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~2 maggio 20131

\1issione "incoming" con la regione per sviluppare i rapporti con lo slúpping

 raranto- una delegazione di operalori economici cinesi. appanenemi ad emi e socielà operami nel sellore marillimo e della

logislica. si è recala in visila al pono di taramo. gli ospili. dopo l'accoglienza da pane del presideme dell' aulorilà ponuale.

ivvocalo professor sergio prele. e dal segrelario generale. dollor francesco benincasa sono si ali  accompagnali ad una visila

ecnica delle infraslrullure ponuali nel corso della quale ci si è soffermali in panicolare ad illuslrare le aree deslinale ad

insediamemi di logislica connessi con i'allivilà dellerminal comenilori.

la delegazione cinese era composla da due rappresemali della shanghai jinjiang shipping co.. lld.. socielà di logi$lica

imemazionale delegala dall' aulorilà ponuale di shanghai; due rappresemami dell' aulorilà ponuale di shenzhen. scalo con il

,",aje il pono di taramo è gemellalo; due rappresemami della camera di commercio della cillà di suzhou.

dalla cillà di hong kong provenivano: i rappresemami della "dalian group". gli esponemi della "chamber of hk logislics

induslry" e dell' associazione di calegoria del sellore logislico "shippers council di hong kong". era inohre preseme il

;egrelario generale del "sisi - shanghai imernalional shipping inslilule". nel cui boaro of expens fa pane. come nolo.

i'avvocalo prele. la delegazione era accompagnala dallo slaff del sellore imemazionalizzazione della regione puglia e da un

'appresemame di confapi - puglia.

la visila al pono di taramo. è una delle lappe previsle nella missione di incoming degli operalori cinesi organizzala nell'ambilo

:lel "progello: sellore logislica". realizzalo dalla regione puglia nell'ambilo del programma di promozione

:lell'imemazionalizzazione dei sislemi produllivi locali per il biennio 2013-2014.

i lavori della delegazione si sono apeni con un workshop lenulosi a bari per la presemazione agli ospili cinesi del si$lema

logislico pugliese nel suo complesso.

~ala su impulso dell' aulorilà ponuale di taramo e di confapi bari-bat. e realizzala grazie al servizio imernazionalizzazione

:lella regione puglia.la missione incoming ha avulo lo scopo di far conoscere agli ospili le eccellenze della piallaforma logislica

~gliese e le opponunilà di business risuhami dalla posizione slralegica geografica della puglia. nonché di creare occasioni di

incomro e confromo per le imprese pugliesi imeressale ad approfondire le possibili là  di sviluppo nel mercalo cinese.

'la visila al pono di taramo - conclude una noia dell' aulhorily - ha fallo regislrare un elevalo livello di gradimemo da pane

:legli operalori cinesi che hanno manifeslalo una seria imenzione di valulare forme di collaborazione con la puglia e di

incrememare uheriormeme i rapponi commerciali e isliluzionali già esislemi ira il pono di taramo e gli scali ponualillerminal

logislici nella rpc".



una nutrita delegalione cinese in visita al

~olto di taranto
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porti :  taranto; o peratori cinesi vai utano  scambi



co mmerciali



ricevuti da presidente autorità portuale sergio prete

17 maggio, 21 :26

(ansa) - taranto, 11 mag - una delegazione di operatori cconomici cil1c3i, appartel1el1ti ad m ti  e società operai1ti nel

settore marittimo e della logistica, si è recata in visita al porto di  tarm1to. l'iniziativa rappresmta una delle tappe previste nella

missione di incoming orgm1izzata nell'ambito del 'progetto: settore logistica", maiizzato dalla regione puglia.



"gli ospiti - ~iega in una nota il pmsidmtedell'autorità portuale, se['gÎo pi* - sono stati accompagnati ad una visita tecnica

delle infmstrutture portuali nel corso della quale ci si è soffermati in particolare ad illustrare le aree destinate ad insediammti di

logisti ca c onnessi con l' atti vità del tenti inal contm itori " .



la delegazione cinese era composta da due rappresentati della sh9ßghai jinjiang shipping co., società di logis!:ica

intemazionale delegata dal1' autorità portuale di shm1ghai; due rappresentm1!:i  dell'autorità portuale di shenzhm, scalo con il

quale il porto di tamnto è gemellato; e due mppmsel1tan!:i della camera di commercio della città di suzhoo.



"la visita al porto di tarm1to - osserva prete - ha fatto registrare un elevato livello di gradimento da parte degli operatori cinesi

che hm1l1o manifesl:al:o una seria intmzione di valutare forme di collabomzione conia puglia e di il1cremmtare ulteriormente i

rappor!:i commerciali e is!:ituzionali già esistm!:i tra il porto di tarm1to e gli scali portualijterminallogis!:ici nella repubblica

popolare cinese". (ansa).

(ansa) - taranto, 11 mag - una delegazione di operatori cconomici cil1c3i, appartel1el1ti ad m ti  e società operai1ti nel

settore marittimo e della logis!:ica, si è recata in visita al porto di  tarm1to. l'inizia!:iva rappresmta una delle tappe previste nella

missione di incoming orgm1izzata nell'ambito del 'progetto: settore logis!:ica", maiizzato dalla regione puglia.



"gli ospi!:i - ~iega in una nota il pmsidmtedell'autorità portuale, se['gÎo pi* - sono stati accompagnati ad una visita tecnica

delle infmstrutture portuali nel corso della quale ci si è soffermati in particolare ad illustrare le aree des!:inate ad insediamm!:i di

logis!:i ca c onnessi con l' atti vità del tenti inal contm itori " .



la delegazione cinese era composta da due rappresentati della sh9ßghai jinjiang shipping co., società di logis!:ica

intemazionale delegata dal1' autorità portuale di shm1ghai; due rappresentm1!:i  dell'autorità portuale di shenzhm, scalo con il

quale il porto di tamnto è gemellato; e due mppmsel1tan!:i della camera di commercio della città di suzhoo.



"la visita al porto di tarm1to - osserva prete - ha fatto registrare un elevato livello di gradimento da parte degli operatori cinesi

che hm1l1o manifesl:al:o una seria intmzione di valutare forme di collabomzione conia puglia e di il1cremmtare ulteriormente i

rappor!:i commerciali e is!:ituzionali già esistm!:i tra il porto di tarm1to e gli scali portualijterminallogis!:ici nella repubblica

popolare cinese". (ansa).



u na delegar;ione operatori cinesi de]]a logistica ha visitato il porto di taranto

~ stata





merco]edì scorso una de]egazione di operatori economici cinesi appartenenti ad
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love è stata acco]ta da] presidente e da] segretario generale de11' autorità portua]e. sergio

?rete e francesco benincasa. ed è stata accompagnata ad una visita tecnica de11e

nfrastrutture portuali ne] corso de11a qua]e sono state presentate in partico]are ]e aree

lestinate ad insediamenti di ]ogistica connessi con ]'attività de] termina] contenitori.



de]egazione cinese era composta da due rappresentati de11a shanghai jinjiang shipping

:o.. l t'ed.. societ'~ de i ]ogisti:1ca int'emaziona]e de e]egat'a de a]]'a uto' rit'~ p'ort'ua]e de i s,~h'angh'ai; de ue

'3ppresentanti d:11' autorità portua]e di shenzhen. sca]o con il qu:]e il porto di taranto è

~eme11ato; due rappresentanti de11a camera di commercio de11a città di suzhou. da11a città di

f:iong kong provenivano: i rappresentanti de11a datian group. gli esponenti de11a chamber of

f:ik logistics lndustry e de11'associazione di categoria de] settore ]ogistico shippers council

li hong kong. era ino]tre presente il segretario genera]e de] sisi (shanghai lntemationa]

~hipping lnstitute). ne] cui board of experts figura il presidente de11'ente portua]e pugliese

~ergio prete. la de]egazione era accompagnata da11o staffde] settore internazionalizzazione

le11a regione puglia e da un rappresentante di confapi - puglia.



visita a] porto di taranto era una de11e tappe previste ne11a missione di incoming degli

)peratori cinesi organizzata ne11'ambito de] "progetto: settore logistica" realizzato da11a

~egione puglia ne11'ambito de] programma di promozione de11'internazionalizzazione dei

~istemi produttivi ]ocali per il biennio 2013-2014. i ]avori de11a de]egazione si sono aperti

iunedì scorso con un workshop tenutosi a bari per ]a presentazione agli ospiti cinesi de]

rlstema ]ogistico pugliese. nata su impulso de11' autorità portua]e di taranto e di confapi

ßari-bat. e realizzata grazie a] servizio lntemazionalizzazione de11a regione puglia.]a

nissione incoming ha avuto ]0 scopo di far conoscere a11a de]egazione cinese ]e ecce11enze

le11a piattaforma ]ogistica pugliese e ]e opportunità di business risultanti da11a posizione

~r ""t'e'mc"" gce'o"cg;r"'fi.lc"" de']]"' p'ugc]i"" nonc'h'é dl' c're ""re ' oc'c"".':i'onl' dl' i'nc'ont'ro - c e' c'onfro~nt'oc pe;, 'r ]e'

~lao.a,aa a., a. a,ca~,c ,c "



mprese pugliesi interessate ad approfondire ]e possibilità di sviluppo ne] mercato cinese.

 una delegar;ione operatori cinesi della logistica ha visitato il porto di taranto

v ?t""~"'





ij " -.., merco]edì scorso una de]egazione di operatori economici cinesi appartenenti ad

enti e società operanti ne] settore marittimo e de11a ]ogistica si è recata ne] porto di taranto.

dove è stata acco]ta da] presidente e da] segretario generale de11' autorità portua]e. sergio

prete e francesco benincasa. ed è stata accompagnata ad una visita tecnica de11e

infrastrutture portuali ne] corso de11a qua]e sono state presentate in partico]are ]e aree

destinate ad insediamenti di ]ogistica connessi con ]'attività de] termina] contenitori.



