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RASSEGNA STAMPA

18 MARZO 2013

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



porti: puglia, cenb-ale di conb-ollo per merci

pericolose

progetto avviato sui fu sara' esteso ai treni ed alle navi

(ansa) - bari, 14 mar - la pugha sta reahz:l.ando una centrale d1 controllo per m1ghorare la sicurezm della

circolaz:ione d1 merc1 pericolose nel terrltorlo regionale, mediante la raccolta delle 1nfomlaz:ioni, 11 controllo e 11

tracc1amento de1 mezz:i.



  "avremo - sp1ega l'assessore regionale alle infrastrutl:ure e mob1hta' - 11 controllo completo sulle merci

pericolose che transitano sul terrltorio pughese per preven1re 1 rischi che 11 trasporto comporta. cominceremo

da1 circa  1000 tir che giornalmente circolano sulle strade della regione, ma poi estenderemo la sperimentazione

anche ai treni e alle navi".



grazie al progetto tramper i soggetti pubbhci e privati coinvolti nel processo avranno uno strumento di

supporto alla pianificazione e programmaz:ione terrltorlale, per gestire dinamicamente i rischi (meteo, traffico,

incidenti), infomlare in tempo reale gh operatori del settore, collaborare con gh enti istituzionalmente preposti

nella gestione delle emergenze (incidenti, incendi, ingorghi stradali). il progetto, realizzato da innovapugha

(societa' controllata dalla regione pugha per la programmazione strategica a sostegno dell'innovaz:ione ict) e'

co-finanziato dal pon reti e mobihtà 2007-2013. (ansa).

(ansa) - bari, 14 mar - la pugha sta reahz:l.ando una centrale d1 controllo per m1ghorare la sicurezm della

circolaz:ione di merci pericolose nel terrltorlo regionale, mediante la raccolta delle infomlaz:ioni, il controllo e il

tracciamento dei mezz:i.



  "avremo - spiega l'assessore regionale alle infrastrutl:ure e mobihta' - il controllo completo sulle merci

pericolose che transitano sul terrltorio pughese per prevenire i rischi che il trasporto comporta. cominceremo

dai circa  1000 tir che giornalmente circolano sulle strade della regione, ma poi estenderemo la sperimentazione

anche ai treni e alle navi".



grazie al progetto tramper i soggetti pubbhci e privati coinvolti nel processo avranno uno strumento di

supporto alla pianificazione e programmaz:ione terrltorlale, per gestire dinamicamente i rischi (meteo, traffico,

incidenti), infomlare in tempo reale gh operatori del settore, collaborare con gh enti istituzionalmente preposti

nella gestione delle emergenze (incidenti, incendi, ingorghi stradali). il progetto, realizzato da innovapugha

(societa' controllata dalla regione pugha per la programmazione strategica a sostegno dell'innovaz:ione ict) e'

co-finanziato dal pon reti e mobihtà 2007-2013. (ansa).



l'autorità portuale del levante promuove la realizzazione di collegamenti intermoda]i

~on ]a turehia



"

'""



l' autorità portuale del levante partecipa al "2nd annual port expansion



~..--:.', ~1..- ~ :~ ~.,~1~:--~.~ :-~: --l ~~.... ~-11...~~1....1 ~~~ 1'~1..:-..:.,~ -l: ~~~-..~.,-~- :1 -.~1~

li gateway per l'europa che il network portuale del levante. costituito dagli scali di bari,

ßarletta e monopoli, riveste rispetto ai flussi worldwide che attraversano la turchia. tre le

)roposte lanciate dall'ente portuale pugliese al convegno, che è dedicato allo sviluppo

~rt'u a'le' i'n t'u'rc ,1..:a' e' ne'l m1 ca'r n..e'ro" f "i',g 1u'rano l'att1l' "a ",,'i'one' di' una,' ll'n e 'a i'nt'e 'rmo,da'le' c '"on la'

furchia, la part:;ipazione congiunta a bandi com~ni;ari e il rafforzamento del gruppo

~uropeo di interesse economico med-port community con allargamento ai porti turchi.



partecipazione al  summit- ha spiegato il presidente dell'autorità portuale del levante.

rra'n c" ce'~cc,o m1 ca'n'a'n i' - 00" ~1~ti:1t'u l'~cce' <<un'o. "c'"c 'a's:l'o.n e" ' d"l' a'pe ;, ~rt 'ur "' a'l d"l'a'l,o:Æ:g:o: e:d a'll"e' n u ,0"'e'

):p;po,,:rt'u"'n 'i't'~ d"l' c" 're ;~!;'!l't'a' a: ll':"e~ll,o: e'uro":-me:d"'l't'e "":'ane'o :. l ~ t' ..u'rc" ,1..: a'  ::l. un i':nt'e 'rl ,o: "c',ut',o:re",  ~.-t'e ,~c" '"o:

lel sistem: del tra;porto ~stenibile>>. l'ent~.;ortuale ..pugli~;e ha ricordato che o;;i fll::1~ssi

'h'e' a'tt'i"'i"e'~a'no l' porti:1 di' b:~r=l' b:a'rle'tta' , e' m conopo :11' p;ro "'e'n'l'e'ntc1l' da'lla' t'u'rc'1..:a' pl""if'a'no pe;, 'r la'

...."."'",," " ..,1""" """iij.."",,,"

3:recia, mentre con il supporto all'apertura di nuove linee marittime che colleghino la puglia

illa turchia i costi, le  emissioni inquinanti e le congestioni stradali sarebbero molto più

'ont'e'nutc1l' c!l'rc'~ 1'1 30.~ i'n me'no n'~pe;, 't.o: a'gcll' a'tt'u ~ll'

.' '" "...,,7v",ii.' c...





