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porti:ap  taranto, da seab-ade cruise

significativi risconb-i

per iii primll volta presente all'evento

(ansa) - t aranro, 20 mar -  "a miamj ci sono stati significatlvj r:isconl;rj con importanti operatori

intemazionaji, soprattutto con r:ifer:imento all'individuazione di nuove destinazioni". lo spiega il presidente

del i'  autori ta' portuaje di taranto, sergio prete, commentando la partecipazione unitarla dei porti di puglia aj

seatrade cndse ~ppdg di :miami.



"e' stata una esperienza molto interessante e proficua per il nostro porto, per la prima volta presente a questa

fiera. e visti i significativi rlsconl;rj i' autori ta' portuaje avvjera' un necessario ap:profondimento con gli enti

pubblici e privati terrltorlali".(ansa).

(ansa) - t aranro, 20 mar -  "a miamj ci sono stati significatlvj r:isconl;rj con importanti operatori

intemazionaji, soprattutto con rlfer:imento all'individuazione di nuove destinazioni". lo spiega il presidente

del i'  autori ta' portuaje di taranto, sergio prete, commentando la partecipazione unitarla dei porti di puglia aj

seatrade cndse ~ppdg di :miami.



"e' stata una esperienza molto interessante e proficua per il nostro porto, per la prima volta presente a questa

fiera. e visti i significativi rlsconl;rj i' autori ta' portuaje avvjera' un necessario ap:profondimento con gli enti

pubblici e privati terrltorlali".(ansa).



porti: taranto punta a sviluppo con prodotti

o rto&utticoli 

(ansa) - t aranro, 5 mar - ij trasporto vja mare e la logisl;jca dej prodottj ortofrotl;jcoh sono uno dej

segmenl;j di mercato che i' autori ta' portuale di taranto sta sviluppando. a tal fine i' a p ha partecipato a

febbraio per la prima volta a 'fruit logistica', la piu' importante fiera della logistica ortofrotticola mondiale, che

si tiene annualmente a berlino.



)] terminai contenitori di taranto dispone di ben 000 'plug units', postazioni elettrificate per lo stoccaggio dei

contenitori refrigerati per il mantenimento a temperatura controllata delle merci deperlbili . inoltre nell'area

portuale e' gia' stata avviata la procedura per la realiz:l.azione della palazzina in cui la sanita' marittima potra'

insediare il laboratorio  sanitario portuale.



)] porto di taranto tuttavja, non dispone ancora dei laboratori per le analisi di questi agroalimentari che percio'

devono essere inviati, in campioni, ai laboratori di bari o, in taluni casi, persino a quello di pescara. l'autorita'

portuale di taranto ha gia' richiesto fomlalmente a regione puglia e arpa l'insediamento dei laboratori.

(ansa)

(ansa) - t aranro, 5 mar - ij trasporto vja mare e la logisl;jca dej prodottj ortofrotl;jcoh sono uno dej

segmenti di mercato che i' autori ta' portuale di taranto sta sviluppando. a tal fine i' a p ha partecipato a

febbraio per la prima volta a 'fruit logistica', la piu' importante fiera della logistica ortofrotticola mondiale, che

si tiene annualmente a berlino.



)] terminai contenitori di taranto dispone di ben 000 'plug units', postazioni elettrificate per lo stoccaggio dei

contenitori refrigerati per il mantenimento a temperatura controllata delle merci deperlbili . inoltre nell'area

portuale e' gia' stata avviata la procedura per la realiz:l.azione della palazzina in cui la sanita' marittima potra'

insediare il laboratorio  sanitario portuale.



)] porto di taranto tuttavja, non dispone ancora dei laboratori per le analisi di questi agroalimentari che percio'

devono essere inviati, in campioni, ai laboratori di bari o, in taluni casi, persino a quello di pescara. l'autorita'

portuale di taranto ha gia' richiesto fomlalmente a regione puglia e arpa l'insediamento dei laboratori.

(ansa)



l'ap di taranto punta sui prodotti

ortofrutticoli





obiettivo: prodotti ortofrutticoli. per l'autorità

portuale di taranto, sta diventando strategico lo

sviluppo dell'attività d, trasporto via mare e logistica in

questo settore. non a caso l'ente ha partecipato a

,çuu,a,uf'ç"af"""qvu"qq "u"lu",~ulq,'qf"u

importante fiera del comparto che si t,ene annualmente

a berl,no. il terminai contenitori della città pugliese

dispone di ben 900 postazioni elettrificate per lo

stoccaggio dei contenitori refrigerati per il

mantenimento a temperatura controllata delle merci

deperlblli. per essere davvero autonomi, però, servono i laboratori di analisi.

attualmente, ;.campioni dei prodotti agroalimentari scaricati nello scalo devono

essere inviati per i consuet, esami a bari, in alcuni casi fino a pescara. per ovviare a

questo inconveniente e favorire la crescita dei traffici di settore, l'ap d, taranto ha

quindi già rlch,esto formalmente a regione puglia e arpa il rapido insediamento del

laboratorio sanitario portuale.



r "' !o'~0.-ñ m ..!o'.. )'1 t'--~i~o. n-1  p"o.rt 'o. d: t o-n"t',o. h'o -oi."..-t'o. uno d ..!0'!0'.0 .n.. d-1 4"1 ,~w"
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a febbraio. per il nono mese consecutivo. il porto di taranto ha registrato una

flessione del traffico. trend negativo che lo scorso mese si è accentuato scendendo ad una

,....:.."':,,"...a ...a....a...t"..1a .l: a 1 <~. 1,," .,....1,," ...,' ot1:a.'a 1.... :...ç..tt: .....,,"":.....a...t..t,," ,,"1to"a 1 '7 .....:1:,,"...:

li tonnellate di merci rispetto a quasi 3.0 milioni di tonnellate totalizzate nel febbraio 2012.

311' ~b 'arc 'hi.: ~ono a'mmo,nt'a'tc11' a' 1.,0' m 'l'ii'on'l' dl' t',onn ~lla't'a (-41 a g,ll' i'mba~rc 'h'l' a' 70',,5 ~m '1'1 a' 

on;ellate (41 .., .., ..,



scorso mese il traffico delle rinfuse si è attestato a 406mila tonnellate. con una

liminuzione del i  sul febbraio 2012. più consistente il calo delle rinfuse secche. che

,nno "c'a"a dal 4'2 i a' n30'm '1'1 a'  t'onnalla't'a

""""..'~..'..'!.:7c",..'..'.





~el comparto delle merci varie il totale è stato di 4o7mila tonnellate di cui 97mila

onnalla't'a dl' m arc !l' i'n c'ont'a-!i'nar (-;::a i t'ot'a'ii"""""t'a mo'1v :i'm ant'a'ndo c'ompia!o'~:i'v1 'a'm ant'a

c..'..' ..'",..'~.,~~a..' , ..'" ,'..""' ..,..,



16.433 container teu e 31 omila tonnellate di altre merci varie (-49.0%).

 lo. !o'~0.-ñ m ..!0'.. )'1 t'--~i~o. n'-1  p"o.rt '0. d: t o-n"t',o. h'o -oi."..-t'o. un'o d ...'.'.0 .n'.. d-1 4"15w"
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a febbraio. per il nono mese consecutivo. il porto di taranto ha registrato una

f1essione del traffico. trend negativo che lo scorso mese si è accentuato scendendo ad una

variazione percentuale di -41 lo scalo pugliese ha infatti movimentato oltre i milioni

di tonnellate di merci rispetto a quasi 3.0 milioni di tonnellate totalizzate nel febbraio 2012.

g, .ii' "b ""rc'hi.: "ono a'mmont'a'tc11' a' i 0' m 'l'ii'on'l' dl' t'onnalla't'a (-41 a gcll' i'mba~rc 'h'l' a' 70'5 ~m '1'1 a' 

"a""."..'..' ..,"



tonnellate (-41



lo scorso mese il traffico delle rinfuse si è attestato a 406mila tonnellate. con una

diminuzione del i  sul febbraio 2012. più consistente il calo delle rinfuse secche. che

"nno "c'a"a dal 4'2 i a' n30'm '1'1 a'  t'onnalla't'a

""""'..'~..'..'!.:7c",..'..'.





nel comparto delle merci varie il totale è stato di 4o7mila tonnellate di cui 97mila

tonnellate di merci in container (-64.1 totalizzate movimentando complessivamente

16.433 container teu e 31 omila tonnellate di altre merci varie (-49.0%).



l porti di bari, brindisí e taranto hanno partecipato all' evento cruise shipping miami





per la prima volta si sono c ;o~':' il' m,~,"'"..c .h"io~ a 'p~"l;~"',:,





apujìan ports. rassocìazìone deì portì puglie~. ~ b~~, :riudi~ .:~arauto, ha

)"'rt 'e:c!l'r'i;'it',o p ;e'r la' p ;n'ma' v1'o, ]t'a' i'n ma'n 'i'e'ra c '"on~unt'a' a' c"rul'~~ s,~t.:p ;p,,!i'ng;,  m1' :1'a'ml'.la' 2';ne 's:l'ma'

ju r- , , , ~0'", """lij ,:7"'

\1iamì. aderendo alla collettìva con uno stand di 40 metrì quadrati e ìl patrocinìo della

~e,mone' p'ugcll'a' p;re'~~nt'e' c'on 1'1 ma'rc't.:o v "i'a'g;q1a're 'l'np'ugcll'a' porta' 'le' u c~lc!l'a'le' de'l t' .un'~mo

"'0'."',. """"","lij""0,,.,,c clll"c"".



~ell'a ssessorat'o al  m1' edite', 'rraneo. c"ult'ura e turismo.



~È stata - spiegato il presidente dell'autorità portuale di taranto. sergio prete - una

.~pe;, 'r:l'e'n"'a mo]t'o i'nt'e're '~~"'nt'e' e' p;ro ~ic'ua' p;e'r 1'1 no:ì~r 'o port'o pe;, 'r la' p;r:l'ma' v1 'olta' p;re'~~nt'e' a'

,,"'~'.,"""" !!","0..""..'. """



iuesta fiera. vî sono stati significativî riscontri con importacnti operatori intemaczionali.

;oprattutto con riferimento all'individuaczione di nuove destinaczioni. l'autorità portuale di

raranto avvierà sul tema un necessacrio approfondimento con gli enti pubblici e privati

erritoriali >> .



[) presidente  dell'autorità portuale di brindisi. hercules haralacmbides. attualmente alla

~uida dell'associaczione dei porti di puglia. al termine della seconda esperienza al cruise

~hipping miacmi ha rilevato che <<anche quest'anno si è confermato il ruolo fondacmentale dei

jorti pugliesi. che. grazie aßa loro posîzione strategica aß'interno del mediterraneo.

-appresentacno il nodo di collegamento tra i' acdriatico e il mediteffaneo occidentale e

)rientale. n trend delle crocîere nel mediteffaneo - ha precisato hacralacmbides - continua ad

.~~~re' i'n c're '~c!l't'a' c'ome' dl!m n~.-no i' da'tc:l' p;re'~~nt'a'tc:l' da' m 'e'dc'rul'~~ (a""if'nc!l'a"""i'one' de:l' porti::

""""""".""""ua "",,1c""",""""c~"c

'roc!l'e'n'~ti::c!l' de'l m 'e'dl't'e'rraane'o') e' qu.e'~to' c!i' ~prona' a' la"'v 'or"'re' a'nc'or"' me'=gll'o p;e'r c're 'are ' nuo'1v 'e'

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

"""'c'a'~:i'on'l' dl' promo""i'one' de'l no:ì~r.o t'e'rr.:i't'on'o""""

"'"'" o . , . .4:. c o. . , ,".