la de]egazione cinese era composta da due rappresentati de11a shanghai jinjiang shipping

c."o.. l t'ed.. societ'~ d i ]ogisti:1ca int'emaziona]e d e]egat'a d a]]'a uto' crit'~ p'ort'ua]e d i s,~h'angh'ai; d ue

rappresentanti d:11' autorità portua]e di shenzhen. sca]o con il qu:]e il porto di taranto è

geme11ato; due rappresentanti de11a camera di commercio de11a città di suzhou. da11a città di

hong kong provenivano: i rappresentanti de11a datian group. gli esponenti de11a chamber of

hk logistics lndustry e de11'associazione di categoria de] settore ]ogistico shippers council

di hong kong. era ino]tre presente il segretario genera]e de] sisi (shanghai lntemationa]

shipping lnstitute). ne] cui board of experts figcura il presidente de11'ente portua]e pugliese

sergio prete. la de]egazione era accompagnata da11o staffde] settore internazionalizzazione

de11a regione puglia e da un rappresentante di confapi - puglia.



la visita a] porto di taranto era una de11e tappe previste ne11a missione di incoming degli

operatori cinesi organizzata ne11'ambito de] "progetto: settore logistica" realizzato da11a

regione puglia ne11'ambito de] programma di promozione de11'internazionalizzazione dei

sistemi produttivi ]ocali per il biennio 2013-2014. i ]avori de11a de]egazione si sono aperti

lunedì scorso con un workshop tenutosi a bari per ]a presentazione agli ospiti cinesi de]

sistema ]ogistico pugliese. nata su impulso de11' autorità portua]e di taranto e di confapi

bari-bat. e realizzata grazie a] servizio lntemazionalizzazione de11a regione puglia.]a

missione incoming ha avuto ]0 scopo di far conoscere a11a de]egazione cinese ]e ecce11enze

de11a piattaforma ]ogistica pugliese e ]e opportunità di business risultanti da11a posizione

q:tr ""t'e'mc"" gce'o"cg;r"'fi.lc"" de']]"' p'ugc]i"" nonc'h'é dl' c're ""re ' oc'c"".':i'onl' dl' i'nc'ont'ro - c e' c'onfro~nt'oc pe;, 'r ]e'
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imprese pugliesi interessate ad approfondire ]e possibilità di sviluppo ne] mercato cinese.



porti:taranto, fermo dopo sentenza tar, sit-in

lavoratori

la.vora.tori taranto conta.iner terminai, :porto rischia. paralisi

(ansa) -  taranto, 14 mag - e' dorato ire ore e rriel.za il sit in di sindacati e lavoratori della t d  (taranto container

terminai) al molo polisettoriale di taranto per richiamare l'attenz;ione sui p"oblemi dello scalo portuale, la cui attività rischia

la paralisi.



ci/) dopo la recente p"onuncia del tar di ~ che ha sospeso 'l'accordo generale per lo sviluppo dei traffici containeril.zatl

e il decreto dell:l"ðsidente del consiglio dei ministri che un anno fa ha nominato sel'gio pmæ, attuale presidente

 dell'autorità portuale, commissario straordinario per l'esecuz;ione delle opere.



e' stato cosl accolto il ricorso presentato dal terminai rinfuse contro il mancato rinnovo della concessione del molo

polisettoriale da parte dell' autorità portuale. domani si riunirà il comitato portuale per affrontare la questione e cercare

possibili solud\ioni.(ansa).

(ansa) -  taranto, 14 mag - e' dorato ire ore e rriel.za il sit in di sindacati e lavoratori della t d  (taranto container

terminai) al molo polisettoriale di taranto per richiamare l'attenz;ione sui p"oblemi dello scalo portuale, la cui attività rischia

la paralisi.



ci/) dopo la recente p"onuncia del tar di ~ che ha sospeso 'l'accordo generale per lo sviluppo dei traffici containeril.zatl

e il decreto dell:l"ðsidente del consiglio dei ministri che un anno fa ha nominato sel'gio pmæ, attuale presidente

 dell'autorità portuale, commissario straordinario per l'esecuz;ione delle opere.



e' stato cosl accolto il ricorso presentato dal terminai rinfuse contro il mancato rinnovo della concessione del molo

polisettoriale da parte dell' autorità portuale. domani si riunirà il comitato portuale per affrontare la questione e cercare

possibili solud\ioni.(ansa).



il t ar di lecce "affonda" ilrilancio del pol10 di taranto

13 maggi02013

"'el mese di luglio dovevano pal1ire i lavori per aumentare l'altezza dei fondali. i "famosi" dragaggi utili a pol1are

116,5 metri la profondità degli attracchi e quindi il transito delle grandi navi pol1acontainer. dovevano pal1ire, ma

1.1 meno per ora non part i ranno . È la conseguenza di u  n' ord i nanza del t a r di lecce che ha accolto i l ricorso

)resentato dal consorzio t ermi nal r i nf use contro i l mancato ri nnovo della concessione da pal1e del!' a utori tà

)ql1uale, relativo a un'area di 46.695 metri del molo polisettoriale e che di fatto sospende un intero pacchetto

- - - - - - -

 v.

~n cui il consiglio dei ministri aveva nominato quale commissario straordinario per l'esecuzione delle opere

;ergio prete, già commissario dell' authority. ma a essere bloccato a questo punto è - come riferisce la stessa

'\uthority - "l'intero accordo generale per lo sviluppo dei traffici containerizzati" e quindi come detto la

"ealizzazione delle relative opere. in tutto si parla di investimenti di circa 200 milioni, che costituivano il

)resupposto del rilancio e della liconversione del porto di taranto ad attività diverse rispetto alla siderurgia e

~he soprattutto avevano convinto anche la evergreen a riconsiderare i suoi intenti di abbandonare lo scalo

!þugliese, il porto di rotterdam a stringere accordi proprio con t aranto, i l tct  (taranto c ontai ne r t enn i nal ),

;ocietà partecipata in maggioranza da hutchinson, a trasformare la mobilità dei dipendenti in cassa integrazione.

insomma, tutti segnali di risveglio che adesso rischia di ripol1are indietro le lancette della storia.



\ue origijÛ di un conflitto

indietro, in particolare, al conflitto ultradecennale che sul pol10 si è sempre consumato tra tenninalrinfuse e

;vi l u ppo d i altri t raffi ci a pal1i re dal lontano 1998, quando cioè venne concesso al consorzio t erm i na l r i nf use

raranto spa di occupare una vasta area del porto per stoccare merce. contrasto proseguito quando nel 2005 il

ninistro delle infrastrutture lunardi nominò quale presidente dell' autorità portuale antonio caramia, che era a

:apo del consorzio del t ermi nal r i nf use. cont rasto reitera to quando i l t a r bloccò la nom i na e i' ari no dopo si

u"rivò al sequestro giudiziario dell'area in concessione.

ljna situazione difficile che sergio prete, consapevole del fatto che le rinfuse in questione (polveri di carbone) mal

;i conciliano con altri traffici, aveva cercato di risolvere spostando il terminai rinfuse in un'altra area, anche

>erché quella occupata attualmente sarebbe stata interessata dai lavori e quindi avrebbe reso inagibile per qualche

empo la banchi na.

l,1a evidentemente questo progetto che si era concretizzato con la revoca a febbraio della concessione, non è

)iaciuto al consorzio delle rinfuse che ha presentato ricorso con tutto ciò che ne è seguito.

i giudici amministrativi di lecce hanno motivato la loro decisione facendo riferimento al fatto che il consorzio

!ti l izza va l' area dal 1998 e c he il provvedimento che revocava la concessione <<ßon esprime i motiv i di

!þubblico interesse che hanno indotto l'amministrazione a cambiare" le cose e a dividere l'area in modo

jiverso. prete ha commentato laconicamente che "se non c'è un pubblico interesse che riguarda lo sviluppo,

[Þerché, adora, gli investimenti nel porto sono anche richiamati dalla legge 171 ded'ottobre scorso sulla

i)onifica e il rilancio dell'area di taranto?".



[ commenti

:juasi tutti i commenti sono a metà tra lo sbigottimento e l'indignazione. giancarlo russo, della tenninal

:ontainer taranto, si limita a dire: "semplicemente vergognoso".

franco castellano della uil trasporti fa un'analisi più al1icolata, ma soprattutto sottolinea come non sia

)qssibile che l'unica via per lo sviluppo per questa città venga bloccata dal tar di lecce. "a mio avviso non ha

>en vai utato la situazione. siamo in presenza di un sito di interesse nazionale bloccato per l'interesse di un

~rivato" .

!.aiigi d'lsabeda, segretario della cgil di taranto, si dice preoccupato invece delle lungaggini che adesso si

jetermineranno: "È una fase in cui occoitono cel1ezza e celerità nella realizzazione dei programmi di investimento

>er centinaia di milioni. i nostri competitor internazionali non aspettano. q:ueste lungaggini comportano gravi

tanni oer 20 investimenti e ber i'occuoazione. la farraginosità dei procedimenti giudiziari sono i maggiori
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con ordinanza depositata ieri. che pubblichiamo di seguito, i giudici della sede di
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}roposto dal consorzio terminai rinfuse - taranto (gruppo itajcave) contro autorità

l)ort""'1... t"',.".n+""' r...øion... p"ø1i", c'om "n... di t"',.".n+""' pr....'id...n""" d...1 c'on.'iø1io d...i m ini.,f,.i
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:: ministeri delle infrastrutture e dei trasporti. dell'ambiente e dello sviluppo economico per

l'annullamento di provvedimenti dell'authority portuale tarantina tra cui quello relativo



ill'annullamento della concessione demaniale rilasciata in via transitoria nei confronti del

:on.'0'.."io t...rmin"'1 r ,inc.,"!... 1im i+..+..m ...n+~ ~," "n'",..,..", d i ",i~a 41! m  i~", m ...+~ n"a!dn' p,..'..,!!,!!o i1

~ol~ p~liset~ri~l:jdi t~;;~ .lqlq "' ~ "'.. .. ..."'.. . ,.,..,.,.. .1.. ",ui ,.... .""""' .1

jer una durata di 24 mesi e non

inche di quattro anni così come

,""h i....,f,,", d"'1 n'",or..'..n+~ non"'h Þ:

,., ."""lv ..j ,., ."' ~ ,., t; -

~tab i1isce 1'ord inanza -

i'ann~lla~ento, ove occorra,

iell"'accordo per lo sviluppo

iei traffici containerizzati nel

~,..""' d i t"',.".n+~ ... i1

;;;ra~e:; ddl~ .~tato



l'emergenza socio economico

'mb i...n+..1..." +,.." "".i ~"'

. ."' lqj", . ua ,.,... 1..

iqualificazione del molo

l)01i.,...t+""'ri",1...  ("'h... :::. .,f..+,,",

r }1.""" lv ...j", ,., "' t; ",lqlv

ìottoocritto il 26 aprile 20 12 a roma da governo, regione puglia. comune, dalla provincia e



.1a11'a u+~ri"':i. portua1e d i taran+~, termina1 c 'on+..iner taran+~ - tct ' . "'ogesid e ferrovie

~...~~o ",+;"",tai+..1i,,,n...)1 ... d...1 prov,lvv ...di m  ...n+""' :on i1:..",1... i1 "'omlvm i.,.,,"n'o ~+~iord in"'n'o d...1 po ,..""'
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ii taranto ha provveduto ad avviare la procedura per la progettazione ed esecuzione dei
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:: dal gruppo armatoriale evergreen di taipei.