\1cariani ha evidenziato l'importanza di incrementare il trafficco intermodale da e per la

ru'rc ,1..:a' ~:l'a' c'on na""=i' di' tc1l'p01'0q1a' ro :-nav c'h'e' ro :-ro : p'e 'r ~'1'=i'lup;pl~re ' le' re ,1a"""i'on'l' e' le' o:p;port'un'l't':;.

iij ~ " " " " . cb' r"-" . "" , .. ~ . ," " 4:1

)fferte dai mercati esteri, da qualche anno l' autorità portuale del levante si è dotata di

ln'unità di progettazione internazionale e comunitaria che ha lo scopo di sviluppare le attività

li cooperazione internazionale ed accedere ai fondi comunitari ed internazionali. l'ente

)ijiu ,g,li': e'~e'  h'a' p ,re :c!l'~a.'t',o: c 'h'e' a'nc 'h'e' c '"o:n la' t' 'urc 'h'i':a' c !l' fa.'re ,bbe ' la' p ,~~,f!:l'b :!i'll':t'~ di' rl;'lrte ',c ;!l'ri;'ire' a' ba~ndl'

;"0:n~u"'ntc1l', q, 'ua'li':  a~d e'~e'mp,!l'o.: m1ca'rc'"0: p'o :10.: ii e' m1ca'n't~l'me' s,~p'~tc1l'a'1"""p'j"'a'nn 'l'n4:1g", c',or-n 1,0: ~;-o:po,,: di'

rti;~lare nuove rott;. pià economiche ed ambientalmen;sostenibili, riducend;;i costi delle

mprese e contribuendo allo sviluppo dei traffici.



:<non è la prima volta- ha spiegato mariani - che l' autorità portuale del levante dialoga con

ia' t'u'rc 'h'l'a' t'utta' "'=l'a' qu'e'Øa' t'a'p;pl~ ne'11'~ntc1l'c'~ c"n~ta' 'n.:no:p011' può' ~e~gna're ' un mome'nt'o:

"' " ~. ,...... """li. "",, .", .,



mp",o:rta"nt'e ;>>. l ~ rl;'lrte "c;!l'1'i;"i?'1'0:ne' a'll'e;"e'nt',o: t'urc'"o:, t'..". l '~lt'ro-.:, no.:n s:l' ::i. l i': m i':t'a'ta" a'lla'

jartecipazione ~lr;ummi~~ma è pros~g:uita con u~;serie di inc;n;i b2b con operatori

~cc,o:no. :m i': c !l'  e' di' t'..".~po.:rt'o.: ma'n'tt1l'mo.: e' '!!r""da'le' pe;, :r ,'~lut'a're ' te'.'mp,,!l' e' mo.:dl' di' a'tt1l'"a""'1'0:ne' di' una'

iinea ro-ro/pax ~~~ bari. gli incontri ~. h~ reso not~..l'ente portuale pugliese - han~no

~videnziato la necessità di instaurare un dialogo permanente tra turchia e bari per due ordini

li motivi: il primo è che la turchia è nel pieno del suo balzo economico e non ha risentito del

;rollo dei traffici a livello globale ed anzi negli ultimi due anni ha visto un aumento dei

raffici; il secondo è che. nonostante un aumento dei traffici, si è avuta una contrazione dei

nargini operativi netti per gli operatori, che lamentano una serie di bottlenecks. dovuti
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l'autorità portuale del levante promuove la realizzazione di collegamenti intermoda]i

con ]a turehia



l 'e',!'jct'e-' ha c



.. l' autorità portuale del levante partecipa al "2nd annual port expansion

summit", che è in svolgimento ieri ed oggi ad istanbul, con l'obiettivo di promuovere il ruolo

di gateway per l'europa che il network portuale del levante. costituito dagli scali di bari,

barletta e monopoli, riveste rispetto ai flussi worldwide che attraversano la turchia. tre le

proposte lanciate dall'ente portuale pugliese al convegno, che è dedicato allo sviluppo

port'ua'le' i'n t' 'urc'1..:a' e' ne'l m c ~r n..e'ro f"i'g;'ur ~no l'~ttc1l'v1 ,~",'i'one' di' una' ll'ne'~ i'nt'e'rmoda'le' c'on la'

" " iij 1 .. ., ' , .. .. ..~ . .. . "



turchia, la  partecipazione congiunta a bandi comunitari e il rafforzamento del gruppo

europeo di interesse economico med-port community con allargamento ai porti turchi.



la partecipazione al  summit- ha spiegato il presidente dell'autorità portuale del levante.

qr~n c ce'~cc,o: m1 ca'n'a'n 1': - 00 ~1~ti:1t'u l'~cce' <<un'o.:c'"c ""s:l'o.:n e ' di' a'pe ;, :rt 'ur "' a'l dl'a'l,o:Æ:g:o: e:d a'lle' n u ,0'1v 'e'

ol:p,..po,,:rt'u"'n 'i't'~ di' c 're ;~!;'!l't'a' a: 11':v1'e~11,0: e'uro:-me~d"'l't'e "":'ane'o :. l ~ t' ..u'rc ,1..:a' ::l. un i':nt'e 'rl ,o: c',ut',o:re  ' ~.-t'e ,~c '"o:

nel sistem: del tra;porto sostenibile>>. l'ent~.;ortuale ..pugli~;e ha ricordato che o;;i fll::1~ssi

che attraversano i porti di bari, barletta e monopoli provenienti dalla turchia passano per la

grecia, mentre con il supporto all'apertura di nuove linee marittime che colleghino la puglia

alla turchia i costi, le  emissioni inquinanti e le congestioni stradali sarebbero molto più

c'ont'e'nutc1l' c!l'rc'~ 1'1 30.~ i'n me'no n'~pe;, 't.o: a'gcll' a'tt'u ~ll'

",...,,7vc",ii.'c...





mariani ha evidenziato l'importanza di incrementare il traffico intermodale da e per la

tu'rc ,1..:a' ~:l'a' c'on na"'v =1' di' tc1l'p01'0q1a' ro :-nav c'h'e' ro :-ro : p'e 'r ~'lv =1'1 up;pl~re  ' le' re ,1a"""i'on'l' e' le' o:p;port'un'l't':;.

