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ntbrtltltu2idm. ib" ii. ..n12io1"Ø dblll. pæ.12ia:1s pub~lci. b. ldo dt1~, un i~d b ..ritl\Ð inca1tm ca1

rct bd e~ ib" ii. ca1dltalla:1s dbi ~ra'nmd.
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intbrtltltu2idm. ib" ii. ..n12io1"Ø dblll. pæ.12ia:1s pub~lci. b. ldo dt1~, un i~d b ..ritl\Ð inca1tm ca1

tct bd e~ ib" ii. ca1dltalla:1s dbi ~ra'nmd.
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governo, due mosse per taranto: tavolo



istituzionale e rilancio del porto

si id.ledmi il 20  ma&io. a p~ ch:igi, il tavolo iltituzioolle

~- 1- w-a,wo lil~y .lo uØj1 wuum ~ 6u1l 1-1y b c uc111-bllcw!c'u

il perno javf:jrferà per m.:ïr;liorare m jm:rpt;mta ñnolmata a

luperare ]a cr.mi del tennÍdfÙ  (:(i:ltliær, da alcuid mesi .ie:dm

()h\ tra.). s000 i due impegni che ha a8mjto n

iottcøegretario alla preme:nza del cmlsig1:io, claudio ne

vinædt~ che (gi ha Ìi]lxmrato n .i~am di tam.:nto" :&lo

stefiìdo, e n premente den' auttrità portuwe, sergm ~

[ due dbxm 80110 distiuli ma han:oo un pulito di 00:iiv'er~

rteiia 1ege mimero 20 dero .ioorio mano,. n tavolo ~i



appr001re alla :brma del l::mttatto d:ltuzu::1mle o1lv1111ppo e.be

;jrevederà un m.;-~ di a.,jæi e di im.pegdi suue ræse per il riiimcio den'area di tarl.dto.

?er iiter11lÙ1;] al u;utainer , ~, ne vÏnædti (gi ha thÏirlto che ]a plx~ta inviata pwedl

~ ad eve:l~een e ajr autorità :pm'tua1e m~lie 1(1\0 le idddzimi dena ~~opio

rct di cui ê admmbl kve9~een~ twe pr(jpc:bta prevede mm.tti che everl1"ee:jl r~ti il

:rafti!{:j:l a t arl.dto" dkjijq  averlo trlsæril:o al p~ 1(1\0 dal  2011 , qul:ddo li prevede un

m>\iimeid:o amluo di 20omüa teu& poi, dal 2018  &ioo a12021, iiÍ iajirebbe con 8o0mi1a-un

niii:jde di teus anll:tmo. pdÌehè ra:mm.c:ldermmedto del w m  ÍdfÙ r autb.(:jrity u;uta di

jjtitnario rær le opere eølend]i - blmdh1a e drlpgio dei :fm1dili - nella primavera del

!016, h11teim, aufhority e il cmnuæ g:hjdbno danw:Øj rær il porto il fatto cl1.e ~ dal

æol11k&1a :r:ipreddere m :ln(j\írimedlm:!læ dei c(ji:d:8lÎ11er ~ la. rëÈ.lta, q11iljdj, è quella di

in~apa i tem.pi, m.c;:emdo ttlnl8re lubito le d:r:ime navi e utílm.aj1Òo gli lpa1.i del porto

mim::1iÏbiii perc~ :0011 ic:jimet:ti a hlv(lri,. <<i)e v~ - m il aindmj di tam.:nto - ci ha

letto che m tempistm milla rinresa del tr~ ê ~ un~icadd~ ed ha ~ato

~ au:thmity ad avldmre w:ia lua proimál  vem\ fatta ma ma;-a al cc:m1itato :poft~ ., .

rale pr'opc1i!jta verrà in seguito dm.a in mi verte 1(1\0 istilmk-1e, prele:lit;e a~ il

nÌ11istero delle i:lmub'utture e tmØj;d1:i, cl1e. si prevede di oolivæare m nrimi di nm:tzÔj;.