[{icordiamo che al molo polisettoriale 1.500 dei 1.800 metri complessivi di banchina

:iortuale sono gestiti dalla stessa tct . mentre su 300 metri (calata 5) opera il consorzio

rermina1 r jncuse, che in prossimi"':i. gesfisce 1'area d i s+~ccaggio d i circa 41!mi~a me+~ qua!dri.

il quale ~ell il era stato consen~ di:suf:uire di tal~strutture in attesa dell:individuazione

ii un'altra area sulla quale trasferire il traffico delle rinfuse.



ii pronunciamento del t ar di lecce rischia di bloccare gli investimenti per lo sviluppo del

...rm in"'1 p...r "'on+~ni+,,",n' d...1 po ,..""' di t"',.".n+""' ... i ~"'v'ori ~r i1 po +~n"'i",m ...n+""' d...11'impi~",n+""' +,.."
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::ui il dragaggio dei fondali antistanti la banchina.



~ei porto di bari è stato attivato un nuovo servizio di accoglienza dedicato ai passeggeri

li msc crooere



~essi a disposizione eleganti e confortevoli locali del circolo della vela



i passeggeri che arriveranno nel porto di bari a bordo delle navi della msc
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fanno parte di un manufatto storico -le vecchie stalle del molo borbonico - funzionalmente e

finemente recuperate. n nuovo servizio dedicato gli ospiti della compagnia crocieristica è

>tato presentato oggi dal presidente dell' autorità portuale del levante. francesco mariani.

:lal presidente del circolo della  vela. simonetta lorusso. e dall'area manager di msc

::::rociere. beppe lupelli.



i(l'autorità portuale del levante - ha detto mariani - persegue l'obiettivo dell'ottimizzazione

lell'uso delle strutture portuali in un contesto di assoluto pregio. con l'obiettivo. non

jccondario di rendere fruibili. anche ai passeggeri. parti del porto di storico valore. attraverso

l'utilizzo di spazi e percorsi fortemente attrattivi. non si tratta solo del consolidamento

lell'offerta ricettiva. che è evidentemente un ingrediente importante - ha spiegato il

xesidente dell' autorità portuale - ma dello sviluppo. sempre più polifunzionale. del

jotenziale strutturale. anche attraverso operazioni di rilancio del waterfront.. attraverso

l'utilizzo di tutti gli elementi che consentono di riaprire la città al mare. reintegrando

juest'ultimo nel tessuto urbano e recuperandolo ada fruizione collettiva>>.



~imonetta lorusso. presidente del circolo della vela. ha sottolineato come questa nuova e

lungimirante collaborazione pubblico-privata rappresenti oggi un'ottima opportunità di

(alorizzazione del territorio.



i(msc crociere e il porto di bari - ha rilevato il manager della compagnia crocieristica

beppe lupelli - fissano un altro importante tassello nel quadro di iniziative volte a migliorare

lna sempre più proficua collaborazione. che ha portato la compagnia a consolidare anche nel

w131a sua posizione di leadership nel capoluogo pugliese. forte dei circa 300.000

jasseggeri movimentati durante i 64 scali previsti. e generando un considerevole beneficio

~conomico per il sistema turistico. n nostro obiettivo è di consolidare ulteriormente una

>inergia che sussiste ormai da anni con il territorio. attraverso un impegno reciproco e

:ostante; e quest'anno con orgoglio metteremo a disposizione dei nostri crocieristi una

>truttura di accoglienza di primissimo livello. a completamento di una già eccellente offerta

n termini di servizi ed ospitalità. n circolo della vela. un'associazione storica. sarà infatti

nesso a disposizione per le operazioni d'imbarco e sbarco di tutti i nostri crocieristi diretti

(erso gli itinerari del mediterraneo orientale a bordo delle navi msc fantasia e msc

divina>>.



~sc fantasia parte da bari ogni luned) fino al prossimo ottobre per 34 crociere

jcttimanali alla volta della grecia e della croazia con tappe a katakolon. santorini. pireo

:atene). corfù. dubrovnik e venezia. msc divina parte dal porto del capoluogo pugliese
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nel porto di bari è stato attivato un nuovo servizio di accoglienza dedicato ai passeggeri

di msc crooere



messi a disposizione eleganti e confortevoli locali del circolo della vela



i passeggeri che arriveranno nel porto di bari a bordo delle navi della msc

crociere verranno accolti negli eleganti e confortevoli locali del circolo della vela. che

fanno parte di un manufatto storico -le vecchie stalle del molo borbonico - funzionalmente e

finemente recuperate. n nuovo servizio dedicato gli ospiti della compagnia crocieristica è

stato presentato oggi dal presidente dell' autorità portuale del levante. francesco mariani.

dal presidente del circolo della  vela. simonetta lorusso. e dall'area manager di msc

crociere. beppe lupelli.



<<l'autorità portuale del levante - ha detto mariani - persegue l'obiettivo dell'ottimizzazione

dell'uso delle strutture portuali in un contesto di assoluto pregio. con l'obiettivo. non

secondario di rendere fruibili. anche ai passeggeri. parti del porto di storico valore. attraverso

l'utilizzo di spazi e percorsi fortemente attrattivi. non si tratta solo del consolidamento

dell'offerta ricettiva. che è evidentemente un ingrediente importante - ha spiegato il

presidente dell' autorità portuale - ma dello sviluppo. sempre più polifunzionale. del

potenziale strutturale. anche attraverso operazioni di rilancio del waterfront.. attraverso

l'utilizzo di tutti gli elementi che consentono di riaprire la città al mare. reintegrando

quest'ultimo nel tessuto urbano e recuperandolo ada fruizione collettiva>>.



simonetta lorusso. presidente del circolo della vela. ha sottolineato come questa nuova e

lungimirante collaborazione pubblico-privata rappresenti oggi un'ottima opportunità di

valorizzazione del territorio.



<<msc crociere e il porto di bari - ha rilevato il manager della compagnia crocieristica

beppe lupelli - fissano un altro importante tassello nel quadro di iniziative volte a migliorare

una sempre più proficua collaborazione. che ha portato la compagnia a consolidare anche nel

2o131a sua posizione di leadership nel capoluogo pugliese. forte dei circa 300.000

passeggeri movimentati durante i 64 scali previsti. e generando un considerevole beneficio

economico per il sistema turistico. n nostro obiettivo è di consolidare ulteriormente una

sinergia che sussiste ormai da anni con il territorio. attraverso un impegno reciproco e

costante; e quest'anno con orgoglio metteremo a disposizione dei nostri crocieristi una

struttura di accoglienza di primissimo livello. a completamento di una già eccellente offerta

in termini di servizi ed ospitalità. n circolo della vela. un'associazione storica. sarà infatti

messo a disposizione per le operazioni d'imbarco e sbarco di tutti i nostri crocieristi diretti

verso gli itinerari del mediterraneo orientale a bordo delle navi msc fantasia e msc

divina>>.



msc fantasia parte da bari ogni luned) fino al prossimo ottobre per 34 crociere

settimanali alla volta della grecia e della croazia con tappe a katakolon. santorini. pireo

(atene). corfù. dubrovnik e venezia. msc divina parte dal porto del capoluogo pugliese

ogni domenica fino al prossimo 27 ottobre per crociere settimanali verso katakolon. izmir.

istanbul. dubrovnik e venezia.



rischio paralisi per il porto di brindisi



'ncora irrisolto lo scontro fra il presidente haralambides e la maggioranza

jel comitato portuale sul nome di guadagnuolo come segretario generale
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del! ' autorità portuale di e potrebbe conv<<gere su un altro

"rimisi sta rischiando di portare allo nome. a quel pjnto, posto che

;allo dell'ente e dello scalo hanlambides kcdtasse di p'~

un nome a lui meno gradito, il

di rischi o sal'ebbe di av<<e un ' autorità

ma portuale con jx'esidente e segretario

j non in sinlonia. d'altro canto, qual(x'a

il p'esidente greco (la cui stessa nomina

è pa'altro di fatto ancora sub judice pa'

-j l'atteso pronlll1ciamento della corte

di giustizia dell'unione eu~, s2s.

dei i n.2f2013) si inigidisse, di fronte a quella

che potrebbe diventare una sostanziale

sfiducia da p me  del comitato p(xtuale,

<rgano detaminante per la gestione

li genio dell'ente a quel punto a rischio paralisi,

delle non sarebbe da escluda'e un inleivento

ministaiale.

manifestato il stefano carbooara

sull'ex amminisntlxe portuale". andrea moim

di bpm b ari p(ii1:o per contro i membri  "ribelli" del comitato,

~edilerraneo incassato nel fra.ttempo l 'appoggio di tutti

inni scorsi di un  gli agenti mmttimi , che con una nota hanno

:ontenzioso con fatto sapa'e di sostenere unanimemente

:i ari  da franco la posizione del i(x'o rawresentante teo

lama vicino alle istituzioni titi, hanno escluso ragioni personali

dal s2s su il '~sizione a gu...gnuolo e

e pa' questo chiesto invano un rivendicato al comitato la competenza

ha fatto saltare la seduta della nomina del segretario gena'ale,

i1la nomina facendo mancare il numero sottolineando, in una lettera di risposta a

gu.lagnuolo, come il segretario, oltre ai

l,je sono e di requisiti jx'ofessionali, debba possedere

a mezzo stan1i:la locale. "requisiti generali di idoneità personale,

illralambides ha rivendicato la ~ezza

lella scelta di dati i c(xte!ati alle funzioni che la stessa

età e legge i1tribuisce al segretario generale.