iij ~ " " " . cb' r"-" . " , .. ~ . , " " 4:1

offerte dai mercati esteri, da qualche anno l' autorità portuale del levante si è dotata di

un'un 'i't'~ di' p,ro:.c'cgce'tta' ",,'i'o:ne' i':nt'e 'rna""'i'o:na.'le' e' c '"o:munl':t'a'n'a' c 'h'e' h'a'l,o: ~!;',o:p,;,o: di' ~'lv =1'1 up;pl~re  ' le' a'tt1l'v1=i't'~

di coo;razione int;rnazionale ed accedere ai fondi comunitari ed interna;ionali...l'ente 4:1

pugcll'e'~e' h'a' pre 'c!l'~a't'o: c'h'e' a'nc'h'e' c'on la' t'u'rc 'h'l'a' c!l' ~a're ,bbe ' la' pn~,f!:l'b :!i'll't':;. di' narte"c!l'nare' a' ba~ndl'

",' , "' , ". , " ". ,""""' 4:1 r"- ' r"-

c;"0:n~untc1l', q 'ua'li':  a'"d e'~e'mp,!l'o.: m1ca'rc'"0: p'o :10.: ii e' m1ca'n'tc1l'me' s,~p'~tc1l'a'1 p'ja'nn 'i'ng", c',o:n 1,0: ~!;',o:po,,: di'

sti;~lare nuove rott;. pià economiche ed ambientalmen;sostenibili, riducend;;i costi delle



imprese e contribuendo allo sviluppo dei traffici.



è la prima volta- ha spiegato mariani - che l' autorità portuale del levante dialoga con

ja' t'u'rc 'h'l'a' t'utta' "v =l'a' qu'e'Øa' t'a'p;pl~ ne'11'~ntc1l'c'~ c"n~ta' 'n.:no:p011' può' ~e~gna're ' un mome'nt'o:

, ~. ,...... """li. "",, .", .,



;mp,"o:rta"nt'e ;>>. l ~ rl;'lrte "c;!l'1'i;"i?'1'0:ne' a'll'e;\v'e'nt',o: t'urc'"o:, t'..". l '~lt'ro-.:, no.:n s:l' ::i. l i': m i':t'a'ta" a'lla'

~rtecipazione ~lr;ummi~~ma è proseg:uita con u~;serie di inc;n;i b2b con operatori

e,'cc,o:no.:ml':c!l' e' di' t'..".~po.:rt'o.: ma'n'tt1l'mo.: e' '!!r""da'le' pe;, :r v1'~lut'a're ' te'.'mp,,!l' e' mo.:dl' di' a'tt1l'v1'a""'1'0:ne' di' una'

linea ro-ro/pax ~~~ bari. gli incontri ~. h~ reso noto..l'ente portuale pugliese - han~no

evidenziato la necessità di instaurare un dialogo permanente tra turchia e bari per due ordini

di motivi: il primo è che la turchia è nel pieno del suo balzo economico e non ha risentito del

crollo dei traffici a livello globale ed anzi negli ultimi due anni ha visto un aumento dei

traffici; il secondo è che. nonostante un aumento dei traffici, si è avuta una contrazione dei

margini operativi netti per gli operatori, che lamentano una serie di bottlenecks. dovuti

all'aumento dei costi e ad una fißera logistica non proprio razionale e piuttosto

frammentata.



forcleri: la liguria raggiungerà quest'anno i due milioni di crooeristi



rl2013 vedrà la spezia triplicare il suo traffico e il consolidamento di genova e savona



in occasione ded'evento crocieristico internazionale seatrade cruise shipping.

:enutosi la scorsa settimana a miami. i porti di savona. genova e la spezia. rappresentati



-11- ---:c..---:--- ----:---- ~- .. ------ d---:--: ----:~--~- ~-11'-----:--:--- .. :----:--

ports che raggruppa i tre scali. hanno fatto il punto sull'intensa attività crocieristica che

>volgeranno quest'anno e che vedrà la spezia triplicare il suo traffico grazie alla nuova

jossibilità di accosto in banchina a partire dal prossimo mese di aprile e vedrà un

:onsolidamento a genova e savona (dove. da settembre. sarà operativo il secondo

jalacrociere di costa crociere).



i(la possibilità per le navi passeggeri di potere contare alla spezia sulla nuova banchina del

molo garibaldi - ha dichiarato lorenzo forcieri a conclusione della missione a miami - è

>tata accolta dal settore con grande interesse. in aggiunta al ruolo consolidato di genova e

~avona. la liguria rafforza e consolida cos) il suo ruolo e la sua vocazione crocieristica.

-aggiungendo quest'anno i due milioni di passeggeri>>.



[ntanto la regione liguria ha ottenuto milioni di euro di fondi del programma europeo

[talia-francia-marittimo 2013 di cui fanno parte anche corsica. sardegna e toscana. di

luesti. oltre tre milioni sono destinati a co-finanziare progetti realizzati dall'ente regionale.

nentre gli altri andranno a sostenere finanziariamente quelli presentati comuni. province.

stituti. porti. tra i progetti che in liguria hanno ricevuto finanziamenti dal programma

~uropeo marittimo figurano vento e porti di mare di cui fanno parte le autorità portuali di

jenova. savona e la spezia e l'università di genova (1.4 milioni). i-perla per la sicurezza

lelle zone costiere. provincia della spezia (soomila euro). i-no far access per gli

>postamenti dei soggetti deboli in aree svantaggiate. provincia della spezia (400mila euro).

pliss. sistema logistico portuale per rete commerciale. comune di savona (90mila). mistral+

jer potenziare l'offerta di servizi innovativi per la nautica e porti turistici. camera di

::::ommercio e provincia della spezia (40omila euro). sicomar. per la sicurezza in mare. fra i

jeneficiari arpal liguria ( 146mila) e serena 2.0. per lo svilu ppo di reti trasfrontaliere della

lautica. provincia della spezia. agenzia liguria lavoro (37omila).

forcleri: la liguria raggiungerà quest'anno i due milioni di crooeristi



il 2013 vedrà la spezia triplicare il suo traffico e il consolidamento di genova e savona



in occasione ded'evento crocieristico internazionale seatrade cruise shipping.

tenutosi la scorsa settimana a miami. i porti di savona. genova e la spezia. rappresentati

alla manifestazione americana da lorenzo forcieri. presidente dell'associazione ligurian

ports che raggruppa i tre scali. hanno fatto il punto sull'intensa attività crocieristica che

svolgeranno quest'anno e che vedrà la spezia triplicare il suo traffico grazie alla nuova

possibilità di accosto in banchina a partire dal prossimo mese di aprile e vedrà un

consolidamento a genova e savona (dove. da settembre. sarà operativo il secondo

palacrociere di costa crociere).