:k~~ si a11<lri al (:t1dÚ'(Øito con gli imdlti di tara:utf) codt:aider termmjÙ ~:ndo



mo di dt~ere una nrommta amdÑim ær il r:wi~] den~infrutmttura~ in diirade1o i

si id.ledmi il 20  ma&io. a p~ ch:igi, il tavolo iltituzioolle

rær tam.:nto pre\l'ilto dan~11tima le,gge dilva e del úattmll1o

il perno javf:jrferà per m.:ïr;liorare m jm:rpt;mta ñnolmata a

iurærare ]a cr.mi del tennÍdfÙ  (:(i:ltliær, da alcuid mesi .ie:dm

ph\ tra.). s000 i due impegni che ha a8mjto n

iottcøegretario alla preme:nza del cmlsig1:io, claudio ne

vinædt~ che (gi ha Ìi]lxmrato ii.l~am di tam.:nto" :&lo

stefiìdo, e il premente den' auttrità portuwe, sergm ~

i due dbxm 80110 distiuli ma han:oo un pulito di 00:iiv'er~

nella 1ege mimero 20 dero .ioorio mano,. n tavolo ~i



appr001re alla :brma del l::mttatto d:ltuzu::1mle o1lv1111ppo e.be

prevederà un m.;-~ di a.,jæi e di im.pegdi suue ræse per il riiimcio den'area di tarl.dto.

per iiter11lÙ1;] al u;utainer , ~, ne vÏnædti (gi ha thÏirlto che ]a plx~ta inviata pwedl

~ ad eve:l~een e ajr autorità :pm'tua1e ra~lie 1(1\0 le idddzimi dena ~~opio

tct di cui ê admmbl kve9~een~ twe pr(jpc:bta prevede mm.tti che everl1"ee:jl r~ti il

trafti!{:j:l a t arl.dto" dkjijq  averlo tmsæril:o al p~ ~ dal  2011 , qul:ddo li prevede mi

inc>\iimeid:o amluo di 20omüa teu& poi, dal 2018  &ioo a12021, iiÍ iajirebbe con 8o0mi1a-un

milme di teus anll:tmo. pdÌehè ra:mm.c:ldermmedto del w m  ÍdfÙ r autb.(:jrity u;uta di

ljjtitnarlo rær le opere eølend]i - blmdh1a e drlpgio dei :fm1dili - nella primavera del

2016, h11teim, aufhority e il cmnuæ g:hjdbno danw:Øj rær il porto il fatto cl1.e ~ dal

20111k&1a :r:ipreddere m :ln(j\írimedlm:!læ dei c(ji:d:8lÎ11er ~ la. rëÈsta, q11iljdj, è quella di

gn~apa i tem.pi, m.c;:emdo ttlnl8re lubito le d:r:ime navi e utílm.aj1Òo gli spa1.i del porto

äim::1iÏbiii perc~ :0011 ic:jimet:ti a hlv(lri,. <<i)e v~ - m il aindmj di tam.:nto - ci ha

eletto che m tempistm milla rinresa del tr~ ê ~ un~icadd~ ed ha ~ato

r au:thmity ad avldmre w:ia lua proimál  vem\ fatta ma ma;-a al cc:m1itato :poft~ ., .

tale pr'opc1i!jta verrà in seguito dm.a in mi verte 1(1\0 istilmk-1e, prele:lit;e a~ il

mÌ11istero delle i:lmub'utture e tmØj;d1:i, cl1e. si prevede di ooliv(x~re m nrimi di nm:tzÔj;.

[k~~ si a11<lri al (:t1dÚ'(Øito con gli imdlti di tara:utf) codt:aider termmjÙ ~:ndo



Øo di dt~ere w:ia prc)::pt:'8ta amdÑim :per il r:üa:~. den~infrutnltturl in paraije1o i

lÍdòaæti iæ::1ltreradoo il mÌ1mtero del lavoro rær ~are 1ef il quarto am1o

cxmseclitwo ]a mi8il integrazÌ;]ae per i 510 di tct che ~ a fine nm:tzÔj;.



governo, due mosse per taranto: tavolo



istituzionale e rilancio del porto

si id.ledmi il 20  ma&io. a p~ ch:igi, il tavolo iltituzioolle

~- 1- w-a,wo lil~y .lo uØj1 wuum ~ 6u1l 1-1y b c uc111-bllcw!c'u

il perno javf:jrferà per m.:ïr;liorare m jm:rpt;mta ñnolmata a

iuperare ]a cr.mi del tennÍdfÙ  (:(i:ltliær, da alcuid mesi .ie:dm

()h\ tra.). s000 i due impegni che ha a8mjto n

iottcøegretario alla preme:nza del cmlsig1:io, claudio ne

vinædt~ che (gi ha ii]lxmrato n .i~am di tam.:nto" :&lo

stefiìdo, e n premente den' auttrità portua1e, sergm ~

[ due dbxm 80110 distiuli ma han:oo un pulito di 00:iiv'er~

rteiia 1ege mimero 20 dero .ioorio mano,. n tavolo ~i

ippjmare ara ñm1a del ctmratto iltituziooale di ~plj(i che



b'jre'iiederà un m.;-l:j di amæï e di id1pepi sune ri!iarie per il riii~io dejflrel. di taranto.