'kcdtazione di un contratto (...) costui è chiamato a coilab(r.-e

iostenuto che la aveva chiesto il direttamente p'~o con il comitato

invio senza contestare il maito del p'x'tuale, oltre che a cur.-e i rapporti, ai

iuo operato, e che le contrarietà fini del coordinamento delle rispettive

lei comitato fossero durante i1iività, con le amministrazioni sta.tali,

region ali e  degli en ti   locali. e invece

una seduta canonica dello stesso. anche proprio il nome di guadagnlj()lo pa'

gu.lagnuolo è inleivenuto direttamente la carica di segretario generale ha

con una lettera al comitato, allo ~ detaminato una grave frattura con

di invitare i memhi contrari alla sua le principali istituzioni regionali

nomina .i "un incontro coilegiale pa' e locali rawesentate in comitato



porti: puglia; a brindisi salone nautico



l'undicesimll edizione da129 maggio al2 giugno il brindisi



ansa) - bari, 21 mag - tutto pronto per i'undicesima edizione del sfllom nwtloo di puglla, che dal 29

æglo fli2 giugno animera' il lungomare  regina margherita di brindisi.

~ salone, punto di riferimento per il settore della nautica da diporto nel sud d'italia e nel mediterraneo, ha

'egistrato negli anni una presenza media di 120 aziende che hanno scelto la fiera per esporre i propri prodotti,

:on una media di 20 mila visitatori ad edizione.



jer l'edizione 2013 il salone nautico conterra' un'area espositiva di ollre 120 stand interamente dedicata alla

1autica da diporto e al mare. saranno presentate le migliori proposte in tema di accessori, stromentazione,

ìubacquea, ambiente, gusto, e circa 120 imbarcazioni, 80 a terra e 40 in mare.



'lei quattro giorni si terranno, inoltre, suggestive dimosl1'azioni in mare e numerose attivita' collaterali, tra cui

nini corsi di sub e vela, una gara l1'a le antiche imbarcazioni dei pescatori e un'area gasl1'onomica gestita da

)iow food brindisi per permettere ai froitori dell'evento di degustare ricette tipiche rigorosamente a base di

:lesce. (ansa)

(ansa) - bari, 21 mag - tutto pronto per i'undicesima edizione del sfliom nwtloo di puglla, che dal 29

magio fli2 giugno animera' il lungomare  regina margherita di brindisi.



)] salone, punto di riferimento per il settore della nautica da diporto nel sud d'italia e nel mediterraneo, ha

registrato negli anni una presenza media di 120 aziende che hanno scelto la fiera per esporre i propri prodotti,

con una media di 20 mila visitatori ad edizione.



per l'edizione 2013 il salone nautico conterra' un'area espositiva di ollre 120 stand interamente dedicata alla

nautica da diporto e al mare. saranno presentate le migliori proposte in tema di accessori, stromentazione,

subacquea, ambiente, gusto, e circa 120 imbarcazioni, 80 a terra e 40 in mare.



nei quattro giorni si terranno, inoltre, suggestive dimosl1'azioni in mare e numerose attivita' collaterali, tra cui

mini corsi di sub e vela, una gara l1'a le antiche imbarcazioni dei pescatori e un'area gasl1'onomica gestita da

slow food brindisi per permettere ai froitori dell'evento di degustare ricette tipiche rigorosamente a base di

pesce. (ansa)



porti: brindisi, ap guarda a mercati emergenti



mediterraneo

significativi riscontri per linea ra-ra grimaldi

(ansa) - bfijndisi, 15 mag - l'attend\ione dell' autorita' portuale di brindisi e' p mticolamlente  rivolta verso i mercati

emergenti nel meditemneo. il dato e' emerso nell 'incontro che il pre:!\idente dell' ap, hercules haralambides. ha avuto con

una delegaz;ione di operatori economici del settore, p"ovenienti dalla cina. nell 'incontro e' emerso anche la linea ro-ro

orimaldi (brindisi - ravenna - catania) sta ottenendo significativi riscontri. (ansa).

(ansa) - bfijndisi, 15 mag - l'attend\ione dell' autorita' portuale di brindisi e' p mticolamlente  rivolta verso i mercati

emergenti nel meditemneo. il dato e' emerso nell 'incontro che il pre:!\idente dell' ap, hercules haralambides. ha avuto con

una delegaz;ione di operatori economici del settore, p"ovenienti dalla cina. nell 'incontro e' emerso anche la linea ro-ro

orimaldi (brindisi - ravenna - catania) sta ottenendo significativi riscontri. (ansa).



porti: puglia, migliore progettualita ' scali turistici



grazie a collaborazione tra regione e politecnico bari



ansa) - bari, 21 mag - la regione puglia si e' attivata per evitare la frammentarieta' dei finanziamenti e

rfforzare, con appositi studi, ]a progettualita' dei porti tulistici anche aj]o scopo di facijltare una corretta



. . . ~ . .~ ~ . .

~icerca e sperimentazione per ]a difesa de]]e coste (lic) de] dipartimento d'ingegneria delle acque di bali,

ittivando una collabomzione con ij politecnico. questa e' finalizzata a]]a realizzazione di modelli fisici utiji a

feliflcare ]a realizzabilita' di progetti liguardanti i porti tulistici previ~i ne]]a progmmmuione regionaje. n mode]]o

isico che si realizza in vasca a] ]abomtolio lic permette concretamente di realizzare ropera simu]ando

,reventivamente ]a situazione che si verrebbe a creare ne] porto. "tutto ha come obiettivo plincipa]e - spiega in una

lota rassessore regiona]e aj]o svijuppo economico, loredana capone - quello di proteggere ]a co~a pugliese

~alizzando interventi di ampliamento e ammodemamento compatibiji con ]e esigenze di tute]a". (ansa)

(ansa) - bari, 21 mag - la regione puglia si e' attivata per evitare la frammentarieta' dei finanziamenti e

rafforzare, con appositi studi, ]a progettualita' dei porti tulistici anche aj]o scopo di facijltare una corretta

progettazione e rottenimento piu' ve]oce de]]e re]ative autolizzazioni, ]a regione ha coinvojto ij laboratorio di

ricerca e sperimentazione per ]a difesa de]]e coste (lic) de] dipartimento d'ingegneria delle acque di bali,

attivando una collabomzione con ij politecnico. questa e' finalizzata a]]a realizzazione di modelli fisici utiji a

verificare ]a realizzabilita' di progetti liguardanti i porti turistici previ~i ne]]a progmmmuione regionaje. n mode]]o

fisico che si realizza in vasca a] ]abomtolio lic permette concretamente di realizzare ropera simu]ando

preventivamente ]a situazione che si verrebbe a creare ne] porto. "tutto ha come obiettivo plincipa]e - spiega in una

nota rassessore regiona]e aj]o svijuppo economico, loredana capone - quello di proteggere ]a co~a pugliese

realizzando interventi di ampliamento e ammodemamento compatibiji con ]e esigenze di tute]a". (ansa)



113~im

cjmmue"mma mlel~mllm al.li



lanzi trasporti raddoppia all'lnterporto di parma



inaugurate dalla società emiliana di trasporto le nuove strutture del terminai,

portando a 9.000 i mq di aree coperte su una superficie totale di 33.000 mq

;fnlttare in maniera sinergica traspmto la nuova struttun. è stata. inoltre atlreu.ata.
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nenqly' si puo e 10 ðlmosira lanz1 9cajll.ll.ture, bocche 01 carico con rampe

rrasporti, die ne ha fatto la propria i<h'l.uliche, impianto fotovolta.ico (100 kw

ìlosofia di vita. professiooale. di potenza) e un'officina permanulenzione

)er lasocieti basata. ail'interpmtodi  parma mezzi e calte!li. "direi che manca 9010

~ii affari da un po' di anni ooi1tinuano

id andare bene e la necessità di spazi una svolta. (leggi un investimenlopiutloslo

naggiori su cui operare era divenu ta. ormai  importante ) nel settore del! 'inlermooali tà

niorita.ria, ta.nlo da rappresentare una in lesa  oome casse mooili e container

per essere veramente pronti a offrire

luova scommessa per le<mardo lanzi, una gamma oompleta. di trasporti nei

lumero uno dell'azienda insieme al padre vari settori sidenlrgico, legname, carta/

:!.gidio (foodatore) e alla sorel!a patrizia. cellulosa, chimico su pal!etlbig bags,

jna soommessa vinta. perché è stalo macchinari, attrezzature varie e merci su

lppei1a celem-alo, con una festa inaugurale pallet alimentare e 1100".

iila quale hanno parlecipalo anche varie nel 2012 lanzi traspmti come azienda

iu tori tà locali oltre ai due ex sotlosegreta.ri di au loiraspmto ha percorso 1 .164.48 6

li t raspmt i   (bar 101 omeo gi ach  ino e   paolo c hi  lome tri con i propri me  m, eff ettu and o

jggè), i'ampliamenlo delle strutture otre 5.000 viaggi su gomma mentre per

ealizzalo proprio in concomita.nza con il quanlo riguarda l'attività dei lemiinal

fmoviario 90110 stati 'lavorati' (scaricati

i8" anniversario dalla  nascita. dell'azienda.  e/o caricati) circa 6.200 vagl:mi per

'la nostra azienda - spiega leooardo complessive 342.000 ioonellale, per una

..anzi - dal 2000 si trova presso  i' inlerporto percmte11za feltoviaria di circa 6.170.000

li parma in seguilo alla p"ecisa scelta. chilometri. "coosiderando che un mezzo

mtegica di abbinare la modalità stradale s~aie euros emette circa il triplo di c'o2

i quel!a fmoviaria. tale scelta. è stata. nspel10 al treno (81 grammi contro 29)

legli anni ooi1fermata e anzi raffm'2.al.a, - ha concluso lanzi - possiamo definire

inno ad arrivare ail 'ultimo (per ora) il risparmio nell 'emissione di co2 pari

assello rappresentalo dall'ampliamenlo a 22.000 iom1el!atel senza dimenticare

ieila nostra struttura, per il quale 90110 che l'impianto f010volta.ico insta.l!alo

sui magazzini in pooo più di 6 mesi ha



lta.ti 9oslenuti investimenti pari a circa già prodotto 34 mwh di energia, pari a

! milioni di euro su un volume d'affari un risparmio di co2 di 27 1om1e1late".

umuo dell'azienda di circa 6 milioni". ecco cosa inlende lanzi quando parla

rutta. l'area è di circa 33doo mq, di cui di traspm-lo stradale e feltoviario eco-

~.300mq circa coperti  (fino apochi mesi fa friendly.

m10 5.000), dove insistono due binari in

~cizio lunghi circa 330 metri e un lerw nieda capddo

li servizio per lo stocca.ggio dei vag<mi

n attesa di partenza. uno dei binari entra

lentro la struttura coperta. per circa 200

netri (100 metri prima  dell' mlpliamenlo) .