<<la possibilità per le navi passeggeri di potere contare alla spezia sulla nuova banchina del

molo garibaldi - ha dichiarato lorenzo forcieri a conclusione della missione a miami - è

stata accolta dal settore con grande interesse. in aggiunta al ruolo consolidato di genova e

savona. la liguria rafforza e consolida cos) il suo ruolo e la sua vocazione crocieristica.

raggiungendo quest'anno i due milioni di passeggeri>>.



intanto la regione liguria ha ottenuto milioni di euro di fondi del programma europeo

italia-francia-marittimo 2013 di cui fanno parte anche corsica. sardegna e toscana. di

questi. oltre tre milioni sono destinati a co-finanziare progetti realizzati dall'ente regionale.

mentre gli altri andranno a sostenere finanziariamente quelli presentati comuni. province.

istituti. porti. tra i progetti che in liguria hanno ricevuto finanziamenti dal programma

europeo marittimo figurano vento e porti di mare di cui fanno parte le autorità portuali di

genova. savona e la spezia e l'università di genova (1.4 milioni). i-perla per la sicurezza

delle zone costiere. provincia della spezia (soomila euro). i-no far access per gli

spostamenti dei soggetti deboli in aree svantaggiate. provincia della spezia (400mila euro).

pliss. sistema logistico portuale per rete commerciale. comune di savona (90mila). mistral+

per potenziare l'offerta di servizi innovativi per la nautica e porti turistici. camera di

commercio e provincia della spezia (40omila euro). sicomar. per la sicurezza in mare. fra i

beneficiari arpal liguria ( 146mila) e serena 2.0. per lo svilu ppo di reti trasfrontaliere della

nautica. provincia della spezia. agenzia liguria lavoro (37omila).



16 marz020131

'jel master europeo le iniziative spezzine del!' audlority di forcieri

spezia - trema ira sludemi e docemi si sono riunili nella sede dell' aulorilà ponuale

:lella spezia per affro mare i i lema "sman c il ies and i meli igem pons ". hanno parlalo di logisl ica. efficienza nelle operazioni

~nuali. uso delle nuove lecnologie. soslenibililà nelle azioni di imerfaccia pono/cillà. sono imervenuli elvio la tassa direllore

:lell ' ufficio dogane della spezia che ha affromalo il lema delle lecnolog ie che vengono oggi ui i lizzale nell ' ambilo doganale al

~ne di semplificare il più possibile le procedure. maurizio pozella dirigeme sellore innovazione dell' ap. ha illuslralo il progello

:lella nuova piallaforma che verrà realizzala dall'eme di via del molo al fine di semplificare e facililare le comunicazioni e lo

;cambio dali ira i vari allori della comuni là  ponuale.

federica momaresi (progelli speciali) ha fallo invece il pumo sulle azioni che l' aulorilà ponuale sia ponando avami al fine di

idurre gli impalli delle allivilà ponuali sulla cillà e per migliorare il rappono ira pono e cillà.

il  ma$ler. i nserilo nel progello trai nmos. per i l quale  i' u e ha slanzialo   1.255.000 euro. è il pri mo. riconosciulo a l i vello europeo.

legalo alle nuove professioni delle auloslrade del mare e prevede i l coi nvolgimemo di ben selle u ni versi là  europee. okre a

jenova. madrid. lisbona. brema. alene. goleborg e napier in scozia. allermine del corso è previslo uno slage dei panecipami

jresso le aziende coinvolle nei circa 20 progelli approvali dalla commissione europea. coordinalore del progello l' aleneo di

l.1adrid e per la liguria. ira gli allri.la regione. l'universi là  di genova. il consorzio rina. il gruppo grimaldi. il comune e il

pono di genova. confilarma e l' accademia del mare.

l 'ambizioso obiellivo del progello è quello di sviluppare una base sciemifica di conoscenze sulla lemaliche delle auloslrade del

l.1are a livello universilario. cercando anche di rispondere al meglio alle esigenze degli operalori del sellore.

 l' ap spezzi na sia da lempo s v i luppando azioni. nell ' amb ilo del programma aulo$lrade del mare. sia dal pu mo di v isla

:lell ' innovazione della calena logisl ica. della safely e della securily e della soslenibil i là  nel rappono pono/cillà. sia allra verso le

..arie collaborazioni a li vello di cooperazione comu nilaria nell ' ambilo delle lemaliche dell ' ambieme. della riduzione degl i i mpall i

:lelle allivilà ponuali sulla cillà. dello scambio di buone praliche con allri poni europei e del medilerraneo. ad esempio. i vari

)fi)grammi europei sulle ten - t molorways of ihe sea; lo sv iluppo della piallaforma ict; la semplificazione delle procedure

:ioganali e  i' accemramemo di lulle le operazioni di comrollo alla merce a s. slefano magra; 011 re  a lulle le ali iv i là  e progelli che

~ mano su lia $o$lenibi li là  del pono: dall ' elellrificazione delle banchi ne alla promozione dell 'i mermodal i là  con la realizzazio ne

:lel nuovo fascio di binari che sarà dolalo delle più moderne e innovalive soluzioni per la geslione coordinala dei lreni e delle

~erazioni di carico/scarico dei comainer sui lreni.

'negli ukimi anni - ha dello forcieri - abbiamo capilo l'imponanza della noslra panecipazione ai vari programmi europei e

ibbiamo inizialo a mellere in pralica progelli concreli per rendere il no$lro pono sempre più efficieme ed imelligeme. e' mollo

imponame che si sviluppino lemaliche legale al sellore marillimo. soprallullo a quello della logislica. in ambilo universilario.

m che  per rispondere  alla cresce me  domanda di personale specializzalo da pane degli operalori".

la giornala si è conclusa con la visila di sludemi e docemi nel pono della spezia.