per iite:rmid m u:ut1il1er , ~, ne vÎdædti (gi ha th:iirlto che ]a pi;-c::jix:mta inv:iata pwedl

~ ad eve:l~een e a1f autorità portuale ma~e .icdo le il1dk3zkmi dena ~~opio

rd di cui ê imd.ista kvergreen. tale propma prevede infatti che evel~een l'Ípm"ti il

traf:tit:o a  taranto" dkjijo aver lo trasferi1:o al p~ .icdo dal   2011, qua:mo æ prevede un

íno\iime~o annuo di 20omüa t~ poi, dal 2018  &iwj a12021, w iajireb'be (d180omi1a-un

inili;~ di teus an11doo. poÌ("hè rlmmooemlmedjjj delwmÌdi il r autbmty u:ut11 di

l1ltiml:ilo per le opere eiienmlji - bid.ebinl1 e dmpgio dei fm1dili - nella primavera del

2016, 1a ~ author~ e il cmnuæ g:bjdb[1o danw:jlo ~ il :pt:r'to il mtto clte .icdo dal

~011 ~ riprendere m :ln(wimen1:a.mæ dei c(xdmder ~ lt1. rù~tl, quilldi, è quena. di

3nor11"Äopg i tem.pi, ma9lÒo tonlare iubil:o le drime navi e ui:ílmando gli i~ dell:nrtc)

:1ii:i;klii1jiii ljercl1.ê dlon .it::jimet:ti i, ]avoli. <<i)e v~ - diæ il ainml.a) di tam.:nto - ci ha

fletto me m temllÏbtm tmlla ril]j~i del trafti;,;j ê .icdo un~icazm~ ed ha ~l1to

~ author~ ad avlm.lre una .mi. pnjim-l vem\ fi:tta ma m.;-a al ~to portua1e~.

rale pro:p(llta verrà in seguito dm.a in mi vertice .icdo istituzÍodl]e, pre.lelite a'æhe il

niimtm) del1e infrutrul:ture e tm.æpt]l'ti, che w prevede di ooliv'(1:~re li nrimi di nm~

rkjin~~ w fcfjdri m c:<jdfi~o (d1 gli azimti di tira:dto cxlnl:ailjer terd:limù cl1i<<)endo



lnpn ñi w"ii+~~ uno npnnnrto ~ñ~ 'rw!ip il m'onfoÙ'l ña1l~mwomh-11tt"po in niipo1laln ;

si id.ledmi il 20  ma&io. a p~ ch:igi, il tavolo iltituzioolle

per tam.:nto pre\l'ilto dan~11tima 1e,gge dilva e del Úl1ttmll1o

il perno javf:jrferà per m.:ïr;liorare m jm:rpt;mta ñnolmata a

superare ]a cr.mi del tennÍdfÙ  (:(i:ltliær, da alcuid mesi .ie:dm

ph\ tra.). s000 i due impegni che ha a8mjto n

iottcøegretario alla preme:nza del cmlsig1:io, claudio ne

vinædt~ che (gi ha ii]lxmrato ii.l~am di tam.:nto" :&lo

stefiìdo, e il premente den' auttrità portua1e, sergm ~

i due dbxm 80110 distiuli ma han:oo un pulito di 00:iiv'er~

nella 1ege mimero 20 dero .ioorio mano,. n tavolo ~i

appjmare ara ñm1a del ctmratto iltituziooale di ~plj(i clte



prevederà un m.;-l:j di amæï e di id1pepi sune ri!iarie per il riii~io dejflrel. di taranto.

per iite:rmid m u:ut1il1er , ~, ne vÎdædti (gi ha th:iirlto che ]a pi;-c::jix:mta inv:iata pwedl