'la particolarità della nuova costruzione è

luel!a di essere i n contin uità 0011 il vecchio

dificio e 9ojnttutto di avere il pavimenlo

ialzalo a ribalta. per conge11tire lo scarico

lei mezzi tramite le bocche di carico e il

sfnlttare in maniera sinergica traspmto la nuova struttun. è stata. inoltre atlreu.ata.

stradale e ferroviario in ottica 'eco- 0011 un altro cm~te da 30 ioonellale,

friendly' si può e lo dimostra lanzi scaffalature, b{x:che di carico con rampe

trasporti, die ne ha fatto la propria i<h'l.uliche, impianto fotovolta.ico (100 kw

filosofia di vita. professiooale. di potenza) e un'officina permanulenzione

per lasocieti basata. ail 'interpmtodi parma mezzi e calte!li. "direi che manca 9010

gli affari da un po' di anni ooi1tinuano

ad andare bene e la necessità di spazi una svolta. (leggi un investimenlopiutloslo

maggiori su cui operare era divenu ta. ormai  importante ) nel settore del! 'inlermooali tà

priorita.ria, ta.nlo da rappresentare una in lesa  oome casse mooili e container

per essere veramente pronti a offrire

nuova scommessa per le<mardo lanzi, una gamma oompleta. di trasporti nei

numero uno dell'azienda insieme al padre vari settori sidenlrgico, legname, carta/

egidio (foodatore) e alla sorel!a patrizia. cellulosa, chimico su pal!etlbig bags,

una soommessa vinta. perché è stalo macchinari, attrezzature varie e merci su

appena celem-alo, con una festa inaugurale pallet alimentare e 1100".

alla quale hanno parlecipalo anche varie nel 2012 lanzi traspmti come azienda

au tori tà locali oltre ai due ex sotlosegreta.ri di au loiraspmto ha percorso 1 .164.48 6

ai t raspmt i   (bar 101 omeo gi ach  ino e   paolo c hi  lome tri con i propri me  m, eff ettu and o

uggè), i'ampliamenlo delle strutture otre 5.000 viaggi su gomma mentre per

realizzalo proprio in concomita.nza con il quanlo riguarda l'attività dei lemiinal

fmoviario 90110 stati 'lavorati' (scaricati

58" anniversario dalla  nascita. dell'azienda.  e/o caricati) circa 6.200 vagl:mi per

"la nostra azienda - spiega leooardo complessive 342.000 ioonellale, per una

lanzi - dal 2000 si trova presso  i' inlerporto percmte11za feltoviaria di circa 6.170.000

cii parma in seguilo alla p"ecisa scelta. chilometri. "coosiderando che un mezzo

strategica di abbinare la modalità stradale s~aie euros emette circa il triplo di c'o2

a quel!a fmoviaria. tale scelta. è stata. nspel10 al treno (81 grammi contro 29)

negli anni ooi1fermata e anzi raffm'2.al.a, - ha concluso lanzi - possiamo definire

fino ad arrivare ail 'ultimo (per ora) il risparmio nell 'emissione di co2 pari

tassello rappresentalo dall'ampliamenlo a 22.000 iom1el!atel senza dimenticare

cieila nostra struttura, per il quale 90110 che l'impianto f010volta.ico insta.l!alo

sui magazzini in pooo più di 6 mesi ha



stati 9oslenuti investimenti pari a circa già prodotto 34 mwh di energia, pari a

2 milioni di euro su un volume d'affari un risparmio di co2 di 27 1om1e1late".

annuo dell'azienda di circa 6 milioni". ecco cosa inlende lanzi quando parla

tutta. l'area è di circa 33doo mq, di cui di traspm-lo stradale e feltoviario eco-

9.300 mq  circa coperti  (fino apochi mesi fa friendly.

~o 5.000), dove insistono due binari in

esercizio lunghi circa 330 metri e un lerw nieda capddo

cii servizio per lo stocca.ggio dei vag<mi

in attesa di partenza. uno dei binari entra

dentro la struttura coperta. per circa 200

metri (100 metri prima  dell' mlpliamenlo) .

"la particolarità della nuova costruzione è

quel!a di essere i n contin uità 0011 il vecchio

edificio e 9ojnttutto di avere il pavimenlo

rialzalo a ribalta. per conge11tire lo scarico

dei mezzi tramite le bocche di carico e il

carico dei vag<mi direttamente con carrel!i

elevl1ori iirai1 s pallet" aggiun ge i i numero 

uno di lanzi trasporti, che poi aggiunge:

"questo implementa. e direi oompleta.

la nostra offerta. di servizi logistici

nel trasporto oombinalo strada-rota.ia,

ooenta.ta. 11011 9010 al sett<re sidenlrgico ma

anche a quello dei conrldner good (merce

pallettiu.ata.), 0011 possibilità di stoccaggio

lempm-aneo o di lunga durata. andle in

scaff aiature p(xta -pal!ets" .



j-ede e noi v~lmn"el vincere questa sfkja puntando sulla qualità del servizio d1e

jffiiren"el una volta d1e la nave attracd1ern al porm di trest.e. dunque vebdtà di resa,

;ervizi adeguajj e nessun ostacolo di pen:orm. basjj pensare d1e le rese sul n"eilo

dnt.enimri sono n"eilm buone, assoluta~nt.e in linea oon gli standard dei grandi poro

~el nord europa se non migliori>> .



~r quali albi alpetli è itlltø ulile partecipare all'.lemblea della

~d...-,i..... d.i ........ --hi"

i:È stata un'oo:asÍcine preziosa per far conoscere n"bggÍcil1tjent.e il porm di triest.e negli

imbenjj che contano. poi evident.e~nt.e c'è un n"ei~nm favorevole di persè. smn"el

drlando di business, non di~njjd1mn"ello. a settembre d oonfront.eren"el nuova~nt.e

dn la ca~ra di com~rdo di alessandria d'egitm per capire ~glio oo~ possono

;yilupparsi le rispettive eoonome>>.



il portø di trielte ib recjilnndo da meli un aumenh coltllnte del numero

~i contenihri, quantø è importllnte queltø frbre al fine di realillare il

collecjamenh con l'ecjittø?



i:segnerebbe di sicuro la svolta n"b dovrebbe essere supporlam il prin"b possibile da

~ue cambm~njj fonda~ntali, l'aibrga~nm dell'area feltovmlia di campo marzÍci per

a n"eivi~ntazione dei b-eni e i~ntroduzione del ti.jmo di notte. un progetm su carla



sist.e ed è stam gä invmm a mauro moÆt13 dal quale però non abbian"el anoora avum

jn risoontro>>.



elilabettlllalic

i'/1eilb ijro: il pfi!i9denÊ dell::4uÐijrìtij p'Þftuble mbrìrlij þforl8ßj)





crociere: le compagnie americane battono in ritirata dal vecchio continente



cam ivii non posizionerà licunl nave i n europa nel 2014. mentre rccl m riorgln izzbto la pmgrammlzione riducendo la p ioprll pl'lsenza in .alla



::ome ajcun giomi fa, i] prossimo anno, abbia deciso di ridurre

::arnivaj cruise line ha deciso di non navi e toccare sune coste itajiane,

)qsizionare nessuna dena sue navi in

~uropa durante ij 2014. abbandonando tra 1'ajtro gji home-

~...'d~ ---,~ - ...,......- .....," "..,." ..., t'~. ~ ~. ~~..~ . -, . . -t'~.. ~ ...~yy...- t'~.



)rqspettive di mercato ne] vecchio concentrarsi e&c]usivamente su venezia

:ontinente e daj recente aumento e civitavecchia, le due 'capitaji' de]

lei prezzi dei bigjietti aerei, voce di crocierismo nostrano.