='ormvecd1io del valore di un mliardo di euro.

elilabettlllatic





l' autorità portuale di trieste costituisce una commissione di esperti internazionali per

d'ruttare tutte le opportunità del porto franco



~onassi: ad i benefici attuati del regime di porto franco sono essenzialmente

:loganali, mentre essere sviluppate anche le potenzialità di natura fiscale 
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~sperti internazionali incaricata sia di analizzare e approfondire in tempi brevi le possibilità

:li sviluppare nuovi aspetti normativi del porto franco di trieste derivanti da una più

:ompleta attuazione delle prerogative stabilite dallo specifico allegato viii al trattato di pace

:li parigi del 194  7. sia di formulare in merito le necessarie proposte pratiche.



!(ad oggi. infatti - ha rilevato il presidente dell'ente portuale. marina monassi - i benefici

ittuati del regime di porto franco sono essenzialmente doganali. mentre ne possono e

levono venire ancora sviluppate le potenzialità di natura fiscale (iv a. accise. imposte

:lirette. ecc.) in conformità alle consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo. i

lavori della commissione internazionale dovranno produrre progetti concreti che i' autorità

portuale. quale ente amministratore del porto franco di trieste. sottoporrà doverosamente

il le  istituzioni competenti di livello regionale. nazionale e internazionale>>.



l,'authority portuale giuliana ha reso noto che è stato avviato uno studio tecnico di analisi e

(alutazione economica completa ed aggiornata delle diverse agevolazioni assicurate dal

-egime di porto franco di trieste alle imprese e per l'occupazione: riduzione dei diritti

narittimi rispetto ad altri porti italiani; pagamento differito di iv a. dazi e diritti; esenzione

lei pagamento dei diritti doganali per merci trasformate che saranno successivamente

ispedite all'estero; rinvio del pagamento dei diritti doganali - dazi. iva - al momento

lell'effettiva importazione delle merci. ecc. lo studio coinvolge direttamente gli operatori

jortuali e le associazioni di categoria nella valutazione dei vantaggi economici dell'insediarsi

lei regime giuridico speciale del porto franco di trieste.



~cordando che trieste è l'unica città portuale europea a possedere un privilegio giuridico

nternazionale in tema di zone franche. uno strumento che è sovra-comunitario poiché

stituito e garantito da norme specifiche di un trattato internazionale preesistente. quello di

pace di parigi del 1947  che assegna al porto franco di trieste una propria libertà d'azione in

nateria doganale. fiscale. commerciale ed industriale molto ampia e ben più estesa di quella

lelle zone franche di diritto comunitario pur sviluppate altrove (ad esempio in irlanda) con

>uccesso. i' autorità portuale ha evidenziato l'urgenza di promuovere il porto franco di

meste. attività che l'ente ha in corso avendo già organizzato due convegni di rilievo

lazionale ed internazionale per divulgare e sviluppare le sue potenzialità: il primo. incentrato

>ul tema "trieste/mondo la prima zona franca sovra-comunitaria". si è svolto il 9 maggio

w12 a roma. mentre il secondo convegno è stato quello internazionale organizzato il 2 e 3

luglio 2012 a trieste con la word free zone convention (organizzazione mondiale delle

~one franche) e simest spa sul tema "global connectivity with the mediterranean basin. with

i special emphasis on the role offree zones in the internationallogistics network".

l' autorità portuale di trieste costituisce una commissione di esperti internazionali per

sfruttare tutte le opportunità del porto franco



monassi: ad i benefici attuati del regime di porto franco sono essenzialmente

doganali, mentre essere sviluppate anche le potenzialità di natura fiscale 



l' autorità portuale di trieste sta procedendo a costituire una commissione di

esperti internazionali incaricata sia di analizzare e approfondire in tempi brevi le possibilità

di sviluppare nuovi aspetti normativi del porto franco di trieste derivanti da una più

completa attuazione delle prerogative stabilite dallo specifico allegato viii al trattato di pace

di parigi del 194  7. sia di formulare in merito le necessarie proposte pratiche.



<<ad oggi. infatti - ha rilevato il presidente dell'ente portuale. marina monassi - i benefici

attuati del regime di porto franco sono essenzialmente doganali. mentre ne possono e

devono venire ancora sviluppate le potenzialità di natura fiscale (iv a. accise. imposte

dirette. ecc.) in conformità alle consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo. i

lavori della commissione internazionale dovranno produrre progetti concreti che i' autorità

portuale. quale ente amministratore del porto franco di trieste. sottoporrà doverosamente

alle istituzioni competenti di livello regionale. nazionale e internazionale>>.



l'authority portuale giuliana ha reso noto che è stato avviato uno studio tecnico di analisi e

valutazione economica completa ed aggiornata delle diverse agevolazioni assicurate dal

regime di porto franco di trieste alle imprese e per l'occupazione: riduzione dei diritti

marittimi rispetto ad altri porti italiani; pagamento differito di iv a. dazi e diritti; esenzione

del pagamento dei diritti doganali per merci trasformate che saranno successivamente

rispedite all'estero; rinvio del pagamento dei diritti doganali - dazi. iva - al momento

dell'effettiva importazione delle merci. ecc. lo studio coinvolge direttamente gli operatori

portuali e le associazioni di categoria nella valutazione dei vantaggi economici dell'insediarsi

nel regime giuridico speciale del porto franco di trieste.



ricordando che trieste è l'unica città portuale europea a possedere un privilegio giuridico

internazionale in tema di zone franche. uno strumento che è sovra-comunitario poiché

istituito e garantito da norme specifiche di un trattato internazionale preesistente. quello di

pace di parigi del 1947  che assegna al porto franco di trieste una propria libertà d'azione in

materia doganale. fiscale. commerciale ed industriale molto ampia e ben più estesa di quella

delle zone franche di diritto comunitario pur sviluppate altrove (ad esempio in irlanda) con

successo. i' autorità portuale ha evidenziato l'urgenza di promuovere il porto franco di

trieste. attività che l'ente ha in corso avendo già organizzato due convegni di rilievo

nazionale ed internazionale per divulgare e sviluppare le sue potenzialità: il primo. incentrato

sul tema "trieste/mondo la prima zona franca sovra-comunitaria". si è svolto il 9 maggio