[) presidente  dell'autorità portuale del levante. francesco mariacni. ha messo in evîdenza

i'importacnza del network regionale quale porta d'accesso verso gli itinerari del medîterraneo

)rientale: porti pugliesi - ha sottolineato - stacnno vîvendo una stagione estremacmente

mp;e'gna'tc:i'v1 'a c'on una' poll!ti::c'a gce'~ti::ona'le' c'ar"'tt'e'n'"""a't'a' da' una' cort'e' t'e'nde'n"'a

, ,!."","' .'c, .. ú~'c!l,~,



lli'infrastrutturazione. l'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la crescîta del settore

raghetti e crocîere. puntacndo ad una riqualificazione complessiva del settore turistico. che

ltilizza la modalità di trasporto macrittimo con un trend di forte crescîta nell'area

nedîterranea>> .

apujìacn ports. rassocìaczìone deì portì pugjìesì dì bacri. brìndìsì e taranto. ha

~rt 'e:c!l'r'i;'it',o p ;e'r la' p ;n'ma' v1'o. ]t'a' i'n ma'cn 'i'e'ra c '"on~unt'a' a' c"rul'~~ s,~t.:p ;p"!i'ng,,  m1' :1'a'cml'.la' 2';ne 's:l'ma'

~dizio;e-della macnifestaczione intemazionale ~~cîeristica ;;nu~si la scorsa settim:n: a

miacmi. aderendo alla collettiva con uno stacnd di 40 metri quadrati e il patrocinio della

rce'mone' p'ugcll'a' p;re'~~nt'e' c'on 1'1 ma'rc't.:o v "i'a'g;q1a're 'l'np'ugcll'a' porta' 'le' u c~lc!l'a'le' de'l t'u.n'~mo

" 0'.',. """" 'clij "0'"'."" clllc" .



d ell'a ssessorat'o al  m1' edite', 'rraneo. c"ult'ura e turismo.



stata - spiegato il presidente dell'autorità portuale di taranto. sergio prete - una

esperienza molto interessante e proficua per il nostro porto. per la prima volta presente a

questa fiera. vî sono stati significativî riscontri con importacnti operatori intemaczionali.

soprattutto con riferimento all'individuaczione di nuove destinaczioni. l'autorità portuale di

taranto avvierà sul tema un necessacrio approfondimento con gli enti pubblici e privati

t'errit'oria "li >> .



n presidente  dell'autorità portuale di brindisi. hercules haralacmbides. attualmente alla

guida dell'associaczione dei porti di puglia. al termine della seconda esperienza al cruise

shipping miacmi ha rilevato che <<anche quest'anno si è confermato il ruolo fondacmentale dei

porti pugliesi. che. grazie aßa loro posîzione strategica aß'interno del mediterraneo.

rappresentacno il nodo di collegamento tra i' acdriatico e il mediteffaneo occidentale e

orientale. n trend delle crocîere nel mediteffaneo - ha precisato hacralacmbides - continua ad

e'~~~re' i'n c're '~c!l't'a' c'ome' dl!m n~.-no i' da'tc:l' p;re'~~nt'a'tc:l' da' m 'e'dc'rul'~~ (a""if'nc!l'a"""i'one' de:l' porti::

"""""",.""""ua "",,1c""",""""c~"c

c'roc!l'e'n'~ti::c!l' de'l m 'e'dl't'e'rraane'o') e' qu.e'~to' c!i' ~prona' a' la"'v 'or"'re' a'nc'or"' me'=gll'o p;e'r c're 'are ' nuo'1v 'e'

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

oc 'c'a'~:i'on'l' dl' promo""i'one' de'l no:ì~r.o t'e'rr.:i't'on'o""""

, "  o. , . .4:. c 0. . , ,".





n presidente  dell'autorità portuale del levante. francesco mariacni. ha messo in evîdenza

)'importacnza del network regionale quale porta d'accesso verso gli itinerari del medîterraneo

orientale: porti pugliesi - ha sottolineato - stacnno vîvendo una stagione estremacmente

;mp;e'gna'tc:i'v1 'a c'on una' poll!ti::c'a gce'~ti::ona'le' c'ar"'tt'e'n'"""a't'a' da' una' cort'e' t'e'nde'n"'a

.,,!."""".,c'..Ú~'c!l,~,



all'infrastrutturazione. l'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la crescîta del settore

traghetti e crocîere. puntacndo ad una riqualificazione complessiva del settore turistico. che

utilizza la modalità di trasporto macrittimo con un trend di forte crescîta nell'area

medîterranea>> .



porti: apulian ports al seab-ade cruise

shipping

primil pm1ecipa.zione lmitaria per bari, brindisi e tarlmto





.ð.1ij~ .ð. \ - 'r .ð. -gt ?n .'.h  .ð.-g - a n..h..1'1 p..pt.. !',".'.'nm,"".'nnø li... tlnm tii,"'hø.'1 ..'.n~.'ønt..t," li," 'r,"n 'rntim.'. ø

raranto, ha partecipato per la prima volta al seatrade cruise shipping di miami.



~11'evento mondiale del segmento crocierlstico (tenuto:!ìi dal i'  il al 14  mano) la partecipazione pugliese e' stata

:ler la prima volta congiunta. grazie al patrocinio della regione puglia si e' abbinata alla pubblicizzazione dei

ìer'llizi portuali la promozione dell'offerta turistica del terrltorio.



[ tre porti pugliesi sono cosi' stati presenti alla 2gesima edizione con uno stand di 40 metri quadrati in cui hanno

:lresentato, oltre alle infrasl1utture portuali, le eccellenze del terrltorio, la storia, l'arte e la cultura, la variegata

:lellezza del terrltorio pugliese. non sono mancate le degustazioni di prodotti tipici con lo scopo di far

:onoscere al grande pubblico americano anche i sapori della puglia e fornire alle attivita' produttive locali e in

:larticolare al compatto agroalimentare, la possibilita' di entrare in un mercato diveno da quello nazionale.

ansa)

porti: apulian ports al seab-ade cruise



shipping



primil pm1ecipa.zione lmitaria per bari, brindisi e tarlmto



(ansa) - bari, 20 mar - apultm pom, l'associazione dei porti pugliesi rappresentata da bari, brindisi e

taranto, ha partecipato per la prima volta al seatrade cruise shipping di miami.



all'evento mondiale del segmento crocierlstico (tenuto:!ìi dal i'  il al 14  mano) la partecipazione pugliese e' stata

per la prima volta congiunta. grazie al patrocinio della regione puglia si e' abbinata alla pubblicizzazione dei

ser'llizi portuali la promozione dell'offerta turistica del terrltorio.



[ tre porti pugliesi sono cosi' stati presenti alla 2gesima edizione con uno stand di 40 metri quadrati in cui hanno

presentato, oltre alle infrasl1utture portuali, le eccellenze del terrltorio, la storia, l'arte e la cultura, la variegata

bellezza del terrltorio pugliese. non sono mancate le degustazioni di prodotti tipici con lo scopo di far

conoscere al grande pubblico americano anche i sapori della puglia e fornire alle attivita' produttive locali e in

particolare al compatto agroalimentare, la possibilita' di entrare in un mercato diveno da quello nazionale.

(ansa)



porti: ap levante, rafforzare crescita del

settore crociere

miniimi, rafforzare crescita settore tragheti e crociere

(ansa) - bari, 20 mar - n network dej portj pughes] e' sempre pju' porta d'accesso verso gh itjnerarl del

mediterraneo orlentaje. lo spiega il presidente dell'autorlta' portuj1le del levmoo (bari, barletta e

monopoh), frmæsm marljm:l commentando la partecipazione unitaria dei portj di pugha al seatrade cruise

ship:ping di miami . '1 porti pughesi vivono una stagione estremamente impegnatjva, con una pohtjca gestjonaje

caratterizzata da una forte tendenm aji':infrastrotturazione.



l'obiettivo - secondo marlani - e' ajlora quello di raffor7.are ulteriormente la crescita del settore traghetti e

crociere, puntando ad una riquajificazione complessiva del settore turistjco, che utjhzm la modajita' di trasporto

marittimo con un trend di forte crescita nell'area mediterranea". (ansa).

(ansa) - bari, 20 mar - n network dej portj pughes] e' sempre pju' porta d'accesso verso gh itjnerarl del

mediterraneo orlentaje. lo spiega il presidente dell'autorlta' portuj1le del levmoo (bari, barletta e

monopoh), frmæsm marljm:l commentando la partecipazione unitaria dei portj di pugha al seatrade cruise

ship:ping di miami . '1 porti pughesi vivono una stagione estremamente impegnatjva, con una pohtjca gestjonaje

caratterizzata da una forte tendenm aji':infrastrotturazione.



l'obiettivo - secondo marlani - e' ajlora quello di raffor7.are ulteriormente la crescita del settore traghetti e

crociere, puntando ad una riquajificazione complessiva del settore turistjco, che utjhzm la modajita' di trasporto

marittimo con un trend di forte crescita nell'area mediterranea". (ansa).



porti: ap brindisi, dal seab-ade cruise

conferme positive

harm:nlm:nbides, trend mediterrlmeo in continua crescita

(ansa) - brindisi, 20 mar - '1 portj pughesi hanno confemlato il loro  ruolo~. lo spiega il pre!ìidente

del i'  autorlta' portuale di brlndisi, berwlæs bam1mn~dæs, commentando la partecipaz;ione unitaria dei porti

di pugha al seatmde cndse sl:dpphlg di mlmni.



haralambides, presidente in carica nella rotaz;ione alla guida di apuhan pom tra i pre!ìidenti delle ap di bari,

brindisi e taranto, si e' in particolare soffemlato sul ruolo delle crociere: '1) trend nel mediterraneo continua ad

essere :in crescita, come d:imosl1'ano i dati presentati da medcruise (associaz;ione dei porti crocierlstici del

mediterraneo) e questo ci sprona a lavorare ancora megho per creare nuove occasioni di promozione del nostro

terrltorlo. i porti pughesi graz;ie alla loro posiz;ione strategica rap:presentano il nodo di collegamento tra

i'adrlatico e il mediterraneo occidentale e orientale".(ansa).