.ioorio ad eve:l~een e a1f autorità portuale rla~e .icdo le il1dk3zkmi dena ~~opio

t d  di cui ê amd.ista kvergreen. tale propma prevede infatti che evel~een l'Ípm"ti il

traf:tit:o a  taranto" dkjijo aver lo trlsferi1:o al p~ .icdo dal  2011 , qua:mo æ prevede un

m.0\1ime~o annuo di 20omüa t~ poi, dal 2018  &iwj a12021, w iajireb'be (d180omi1a-un

mili;~ di teus an11doo. poÌ("hè rlmmooemlmedjjj delwmÌdi il r autbmty u:ut11 di

ultiml:ilo per le opere eiienmlji - bid.ebina e dmpgio dei fm1dili - nella primavera del

2016, 1a ~ author~ e il cmnuæ g:bjdb[1o danw:jlo ~ il :pt:r'to il mtto clte .icdo dal

2011 ~ riprendere m :ln(wimen1:a.mæ dei c(xdmder ~ lt1. rù~tl, quilldi, è quena. di

anor11"Äopg i tem.pi, ma9lÒo tonlare iubil:o le drime navi e ui:ílmando gli i~ dell:nrtc)

dii:i;klii1jiii ljercl1.ê dlon .it::jimet:ti i, ]avoli. <<i)e v~ - diæ il ainml.a) di tam.:nto - ci ha

detto me m temllÏbtm tmlla ril]j~i del trafti;,;j ê .icdo un~icazm~ ed ha ~ato

r author~ ad avlm.lre una .mi. pnjim-l vem\ fi:tta ma m.;-a al ~to portua1e~.

tale pro:p(llta verrà in seguito dm.a in mi vertice .icdo istituzÍodl]e, pre.lelite a'æhe il

miimtm) del1e infrutrul:ture e tm.æpt]l'ti, che w prevede di (j)iiv'(1:~re li nrimi di nm~

di:jin~~ w fcfjdri m c:<jdfi~o (d1 gli azimti di tira:dto cxlnl:ailjer terd:limù cl1i<<)endo



Øo di dt~ere una prc)::pt:'8ta amdÑ- :per il rül:~. den~infrutnltturl in paraije1o i

smòaæti iæ:øltreradoo il mùmtero del lavoro per ~are :per il quarto idoo

mmseclitwo ]a msbi. integrlzÌ;]t]e per i 510 di t d  che ~ il fine nm~



. .

taranto, a palazzo chigi vertice sul futuro del porto



jn incontro a roma per discutere sul futuro del porto di taranto, argomento divenuto scottante da quando il terminafista evergreen ha deciso di

jpostare a bari l'approdo  delle navi oceaniche la società tct ha chiuso i'operatività del terminai a causa dei lavori per i'adeguamento dello scalo.

;ottosegretario alla presidenza del consiglio, claudio de vincenti, ha programmato per oggi una riunione con il sindaco di taranto, ezio stefano, e

:on il presidente dell'autorità portuale, sergio prete. oggetto del confronto sarà la proposta che giovedì scorso la presidenza ha spedito sia ad

:vergreen, quale azionista di taranto container terminai, che all'autorità portuale al fine di superare la situazione di pesante stallo in cui si trova

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

~ situazione

eri il sindaco aveva intanto ricevuto a taranto i sindacati dei trasporti per un fucus sulla situazione in vista del vertice di oggi a roma. il primo

:ittadino è preoccupato e sottolinea che il terminai container non può rimanere fermo per quasi due anni prima che torni il traffico container, con il

ischlo d i  personale in esubero. da fonti sindacàli si apprende che la proposta spedita dalla presidenza del consiglio sarebbe inferiore ai

:ontenuti dell'accordo per il rilancio del porto di taranto stipulato nel 2012. tutto il 2015 e il 2016 passerebbero invano, nel 2017 ci sarebbe una

ipresa di traffico intorno ai 200mila teu l'anno mentre si andrebbe a regime dal 2018 al 2021 con 800mila-un milione di teu l'anno. il sindaco tem

:he, con numeri non adeguati di traffico, "ci possano essere 180 esuberi al terminai". una preoccupazione che si aggiunge a quella per la cassa

ntegrazione per i 570 addetti di tct che è in scadenza a maggio e per la quale ci dovrebbe essere il rinnovo. tant'è che la proposta del governo a

:vergreen, oltre a chiedere alla compagnia di far rientrare a taranto il traffico portato a partire dal 2001 al pireo, si basa anche sul rinnovo della

:assa e sulla condivisione del cronoprogramma dei lavori di adeguamento al terminai, problema, questo, che sinora ha visto taranto container

'erminal - di cui evergreen è azionista al 40% - e autorità portuale su posizioni divergenti.