2012 a roma. mentre il secondo convegno è stato quello internazionale organizzato il 2 e 3

luglio 2012 a trieste con la word free zone convention (organizzazione mondiale delle

zone franche) e simest spa sul tema "global connectivity with the mediterranean basin. with

a special emphasis on the role offree zones in the internationallogistics network".



inoltre i' autorità portuale ha reso noto che le associazioni di categoria hanno confermato la



disponibilità alla stesura di un manuale divulgativo sintetico dei vantaggi di cui possono

fruire le imprese di logistica e di produzione di beni e servizi nel porto franco di trieste

avvalendosi del suo regime di zona franca. questo vademecum si suddividerà in due parti: la

prima su ciò che si può fare oggi vantaggiosamente all'interno del porto franco. e la seconda

sulle modalità di utilizzo concreto delle sue agevolazioni.
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~apoli - si è lenulo ieri. venerdì 15 a napoli. presso i'holel royal coni i nenlal. il convegno daj lilolo "11 fuluro dei

'appresenlanli doganali e dei cusloms brokers". organizzalo da confiad. confederazione ln1ernazionale degli agenli doganali

~ anasped. federazione ilaliana delle associazioni lerrilorialmenle localizzale di doganalisli.
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venlucci. giovanni de mari. presidenle del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. domenico de crescenzo. vice

jresidenle fedespedi. albeno libeccio. direllore inlerregionaje agenzia dogane e monopoli - campania e calabria.

)norevo le crisi i na muscardin i. v ice presidenle della com m issione c om mercio 1 nlernazionale - parlamenlo europeo. m iroslaw

l:ielinski. direllore della do taxud. giuseppe peleggi. direllore dell' agenzia delle dogane e dei monopoli. george zografos.

jresidenl ifcba - ln1ernalional federalion of cusloms brokers associalion. mario oliveira vice presidenle citi clecat -

:omilé de liaison européenne des commissionaires el auxliaires de transpon du marché commun. mrs anne sandrello.

 jireciortlf- vice presidenle confiad.

'lo scandalo della carne di cavallo - è slalo sollolinealo - ulilizzala insieme a quella di manzo nei prodolli alimenlari scopeno

lei giorni scorsi. è solo uno degli ullimi esempi di merce non conlrollala che arriva nel noslro lerrilorio e negli esercizi

;ommerciali ilaliani. È evidenle l'imponanza delle aulorilà doganali europee. chiamale a garanlire l'equilibrio ira salvaguardia

:lella collellivilà e la fluidi là  degli scambi commerciali".

in queslo conleslo - ha rilevalo il convegno - assume. poi. un ruolo imponanle il rappresenlanle doganale. che cosliluisce

l'anello di congiunzione ira dogana e impresa. il cusloms broker (spedizioniere doganale o doganalisla) ha riveslilo fino ad oggi

in molli paesi membri dell'unione un ruolo imponanle di inlermediazione allamenle qualificala dell'impresa nei confronli delle

:iogane e di panner affidabile di quesle ullime per l'inlernazionalizzazione. ma quale è il fuluro di quesla figura professionale.

ijla luce dei nuovi regolamenli europei.

'oggi noi rileniamo che sia più opponuno effelluare conlrolli mirali ed efficaci alle fronliere - ha concluso il convegno - in

11odo da non inlerferire sulla fluidi là  dei lraffici ed effelluare gli allri conlrolli sul lerrilorio come fanno gli allri panners

;omunilari. dai dali in possesso dei doganalisii risulla chiaro come una grande quanlilà di merci desiinale all'llalia passi con

racililà allraverso le dogane di allri paesi europei e giunga solo dopo in lialia. senza conlrolli. occorre quindi da un lalo

;emplificare i conlrolli alla dogana ilaliana. anche allraverso una seria allivazione dello sponello unico doganale. per

"ecuperare molli milioni di euro di gellilo fiscale ed indollo. e dall'ajlro rafforzare i conlrolli sullerrilorio. unico vero conlraslo

 iji' illegal i là.  ed é a l i vello europeo che occorre agire per ridurre gl i spazi che oggi esislono per ponare su l nosiro mercalo

lnlerno merci non in regola. e poi occorre finalmenle una polilica seria di semplificazione per le noslre imprese che vogliono

~ponare.
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napoli - si è lenulo ieri. venerdì 15 a napoli. presso i'holel royal coni i nenlal. il convegno daj lilolo "11 fuluro dei

rappresenlanli doganali e dei cusloms brokers". organizzalo da confiad. confederazione ln1ernazionale degli agenli doganali

e anasped. federazione ilaliana delle associazioni lerrilorialmenle localizzale di doganalisli.

sono inlervenuli il presidenle di confiad. massimo de gregorio. il presidenle federale anasped. onorevole cosimo

venlucci. giovanni de mari. presidenle del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. domenico de crescenzo. vice

presidenle fedespedi. albeno libeccio. direllore inlerregionaje agenzia dogane e monopoli - campania e calabria.

onorevo le crisi i na muscardin i. v ice presidenle della com m issione c om mercio 1 nlernazionale - parlamenlo europeo. m iroslaw

zielinski. direllore della do taxud. giuseppe peleggi. direllore dell' agenzia delle dogane e dei monopoli. george zografos.

presidenl ifcba - inlernalional federalion of cusloms brokers associalion. mario oliveira vice presidenle citi clecat -

comilé de liaison européenne des commissionaires el auxliaires de transpon du marché commun. mrs anne sandrello.

 direciortlf- vice presidenle confiad.