(ansa) - brindisi, 20 mar - '1 portj pughesi hanno confemlato il loro  ruolo~. lo spiega il pre!ìidente

del i'  autorlta' portuale di brlndisi, berwlæs bam1mn~dæs, commentando la partecipaz;ione unitaria dei porti

di pugha al seatmde cndse sl:dpphlg di mlmni.



haralambides, presidente in carica nella rotaz;ione alla guida di apuhan pom tra i pre!ìidenti delle ap di bari,

brindisi e taranto, si e' in particolare soffemlato sul ruolo delle crociere: '1) trend nel mediterraneo continua ad

essere :in crescita, come d:imosl1'ano i dati presentati da medcruise (associaz;ione dei porti crocierlstici del

mediterraneo) e questo ci sprona a lavorare ancora megho per creare nuove occasioni di promozione del nostro

terrltorlo. i porti pughesi graz;ie alla loro posiz;ione strategica rap:presentano il nodo di collegamento tra

i'adrlatico e il mediterraneo occidentale e orientale".(ansa).



crociere : a cagliari in a umen to arrivi e

compagnie nel 2013

massiddli: costa se ne va? ci dispiace, ma rimedieremo

(ansa) - cagliari, 18 mar - la riduzione di attracchi a cagharl da parte della compagnia costa nel 2014 

non affossera' il piano crociere del porto d:i cagharl. lo assicura il presidente dell' autorlta' portuale piergiorgio

massidda.



"certo, ci dispiace - ha spiegato questa mattina in una conferenza stampa - e faremo il possibile perche'

cambino idea.



vuoi dire che il 20 14 non sara' strepitoso, ma comunque si manterra' su ottimi  hvelh. questo perche', per le

naturali evoluzioni del mercato, quando una compagnia lascia un varco aperto, se ne presentano tante altre.

giusto ricordare che costa ha deciso d:i taghare gh ap:prodi non solo a cagharl ma in tanti porti del

med:iterraneo. e che comunque noi gia' da quest'anno stiamo puntando su imbarcazioni magari piu' piccole, ma

d:i una fascia che puo' partire, riguardo il costo della crociera, da 2000 euro: si tratta dei turisti che spendono d:i

piu'. importante anche il tempo di permanenza: avremo navi che si trattengono nove ore o anche due giorni".



per il 2013 si prevede gia' un aumento d:i arrivi e compagnie coinvolte rispetto allo scorso anno: gh approd:i

saranno 98 contro i 72 del 2012.  mentre le compagnie che hanno scelto cagharl sono venti, due in piu' dello

scorso anno. la stessa costa sara' presente a cagharl 23 volte, seguita dalla iberos, a quota sedici, ma ha gia'

prenotato venticinque ap:prodi per il 2014. (ansa).

(ansa) - cagliari, 18 mar - la riduzione di attracchi a cagharl da parte della compagnia costa nel 2014 

non affossera' il piano crociere del porto d:i cagharl. lo assicura il presidente dell' autorlta' portuale piergiorgio

massidda.



"certo, ci dispiace - ha spiegato questa mattina in una conferenza stampa - e faremo il possibile perche'

cambino idea.



vuoi dire che il 20 14 non sara' strepitoso, ma comunque si manterra' su ottimi  hvelh. questo perche', per le

naturali evoluzioni del mercato, quando una compagnia lascia un varco aperto, se ne presentano tante altre.

giusto ricordare che costa ha deciso d:i taghare gh ap:prodi non solo a cagharl ma in tanti porti del

med:iterraneo. e che comunque noi gia' da quest'anno stiamo puntando su imbarcazioni magari piu' piccole, ma

d:i una fascia che puo' partire, riguardo il costo della crociera, da 2000 euro: si tratta dei turisti che spendono d:i

piu'. importante anche il tempo di permanenza: avremo navi che si trattengono nove ore o anche due giorni".



per il 2013 si prevede gia' un aumento d:i arrivi e compagnie coinvolte rispetto allo scorso anno: gh approd:i

saranno 98 contro i 72 del 2012.  mentre le compagnie che hanno scelto cagharl sono venti, due in piu' dello

scorso anno. la stessa costa sara' presente a cagharl 23 volte, seguita dalla iberos, a quota sedici, ma ha gia'

prenotato venticinque ap:prodi per il 2014. (ansa).



l i autorità portuale di salerno ha promosso il nuovo polo crocleristico in occasione del

~ruise shipping miami



[,'approdo inaugurato entro l'aprile del 2014 



in vista dell'apertura del nuovo polo crocieristico del porto di salerno. prevista
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jartecipato la scorsa settimana all'evento crocieristico internazionale cruise shipping miami.

:enutosi nella città americana. presentando la nuova offerta ai principali operatori presenti

il la  manifestazione. entro aprile del 2014. infatti. il porto di salerno inaugurerà il nuovo polo

:rocieristico con la consegna della stazione marittima progettata da zaha hadid e il

jotenziamento del molo manfredi. allungato e attrezzato per accogliere le più belle navi da

:rociera di ultima generazione.



i(d 2014. a lavori ultimati - ha sottolineato il presidente dell' autorità portuale. andrea

t\nnunziata - sarà l'anno del boom del traffico crocieristico per il porto di salerno. potremo

iccogliere molte altre compagnie. raddoppiare gli scali e raggiungere in poco tempo il mezzo

nilione di crocieristi. la presenza alla fiera internazionale è stata un'importante opportunità

jer presentare le proprie offerte e allacciare i contatti soprattutto con i colossi della

lavigazione crocieristica. importanti gruppi internazionali del settore - ha spiegato - sono

nteressati a prendere accordi per approdare al nostro scalo>>. soddisfazione è stata espressa

inche dal console generale italiano a miami. adolfo barattolo. durante l'incontro con
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l i autorità portuale di salerno ha promosso il nuovo polo crocleristico in occasione del

cruise shipping miami



l'approdo inaugurato entro l'aprile del 2014 



in vista dell'apertura del nuovo polo crocieristico del porto di salerno. prevista

all'inizio della primavera del prossimo anno. i' autorità portuale dello scalo campano ha

partecipato la scorsa settimana all'evento crocieristico internazionale cruise shipping miami.

tenutosi nella città americana. presentando la nuova offerta ai principali operatori presenti

alla manifestazione. entro aprile del 2014. infatti. il porto di salerno inaugurerà il nuovo polo

crocieristico con la consegna della stazione marittima progettata da zaha hadid e il

potenziamento del molo manfredi. allungato e attrezzato per accogliere le più belle navi da

crociera di ultima generazione.



<<d 2014. a lavori ultimati - ha sottolineato il presidente dell' autorità portuale. andrea

annunziata - sarà l'anno del boom del traffico crocieristico per il porto di salerno. potremo

accogliere molte altre compagnie. raddoppiare gli scali e raggiungere in poco tempo il mezzo

milione di crocieristi. la presenza alla fiera internazionale è stata un'importante opportunità

per presentare le proprie offerte e allacciare i contatti soprattutto con i colossi della

navigazione crocieristica. importanti gruppi internazionali del settore - ha spiegato - sono

interessati a prendere accordi per approdare al nostro scalo>>. soddisfazione è stata espressa

anche dal console generale italiano a miami. adolfo barattolo. durante l'incontro con
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~ei 2012 il traffico crocleristico nei porti dell' adriatico è aumentato dello 0,9%



rl nwnero dei dei traghetti è invece diminuito del 9,3% 



lo scorso anno il numero di crocieristi giunti nei porti dell' adriatico ha registrato

in lieve incremento. mentre quello dei passeggeri dei traghetti ha subito una rilevante
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lell"' adriatic  sea tourism report". sono stati presentati oggi al palazzo dei congressi della

~tazione marittima di trieste nel corso dena prima giornata della prima edizione

lell"' adriatic  sea forum - cruise. ferry . sail yacht". evento internazionale itinerante che ha

:ome obiettivo principale quello di discutere e confrontarsi sulla situazione attuale e sulle

jossibili strategie di sviluppo dell' adriatico inteso come un'unica destinazione turistica di

~ccellenza. l 'incontro è stato ideato da risposte turismo che lo ha organizzato quest'anno in

jartnership con turismofvg.l'agenzia regionale preposta ano sviluppo turistico del friuli

venezia giulia. e con la conaborazione di promotrieste e trieste terminai passeggeri.



~el 2012 - precisa il report di ricerca realizzato da risposte turismo - sono stati quasi cinque

nilioni i passeggeri movimentati nei porti crocieristici dell'adriatico (+0.9% sul 2011) e

jono state effettuate  3.550 toccate navi (  -1.3% ). a li vello di singoli porti. il primo posto è

)ccupato da venezia che ha chiuso il 2012 con oltre i milioni di passeggeri (pari al 35.6%

lei totale dell'area). seguito da dubrovnik con 975mila e da corfù. con circa 655mila. le

xime previsioni sul 2013 elaborate da risposte turismo su 12 porti (venezia. dubrovnik.

::::orfu. bari. split. ancona. ravenna. trieste. sibenik. brindisi. igoumenitsa e rijeka)

-appresentativi per 1'80.1 del traffico passeggeri movimentati nel 2012 e per circa il 79%

lelle toccate navi registrate nello scorso anno. mostrano una decisa crescita stimata

lell'ordine del +9.3% per quanto riguarda i crocieristi movimentati e del + i per le toccate

lavi.



passando al settore dei traghetti. all'interno del report sono riportate le movimentazioni

jasseggeri e le toccate nave di oltre 30 tra i principali porti dell' adriatico. nel 2012 i

jasseggeri movimentati da tali infrastrutture sono stati 16 milioni e 325mila. con una decisa

:ontrazione rispetto all'anno precedente (-9.3%). le toccate nave che hanno interessato tali

jcali sono state invece circa 80mila. con una riduzione del -i rispetto al 2011.

::::onsiderando dieci dei più importanti porti per la traghettistica nell'adriatico (split. zadar.

[goumenitsa. corfu. ancona. bari. durres. brindisi. dubrovnik e venezia). l'analisi  della

jcrie storica di dati relativi al decennio 2003-2012 ha evidenziato come. in termini di

jasseggeri movimentati. si sia tornati al punto di partenza. con il totale 2012 (circa 14.2

nilioni) solo di poco superiore al valore registrato nel 2003 (circa i milioni).



per quanto riguarda infine la nautica. l'edizione 2013 di adriatic sea tourism report. in

issenza di dati puntuali riguardanti tutti i paesi che si affacciano sull' adriatico. ha avviato un

lavoro di indagine sugli operatori e di ricognizione delle infrastrutture portuali e. più in

~nerale. degli approdi esistenti in tale area. arrivando a mappare in questa prima edizione

lei report 243 marine e oltre 82mila posti barca.



lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di bari è diminuito del 17,2%



r passeggeri sono calati complessivamente del 2,4% 



lo scorso anno il porto di bari ha movimentato un traffico delle merci pari

:omplessivamente a 4.5 milioni di tonnellate. con una diminuzione dell rispetto a 5.4
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e gli imbarchi i milioni di tonnellate ( -i i % ).



~el 2012 il traffico delle merci varie è ammontato a quasi milioni di tonnellate ( -8.9%).