:osto fondamentaje per i passeggeri la compagnia non ha ancora fornito

li carnivaj, provenienti in ]arghissima conferme ufficiali, ma durante le

)fltte dagji usa - non è ancora &corse settimane sono emel'&i ajcuni

ltata ufficiajmente comunicata daj]a fatti partico]armente significativi in taj

:orporation di miami, ma è già stata senso: innanzitutto - come reso noto

'ormajizzata ajle rete di vendita daj]a stessa rccl in un comunicato -

:ommerciale in gran bretagna e ne] 2014 ]a navigator of th seas, che

r]anda tramite una ]ettera di ado]fo quest'anno parte da ci vitavecchia,

;)erez, 00 dena compagnia per i due verrà riposizionata ai caraibi. a

)flesi. coprire i] buco ]asciato ne] porto ]aziaje

~a ritirata di carnivaj, terza negli dovrebbe essere ]a liberty ofthe seas,

l]timi 5 anni dopoque]le de] 2009 e de] quest'anno posizionata su napoli, che

zo10, seguite da un ritorno ne] vecchio ne] 2014 resterebbe invece 'a secco'

::ontinente ne] 20 il, avrà un impatto di navi  con] 'ancora e ]a corona su]

jon indifferente anche per ]'ltajia,

love quest'anno ]a shipping company a fumaio]o.

lte]le e stri&ce effettuerà 100 &caji, con ma anche genova, probabi]mente,

lue navi, nei polti di venezia, messina, vedrà un addio di rccl: ]a legend

\;fapoli, civitavecchia, livorno, o]bia of the seas, che durante ]a stagione

j la spezia. appena iniziata patte dana superba

;)er ij 2014 ]a compagnia aveva per crociere in mediterraneo, i]

lost&nzia]mente confermato ]a sua pro&simo anno andrà infatti in nord

)fesenza, seppure ]eggermente europa (anche in questo caso c'è un

idimensionata, ancora con due navi e comunicato ufficiaje dena compagnia)

:on 72 &caji previsti, negji stessi polti e, ajmeno per ora, sotto ]a lanterna

na ]'inserimento anche di genova non sembrano previsti rimpiazzi.

'dove tra ] 'ajtro carnivaj era in procinto a confermare questo

li arrivare già ne] 20 il ridimensionamento de]]a presenza

lajvo poi ripiegare inaspetwamente su

~avona; da stazioni itajiana - che ne] 2014 vedrà ]a

~arittime confermano che gli accosti compagnia presente con navi

lotto ]a lanterna non erano stati posizionate so]o a venezia e

ci vitavecchia, come risuha anche

1nc0ra ufficiajizzati, ma che emissari de] sito de] gruppo, aj1a sezione

li carnivaj avevano già visitato i1 prenotazioni - non ci sono per adesso

erminaj ed espresso giudizi m01to dichiarazioni dirette da rccl, ma

)qsitivi. 10 spostamento verso ajtri jidi di

~ &ce1te strategiche di miami navigator e legend è ufficiaje e fino

janno però fatto 'sajtare i1 banco', ad oggi non si ha notizia di eventuaji

nodificando in corso d'opera 1a rimpiazzi.

come ajcun giorni fa, i] prossimo anno, abbia deciso di ridurre

carnivaj cruise line ha deciso di non navi e toccare sune coste itajiane,

posizionare nessuna dena sue navi in

europa durante ij 2014. abbandonando tra 1'ajtro gji home-

questa &ce1ta - dettata dade incette port di genova, napoji e messina per

prospettive di mercato ne1 vecchio concentrarsi e&c1usivamente su venezia

continente e daj recente aumento e civitavecchia, le due 'capitaji' de1

dei prezzi dei bigjietti aerei, voce di crocierismo nostrano.

costo fondamentaje per i passeggeri la compagnia non ha ancora fornito

di carnivaj, provenienti in 1arghissima conferme ufficiali, ma durante le

patte dagji usa - non è ancora &corse settimane sono emel'&i ajcuni

stata ufficiajmente comunicata daj1a fatti partic01armente significativi in taj

corporation di miami, ma è già stata senso: innanzitutto - come reso noto

formajizzata ajle rete di vendita daj1a stessa rccl in un comunicato -

commerciale in gran bretagna e ne1 2014 1a navigator of th seas, che

ir1anda tramite una 1ettera di ad01fo quest'anno parte da ci vitavecchia,

perez, 00 dena compagnia per i due verrà riposizionata ai caraibi. a

paesi. coprire i1 buco 1asciato ne1 porto 1aziaje

la ritirata di carnivaj, terza negli dovrebbe essere 1a liberty ofthe seas,

u1timi 5 anni dopoque1le de12009 e de1 quest'anno posizionata su napoli, che

2010, seguite da un ritorno ne1 vecchio ne1 2014 resterebbe invece 'a secco'

continente ne1 20 il, avrà un impatto di navi con 1'ancora e 1a corona su1

non indifferente anche per 1'ltajia,

dove quest'anno 1a shipping company a fumai010.

ste1le e stri&ce effettuerà 100 &caji, con ma anche genova, probabi1mente,

due navi, nei polti di venezia, messina, vedrà un addio di rccl: 1a legend

napoli, civitavecchia, livorno, 01bia of the seas, che durante 1a stagione

e la spezia. appena iniziata patte dana superba

per ij 2014 1a compagnia aveva per crociere in mediterraneo, i1

sost&nzia1mente confermato 1a sua pro&simo anno andrà infatti in nord

presenza, seppure 1eggermente europa (anche in questo caso c'è un

ridimensionata, ancora con due navi e comunicato ufficiaje dena compagnia)

con 72 &caji previsti, negji stessi polti e, ajmeno per ora, sotto 1a lanterna

ma 1'inserimento anche di genova non sembrano previsti rimpiazzi.

(dove tra 1'ajtro carnivaj era in procinto a confermare questo

di arrivare già ne120 il ridimensionamento de11a presenza

sajvo poi ripiegare inaspetwamente su

savona; da stazioni itajiana - che ne1 2014 vedrà 1a

marittime confermano che gli accosti compagnia presente con navi

sotto 1a lanterna non erano stati posizionate s010 a venezia e

ci vitavecchia, come risuha anche

ancora ufficiajizzati, ma che emissari de1 sito de1 gruppo, aj1a sezione

di carnivaj avevano già visitato i1 prenotazioni - non ci sono per adesso

terminaj ed espresso giudizi m01to dichiarazioni dirette da rccl, ma

positivi. 10 spostamento verso ajtri jidi di

le &ce1te strategiche di miami navigator e legend è ufficiaje e fino

hanno però fatto 'sajtare i1 banco', ad oggi non si ha notizia di eventuaji

modificando in corso d'opera 1a rimpiazzi.

programmazione de1 pro&simo anno

e mettendo in atto una vera e propria francesco bottino

'ritirata' daj vecchio continente e,

quindi, anche daj1'ltajia.

la compagnia di micky arison

potrebbe però non essere 1'unica

corporation crocieristica americana a

meditare un ridimensionamento de11a

propria presenza ne1 be1paese: sembra

infatti che anche royaj caribbean, per



i'costi minimi, risolveremo il problema prima dell'europa"



no a norme speciali per genova e i porti, si ad autorità dei trasporti e sportello unico doganale,

ma, fatte salve le rassicurazioni all'autotrasporto, l'agenda di lupi è ancora tutta da scrivere

i.mua - chi si aspettava che, a qualche sono ottimista".

...ih".,-g ag il ';,.o....i;-..-ln ig '....;".,g ~" ilg 1-- a; ..;f'....,...g ...,..h,g i" i "...; -..g

isclta pubbl1ca fosse per 11 neo mlnlstto 8bllanclars1, ha fatto capire che, come

ii trasporti e infrastrutture i'oocasiooe auspicato dalla stessa confcommercio e

ii stilare una sorta di agenda, indicando al oo11trario invece di quanto suggerito

)biettivi e slrumenti per raggiungerli, è da assoporti, i'indirizm è quello di

imasto deluso. ripartire dal testo  arenatosi in parlamento

]iunlo in sala al lemiine delle ire m'e nell ' ul tima legi slalll1'a : " asooiteremo

iell'affollato convegno "traspmti al la sooietà civile, la stessa ass(;ii;"iorti in

)uso, economia fern1a" organizzato da primis, ma 1100 possiamo canællare

::"oofoommercio, 1100 inedita geremiade tutto e ripartire da æro 0011 una nuova

)oiifonica sui mali del settore in italia discussiooe fra esperti di portualità". un

'valutazione rimarcata anche da fabri2;Ïo intento awezzato dall'unico esponente

)aienl.o!1a),  mauri2;Ïo lupi ha infatti del clusler marittimo al tavolo dei relalori,

iciorinato i'immaræscibile manifesto il p"esidente di federagenti michele

)oiitichese - "dobbiamo ripartire da voi", pappalardo: "ii testo di riforma ha

'ser\'0110 met000 e respoosabilità per

:reare oondi2;Ïoni per la crescita", "se la sicuramente molti aspetti da correggere e

)oiitica ci divide, le politiche ci devooo miglim'are, ma temo che, æstinandolo e

lnire", etc. - e offerto ben poche risposte ripartendo da æro, si perderebbe tempo

~ propositi. senza arrivare a un risultato".

"rmato dei numeri-slogan prodotti dai pooo o nulla su feltovie e inlerporti

woi prede<:.essori ecompagl1i di partito, ad (riguardo alla cui legge di rifoona la

~pio i famigerati 40 miliardi di d limi  deputata pd silvia velo ha garantito

:.usati dalle inefficienze logistiche (no0 a un'a(:ælerlzione dei lavori parlamentari),

:.so fra relalori e prima fila sedeva tutto il lupi, ooi1traddiændo i recenti proclami

~otha pdl in materia di traspmti, dall'ex di inutilità esp-essi da allero matleoli,

ninistro pietro llmardi, all'ex senatore 11eop-esidente della commissiooe lavori

juigi grillo, ail 'ex sottosegre(ario mino

]iachino, appena 'ripescalo' come pubblici del senato, ha invece assicurato

'coo sigl iere person aie del ministro" per che l ' isti tu2;Ï one dell ' au iorità dei

wa stessa ammissione), che pure no0 trasporti è una priorità per la quale no0

i limo  impedito q ualche svari one  o' unici tà, si potranno aspettare  10 anni , "anche se

n sen so propri  o, fi si 00 e geogra fi 00 ,   prima di pen sar e a u 1111 om e per p" esi eder l a

iello sportello doganale, comunque "da occorrerà ooi1frontarsi 001 p-esidente del

ealizzarsi in tempi brevi"; oome è un coosiglio e gli altri ministri ".

litro par di maniche), lupi un'idea di il ripristino degli eoonobl:mus, infine, "è un

)rogrimma, ancorché decisamente vaga, obiettivo del governo", mentre appaiooo

'ha data solo a riguardo di ~hissimi imp-(]babili leggi ad hoc per il ~to

irgomenti. di genova, invocata giorni fa, seoondo

'n 00  possiamo ~re che a risolverci i alcune fonti di stampa (smentite però dal

Þrob l em i   siano altri   (magi str atur  a, a n ti iru s t d i ret lo i n t ere ssat  o) , dal p" esi den te dell a