"lo scandalo della carne di cavallo - è slalo sollolinealo - ulilizzala insieme a quella di manzo nei prodolli alimenlari scopeno

nei giorni scorsi. è solo uno degli ullimi esempi di merce non conlrollala che arriva nel noslro lerrilorio e negli esercizi

commerciali ilaliani. È evidenle l'imponanza delle aulorilà doganali europee. chiamale a garanlire l'equilibrio ira salvaguardia

della collellivilà e la fluidi là  degli scambi commerciali".

in queslo conleslo - ha rilevalo il convegno - assume. poi. un ruolo imponanle il rappresenlanle doganale. che cosliluisce

j'anello di congiunzione ira dogana e impresa. il cusloms broker (spedizioniere doganale o doganalisla) ha riveslilo fino ad oggi

in molli paesi membri dell'unione un ruolo imponanle di inlermediazione allamenle qualificala dell'impresa nei confronli delle

dogane e di panner affidabile di quesle ullime per l'inlernazionalizzazione. ma quale è il fuluro di quesla figura professionale.

ajla luce dei nuovi regolamenli europei.

"oggi noi rileniamo che sia più opponuno effelluare conlrolli mirali ed efficaci alle fronliere - ha concluso il convegno - in

modo da non inlerferire sulla fluidi là  dei lraffici ed effelluare gli allri conlrolli sul lerrilorio come fanno gli allri panners

comunilari. dai dali in possesso dei doganalisii risulla chiaro come una grande quanlilà di merci desiinale ali' lialia passi con

facili là  allraverso le dogane di allri paesi europei e giunga solo dopo in lialia. senza conlrolli. occorre quindi da un lalo

semplificare i conlrolli alla dogana ilaliana. anche allraverso una seria allivazione dello sponello unico doganale. per

recuperare molli milioni di euro di gellilo fiscale ed indollo. e dall'ajlro rafforzare i conlrolli sullerrilorio. unico vero conlraslo

 aji' illegal i là.  ed é a l i vello europeo che occorre agire per ridurre gl i spazi che oggi esislono per ponare su l nosiro mercalo

inlerno merci non in regola. e poi occorre finalmenle una polilica seria di semplificazione per le noslre imprese che vogliono

esponare.
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5ingapore. in due mesi

~ milioni di container

)ingapore . il porlo d i singapore ha ch iu$o i i primo þimeslre con la movimtnlaziol1t di quasi 5 mi l i 00  i di leu, i l 2, 5% in più ri$ptiio allo slesso periodo

itllo !.corso anno, mtnlre la mov imtnlaz iooe d i siianghal è $iala nello slesso periodo di 4,9 mil i 00  i di leu, il 2,5% in più $11 Þase annua. il porlo d i

)hanghai ha suþilo il rallenlamtnlo del capodanno cinese ed ha una quota d i iransll.menl marginale, ri$ptiio alla quasi lolalilà di singapore. nel

)imeslre i l polio di shtnzhtn ha regislralo una crescila su Þa!.t annua del 6% a 3, 5 m il i 00  i di le, mtnlre la vic ina hong kong ha regislralo una flessiol1t

1t14,3% a poco mtno di 3,5 milioni di leu.



undicesimo mese consecutivo di calo del traffico dei container nel porto di hong kong



[,0 scorso mese lo scalo asiatico ha lmaflessione deu'8,8%



n porto di hong kong ha registrato i'undicesimo mese consecutivo di flessione

lei traffico dei container avendo movimentato lo scorso mese 1.494.000 container teu. con
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~el primo bimestre del 2013 il porto asiatico ha totalizzato un traffico di 3.481.000 in

:alo del 4.3%  rispetto a 3.639.000 teu nel periodo gennaio-febbraio dello scorso anno.

undicesimo mese consecutivo di calo del traffico dei container nel porto di hong kong



lo scorso mese lo scalo asiatico ha lmaflessione deu'8,8%



n porto di hong kong ha registrato i'undicesimo mese consecutivo di flessione

del traffico dei container avendo movimentato lo scorso mese 1.494.000 container teu. con

una diminuzione dei1'8.8% rispetto a 1.639.000 teu movimentati nel febbraio 2012.



nel primo bimestre del 2013 il porto asiatico ha totalizzato un traffico di 3.481.000 in

calo del 4.3%  rispetto a 3.639.000 teu nel periodo gennaio-febbraio dello scorso anno.



china shipping terminai development aeqwsirà n 24% di apm terminals zee brugge







china shipping terminai development" società terminali sta  che fa capo al gruppo

'rma't'on'a'l.. c!l'n..~.. ch' 'l'na' s-h'l'p;p!l'ngc (o 'roup,) c'o h'a ~:l'gcla't'o un a'c'c'ordo c'on a p'm ' t' ~rm 'l'na'iq
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lei capitale azionario di apm terminals zeebrugge. di cui apm terminals detiene una

jartecipazione del (il restante è detenuto daßa cinese shanghai lnternational port

jroup - sipo).



scorso anno il container terminai gestito da apm terminals zeegrugge nel porto di

z:eebrugge ha movimentato un traffico di contenitori pari a 380.000 teu.



~econdo le previsioni. i'acquisizione della quota da parte di china shipping terminai

[)evelopment verrà completata entro il prossimo giugno.

china shipping terminai development aeqwsirà n 24% di apm terminals zee brugge







china shipping terminai development" società terminali sta  che fa capo al gruppo

a"rma't'on'a'l.. c!l'n..~.. ch' 'l'na' s-h'l'p;p!l'ngc (o 'roup,) c'o h'a ~:l'gcla't'o un a'c'c'ordo c'on a p'm ' t' ~rm 'l'na'iq

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



società terminali sta  del gruppo armatoriale danese a.p. mØller-mærsk. per acquisire il 24%

d el capit'ale azionario d i ap'm1 terminalcs 7,",eb rugge. d i cui ap'm1 terminalcs d etiene una

partecipazione del (il restante è ~etenuto daßa cinese shanghai lnternational port

oroup - sipo).



lo scorso anno il container terminai gestito da apm terminals zeegrugge nel porto di

zeebrugge ha movimentato un traffico di contenitori pari a 380.000 teu.



secondo le previsioni. i'acquisizione della quota da parte di china shipping terminai

development verrà completata entro il prossimo giugno.