:li cui 237mila tonnellate di merci containerizzate  (+91.1 % ). 2.9 milioni di tonnellate di

utabili (-14.3%) e 84mila tonnedate di merci convenzionali (+295.0%). n volume di rinfuse

jolide si è attestato a 883mila tonnellate ( -38.9% ).



l.o scorso anno il traffico dei passeggeri è stato complessivamente di oltre i milioni di

lnità di cui 619mila crocieristi ( +5.5% ) e i milioni di passeggeri dei traghetti ( -

).0% ).

lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di bari è diminuito del 17,2%



1 passeggeri sono calati complessivamente del 2,4% 



lo scorso anno il porto di bari ha movimentato un traffico delle merci pari

complessivamente a 4.5 milioni di tonnellate. con una diminuzione dell rispetto a 5.4

milioni di tonnedate nel 2011. gli sbarchi hanno totalizzato milioni di tonnellate ( -

i e gli imbarchi i milioni di tonnellate ( -i i % ).



nel 2012 il traffico delle merci varie è ammontato a quasi milioni di tonnellate ( -8.9%).

di cui 237mila tonnellate di merci containerizzate  (+91.1 % ). 2.9 milioni di tonnellate di

rotabili (-14.3%) e 84mila tonnedate di merci convenzionali (+295.0%). n volume di rinfuse

solide si è attestato a 883mila tonnellate ( -38.9% ).



lo scorso anno il traffico dei passeggeri è stato complessivamente di oltre i milioni di

unità di cui 619mila crocieristi ( +5.5% ) e i milioni di passeggeri dei traghetti ( -

6.0% ).



randi di finanziamento dell' autoriti portuale del levante per il trasporto sostenibile



~ommariva: senso di questi progetti è quello di aprire il di puglia ed il network

tel levante a nuovi



oggi sono stati pubblicati due bandi di finanziamento. con scadenza il prossimo 2
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puglia - assessorato ai trasporti e mobilità. intende sostenere le imprese dei trasporti. della

logistica e della produzione pugliesi con l'obiettivo dello sviluppo di nuove rotte intermodali.

l'incremento ded'utilizzo del manifesto doganale elettronico e le modalità di trasporto

jostenibili. fondi dei progetti europei di cui è titolare i' autorità portuale del levante -

>piegato il presidente dell'ente. francesco mariani - sono messi a disposizione delle imprese

ipplicando i metodi previsti dal libro bianco sui trasporti. incoraggiando innovazione e

:ompetitività in un momento particolarissimo>>.



l,' autorità portuale ha precisato che la propria proposta nasce con lo scopo di creare

niziative in grado di affrontare la crisi globale in maniera intelligente. mettendo a sistema le

isorse dei progetti comunitari a valere sui fondi see ed ip a. stimolando le imprese a

jercorrere nuove rotte e ad utilizzare maggiormente le infrastrutture esistenti. abbattendo

:os). per quanto possibile. i rischi di impresa in un momento cos) delicato.



[1 percorso tecnico-amministrativo prevede la manifestazione di interesse da parte delle

mprese che in forma singola od associata intendono partecipare al trasporto intermodale

(erso i balcani ed il mar nero. quindi. attraverso una commissione allargata composta oltre

:he dall' autorità portuale del levante e dalla regione puglia anche da camera di

::::ommercio. confindustria. confapi e confcommercio. verrà avviata la procedura negoziata

:he sfocerà nella stipula del contratto di finanziamento per la realizzazione dei progetti

jilota.



~cordando che i' autorità portuale del levante è da anni impegnata a sviluppare progetti a

(alere sui fondi internazionali e comunitari con un proprio un proprio ufficio di

jrogettazione. il segretario generale dell'ente. mario sommariva. ha osservato che <<il senso

:li questi progetti è quello di aprire il territorio di puglia ed il network del levante a nuovi

nercati e a cogliere opportunità di crescita per le imprese.  l' autorità portuale del levante -

18 specificato - svolge il ruolo di facilitatore istituzionale. una sorta di apri pista.  mettendo a

:lisposizione i dati di monitoraggio dei flussi che attraversano i porti di bari. barletta e

monopoli: sta alle imprese ora capitalizzare i'organicità dei dati>>.

bandi di finanziamento dell' autoriti portuale del levante per il trasporto sostenibile



sommari va:  senso di questi progetti è quello di aprire il di puglia ed il network

del levante a nuovi



oggi sono stati pubblicati due bandi di finanziamento. con scadenza il prossimo 2

aprile alle ore 1 con cui i' autorità portuale del levante. in collaborazione con la regione

puglia - assessorato ai trasporti e mobilità. intende sostenere le imprese dei trasporti. della

logistica e della produzione pugliesi con l'obiettivo dello sviluppo di nuove rotte intermodali.

l'incremento ded'utilizzo del manifesto doganale elettronico e le modalità di trasporto

sostenibili. fondi dei progetti europei di cui è titolare i' autorità portuale del levante -

spiegato il presidente dell'ente. francesco mariani - sono messi a disposizione delle imprese

applicando i metodi previsti dal libro bianco sui trasporti. incoraggiando innovazione e

competitività in un momento particolarissimo>>.



l' autorità portuale ha precisato che la propria proposta nasce con lo scopo di creare

iniziative in grado di affrontare la crisi globale in maniera intelligente. mettendo a sistema le

risorse dei progetti comunitari a valere sui fondi see ed ip a. stimolando le imprese a

percorrere nuove rotte e ad utilizzare maggiormente le infrastrutture esistenti. abbattendo

cos). per quanto possibile. i rischi di impresa in un momento cos) delicato.



n percorso tecnico-amministrativo prevede la manifestazione di interesse da parte delle

imprese che in forma singola od associata intendono partecipare al trasporto intermodale

verso i balcani ed il mar nero. quindi. attraverso una commissione allargata composta oltre

che dall' autorità portuale del levante e dalla regione puglia anche da camera di

commercio. confindustria. confapi e confcommercio. verrà avviata la procedura negoziata

che sfocerà nella stipula del contratto di finanziamento per la realizzazione dei progetti

pilota.



ricordando che i' autorità portuale del levante è da anni impegnata a sviluppare progetti a

valere sui fondi internazionali e comunitari con un proprio un proprio ufficio di

progettazione. il segretario generale dell'ente. mario sommariva. ha osservato che <<il senso

di questi progetti è quello di aprire il territorio di puglia ed il network del levante a nuovi

mercati e a cogliere opportunità di crescita per le imprese.  l' autorità portuale del levante -

ha specificato - svolge il ruolo di facilitatore istituzionale. una sorta di apri pista.  mettendo a

disposizione i dati di monitoraggio dei flussi che attraversano i porti di bari. barletta e

monopoli: sta alle imprese ora capitalizzare i'organicità dei dati>>.



gas: firmata concessione per approdo gasdotto

ob-an to

accordo igi poseidon e capitlmeria porto per area demaniale

(ansa) - gallipoli (lecce), 19 mar - la igi posd:dw sa e la capitaneria di porto di gømp~ hanno

fimlato oggi l'atto di concessione demaniale che concede alla società, per 40 anni, l'area necessaria alla

realizr.8z;ione dell'approdo nel comune di otranto del gasdotto poseidon tra la grecia e l'italia. "l'atto di

concessione - e' detto in una nota dell'edison - conclude positivamente l'iter autorizzativo in territorio italiano,

per il quale è stata ottenuta la pronuncia di compatibilità ambientale da parte del ministero dell' ambiente nel

2010 e il decreto di autorizzazione unica da parte del ministero dello svilup:po economico, con l'intesa della

regione puglia, nel 2011". 



"ii punto di ap:prodo, il percorso terrestre e la localizr.8z;ione della cabina di misura nel terrltorio otrantino - e'

detto ancora - sono state definiti in accordo con i' amministrazione comunale, con cui è in essere un'apposita

convenzione, utilizzando in larga parte il corridoio e le senritu dell'esistente cavo elettrico di collegamento con

la grecia e cosi minimizzando gli impatti sul terrltorlo". "igi poseidon - continua la nota - prosegue quindi le

attività di sviluppo propedeutiche all'avvio della fase realizzativa, che prevedono la finalizzazione delle

procedure europee già in corso per l'aggiudicazione dei contratti di fomitura e costruzione".



la igi poseidon e' una joint venture tra edison intemational holding (100% edison) e depa, la società di stato

greca operativa nel settore degli idroca:rburl. secondo il progetto, il metanodotto coprirà il tratto marino di 200

chilometri tra la costa pugliese e quella greca per l'importazione annuale di 8 miliardi di metri cubi di gas

naturale provenienti dall'area del mar caspio atl;raverso turchia e grecia. (ansa).



()ttanta milioni di euro ai porti di cagliari, civitavecchia, genova, gioia tauro e

~avona



rl passera hafirmato il decreto di ripartizione delfondo per le itfrastrutture

~rtuali
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18 firmato il decreto che ripartisce oltre 80 milioni di euro tra le autorità portuali che hanno

ltilizzato. come previsto dalla norma. almeno 1'80% dei finanziamenti ottenuti alla data del

~1 dicembre 2009 per la realizzazione di opere infrastrutturali. destinatari di tali risorse sono

porti di genova. savona. gioia tauro. cagliari e civitavecchia.



[1 ministero ha precisato che l'emanazione del provvedimento di riparto è giunta dopo una

:omplessa istruttoria coordinata dal vice ministro mario ciaccia. che ha coinvolto anche il

::::ipe e le regioni interessate.



t\1 porto di genova andranno 20 milioni di euro quale cofinanziamento dell' accordo di

jrogramma del luglio 2011 per l'area industriale di sestri; 25 milioni a savona per il

:ompletamento della piastra multifunzionale di vado; 33 milioni a civitavecchia. in tranche

innuali a partire dal 2013 e fino al 2021. e destinati all'infrastrutturazione del porto

:ommerciale di gaeta. come compensazione dei minori introiti derivanti dad'azzeramento

lelle tasse di ancoraggio sono stati riconosciuti infine milioni di euro a gioia tauro e

:irca un milione a cagliari.



i(con l'assegnazione di queste risorse - ha commentato il ministro passera - premiamo le

t\utorità portuali maggiormente impegnate in termini di capacità di spesa. consentendo loro

li continuare a effettuare investimenti per il potenzia mento  delle infrastrutture e della

:ompetitività dei nostri porti. la rete portuale italiana - ha rilevato passera - costituisce uno

>nodo centrale per la logistica e per la gestione dei traffici del mediterraneo. bisogna

:ontinuare a investire su questo fronte per rimanere competitivi>>.

ottanta milioni di euro ai porti di cagliari, civitavecchia, genova, gioia tauro e

savona



il passera hafirmato il decreto di ripartizione delfondo per le itfrastrutture

portuali



n ministro dello sviluppo economico. infrastrutture e trasporti. corrado passera.

ha firmato il decreto che ripartisce oltre 80 milioni di euro tra le autorità portuali che hanno

utilizzato. come previsto dalla norma. almeno 1'80% dei finanziamenti ottenuti alla data del

31 dicembre 2009 per la realizzazione di opere infrastrutturali. destinatari di tali risorse sono

i porti di genova. savona. gioia tauro. cagliari e civitavecchia.



n ministero ha precisato che l'emanazione del provvedimento di riparto è giunta dopo una

complessa istruttoria coordinata dal vice ministro mario ciaccia. che ha coinvolto anche il

cipe e le regioni interessate.



ai porto di genova andranno 20 milioni di euro quale cofinanziamento dell' accordo di

programma del luglio 2011 per l'area industriale di sestri; 25 milioni a savona per il

completamento della piastra multifunzionale di vado; 33 milioni a civitavecchia. in tranche

annuali a partire dal 2013 e fino al 2021. e destinati all'infrastrutturazione del porto

commerciale di gaeta. come compensazione dei minori introiti derivanti dad'azzeramento

delle tasse di ancoraggio sono stati riconosciuti infine milioni di euro a gioia tauro e

circa un milione a cagliari.