un incontro a roma per discutere sul futuro del porto di taranto, argomento divenuto scottante da quando il terminafista evergreen ha deciso di

spostare a bari l'approdo  delle navi oceaniche la società tct ha chiuso i'operatività del terminai a causa dei lavori per i'adeguamento dello scalo. il

sottosegretario alla presidenza del consiglio, claudio de vincenti, ha programmato per oggi una riunione con il sindaco di taranto, ezio stefano, e

con il presidente dell'autorità portuale, sergio prete. oggetto del confronto sarà la proposta che giovedì scorso la presidenza ha spedito sia ad

evergreen, quale azionista di taranto container terminai, che all'autorità portuale al fine di superare la situazione di pesante stallo in cui si trova

l'infrastruttura.



la situazione

ieri il sindaco aveva intanto ricevuto a taranto i sindacati dei trasporti per un fucus sulla situazione in vista del vertice di oggi a roma. il primo

cittadino è preoccupato e sottolinea che il terminai container non può rimanere fermo per quasi due anni prima che torni il traffico container, con il

rischio d i  personale in esubero. da fonti sindacàli si apprende che la proposta spedita dalla presidenza del consiglio sarebbe inferiore ai

contenuti dell'accordo per il rilancio del porto di taranto stipulato nel 2012. tutto il 2015 e il 2016 passerebbero invano, nel 2017 ci sarebbe una

ripresa di traffico intorno ai 200mila teu l'anno mentre si andrebbe a regime dal 2018 al 2021 con 800mila-un milione di teu l'anno. il sindaco teme

che, con numeri non adeguati di traffico, "ci possano essere 180 esuberi al terminai". una preoccupazione che si aggiunge a quella per la cassa

integrazione per i 570 addetti di tct che è in scadenza a maggio e per la quale ci dovrebbe essere il rinnovo. tant'è che la proposta del governo a

evergreen, oltre a chiedere alla compagnia di far rientrare a taranto il traffico portato a partire dal 2001 al pireo, si basa anche sul rinnovo della

cassa e sulla condivisione del cronoprogramma dei lavori di adeguamento al terminai, problema, questo, che sinora ha visto taranto container

terminai - di cui evergreen è azionista al 40% - e autorità portuale su posizioni divergenti.



~rerà 6 ~si la speri meni azione  de i ~fll. '.f"ast c()itld()r'. per la movimenlaziooe di conlainer da i punlo di sÞarco fino al magauino allra verso

>>nidol coolr..lall in ~rnà sempllncale rispello alle formali là  doganali. l' agenzia delle dogane ha fomilo le islruzioni  perle nuove procedure

le11'alti va ziooe dei corridoi che saranno conlro11ali da ulmel, la $ocielà impegnala ne11a rea li uaziooe del ~stema dl gestiooe della l()g1stica nazionale

pln).



.a sicurtt7.3 è garanlila dal moniloraggio dei veicoli su cui viaggiano le merci, che sfrullano anche le nu()ve pr()cedure se~llncale indi viduale nel

~ello "il trovai ore" . allra verso quesru ilimo, $0110 siali individuali nuovi processi basali su infraslrullure immaleria li, su11 'impiego di nuove

ecnologie, sullraccia~nloelellronico delle merci per la ~mplificazione del ciclo imporie~pori.

n i aie  amÞilo si in~ri$ce l'accordo di co11aþoraziooe ira agenzia dogane e ui rnel, che ha co~ oÞiellivo que 110 di co$liluire una rete dl coolr..!() in

emoo reale oer i i monilora22i0 dei veicoli adiÞili a 11a movimenlaziooe delle merci.

.a sperimenlazione dei corridoi conlro11ali da11a pln prevede la movi~nlaziooe dei conlainer dal punlo di sbarco fino a un magazzino di "cll$lodia

emporanea" presso un "nodo logistico di destinazione" - un impianlo logistico eslerno a 11' area porluale in cui è poslo i magauino di cll$lodia

emporanea . ~n7.3 le solile formali là  doganali.

~r allivare la procedura della anche "fasi corridor su sirada" devono sll$$islere delermlnale c()ndlzionl : che le merci siano con fttionale in conlainer;

he vi sia un unico conlrallo di irasporlo che inc lude la lralla inserila ne i corridoio conlro11alo; che presso i i nodo  logislico di deslinaziooe siano pre~nti

~idi di a lire amminislrazioni per alluare i conlro11i previsli o che non siano previsli conlro11i 0 che siano si ali  già esplelati ; che il veicolo sia conlro11alo

la11a pln e che venga uliliz7.310 i i sislema a 1 da (aulomazione inlegrala dogane acci~) da pane dei geslori de i magauino di cll$lodia lemporanea.