lo scorso mese è stata registrata una decisa crescita del traffico dei container nei porti

li long ßeach e los angeles



velfebbraio 2012 il traffico era calato a causa delle minori esportazioni dall~sia per effetto

telle festività del capodanno lunare
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l.os angeles ha registrato un sensibile aumento. tale crescita rispetto al mese di febbraio del

w 12 - come hanno confermato le authority portuali dei due scali cali fomiani - è stata

leterminata anche dal fatto che lo scorso anno il capodanno lunare. festività in cui si verifica

lsualmente in molte nazioni asiatiche un rallentamento della produzione delle merci

~sportate verso gli stati uniti. è stato celebrato alla fine di gennaio ed ha avuto un impatto

>ul volume di traffico containerizzato movimentato nel mese successivo. mentre nel 20131a

festività è stata celebrata a metà febbraio e avrà un impatto sui dati di traffico del mese di

narzo. da parte sua la port of long beach ha evidenziato come il traffico movimentato lo

jcorso mese dal porto sia cresciuto anche a causa dell'impiego di portacontainer di maggiore

:apacità che fanno scalo a long beach e dell'arrivo di un maggior numero di servizi di linea

lei porto che. tra l'altro. alla fine dello scorso anno ha visto l'insediamento di hub esclusivi da

jarte di due delle principali compagnie mondiali. la  mediterranean shipping company

:msc) e la c ma  cgm.



l.o scorso mese il solo porto di long beach ha movimentato un traffico containerizzato pari a

530.967 container teu. con una progressione del 36.6% sul febbraio 2012. gli sbarchi e gli

mbarchi di container pieni sono stati pari rispettivamente a 279.144 teu (+45.8%) e 140.626

:eu ( +   17.2% ). la movimentazione di container vuoti ha totalizzato 111.197 teu ( +44.2% ).



~el primo bimestre del 2013 il porto di long beach ha movimentato complessivamente

1.067 .230 teu. con un incremento del 26.3% sul corrispondente periodo dello scorso anno.



l.o scorso mese il traffico nel porto di los angeles si è attestato a 614.959 teu. in crescita del

 17.0% rispetto al  febbraio 20 12. i container pieni allo sbarco e  all'imbarco sono stati pari

ispettivamente a 318.547 teu  (+25.2% ) e 156.691 teu ( -4.9% ) e i container vuoti sono stati

139.721 teu (+31.1%).



~el periodo gennaio-febbraio di quest'anno los angeles ha movimentato un totale di

1.283.949 teu. con un aumento del 4.9% sullo stesso periodo del 2012.

lo scorso mese è stata registrata una decisa crescita del traffico dei container nei porti

di long ßeach e los angeles



nelfebbraio 2012 il traffico era calato a causa delle minori esportazioni dall~sia per effetto

delle festività del capodanno lunare



lo scorso mese il traffico dei container movimentato dai porti di long beach e di

los angeles ha registrato un sensibile aumento. tale crescita rispetto al mese di febbraio del

20 12 - come hanno confermato le authority portuali dei due scali cali fomiani - è stata

determinata anche dal fatto che lo scorso anno il capodanno lunare. festività in cui si verifica

usualmente in molte nazioni asiatiche un rallentamento della produzione delle merci

esportate verso gli stati uniti. è stato celebrato alla fine di gennaio ed ha avuto un impatto

sul volume di traffico containerizzato movimentato nel mese successivo. mentre nel 20131a

festività è stata celebrata a metà febbraio e avrà un impatto sui dati di traffico del mese di

marzo. da parte sua la port of long beach ha evidenziato come il traffico movimentato lo

scorso mese dal porto sia cresciuto anche a causa dell'impiego di portacontainer di maggiore

capacità che fanno scalo a long beach e dell'arrivo di un maggior numero di servizi di linea

nel porto che. tra l'altro. alla fine dello scorso anno ha visto l'insediamento di hub esclusivi da

parte di due delle principali compagnie mondiali. la  mediterranean shipping company

(msc) e la c ma  cgm.



lo scorso mese il solo porto di long beach ha movimentato un traffico containerizzato pari a

530.967 container teu. con una progressione del 36.6% sul febbraio 2012. gli sbarchi e gli

imbarchi di container pieni sono stati pari rispettivamente a 279.144 teu (+45.8%) e 140.626

teu ( +   17.2% ). la movimentazione di container vuoti ha totalizzato 111.197 teu ( +44.2% ).



nel primo bimestre del 2013 il porto di long beach ha movimentato complessivamente

1.067 .230 teu. con un incremento del 26.3% sul corrispondente periodo dello scorso anno.



lo scorso mese il traffico nel porto di los angeles si è attestato a 614.959 teu. in crescita del

 17.0% rispetto al  febbraio 20 12. i container pieni allo sbarco e  all'imbarco sono stati pari

rispettivamente a 318.547 teu  (+25.2% ) e 156.691 teu ( -4.9% ) e i container vuoti sono stati

139.721 teu (+31.1%).



nel periodo gennaio-febbraio di quest'anno los angeles ha movimentato un totale di

1.283.949 teu. con un aumento del 4.9% sullo stesso periodo del 2012.



tre servizi

iiord europa. msc

)ceglie ie ha vre come hub

..e h avre . la  m!.o: iii i i izzerà i i porlo di le h ayre come hllþ per ire dt i slloi !.trv izi fttdtr il1 n ord europa, fil1ora facel1li capo ad al1versa o rolltrdam.

)i iraua dt i servizi liverpool ej(prt$s, per i i qllale le havre $oslililisce rouerdam, ire lal1d & scollal1d ej(prt$s ( le havre $0$1 im i!.0:e al1versa) e biscay

:;j(pre$$ ( le havre aggilll1lo). il volllme ponalo a 110 !.o:alo fral1ct$e da ql\t$l i serviz i sarà d i circa 350.000 lell l'al1l1o.



;ervizi di traspo.1rm malÍttimj fra qji traspo.1rm di oontainer e di n n fuse  secd1e, oltre a

;ervizi logistic:i e atl:iviià æm1inalisti che po.1li1.jali, di noleggÍcl  oontainer, di s~izioni e

~i agenzia malÍtl:ima. g.estisl:e la maggÍciÆ flotta iÍnfusera del n".:indo e la quarta &tta

;.:irtaoontainer del mjndo.
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