<<con l'assegnazione di queste risorse - ha commentato il ministro passera - premiamo le

autorità portuali maggiormente impegnate in termini di capacità di spesa. consentendo loro

di continuare a effettuare investimenti per il potenzia mento  delle infrastrutture e della

competitività dei nostri porti. la rete portuale italiana - ha rilevato passera - costituisce uno

snodo centrale per la logistica e per la gestione dei traffici del mediterraneo. bisogna

continuare a investire su questo fronte per rimanere competitivi>>.



~o marzo 20131



roma - assoponi si è rivoka direnameme al presideme della repubblica. giorgio napolilano. per chiedere un fone impegno

:lel prossi mo  governo su l lema del ri lancio dei poni e. allra verso  i' affermazione del loro ruolo $lraleg ico. dell' imera fi liera

logislica del paese.

,- ..-- ,-..-- ,--1,-,---.- -, --~'-1--.- -1-"- d--........"- i ..,-, ~,,--,- --"- ~..- ç..--,--- -1, --~'-1--.- -1, a~~----' -1--..--'- ,-

11ancala valorizzazione. se non la palese penalizzazione dei poni nell'azione dei governi che si sono succeduli alla guida del

jaese e "rilancia" invece la cemralilà slralegica dei poni con due documemi che ipolizzano il riconoscimemo di una funzione

~uida dell'imero sislema di logislica e mobili là. 

~lia base delle propo$le ci sono i numeri relalivi al comribulo della ponualilà al pii nazionale. per i servizi di logi$lica ponuale e

le attivi là  ausiliarie. si slima un valore della produzione per ohre euro 6.500 milioni e quasi 32.000 occupali direlli: il sislema

:lelle aulorilà ponuali. secondo gli uhimi sludi. genera. avvalendosi di soli 1.280 occupali. un valore della produzione superiore

i.d un miliardo di euro con un effetto mokiplicalore di circa 4.7; nuove spese e inveslimemi per 100 euro da pane delle aulorilà

ponual i. generano cioè okre  470 euro nel circu ilo econom ico complessi vo.

 e- secondo i documemi inviali da assoponi al presideme napolilano - da un lalo. vanno implememale le priori là  delle aulorilà

~nuali. dall'ahro. va messo a pumo un piano slralegico di sviluppo dell'imero sislema logislico che sia impernalo sulla

~nualilà che deve essere agganciala in modo razionale alla logica europea in maleria di reli ten e che oggi soffre di assenza di

..isione slralegica anche nell ' allocazione dei pochi fondi disponib il i. di u n basso li vello di co nnessione fisica.

~ssoponi chiede con forza al governo che verrà il riconoscimemo di quell'aulonomia geslionale (fonememe limilala dai recemi

)fi)vvedimemi) e finanziaria. che rappresemano condizioni indispensabili per operare. e qu indi di rimuovere improprie

~uiparazioni alle pubbliche amminislrazioni. a panire da quelle riferile ai propri dipendemi. rafforzare il ruolo di cooroinamemo

:lei diversi soggetti pubblici e privali nella fase ponuale allribuendo alle aulorilà ponuali la possibili là  di graduare alcuni cosli.

ijmeno fino al superamemo della fase più difficile della crisi e il polere di pianificazione. programmazione e realizzazione degli

imervenli i nfraslruiiurali  nei poni e per le connessioni ira i poni. le direllrici slradali e ferroviarie. i nodi logislici imerni; in

,",esla ollica il presideme dell' aulorilà ponuale o comunque l' aulorilà ponuale $lessa deve divemare i'eme effellivameme

"esponsabile dell'efficieme e coordinalo andamemo di lune le attivi là  in pono. sia quelle che si svolgono a lerra sia quelle che si

;volgono sullalo mare. sia delle allivilà svoke in regime di mercalo. sia si i ratti  di attivi là  delle pubbliche amminislrazioni.

l.1a assoponi lancia anche una nuova visione slralegica dell' aulorilà ponuale soggetto logislico di area (sino a divemare

~ulorilà ponuale a compelenze regionali) coprolagonisla delle poliliche di assello del lerrilorio. che abbia il cooroinamemo

1fen i vo dei di versi soggen i. che possa attuare pral icameme u n 'i meg razione fra pon i ed i merpon i; conlribu ire alla pianificazio ne

~ realizzazione degli imervemi infraslrullurali nei poni e per le connessioni ira i poni. le direttrici slradali e ferroviarie. i nodi

logislici imerni; delermi nare e graduare i cosli corlÌspondemi ali 'ui il izzo dell 'i nfraslru nura ed ahri cosli .

e' proprio da queslo ruolo che discende i'obbligalorielà di un'aulosufficienza economica della slrullura di aulorilà ponuale

ravorendo logiche di razionalizzazione e aggregazione sino alla realizzazione di aulorilà ponuali con compili di ammini$lrazione

:lella ponualilà regionale.

~ell'immedialo assoponi chiede: la parziale e lemporanea fiscalizzazione degli oneri sociali delle imprese aulorizzale ex ani.

16. 17 e 18. l. 84/94; una riduzione delle accise dei prodolli energelici ulilizzali dai mezzi esclusivameme operami in aree

~nuali; la fissazione di cene ed omogenee regole in lema di imu sui beni demaniali marillimi affidali in concessione.

le aulorilà ponuali chiedono anche l'immediala elaborazione di un piano slralegico di sviluppo del sislema logi$lico. impernialo

;ulla ponualilà nazionale; il che presuppone un'immediala riflessione sul modello di governance delle aulorilà ponuali e sulla

"lecessilà di fare delle aulorilà ponuali soggetti logislici di area nell'ambilo delle poliliche di assetto dellerrilorio. ciò anche

"le1l'oilica della nuova visione di rele ten.

dando per sconlalo che la "mano pubblica" è. e cominuerà ad essere. il principale inveslilore nel settore delle infraslrullure di

raspono. il presideme di assoponi chiede di concemrare le risorse sui grandi inveslimemi già progellualmeme e

~nanziariameme definili. quindi camierabili in lempi brevi; su pponali  da solide analisi coslijbenefici nonché sui progetti di

11iglioramemojadeguamemojmanulenzione innovaliva. che facililino e consolidino flussi alluali. la sceha di selezione dovrà

~sere compiula anche in funzione delle priori là  condivise con allori delle poliliche dellerrilorio e delle grandi infraslrunure che

~n sono propriameme ponuali (regioni. rfi. anas. aulo$lrade).

;econdo assoponi anche illema dell'adeguamemo del livello  di aulonomia finanziaria per la crescila deve essere affromalo da

 .in' 011 ica differeme che prenda in considerazione formu le innovali ve di fi nanziamenlo paramelralo su i lraffici. co me quella

;pagnola delle lasse in abbonamemo.
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roma - assoponi si è rivoka direnameme al presideme della repubblica. giorgio napolilano. per chiedere un fone impegno

del prossimo governo sul lema del rilancio dei poni e. allraverso l'affermazione del loro ruolo $lralegico. dell'inlera filiera

logislica del paese.

in una lellera indirizzala al presideme della repubblica. luigi merlo. nella sua funzione di presideme di assoponi. denuncia la

mancala valorizzazione. se non la palese penalizzazione dei poni nell'azione dei governi che si sono succeduli alla guida del

paese e "rilancia" invece la cenlralilà slralegica dei poni con due documemi che ipolizzano il riconoscimemo di una funzione

guida dell'imero sislema di logislica e mobili là. 

alla base delle propo$le ci sono i numeri relalivi al comribulo della ponualilà al pii nazionale. per i servizi di logi$lica ponuale e

le attivi là  ausiliarie. si slima un valore della produzione per ohre euro 6.500 milioni e quasi 32.000 occupali direlli: il sislema

delle aulorilà ponuali. secondo gli uhimi sludi. genera. avvalendosi di soli 1.280 occupali. un valore della produzione superiore

ad un miliardo di euro con un effetto mokiplicalore di circa 4.7; nuove spese e inveslimemi per 100 euro da pane delle aulorilà

ponual i. generano cioè okre  470 euro nel circu ilo econom ico complessi vo.

 e- secondo i documemi inviali da assoponi al presideme napolilano - da un lalo. vanno implememale le priori là  delle aulorilà

ponuali. dall'ahro. va messo a pu mo un piano slralegico di sviluppo dell'imero sislema logislico che sia impernalo sulla

ponualilà che deve essere agganciala in modo razionale alla logica europea in maleria di reli ten e che oggi soffre di assenza di

visione slralegica anche nell ' allocazione dei pochi fondi disponib il i. di u n basso li vello di co nnessione fisica.

assoponi chiede con forza al governo che verrà il riconoscimemo di quell'aulonomia geslionale (fonememe limilala dai recemi

provvedimemi) e finanziaria. che rappresemano condizioni indispensabili per operare. e quindi di rimuovere improprie

equiparazioni alle pubbliche amminislrazioni. a panire da quelle riferile ai propri dipendemi. rafforzare il ruolo di cooroinamemo

dei diversi soggetti pubblici e privali nella fase ponuale allribuendo alle aulorilà ponuali la possibili là  di graduare alcuni cosli.

ajmeno fino al superamemo della fase più difficile della crisi e il polere di pianificazione. programmazione e realizzazione degli

imervenli i nfraslruiiurali  nei poni e per le connessioni ira i poni. le direllrici slradali e ferroviarie. i nodi logislici imerni; in

quesla ollica il presideme dell' aulorilà ponuale o comunque l' aulorilà ponuale $lessa deve divemare i'eme effellivameme

responsabile dell'efficieme e coordinalo andamemo di lune le attivi là  in pono. sia quelle che si svolgono a lerra sia quelle che si

svolgono sullalo mare. sia delle allivilà svoke in regime di mercalo. sia si i ratti  di attivi là  delle pubbliche amminislrazioni.

ma assoponi lancia anche una nuova visione slralegica dell' aulorilà ponuale soggetto logislico di area (sino a divemare

aulorilà ponuale a compelenze regionali) coprolagonisla delle poliliche di assello del lerrilorio. che abbia il cooroinamemo

effen i vo dei di versi soggen i. che possa attuare pral icameme u n 'i meg razione fra pon i ed i merpon i; conlribu ire alla pianificazio ne

e realizzazione degli imervemi infraslrullurali nei poni e per le connessioni ira i poni. le direttrici slradali e ferroviarie. i nodi

logislici imerni; delermi nare e graduare i cosli corlÌspondemi ali 'ui il izzo dell 'i nfraslru nura ed ahri cosli .

e' proprio da queslo ruolo che discende i'obbligalorielà di un'aulosufficienza economica della slrullura di aulorilà ponuale

favorendo logiche di razionalizzazione e aggregazione sino alla realizzazione di aulorilà ponuali con compili di ammini$lrazione

della ponualilà regionale.

nell'immedialo assoponi chiede: la parziale e lemporanea fiscalizzazione degli oneri sociali delle imprese aulorizzale ex ani.