..a p")cedura è la .geguwle: prima de11' arrivo in pono i ililolare de 11e merci ( o un suo rappre~nlanle) irasmelle per via leiemalica un mani feslo de 11e

rerci in arri vo ( m  ma) per ciascun conlainer da irasferire al magauino di cuslodia lemporanea lramile i i corridoio conlro11alo. in queslo modo i i

esponsaÞi le del m ma riceve da 11' aulorilà doganale i i numero  di panila da as~gnare a i carico (un codice identi ficali vo); coni' auloriuaziooe doganale

rengono comunicali anche evenluali conlro11i safely & securily.

jna volla caricalo i i conlainer sul veicolo che lo lrasponerà si espone il cool~oo "f"ast c()itid()r" e si dà avvio a 11a missione: i movimenti de i

rezzo verranno conlro11ati poi allra verso un sislema di 10calil.7.3zione che consenlirà a i  per$011ale  doganale il moniloraggio dellrasporlo fino al nodo 

ogislico di deslinaziooe . il c()nidol. coolrolla..lramile la pln per~lie di noli ficare al sislema a ida, al geslore della missiooe e all'azienda lulli gli

:venli legali a 11' aulomeu.o; nel caso di e venlua li proÞlemaliche i i conducenle de i veicolo è lenulo a informare uirnel e i i geslore del magazzino di

emporanea cll$lodia. una volla giunlo il meno, e il carico, a deslinaziooe la missione è conclusa .



manuali per i' uti liuo dei servizi, le ulentt d' accesso alla pialla forma informalil.7.3la e lulle le informazioni re iati ve ai limili e alle modalilà di accesso

il servizio $0110 responsaÞi li là  di uirnel.

corridoi semplificheranno le movimenlazioni logisliche anche in visla di ex,. mllaoo 2&15.

~rerà 6 ~si la speri meni azione  de i ~fll. '.f"ast c()itld()r'. per la movimenlaziooe di conlainer da i punlo di sÞarco fino al magauino allra verso

l'()nidol coolr..lall in ~ll1à sempllncale rispello alle formali là  doganali. l' agenzia delle dogane ha fomilo le islruzioni  perle nuove procedure

de11'alti va ziooe dei corridoi che saranno conlro11ali da ulmel, la $ocielà impegnala nella rea li uaziooe del ~stema dl gestiooe della l()g1stica nazionale

(pln).



la sicurtt7.3 è garanlila dal moniloraggio dei veicoli su cui viaggiano le merci, che sfrullano anche le nu()ve pr()cedure se~llncale indi viduale nel

progello "il trovai ore" . allra verso quesru ilimo, $0110 siali individuali nuovi processi basali su infraslrullure immaleria li, su11 'impiego di nuove

lecnologie, sullraccia~nloelellronico delle merci per la ~mplificazione del ciclo imporie~pori.

in i aie  amÞilo si in~ri$ce l'accordo di co11aÞoraziooe ira agenzia dogane e ui rnel, che ha co~ oÞiellivo que 110 di co$liluire una rete dl coolr..!() in

iem,. reale per i i moniloraggio dei veicoli adiÞili a 11a movimenlaziooe delle merci.



la sperimenlazione dei corridoi conlro11ali dalla pln prevede la movi~nlaziooe dei conlainer dal punlo di sbarco fino a un magazzino di "cll$lodia

lemporanea" presso un "nodo logistico di destinazione" - un impianlo logistico eslerno a 11' area porluale in cui è poslo i magauino di cll$lodia

lemporanea . ~n7.3 le solile formali là  doganali.