) autorità oo11tinentali): sui costi minimi locale autorità portuale, e per la portualità

in genere: "luigi merlo mi ha esposto

~iste una legge e da essa ripartiremo per un dettaglialo e ambi2;Ïoso nuovo piano

isolvere la questione prima dell 'intervento regolatore del porto genovese, 0011 opere

~f'\'co ha dichiarato, per oltre m miliooi di curo, rilel1go che

'resoo di i110011tro 0011 categorie la riflessiooe da farsi 0011 sia su genova,

lell'aulotru~to e oommittenza, il bensì sulla revisione del sistema ~tuale

""-'a--- "---..""----..- --"" " --.....--



positivo il primo approccio di assoporti con il nuovo governo



presidente e il vicepresidente dell'associazione hanno incontrato il maurizio lupi



<<parte "con il piede giusto" il confronto fra assoporti e il nuovo governo sul

futuro della portualità italiana>>. lo ha sottolineato i' associazione dei porti italiani a



.,",......1....:,",...~ .-l: ..... :......'"'...+..... ..,"'~.....+'"' '"'rtoor: +.... :1 ...~..:.-1~...+~ ~ :1 ,,:...~...~..:.-1~...+~ ,,:.......:'"' .-1:

t\ssoporti. luigi merlo e pasqualino monti. con il ministro delle infrastrutture e trasporti.

maurizio lupi. affiancato dal viceministro vincenzo de luca e dai sottosegretari rocco

3irlanda ed erasmo d' angelis. alla riunione. tenutasi a roma presso la sede del dicastero.

mnno partecipato anche ercole incalza. i direttori cosimo caliendo e amedeo fumero

]onché il capo dell'ufficio legislativo gerardo mastrandrea.



i(una riunione - ha spiegato luigi merlo - dall'esito fortemente positivo. riunione che ha

fornito testimonianze tangibili di un cambio di passo rispetto al passato e di una volontà

jolitica precisa di imprimere una svolta pragmatica e di merito sul tema della portualità e del

-ecupero di efficienza ded'intero sistema logistico che sui porti marittimi fa perno>>.



l-'associazione delle autorità portuali italiane ha reso noto che nel corso dell'incontro sono

>tate fissate le emergenze del settore. <<che - ha precisato assoporti - si chiamano autonomia

finanziaria. semplificazione amministrativa. accelerazione nell'iter di approvazione dei piani

-egolatori. sveltimento delle procedure relative ai dragaggi. annullamento dell'lmu sulle aree

jortuali. ma anche e specialmente definizione della forma giuridica dede autorità portuali>>.



i(per la prima volta - ha confermato pasqualino monti - abbiamo avuto l'impressione

:ondivisa di un tavolo che si apre su tematiche concrete. rifugge i formalismi e si propone di

iffrontare alla radice i problemi>>. tra i problemi - ha specificato l'associazione - <<spiccano

luelli - come è emerso dalla riunione- relativi al port paper che sarà presentato nei prossimi

~orni dal commissario europeo siim kallas e che. già nella prima bozza. propone schemi e

(incoli che potrebbero risultare pesantemente negativi per la portualità italiana specie se

luesta non sarà posta in condizione di potersi rinnovare e se non disporrà di una legge di

iforma sulla quale - è stato affermato con forza- partirà da subito un confronto serrato>>.

positivo il primo approccio di assoporti con il nuovo governo



presidente e il vicepresidente dell'associazione hanno incontrato il maurizio lupi



<<parte "con il piede giusto" il confronto fra assoporti e il nuovo governo sul

futuro della portualità italiana>>. lo ha sottolineato i' associazione dei porti italiani a

conclusione di un incontro avvenuto oggi tra il presidente e il vicepresidente vicario di

assoporti. luigi merlo e pasqualino monti. con il ministro delle infrastrutture e trasporti.

maurizio lupi. affiancato dal viceministro vincenzo de luca e dai sottosegretari rocco

girlanda ed erasmo d' angelis. alla riunione. tenutasi a roma presso la sede del dicastero.

hanno partecipato anche ercole incalza. i direttori cosimo caliendo e amedeo fumero

nonché il capo dell'ufficio legislativo gerardo mastrandrea.



<<una riunione - ha spiegato luigi merlo - dall'esito fortemente positivo. riunione che ha

fornito testimonianze tangibili di un cambio di passo rispetto al passato e di una volontà

politica precisa di imprimere una svolta pragmatica e di merito sul tema della portualità e del

recupero di efficienza ded'intero sistema logistico che sui porti marittimi fa perno>>.



l'associazione delle autorità portuali italiane ha reso noto che nel corso dell'incontro sono

state fissate le emergenze del settore. <<che - ha precisato assoporti - si chiamano autonomia

finanziaria. semplificazione amministrativa. accelerazione nell'iter di approvazione dei piani

regolatori. sveltimento delle procedure relative ai dragaggi. annullamento dell'lmu sulle aree

portuali. ma anche e specialmente definizione della forma giuridica dede autorità portuali>>.



<<per la prima volta - ha confermato pasqualino monti - abbiamo avuto l'impressione

condivisa di un tavolo che si apre su tematiche concrete. rifugge i formalismi e si propone di

affrontare alla radice i problemi>>. tra i problemi - ha specificato l'associazione - <<spiccano

quelli - come è emerso dalla riunione- relativi al port paper che sarà presentato nei prossimi

giorni dal commissario europeo siim kallas e che. già nella prima bozza. propone schemi e

vincoli che potrebbero risultare pesantemente negativi per la portualità italiana specie se

questa non sarà posta in condizione di potersi rinnovare e se non disporrà di una legge di

riforma sulla quale - è stato affermato con forza- partirà da subito un confronto serrato>>.



oirnet ha presentato la piattaforma logistica nazionale ad un evento del progetto

futuremed



[,a conferenza internazionale è tenuta venerdl a civitavecchia



in occasione deda conferenza internazionale sul tema "what future for the
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::::ivitavecchia e organizzata nell'ambito del progetto europeo futuremed che ha l'obiettivo di

>viluppare la competitività dei sistemi portuali dell'area mediterranea incrementandone

l'accessibilità attraverso tecnologie e procedure innovative. una delegazione di uirnet spa.

~idata dal vicepresidente marcello mariani. ha presentato il sistema its sviluppato dalla

>ocietà illustrando i traguardi raggiunti e gli obiettivi a breve e medio periodo agli operatori e

li tecnici internazionali partecipanti alla sezione di approfondimento "ict tools and services

d improve maritime-hinterland integration".



[n particolare. i rappresentanti di uirnet hanno presentato la piattaforma logistica

~azionale (pln) attualmente in esercizio con oltre 10.000 veicoli. attraverso un accesso on-

line sono stati illustrati i servizi in corso di sperimentazione e le potenzialità di integrazione e

:li sviluppo offerte dal sistema.



ljirnet ha sottolineato che la positiva accoglienza e l'interesse mostrato verso la piattaforma

l.ogistica nazionale sviluppata dalla società hanno spinto il chairman della sessione georgia

t\ifadopoulou. direttore del dipartimento surface transport networks dell'hellenic

[nstitute of transport. e andrea campagna. coordinatore del progetto futuremed per la

r.egione lazio. a rinnovare l'invito di partecipazione a uirnet ai tavoli di lavoro del

jrogetto europeo futuremed.

uirnet ha presentato la piattaforma logistica nazionale ad un evento del progetto

futuremed



la conferenza internazionale è tenuta venerdl a civitavecchia



in occasione deda conferenza internazionale sul tema "what future for the

mediterranean port systems: trends. challenges and opportunities". tenutasi venerd) scorso a

civitavecchia e organizzata nell'ambito del progetto europeo futuremed che ha l'obiettivo di

sviluppare la competitività dei sistemi portuali dell'area mediterranea incrementandone

l'accessibilità attraverso tecnologie e procedure innovative. una delegazione di uirnet spa.

guidata dal vicepresidente marcello mariani. ha presentato il sistema its sviluppato dalla

società illustrando i traguardi raggiunti e gli obiettivi a breve e medio periodo agli operatori e

ai tecnici internazionali partecipanti alla sezione di approfondimento "ict tools and services

to improve maritime-hinterland integration".



in particolare. i rappresentanti di uirnet hanno presentato la piattaforma logistica

nazionale (pln) attualmente in esercizio con oltre 10.000 veicoli. attraverso un accesso on-

line sono stati illustrati i servizi in corso di sperimentazione e le potenzialità di integrazione e

di sviluppo offerte dal sistema.



uirnet ha sottolineato che la positiva accoglienza e l'interesse mostrato verso la piattaforma

logistica nazionale sviluppata dalla società hanno spinto il chairman della sessione georgia

aifadopoulou. direttore del dipartimento surface transport networks dell'hellenic

institute of transport. e andrea campagna. coordinatore del progetto futuremed per la

regione lazio. a rinnovare l'invito di partecipazione a uirnet ai tavoli di lavoro del

progetto europeo futuremed.



ilÚrastrutture





lupi: <<rivedere



la legge obiettivo))





~oma - a vviare subi 10 le o~re canti erabii  i già approvate aliraverso una btudedlata vel1dca ed enlro sei mesi nna re\1sione della legge obieldvo

,..1... in,"",clrnlln.. <;........ oli n... pii i  "i t'hp ci n....p il minicli'rn o1pllp inft"clnllllltp ill,ltit"li ",,1 noinklrn m~nt.f7i.. jnni i.. ~ndl7i..n~ ~11~ r~no#..'.
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iii 'i mmediala canllen zzazione e alla velocizzaziore dello siaio di avanzamenlo del lavori, di iuiii gli inietvej}li infrasltullurali approvali dal cipe e, i n

nolti casi, suppoltati anche da capitali privali.., ha detlo lupi, secondo cui, in casi di inadempimej}lo ci sarà la revoca dei conlmlti. quesla <<due

liligence delle &celle~, ha spiegalo il minislro si affianchern, enlro il primo semeslre del governo, <<anche a una proposla mirata per una rivisilazione

lella legge obiellivo" in modo da individuare per ogni singola reallà terriloriale, .cquegli in i erventi  che riveslono davvero una funzione prioritaria" "



