 .. .111. cll.1l. trlplø-e (18.34fj t.u) dlllø m-k um.

~ 2015 . ~ta ib ca1sbgm bnucl,.m æll. .ltre qlbttra ijnlti ~.ie rcilcl arctlc ac.~ , .cl,cl atldc

~., .cad indbn ac.n- 8 .cmcl pbclflc ac:.n- .
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;ol1ecitazione de1 presidente e amministratore de1egato george anomeritis. ha approvato i1

esto de1 nuovo accordo per 1a costruzione della parte occidenta1e de1 pier iii del porto greco.

jggi 1'accordo sarà sottoposto agli azionisti dell'authority portua1e riuniti in assemb1ea

rtraordinaria e successivamente i1 testo sarà sottoposto alla ratifica de1 par1amento per poi

jiventare esecutivo con 1a sua pubblicazione su1]a "gazzetta ufficia1e".



[.,'accordo prevede che 1a società terminalista piraeus container termina1 (pct). che è

ntegra1mente controllata da1 gruppo cinese casca e che attua1mente gestisce i1 traffico

;ontainer a1 pier ii de1 porto de1 pireo. si impegni ad investire 230 milioni di euro per 10

~vi1uppo de1 wester pier iii. progetto grazie a1 qua1e 1a capacità di traffico containerizzato

~e'1 po ...o gcre'c'o .,~11'r:o. d~ ml'11'on'l' ~ 6' 2'; m 'l'11'onl' di' t'e'u ~11 '~nno
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ieri i1 consiglio di amministrazione dell' autorità portua1e de1 pireo. su

sollecitazione de1 presidente e amministratore de1egato george anomeritis. ha approvato i1

testo de1 nuovo accordo per 1a costruzione della parte occidenta1e de1 pier iii del porto greco.

qggi 1'accordo sarà sottoposto agli azionisti dell'authority portua1e riuniti in assemb1ea

straordinaria e successivamente i1 testo sarà sottoposto alla ratifica de1 par1amento per poi

diventare esecutivo con 1a sua pubblicazione su1]a "gazzetta ufficia1e".



l'accordo prevede che 1a società terminalista piraeus container termina1 (pct). che è

i ntegra1m ente  controllata da1 gruppo cinese casca e che attua1mente gestisce i1 traffico

container a1 pier ii de1 porto de1 pireo. si impegni ad investire 230 milioni di euro per 10

svi1uppo de1 wester pier iii. progetto grazie a1 qua1e 1a capacità di traffico containerizzato

de'1 po ...o gcre'c'o .,~11'r:o. d~ ml'11'on'l' ~ 6' 2'; m 'l'11'onl' di' t'e'u ~11 '~nno
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:o $65 m of foreign currency exchange gains. here, cma cgm bene-

'itted from the impact of the us dollar's appreciation against the

)hipping line's euro-denominated debt.



nhile the winter slack season is expected to see shipping lines' oper-

~ting margins weaken slightly in the fourth quarter, the carriers' per-
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:0 the third-quarter average, bunker prices have fallen by as much as

19% since the beginning of october.

to $65 m of foreign currency exchange gains. here, cma cgm bene-

fitted from the impact of the us dollar's appreciation against the

shipping line's euro-denominated debt.



while the winter slack season is expected to see shipping lines' oper-

ating margins weaken slightly in the fourth quarter, the carriers' per-

formance will be boosted by a drastic fall in fuel oil prices. compared

to the third-quarter average, bunker prices have fallen by as much as

19% since the beginning of october.