16. 17 e 18. l. 84/94; una riduzione delle accise dei prodolli energelici ulilizzali dai mezzi esclusivameme operami in aree

ponuali; la fissazione di cene ed omogenee regole in lema di imu sui beni demaniali marillimi affidali in concessione.

le aulorilà ponuali chiedono anche l'immediala elaborazione di un piano slralegico di sviluppo del sislema logi$lico. impernialo

sulla ponualilà nazionale; il che presuppone un'immediala riflessione sul modello di governance delle aulorilà ponuali e sulla

necessilà di fare delle aulorilà ponuali soggetti logislici di area nell'ambilo delle poliliche di assetto dellerrilorio. ciò anche

nell'oilica della nuova visione di rele ten.

dando per sconlalo che la "mano pubblica" è. e cominuerà ad essere. il principale inveslilore nel settore delle infraslrullure di

lraspono. il presideme di assoponi chiede di concemrare le risorse sui grandi inveslimemi già progellualmeme e

finanziariameme definili. quindi camierabili in lempi brevi; su pponali  da solide analisi coslijbenefici nonché sui progetti di

miglioramemojadeguamemojmanulenzione innovaliva. che facililino e consolidino flussi alluali. la sceha di selezione dovrà

essere compiula anche in funzione delle priori là  condivise con allori delle poliliche dellerrilorio e delle grandi infraslrunure che

non sono propriameme ponuali (regioni. rfi. anas. aulo$lrade).

secondo assoponi anche illema dell'adeguamemo del livello  di aulonomia finanziaria per la crescila deve essere affromalo da

 un' 011 ica differeme che prenda in considerazione formu le innovali ve di fi nanziamenlo paramelralo su i lraffici. co me quella

spagnola delle lasse in abbonamemo.



"...,..~ ...a. .......~



assoporti chiede porti a misura d 'europa



~on è un new deal dei porti, né una nuova stagione, ma ii loro ammodernamento in

inea con le politiche portuaii degii altri paesi d'europa. e' questa la richiesta che

\ssoporti fa direttamente ai presidente della,repubblica giorgio napolitano

;crivendogli una iettera dove si propone rispettivamente ia riforma deile autorità

>ortuaii e la riorganizzazione delia logistica sia lungo le coste che ali'interno dei

erritorlo.

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

'con forza>> <<queli'autonomia gestionaie e finanziaria che rappresenta la condizione

ndispensabile per operare>>. oggi c'è una legge che stabilisce un gettito tratteniblle

-he non può andare oltre i 70 miiioni di euro, troppo poco secondo gli operatori e

'associazione.

-,



espo, "troppi modelli diversi nei porti")



[l nuovo ruolo delle autorità portuali, i punti su cui agire sono tre: parziaie e

emporanea fiscaiizzazione degli oneri sociali deiie imprese autorizzate dali'ex articolo

l6,17,18 della legge 841g4; riduzione dei le  accise dei prodotti energetici utilizzati dai

tlezzi esciusivamente operanti in aree portuaii; infine <<ia fissazione di certe ed

jmogenee regole in tema di imu sui beni demaniaii marittimi affidati in

:oncessione>>. per rendere possibile tutto ciò assoporti vuole un nuovo ruoio delie

"utorità portuali, che devono <<diventare i'ente effettivamente responsåbiie

jeli'efficiente e coordinato andamenti di tutte le attività in porto>>. questo significa

:he deve essere definito una voita per tutte il ruolo deile authority come enti pubblici

j gestione privata, evitando <<improprie equiparazioni aile pubbliche amministrazioni,>

:he portano tagli e riduzioni degli stipendi, disincentivando così io sviiuppo.

-'autorità portuaie deve essere colei che rappresenta ii porto in toto, inciudendo tutti

ioro attori, un unico soggetto che faciiiti il dialogo istituzionale. <<ad esempio -

;piega assoporti - rotterdam incorpora ai suo interno anche ia "componente"

"utorità marittima>>. quindi anche dogane e sanità marittima dovrebbero, secondo

'associazione, essere incorporate in questa rappresentanza, una beila sfida. ma

:ome farlo con oitre venti autorità portuali sparse per la penisola? <<ovviamente -

:onclude l'associazione - ciò non può motivare il proiiferare di ap>>. piuttosto una

-azionalizzazione di questo tipo deve portare a <<valutare forme di aggregazioni tra

'lutorità portuali'>.



:che cosa sono le autorità portuali)



logistica. ten- t. niente di più semplice, aimeno nelia comprensione. la logistica

taiiana deve eiaborare un piano nazionaie in linea con le reti trans europee di

:rasporto attraverso investimenti immediati su opere subito cantierabili. <<qualsiasi

;celta in questo segmento - si legge nella lettera a napolitano - sembra quindi







loversi anche inserire in un quadro d, priorità condivise con attori delle poiitlche del

errltorio e delle grandi infrastrutture che non sono propriamente portuali (regioni,

(fi, anas, autostrade, etc.)>>.

non è un new deal dei porti, né una nuova stagione, ma ii loro ammodernamento in

linea con le politiche portuaii degii altri paesi d'europa. e' questa la richiesta che

assoporti fa direttamente ai presidente della,repubblica giorgio napolitano

scrivendogli una iettera dove si propone rispettivamente ia riforma deile autorità

portuaii e la riorganizzazione delia logistica sia lungo le coste che ali'interno dei

territorio.

alia base di tutto c'è la dell'autonomia finanziaria. l'associazione dei porti <;1:liede

<'con forza>> <<queli'autonomia gestionaie e finanziaria che rappresenta la condizione

indispensabile per operare>>. oggi c'è una legge che stabilisce un gettito trattenibile

che non può andare oltre i 70 miiioni di euro, troppo poco secondo gli operatori e

l'associazione.

-,



(espo, "troppi modelli diversi nei porti")



il nuovo ruolo delle autorità portuali, i punti su cui agire sono tre: parziaie e

temporanea fiscaiizzazione degli oneri sociali dei le  imprese autorizzate dali'ex articolo

16,17,18 della legge 841g4; riduzione dei le  accise dei prodotti energetici utilizzati dai

mezzi esciusivamente operanti in aree portuaii; infine <<ia fissazione di certe ed

omogenee regole in tema di imu sui beni demaniaii marittimi affidati in

concessione'>. per rendere possibile tutto ciò assoporti vuole un nuovo ruoio delie

autorità portuali, che devono <<diventare i'ente effettivamente responsåbiie

deli'efficiente e coordinato andamenti di tutte le attività in porto'>. questo significa

che deve essere definito una voita per tutte il ruolo deile authority come enti pubblici

a gestione privata, evitando <<improprie equiparazioni aile pubbliche amministrazioni,>

che portano tagli e riduzioni degli stipendi, disincentivando così io sviiuppo.

l'autorità portuaie deve essere colei che rappresenta ii porto in toto, inciudendo tutti

i ioro attori, un unico soggetto che faciiiti il dialogo istituzionale. <<ad esempio -

spiega assoporti - rotterdam incorpora ai suo interno anche ia "componente"

autorità marittima>>. quindi anche dogane e sanità marittima dovrebbero, secondo

l'associazione, essere incorporate in questa rappresentanza, una beila sfida. ma

come farlo con oitre venti autorità portuali sparse per la penisola? <<ovviamente -

conclude l'associazione - ciò non può motivare il proiiferare di ap>>. piuttosto una

razionalizzazione di questo tipo deve portare a <<valutare forme di aggregazioni tra

autorità portuali'>.



(che cosa sono le autorità portuali)



logistica. ten- t. niente di più semplice, aimeno nelia comprensione. la logistica

itaiiana deve elaborare un piano nazionaie in linea con le reti trans europee di

trasporto attraverso investimenti immediati su opere subito cantierabili. <<qualsiasi

scelta in questo segmento - si legge nella lettera a napolitano - sembra quindi







doversi anche inserire in un quadro d, priorità condivise con attori delle politiche del

territorio e delle grandi infrastrutture che non sono propriamente portuali (regioni,

rfi, anas, autostrade, etc.)>>.



 incroci/ uirnet chiede il coinvolgimento dell'associazione dei porti nella piattaforma

assoporti apre al grande fratello del ministero dei t rasporti

ainizio marzo all'università bocconi di milano si è svolto un

seminario dedicato a "l'ltalia in europa le politiche dei tra-

sporti per rimanere in rete". vito gamberale vi ha parteci-

pato parlando del "ruolo della finanza privata per favorire lo svi-

luppo delle infrastrutture di trasporto in italia". nel suo interven-

to il manager a capo del fondo di investimenti f2i ha chiaramente

spiegato come "la diffìcoltà a realizzare nuove opere in ita-

lia non è solo un problema di capitali, ma anche di proces-

si autorizzativi" e in particolare riferendosi alle diffìcol-

tà delle autostrade lombarde ha spiegato che "per ac- "

::elerare la costruzione delle nuove opere, assicurarne

la realizzazione nei tempi e consentire la chiusura dei

relativi project fìnancing, sarebbe necessario accentra-

re responsabilità ed oneri nelle mani di un unico, gran-

de socio privato". la soluzione? secondo gambera-

le "nonostante la presenza di alcuni gran- ~

di player (ad es. il gruppo atlantia e il

gruppo gavio nel settore dei traspor-

ti), la maggior parte degli asset rima-

ne parcellizzata (anche perché caratte-

rizzata, fra l'altro, da una logica di ge-

stione localistica), rendendo impossi-



bile 'fare sistema"', spiegando che per "raggiungere tali obiettivi

è necessario attivare una fìnanza moderna, un nuovo 'capitalismo

istituzionale'; é necessario, cioè, che gli investitori istituzionali (ban-

che, fondazioni, assicurazioni, fondi pensioni, ecc.) fìnanzino la na-

scita di grandi 'public company' di settore, ossia 'campioni naziona-

li' in grado di promuovere gestione effìciente e sviluppo degli asset

infrastrutturali". poi nelle conclusioni lo stratega di f2i par-

tecipato dalle fondazioni bancarie e dalla cassa deposi-

ti e prestiti ha spiegato come il fondo stia perseguen-

do la sua strategia d'investimento volta alla creazione

di un network di aeroporti che lo ha portato nei mesi

scorsi a rilevare dal sintonia dei benetton il pacchetto

azionario della società di gestione dello scalo di t ori-

no la saga t. a questo punto appare evidente come

il piano generale di riassetto sia giunto a maturazione

e oltre ai capitali pubblici si affacciano anche altre vec-

chie conoscenze come giancarlo elia valori che con

.. la centrale finanziaria generale forte di part-

ner fìnanziari cinesi e israeliani. valori lo scorso

anno ha rilevato serenissima sgr che control-

la l'autoparco brescia est e potrebbe gioca-

re ancora un ruolo nel riassetto generale .
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i doganalisti clúedono parità di regole, diritti e doveri in tutta europa - il nuovo codice doganale proposto da bruxeues

'non va neua giusta direzione"





' , . r....., , .-.. -- -' - ,- - - - - - - - - " - --- - - -', ~ , -- - , , -' - , -, - - , - "' , " - - -' - , --- - - -- - -- - -' - - -- - , , - -' - , - - - -- - ,- - , - - "

)fganizzalo da confiad. confederazione ln1ernazionale degli agenli doganali e anasped. federazione ilaliana delle

~ssociazioni lerrilorialmenle localizzale di doganalisli.