~r allivare la procedura della anche "fasi corridor su sirada" devono sll$$islere delermlnale c()ndlzionl : che le merci siano con fttionale in conlainer;

che vi sia un unico conlrallo di irasporlo che inc lude la lralla inserila ne i corridoio conlrollalo; che presso i i nodo  logislico di deslinaziooe siano pre~nti

pre-sidi di a lire amminislrazioni per alluare i conlrolli previsli o che non siano previsli conlro11i 0 che siano si ali  già esplelati ; che il veicolo sia conlrollalo

da11a pln e che venga uliliz7.310 i i sislema a 1 da (aulomazione inlegrala dogane acci~) da pane dei geslori de i magauino di cll$lodia lemporanea.



la p")cedura è la .geguwle: prima de11' arrivo in pono i ililolare de 11e merci ( o un suo rappre~nlanle) irasmelle per via leiemalica un mani feslo de 11e

~rci in arri vo ( m  ma) per ciascun conlainer da irasferire al magauino di cuslodia lemporanea lramile i i corridoio conlrollalo. in queslo modo i i

re.sponsaÞi le del m ma riceve da 11' aulorilà doganale i i numero  di panila da as~gnare a i carico (un codice identi ficali vo); coni' auloriuaziooe doganale

vengono comunicali anche evenluali conlrolli safely & securily.

una volla caricalo i i conlainer sul veicolo che lo lrasponerà si espone il cool~oo "f"ast c()itid()r" e si dà avvio a 11a missione: i movimenti de i

mezzo verranno conlrollati poi allra verso un sislema di 10calil.7.3zione che consenlirà a i  per$011ale  doganale il moniloraggio dellrasporlo fino al nodo 

logislico di deslinaziooe . il c()nidol. coolrolla..lramile la pln per~lie di noli ficare al sislema a ida, al geslore della missiooe e all'azienda lulli gli

evenli legali a 11' aulomeu.o; nel caso di e venlua li proÞlemaliche i i conducenle de i veicolo è lenulo a informare uirnel e i i geslore del magazzino di

lemporanea cll$lodia. una volla giunlo il meno, e il carico, a deslinaziooe la missione è conclusa .



1 manuali per i' uti liuo dei servizi, le ulentt d' accesso alla pialla forma informalil.7.3la e lulle le informazioni re iati ve ai limili e alle modalilà di accesso

al servizio $0110 responsaÞi li là  di uirnel.

1 corridoi semplificheranno le movimenlazioni logisliche anche in visla di ex,. mllaoo 2&15.
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valencia riconquista il vertice della graduatoria dei porti container spagnoli



vel di quest'anno ha ioomila teu in più



all'inizio di quest'anno il porto di valencia ha riconqulstato il vertice della

~raduatoria dei porti spagnoli per volume di traffico containerizzato movimentato, primo
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luovamente il porto di algeciras.



[n attesa di conoscere il dato di traffico movimentato dallo scalo lo scorso marzo, nel primo

jimestre di quest'anno il porto di valencia ha totalizzato un traffico dei container pari a

757.105 teu (+ 16,0% sul primi due mesi del 2014) rispetto a 653.646 movimentati da

~igeciras (-14,0%), accumulando quindi un vantaggio di oltre 100mila teu in soli due mesi.

ßarcellona si conferma al terzo posto nella classifica con 285.809 teu movimentati nel

jeriodo gennaio-febbraio di quest'anno (+2,8% ).

valencia riconquista il vertice della graduatoria dei porti container spagnoli



nel di quest'anno ha ioomila teu in più



all'inizio di quest'anno il porto di valencia ha riconqulstato il vertice della

graduatoria dei porti spagnoli per volume di traffico containerizzato movimentato, primo

posto che aveva perduto nella seconda metà del 2013 e che ora ha riguadagnato scavalcando

nuovamente il porto di algeciras.



in attesa di conoscere il dato di traffico movimentato dallo scalo lo scorso marzo, nel primo

bimestre di quest'anno il porto di valencia ha totalizzato un traffico dei container pari a

157.105 teu (+ 16,,0% sul primi due mesi del 2014) rispetto a 653.646 movimentati da

algeciras (-14"0%),, accumulando quindi un vantaggio di oltre 100mila teu in soli due mesi.

barcellona si conferma al terzo posto nella classifica con 285.809 teu movimentati nel

periodo gennaio-febbraio di quest'anno (+2,8% ).



~el primo trimestre di quest'anno il traffico marittimo nel canale di suez è aumentato

iel +1,4%



ve/periodo le navi d;ji  19"7,3;' milioni d li  d li 

'+3~

,.,
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;omplessivamente da 4.067 navi. con un incremento del + 1,4% sul primo trimestre dello

~orso anno. l e petr\ 01iere sono sta'-.e nn6l: (,-0;-,7!'%,7); e le navi d i alt\ra ti\~p010gia 3.;.0:7'1 (,+'2~,1



~el primo trimestre d: quest'anno l~ ::vi transitate nel canale egiziano'trasporlavano un

otale di 197,3 milioni di tonnellate di merci di cui 99.3 milioni di tonnellate

mbarcate sulle navi transitate da nord a sud (+2,1 e 98.0 milioni di tonnellate imbarcate

~ulle navi transitate nella direzione opposta (+5.6% ).