'in europa non è si ala  realizzala dellullo - ha dello giovanni de mali. presidenle del consiglio nazionale degli spedizionieri

:ioganali - i'armonizzazione di norme e procedure che. anche a causa dell'esislenza di reallà socio-economiche assai elerogenee

ra i singoli si ali  membri. pregiudica il buon funzionamenlo del mercalo inlemo. tale mancala armonizzazione anzi. cosliluisce

.in fallore di dislorsione dei lraffici che penalizza i noslii poni e più in generale il sislema ilalia. circa i147% di iulle le merci che

ranno ingresso in lialia fanno prima scalo in poni di allii paesi dell'europa. nonoslanle il fallo che l'llalia goda di una posizione

~eografica panicolarmenle favorevole. i no11 re.  al momenlo non esisle nell'unione europea un'analisi dei rischi comune e

jenanlo i singoli si ali  membri effelluano i conlrolli secondo modalilà e lempi diversi in cui prevalgono in molli casi gli inleressi

"lazional i su quell i dell ' u e. per queslo la slandardizzazione dei conlrolli a li vello comu nilario e  i' armo nizzazione dell ' analisi dei

ischi è un obiellivo fondamenlale che va perseguilo".

in que$lo conleslo assume un ruolo chiave il rappresenlanle doganale. che cosliluisce l'anello di congiunzione ira dogana e

impresa. il cusio ms broker ( spedizioniere doganale o doganal isla) ha li ve si  ilo fi no ad oggi in moli i paesi membri dell ' u nione u n

~olo imponanle di inlermediazione allamenle qualificala dell'impresa nei confronli delle dogane e di panner affidabile di quesle

.iii ime per  i' inlemazional izzazione.

'occorre quindi da un lalo semplificare i conlrolli alla dogana ilaliana - ha ribadilo de mali - anche allraverso una seria

i.ilivazione dello sponello unico doganale. per recuperare molli milioni di euro di gellilo fiscale ed indollo. e daji'ajlro

'afforzare i conlrolli sullerlÌlorio. unico vero conlraslo all'illegali là.  ed è a livello europeo che occorre agire per ridurre gli spazi

;he oggi esislono per ponare sul noslro mercalo inlerno merci non in regola. abbiamo slimalo che recuperando i lraffici di merce

:lesi i nali ali ' il al  ia. che oggi lransilano per scal i slranieii. i l fisco il al  iano incasserebbe dazi per circa 180 m i lioni di euro. e si

:teerebbero 12.000 posli di lavoro nel compano logislico - ha conlinualo de mari. se allraverso le misure da noi proposle si

iuscisse ad accelerare i lempi d i sdoganamenlo della merce allra verso u n i ncremenlo dei l ivell i di efficienza

:lell'amminislrazione doganale. a migliorare le varie procedure che allengono alle singole fasi di un'operazione di commercio

lnlemazionale ed a ridefinire in maniera più snella i modelli organizzalivi dei vari enli di conlrollo (cooroinandone

l1aggiormenle l'azione). si polrebbe ipolizzare un parziale recupero dei lraffici in fuga dal noslro paese. aumenlando il volume

;omplessivo di enlrale sia a fa vore dello slalo che del sellore pii valo. 1 n queslo modo  i' il al  ia polrebbe recuperare circa 515.25

l1iliardi di euro".

;ono si ala  relalrice del parere per la modernizzazione delle dogane - ha aggiunlo l'onorevole cri$liana muscardini. vice

jresidenle della commissione pe per il commercio ln1ernazionale - e delleslo del nuovo codice doganale comunilaiio che. così

;ome presenlalo dalla commissione europea. non ci sembrava andare nella giusla direzione. il mio impegno è slalo quello di

;uscilare u n d iball ilo e di i nseiire nelleslo alcu ni aspell i fondamenlal i. ira cu i u na maggiore razionai izzazione ed armonizzazio ne

:lelle regole doganali. u na spinla per i' informalizzazione delle dogane comunilaiie. conlrolli fisici delle merci in lulle le dogane

;on eguali modalilà. armonizzazione del prelievo dell'lva sulle imponazioni. infine ho volulo sollolineare i'imponanza di

~ranlire pari là  di lrallamenlo degli operalori economici aulorizzali per l'uniformi là  dei conlrolli".

:onfiad. confederazione ln1emazionale degli agenli doganali. è si ala  fondala nel 1982 per dare una voce europea agli

;pedizionieii doganali slabilili negli si ali  membri dell'ue. successivamenle ha consenlilo di panecipare alla sua organizzazione

m che  le associazioni di spedizionieri doganali di allri si ali  non membri dell'ue. confiad oggi è una rele pan europea di

i$sociazioni che rappresenlano gli inleressi degli spedizionieri doganali a livello nazionale. gli scopi della confederazione sono

la difesa ed il coordinamenlo degli inleressi dei membri delle organizzazioni. aj fine del raggiungimenlo di un'ampia

;onvergenza legislaliva. regolamenlare e professionale ira i servizi di inlermediazione doganale offeni nei paesi di slabilimenlo

:lei suoi membri. ad oggi. la confiad incorpora circa 20.000 aziende (principalmenle piccole e medie imprese) allive nel

;ellore dei serv izi doganali ed i mpiegano circa  250.000 la voralori i n iu lia  i' u nio ne europea.
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i doganalisti clúedono parità di regole, diritti e doveri in tutta europa - il nuovo codice doganale proposto da bruxeues

"non va neua giusta direzione"





napoli - grande inleresse per il seminario di napoli dallilolo "ii 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.

"in europa non è si ala  realizzala dellullo - ha dello giovanni de mali. presidenle del consiglio nazionale degli spedizionieri

doganali - i'armonizzazione di norme e procedure che. anche a causa dell'esislenza di reallà socio-economiche assai elerogenee

ira i singoli si ali  membri. pregiudica il buon funzionamenlo del mercalo inlemo. tale mancala armonizzazione anzi. cosliluisce

un fallore di dislorsione dei lraffici che penalizza i noslii poni e più in generale il sislema ilalia. circa i147% di iulle le merci che

fanno i ngresso i n il al  ia fanno pii ma scalo in pon i di allii paesi dell ' europa. nonoslanle il fallo che  i' ilalia goda di u na posizio ne

geografica panicolarmenle favorevole. i no11 re.  al momenlo non esisle nell'unione europea un'analisi dei rischi comune e

penanlo i singoli si ali  membri effelluano i conlrolli secondo modalilà e lempi diversi in cui prevalgono in molli casi gli inleressi

nazional i su quell i dell ' u e. per queslo la slandardizzazione dei conlrolli a li vello comu nilario e  i' armo nizzazione dell ' analisi dei

rischi è un obiellivo fondamenlale che va perseguilo".

in que$lo conleslo assume un ruolo chiave il rappresenlanle doganale. che cosliluisce l'anello di congiunzione ira dogana e

impresa. il cusio ms broker ( spedizioniere doganale o doganal isla) ha li ve si  ilo fi no ad oggi in moli i paesi membri dell ' u nione u n

ruolo imponanle di inlermediazione allamenle qualificala dell'impresa nei confronli delle dogane e di panner affidabile di quesle

ull ime per  i' inlemazional izzazione.

"occorre quindi da un lalo semplificare i conlrolli alla dogana ilaliana - ha ribadilo de mali - anche allraverso una seria

alli vazione dello sponello u nico doganale. per recuperare molli mi l ioni di eu ro di geli ilo fiscale ed i ndollo. e daji ' ajlro

rafforzare i conlrolli sullerlÌlorio. unico vero conlraslo all'illegali là.  ed è a livello europeo che occorre agire per ridurre gli spazi

che oggi esislono per ponare sul noslro mercalo inlerno merci non in regola. abbiamo slimalo che recuperando i lraffici di merce

desi i nali ali ' il al  ia. che oggi lransilano per scal i slranieii. i l fisco il al  iano incasserebbe dazi per circa 180 m i lioni di euro. e si

creerebbero 12.000 posli di lavoro nel compano logislico - ha conlinualo de mari. se allraverso le misure da noi proposle si

riuscisse ad accelerare i lempi d i sdoganamenlo della merce allra verso u n i ncremenlo dei l ivell i di efficienza

dell'amminislrazione doganale. a migliorare le varie procedure che allengono alle singole fasi di un'operazione di commercio

inlemazionale ed a ridefinire in maniera più snella i modelli organizzalivi dei vari enli di conlrollo (cooroinandone

maggiormenle l'azione). si polrebbe ipolizzare un parziale recupero dei lraffici in fuga dal noslro paese. aumenlando il volume

complessivo di enlrale sia a fa vore dello slalo che del sellore pii valo. 1 n queslo modo  i' il al  ia polrebbe recuperare circa 515.25

miliardi di euro".

sono si ala  relalrice del parere per la modernizzazione delle dogane - ha aggiunlo l'onorevole cri$liana muscardini. vice

presidenle della commissione pe per il commercio ln1ernazionale - e delleslo del nuovo codice doganale comunilaiio che. così

come presenlalo dalla commissione europea. non ci sembrava andare nella giusla direzione. il mio impegno è slalo quello di

suscilare u n d iball ilo e di i nseiire nelleslo alcu ni aspell i fondamenlal i. ira cu i u na maggiore razionai izzazione ed armonizzazio ne

delle regole doganali. u na spinla per i' informalizzazione delle dogane comunilaiie. conlrolli fisici delle merci in lulle le dogane

con eguali modalilà. armonizzazione del prelievo dell'lva sulle imponazioni. infine ho volulo sollolineare i'imponanza di

garanlire pari là  di lrallamenlo degli operalori economici aulorizzali per l'uniformi là  dei conlrolli".

confiad. confederazione ln1emazionale degli agenli doganali. è si ala  fondala nel 1982 per dare una voce europea agli

spedizionieri doganali slabilili negli si ali  membri dell'ue. successivamenle ha consenlilo di panecipare alla sua organizzazione

anche le associazioni di spedizionieri doganali di allri si ali  non membri dell'ue. confiad oggi è una rele pan europea di

associazioni che rappresenlano gli inleressi degli spedizionieri doganali a livello nazionale. gli scopi della confederazione sono

la difesa ed il coordinamenlo degli inleressi dei membri delle organizzazioni. aj fine del raggiungimenlo di un'ampia

convergenza legislaliva. regolamenlare e professionale ira i servizi di inlermediazione doganale offeni nei paesi di slabilimenlo

dei suoi membri. ad oggi. la confiad incorpora circa 20.000 aziende (principalmenle piccole e medie imprese) allive nel

sello re  dei serv izi doganali ed i mpiegano circa  250.000 la voralori i n iu lia  i' u nio ne europea.



porti: 'pre-clearing' a genova per ridurre tempi

sdoganam.ento

agenzia dogtme attende via libera per avvwe sperimentazione

(ansa) - genov a, 19 mar - polrebbe iniz;iare a breve la sperlmentaz;ione nel porto d:i genova del 'pre-

clearlng', ovvero la poss1bihta' di comllnicare in anticipo alla dogana i dati sulle merci pemlettendo cosi'

l'anahsi di rischio e, se non vengono richiesti ulterlori controlli, anticipando notevolmente i tempi dello

sdoganamento. a spiegarlo, a margine della pre!ìentaz;ione dell'attivita' 20 12, e' stato il direttore dell' agenzia

delle dogane di genova, claudio monteverdi.