[ volumi trasportati dalle navi transitate nella direzione southbound erano costituiti da

jetrolio e prodotti petroliferi per 20.8 milioni di tonnellate (+2,5%) e da altre tipologie di

nerci per 78.5 milioni di tonnellate (+2,0% ). mentre i volumi suße unità transitate nella

:lirezione northbound erano costituiti da petrolio e prodotti petroliferi per 20,9 milioni di

onnellate (-5.6%) e da altre tipologie di merci per milioni di tonnellate (+9.1



~el solo mese di marzo 2015 il canale di suez è stato attraversato da 1.437 navi. con una

-re .'c'l't"" del +c2 3%. ."ul m- """"o 20-14 l e pel 'tr011'ere .'ono .'ta'-.e 3"7rl (+6; n%.)' e le n"'v 'l' dl' "'it'ro

.w""'...",,"""' ...",.".c.,t..",..",ij""/,,,.. .....



ipo 1.06: :6; (,+0:,8 '% ,7):.



l--o scorso mese le merci trasportate dalle navi transitate nel canale si sono attestate ad un

o.~i.e dl' 6,: '8<',4 m-l'll'o:n.l' dl' .'onn.e.ii",.e (,+ c2~,1 dl' c:u'i' 3,;6,;,,3; m-l'll'o:n.l' dl' .'onn.e.ii",.e ")!ulle. n"'v 'l'

~~sitate nella di rezionelj nord-s:d (+0.1 e 32,1 milioni di tonncllate i~ba~ate s~lle navi

""'n."l't"".e d", ."ud "' nord (+4 6;%.)

d.. "' ..ij .. "', .. . , " " , .

nel primo trimestre di quest'anno il traffico marittimo nel canale di suez è aumentato

del +1,4%



ne/periodo le navi d;ji  19"7,,3;' milioni d li  d li 

(,+3;',



nei primi tre mesi del 2015 il canale di suez è stato attraversato

complessivamente da 4.067 navi. con un incremento del + 1,4% sul primo trimestre dello

scorso anno. l e petr\ 01iere sono sta'-.e nn6l: (,-0;-,7!'%,7); e le navi d i alt\ra ti\~p010gia 3,;.0:7'1 (,+'2~,1



nel primo trimestre d: quest'anno l~ ::vi transitate nel canale egiziano'trasporlavano un

totale di 197,3 milioni di tonnellate di merci di cui 99.3 milioni di tonnellate

imbarcate sulle navi transitate da nord a sud (+2,1 e 98.0 milioni di tonnellate imbarcate

sulle navi transitate nella direzione opposta (+5.6% ).



i volumi trasportati dalle navi transitate nella direzione southbound erano costituiti da

petrolio e prodotti petroliferi per 20.8 milioni di tonnellate (+2,5%) e da altre tipologie di

merci per 78.5 milioni di tonnellate (+2,0% ). mentre i volumi suße unità transitate nella

direzione northbound erano costituiti da petrolio e prodotti petroliferi per 20,9 milioni di

tonnellate (-5.6%) e da altre tipologie di merci per milioni di tonnellate (+9.1



nel solo mese di marzo 2015 il canale di suez è stato attraversato da 1.437 navi. con una

c're .'c'l't"" del +c2 3%. ."ul m- """"o 20-14 l e pel 'tr011'ere .'ono .'ta'-.e 3"7rl (+6; n%.)' e le n"'v 'l' dl' "'it'ro

cw""'...",,"""' ...",.".c.,t..",..",ij""/,,,.. .....



tipo 1.06: :6; (,+0:,8 '% ,7):.



lo scorso mese le merci trasportate dalle navi transitate nel canale si sono attestate ad un

ti:o.~i.e dl' 6,: '8<',4 m-l'll'o:n.l' dl' .'onn.e.ii",.e (,+ c2~,1 dl' c:u'i' 3,;6,;,,3; m-l'll'o:n.l' dl' .'onn.e.ii",.e ")!ulle. n"'v 'l'

t~~sitate nella di rezionelj nord-s:d (+0.1 e 32,1 milioni di tonncllate i~ba~ate s~lle navi

t"""n."l't"".e d", ."ud "' nord (+4 6;%.)

... "' ..ij .. "', .. . , " " , .