"attendiamo una risposta a breve della capitaneria di porto - ha detto - per avviare lina fase iniz;iale di



sperimentazione. 



se le strutture centrali daranno il via hbera potremo avere una prima possibihta' di dichiarare in pre clearlng. si

tratta, pero', di un'attivita' che non coinvolge solo noi ma anche gh operatori. tutti devono essere pronti, due

giorni prima dell'arrlvo della merce, a definire le proprie competenze".



intanto si lavora per la velocizzazione delle procedure di sdoganamento delle merci . '1 tempi attuah per il

rilascio di lin container - aggiunge - sono mediamente di ire giorni. si tratta, pero' di una media in cui entrano,

dal punto di vista numerico, grossi quantitativi di contenitori. quello che fa salire la media sono i controlli: per

quelh documentali cerchiamo di darh in giornata menlre sulle verlfiche fisiche della merce c'e' la variabile

aggiuntiva dei magazzini del porto che devono gestire un numero di operazioni che, anche se diminuito rispetto

agh anni precedenti, e' comunque ancora molto consistente". (ansa).

(ansa) - genov a, 19 mar - polrebbe iniz;iare a breve la sperlmentaz;ione nel porto d:i genova del 'pre-

clearlng', ovvero la poss1bihta' di comllnicare in anticipo alla dogana i dati sulle merci pemlettendo cosi'

l'anahsi di rischio e, se non vengono richiesti ulterlori controlli, anticipando notevolmente i tempi dello

sdoganamento. a spiegarlo, a margine della pre!ìentazione dell'attivita' 20 12, e' stato il direttore dell' agenzia

delle dogane di genova, claudio monteverdi.



"attendiamo una risposta a breve della capitaneria di porto - ha detto - per avviare lina fase iniziale di



sperimentazione. 



se le strutture centrali daranno il via hbera potremo avere una prima possibihta' di dichiarare in pre clearlng. si

tratta, pero', di un'attivita' che non coinvolge solo noi ma anche gh operatori. tutti devono essere pronti, due

giorni prima dell'arrlvo della merce, a definire le proprie competenze".



intanto si lavora per la velocizzazione delle procedure di sdoganamento delle merci . '1 tempi attuah per il

rilascio di lin container - aggiunge - sono mediamente di ire giorni. si tratta, pero' di una media in cui entrano,

dal punto di vista numerico, grossi quantitativi di contenitori. quello che fa salire la media sono i controlli: per

quelh documentali cerchiamo di darh in giornata menlre sulle verlfiche fisiche della merce c'e' la variabile

aggiuntiva dei magazzini del porto che devono gestire un numero di operazioni che, anche se diminuito rispetto

agh anni precedenti, e' comunque ancora molto consistente". (ansa).



forte contrazione del traffico delle merci movimentato dal porto di barcellona a

[ebbraio



[,0 scalo catalano ha movimentato milioni di tonnellate (  -13,  7%)



lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di barcellona ha
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:liminuzione del1 rispetto a febbraio  2012.11 volume delle merci varie è calato del

j.8% a 1.9 milioni di tonnellate. di cui 1 milioni di tonnellate di carichi containerizzati ( -

~. 7% ) totalizzati con una movimentazione di 126mila teu ( -  27.5% ) e 677mila tonnedate di

:arichi convenzionali ( -6.6% ).



[1 traffico delle rinfuse liquide è ammontato complessivamente a 64 7mila tonnellate ( -

~1.9%). di cui 472mila tonnellate di idrocarburi (-39.8%) e 175mila tonnellate di altre rinfuse

liquide  ((+5.0% ). n traffico di rinfuse secche è stato di 257mila tonnellate (  -17.0% ).



l.o scorso mese il traffico dei passeggeri nel porto catalano è cresciuto del 4.5%  a 89mila

lnità. di cui 59mila crocieristi  (+43.0% ) e 31 mila passeggeri dei traghetti ( -30.9% ).



~el primo bimestre del 2013 il porto di barcellona ha movimentato complessivamente ad

)itre 6.1 milioni di tonnellate. con una flessione del 5.6% sul corrispondente periodo dello

jcorso anno.

forte contrazione del traffico delle merci movimentato dal porto di barcellona a

febbraio



lo scalo catalano ha movimentato milioni di tonnellate (  -13,  7%)



lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di barcellona ha

registrato una forte contrazione attestandosi ad oltre milioni di tonnellate. con una

diminuzione del1 rispetto a febbraio  2012.11 volume delle merci varie è calato del

4.8% a 1.9 milioni di tonnellate. di cui 1 milioni di tonnellate di carichi containerizzati ( -

 3.7% ) totalizzati con una movimentazione di 126mila teu ( -  27.5% ) e 677mila tonnedate di

carichi convenzionali ( -6.6% ).



n traffico delle rinfuse liquide è ammontato complessivamente a 64 7mila tonnellate ( -

31.9%). di cui 472mila tonnellate di idrocarburi (-39.8%) e 175mila tonnellate di altre rinfuse

liquide  ((+5.0% ). n traffico di rinfuse secche è stato di 257mila tonnellate (  -17.0% ).



lo scorso mese il traffico dei passeggeri nel porto catalano è cresciuto del 4.5%  a 89mila

unità. di cui 59mila crocieristi  (+43.0% ) e 31 mila passeggeri dei traghetti ( -30.9% ).



nel primo bimestre del 2013 il porto di barcellona ha movimentato complessivamente ad

oltre 6.1 milioni di tonnellate. con una flessione del 5.6% sul corrispondente periodo dello

scorso anno.
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)li('ato r<.'(.('nt{'mf'nt(' il billl<l() (li g;l- ."f c)~tli ill('t,.i'i('nt<) (ti v(llii"Ù di 11,('f('(' <1" muvim('11t;i1'f'.



.1 Ítlf(.m;lzìon,tl(' pl'r la rf':uíz7.azí(l-



if' <1('1 ~.ll(.way t(-rr()vi;mo, (;ioia



raur<) rl1ntä a(1 ('ss(\re ("()sì tlt\ <.or-



id()io ínt('ml()(lal(' <.olllllrut:,lrio ('!lt'



ul<lrt'Þbt' ad íl1s('rírsí n('"'ass('



rans-('lir()rt'o llt'lsin kj - i..a v..1l1t'tta



'on j'()})i('ttivo .. qu('ll() rli intl'r(.('t-



.:lff' i tr;lffi('Í jr;1i'estt.('mo orit'nt(' (,



'eurui);t. b.g,

( , (   .ii il..1

s'\'uotare i ~ontainers!



ai)nr(' i ,ujii;lil\l'r. 1.1'1' 1'Î!'r~i()/.~i(j m.l'isi(kl.l i. (m,i;'i <1" 11\ic'sl

la ll(lr"i(i rl'lir(lil"' (-1ll' sill(('lizi'.;ll;, slr;i1(.!,(i;1 ,li s\.illll)')() ()l'i

lu)11n (fí ( .:tgli~r,

r~,\mizi'.;ul. u)i;1 znll;1 t'sii's;i, sii,l(lì .'ii~:lzj rl1'~s('<-1"; ijlil1\ll;lij

(i!lt. sl);llh. (ir) 1)()/1(, il1rluslri(lh.. (k)v(' 11(lfl'l' (il1 rl:'.1-'ill"' (k)~(i.

il;''t., 111;' .",)(.,'j."""'llf(' rïs('(lit' (' ;'l11ltlini."fr(lljv() ,,~('v(il:it(\~

iiiciviiil('iii;ul. (' l;lvür;u1. ilil1'rtamt:'iii(' itl f\i(,() 1(' 11\1'r(.i ('t)/11t.-

il'"~' il('i ('()m;,il\l'1', ..<'j\lii'.z:i.lilit) \"ij\ ri,1it,ú()itii;1 ('()i1iiiii'1'<'i;l1r,

1\1'1)\lilllìv,1 t' ilistril>uljv.l il'if',l(r;ii(1.

lh,ll{) 1.i ..('('t'iii(' ..;lr('111ir;l" ,11"'h(' ."t' (,(llltr;ttltlíu(l1'i" (h'ii;1

( '(li"l'iiÎ!'r;, (f'dj'."(.i,\mrl(l i\1l'1'krl ('si)r('s.';;l'ii (llil'ui1' ji itli-

sllrf' ."tr(l()/lll11;tri(' iu.r r;lr tir;ii'(Îll' 1(1 svil\\i)i\() 11(.111' (1rt:'(' sl<<1

(irlïf:ll1'nr,\, ï.1\\iiii..il;ii)()/1\i:ti(' ()i ( .,1~li:\ri r;ul' illl('iizìnll(lt;1

;11>11'1\\1'r\' s\iil.(1~'('(.h,r;lt()r(' ()t'lh, znllt' l:'(l)/ii>>)'l,h(, si)('('i;ii,;



!\1'\*('11\\, \j1i('slu, (.()/1(li\.is() íll s;l1'jlf'ai'(i ;11"-1\(' j;jji;1 u(.l-(i(l11l.

(' ,1.1111;' lji'il"'il):l1í islitllzj()/\i rll(, illtr(lv\1'(1()iiu lji'(ii\1'j(1 ill (j1"'sl;1

svi)lt;t r()rs(' ïlllli('.1 rj.~sil)ilifil (ri lirr('s;1 (',nll(Þllùt':tjlrllïs(ll:l.

il j'ui1() (11 (.(1,l(li;lri, il;1 ;u1-1,ivj;li(1 il :!.(il:!. ('()/\ 111l" t'tt's(.ìt;\ (it'l

1";, 11f'1 tr;jj'l1i'(1 ('(>>i1.\il'lc'r. ('1>11\(' ,\1'(':""it() ,1 (;i~)i(l t(lllr(Þ. ;u"-1"'

i~) s(.;ii,\ s;lrd() ir,\ ìl '2;\ ('jj il :!.~ .~f'1111;li(1 s('()/s() il;1 ().,,))it;it<) Î11

(,()/11('ii'i)(ji';l11t';1 ;ù)<, 1);i.1"-1Ùii(' (h.1 ('a~ji(lri iiit(.i1i;úiml;ti (..)/1.

i;tilll'l' '1('nlùll;11 (('i("r), (itl(' il;t\,j 111;<<rr(' (Þrl:'ra1t. cf('ii(liili('.\

11:'(1('s,;1 il;u1'')ur.l( sll(,rll)iìl (i n:\vi t(.('<1ff ()i\('ríltt' j:i i fml(.(1

rf'r(f~r s('i\ì('('s. 1.:m('s, x.r..l:'ss 1.\,i.{i\,rs (' ai.k;l'i i,illt'. ( ()i) i

s\")i 1r:):!.ui\1iÍ11r;lli(lil),u1(-1,in", ~1)('ii;u'illìl)i(l/.z;lh,(' i(jmlli

t(>>"i;i1(', ìllt'nllill(11 (1)/lt.Ùii1'1' ;ù rnl1(j ( ';u,;iit.ll(i '"i <'t)/l"i.'itf'lllt:'

)ui((.tlzi,i1<' <li ('ft.s,il;1 ~,(j ì, íll ~1';.<<k) rll rt:'(ll-(jl1' lulsitival'i(.llt(.

."f c)~tli ill('t,.i'i('nt<) (ti v(llii"Ù di 11,('f('(' <1" muvim('11t;i1'f'.