~upi avverle che  i' italia ha r handicap di un ma~iore coslo di trasporto del 6-8%  rispello ai compelitor europei: "la causa di i aie  di fferenza è

egala proprio alla congeslione ed alla assenza di reli e di noollogislici efficienli ed efficaci, allìnsufficienle livello dl manulenzlooe, alla "fra gii i là 

erriloriale>) di tanle aree del paese.". la prima fra le priorità, secondo lupi, è una ,.improctastinabile esigenza di manutenzione sltoordinaria del

errilorio, una manulej}zione non solo delle reli btfraslrulhlran porlanli (slrade e ferrovie), ma anche dell'insieme dei dodi ~glslici (porli,

leropolti)>>- per la manulenzjone delle strade, ira 112013 e 112014 servono  i, l miliardi (ce j}e sono 300 milloj}i dis~j}ibili), per maj}ulenzioni ferroviari



,er il 20  12. 13 servono l ,2 mi liardi (già assicurati 800 mil ioni), per ricoslruire gli edifici pubbl ici del l  . aqui la erano si aie  assegnati 408 mil ioni dal

'ondo infrasltullure (garaj}li la una p"ima iranche di ollre 200 mi lioni) <<ma lo svii uppo sostenibi le passa anche allravelso la riqual i ficazione funzionai

jelle porle di accesso al n~lro sislema economico, mi riferisco aua noslra offerta porluale ed alla n~lra ofjerta aeroportnale>> , ha dello lupi,

"ilevando come su queslo "il nosito paese, finora, non ha reso operali vo un processo piani ficatorio organico>>

roma - a vviare subi 10 le o~re canti erabii  i già approvale aliraverso una btudedlata vel1dca ed enlro sei mesi nna re\1sione della legge obieldvo

snlje infrastmllnre. sono gli onelti vi che si pone il ministero delle infrastrulture, ill uslrali dal rninlstro maurizio lupi in audiziode alla camera,

alla commissione ambiente, territorio e lavori pubbl ici  ",l' azione che intendo portare avanti e che appena insediato ho già allivato è legala

ali '1 mmediala canllen zzazione e alla velocizzaziore dello siaio di avanzamenlo del lavori, di iuiii gli inietvej}li infrasltullurali approvali dal cipe e, i n

molti casi, suppoltati anche da capitali privali.., ha detlo lupi, secondo cui, in casi di inadempimenlo ci sarà la revoca dei conlmlti. quesla <<due

diligence delle &celle~, ha spiegalo il minislro si affianchern, enlro il primo semeslre del governo, <<anche a una proposla mirata per una rivisilazione

della legge obiellivo" in modo da individuare per ogni singola reallà terriloriale, .cquegli in i erventi  che riveslono davvero una funzione prioritaria" "



lupi avverle che  i' italia ha r handicap di un ma~iore coslo di trasporto del 6-8%  rispello ai compelitor europei: "la causa di i aie  di fferenza è

legala proprio alla coj}geslione ed alla assenza di reli e di noollogislici efficienli ed efficaci, allìnsufficienle livello dl manulenzlooe, alla "fra gii i là 

lerriloriale>) di tanle aree del paese.". la prima fra le priorità, secondo lupi, è una ,.improctastinabile esigenza di manutenzione sltoordinaria del

lerrilorio, una manulenzione non solo delle reli btfraslrulhlran porlanli (slrade e ferrovie), ma anche dell'insieme dei dodi ~glslici (porli,

aeroponi)>>- per la manulenzjone delle strade, ira 112013 e 112014 servono  i, l miliardi (ce j}e sono 300 milloj}i dis~j}ibili), per maj}ulenzioni ferroviarie



per il 20  12. 13 servono l ,2 mi liardi (già assicurati 800 mil ioni), per ricoslruire gli edifici pubbl ici del l  . aqui la erano si aie  assegnati 408 mil ioni dal

fondo infrasltullure (garaj}li la una p"ima iranche di ollre 200 mi lioni) <<ma lo svii uppo sostenibi le passa anche allravelso la riqual i ficazione funzionale

delle pone di accesso al n~lro sislema economico, mi riferisco aua noslra offerta porluale ed alla n~lra ofjerta aeroportnale>> , ha ællo lupi,

rilevando come su queslo "il nosito paese, finora, non ha reso operali vo un processo piani ficatorio organico>>



~2 maggio 20131



[)ccorre accelerare al mmsimo la riforma anche per rendere gli scali nazionali meno soggetti ai vincoli deu'unione -

~oddisfatto merlo: il milÚstro lupi ascolta

:lella ponualilà ilaliana. il presidenle di assoponi. luigi merlo e il vicepresidenle v icario pasqualino monli si sono inconlrali nei

~iorni scorsi con il minislro maurizio lupi. affiancalo dal viceminislro vincenzo de luca e dai sollosegrelari rocco girlanda ed

erasmo d' angelis.

~lia riunione hanno panecipalo anche ercole incalza. i direllori cosimo caliendo e amedeo fumero nonché il capo dell'ufficio

legislalivo gerardo maslrandrea.

'una riunione dall'esilo fonemenle posilivo - ha commenlalo il presidenle di assoponi. luigi merlo - riunione che ha fomilo

eslimonianze langibili di un cambio di passo rispello al passalo e di una volonlà polilica precisa di imprimere una svoka

jragmalica e di merilo sullema della ponualilà e del recupero di efficienza dell'inlero si$lema logislico che sui poni marillimi fa

jerno".

~el corso dell'inconlro sono si aie  fissale le emergenze del sellore. che si chiamano aulonomia finanziaria. semplificazione

imminislraliva. accelerazione nell'iler di approvazione dei piani regolalori. svekimenlo delle procedure relalive ai dragaggi.

mnu liamenlo dell ' i mu su lie aree ponual i. ma anche e special menle defi nizione della forma 9 iuridica delle aulorilà ponual i .

'per la prima voka - ha affermalo pasqualino monli. vice presidenle vicario di assoponi - abbiamo avulo l'impressione

;ondivisa di un lavolo che si apre su lemaliche concrele. rifugge i formalismi e si propone di affronlare alla radice i problemi"

problemi. per akro. incombenli. fra quesli spiccano quelli relalivi al pon paper che sarà presenlalo nei prossimi giorni dal

;ommissario europeo siim kallas; e che. già nella prima bozza. propone schemi e vincoli che polrebbero risukare pesanlemenle

"legalivi per la ponualilà ilaliana specie se que$la non sarà posla in condizione di polersi rinnovare e se non disporrà di una legge

ji riforma sulla quale - è slalo affermalo con forza - panirà da subilo un confronlo serralo.
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occorre accelerare al mmsimo la riforma anche per rendere gli scali nazionali meno soggetti ai vincoli deu'unione -

soddisfatto merlo: il milÚstro lupi ascolta



roma - che sia la voka buona? secondo assoponi è panilo con il piede giuslo il confronlo con il nuovo governo sul fuluro

della ponualilà ilaliana. il presidenle di assoponi. luigi merlo e il vicepresidenle vicario pasqualino monli si sono inconlrali nei

giorni scorsi con il minislro maurizio lupi. affiancalo dal viceminislro vincenzo de luca e dai sollosegrelari rocco girlanda ed

erasmo d' angelis.

alla riunione hanno panecipalo anche ercole incalza. i direllori cosimo caliendo e amedeo fumero nonché il capo dell'ufficio

legislalivo gerardo maslrandrea.

"una riunione dall'esilo fonemenle posilivo - ha commenlalo il presidenle di assoponi. luigi merlo - riunione che ha fomilo

leslimonianze langibili di un cambio di passo rispello al passalo e di una volonlà polilica precisa di imprimere una svoka

pragmalica e di merilo sullema della ponualilà e del recupero di efficienza dell'inlero si$lema logislico che sui poni marillimi fa

perno".

nel corso dell'inconlro sono si aie  fissale le emergenze del sellore. che si chiamano aulonomia finanziaria. semplificazione

amminislraliva. accelerazione nell'iler di approvazione dei piani regolalori. svekimenlo delle procedure relalive ai dragaggi.

annu liamenlo dell ' i mu su lie aree ponual i. ma anche e special menle defi nizione della forma 9 iuridica delle aulorilà ponual i .

"per la prima voka - ha affermalo pasqualino monli. vice presidenle vicario di assoponi - abbiamo avulo l'impressione

condivisa di un lavolo che si apre su lemaliche concrele. rifugge i formalismi e si propone di affronlare alla radice i problemi"

problemi. per akro. incombenli. fra quesli spiccano quelli relalivi al pon paper che sarà presenlalo nei prossimi giorni dal

commissario europeo siim kallas; e che. già nella prima bozza. propone schemi e vincoli che polrebbero risukare pesanlemenle

negalivi per la ponualilà ilaliana specie se que$la non sarà posla in condizione di polersi rinnovare e se non disporrà di una legge

di riforma sulla quale - è slalo affermalo con forza - panirà da subilo un confronlo serralo.



l 'ue certifica il mezzo fallimento del programma marco polo



intanto l'autorità portuale di genova si mette al lavoro  per avviare un nuovo

progetto di servizio intermodale con l'lnterporto di novara e il centro europa



1 progetto di un riequilibrio modale che ogni euro oo11resso dal marco polo milomelro medie a11i1ue. tenuto 001110

i..; ...g~........h -g." g,,-h agli '11,.;'....'.. 1 h. ~n"", "..~f..".;'.~ ti.]]. <<\mm. .11. a..; f,......,i; 9 a.~.v.~.~",,- ~ i '..Æ~",,-

~u~a negl1 ull1m1 nove ann1 sj puo rerrovia o alla nave ;,~ f io11/ian 01 merce. :4) i j oel ba1100 marro l'010 il (b f m1110111

lire a['i)ja portato risultali soddisfacenti la fase il fino allo scorso autu11i1o aveva di euro per 30 progetli), i 'ammontare

;010 al46%. prodotto un jndice di efficienza pari a 438 massimo deslii1alo al progetto potre~

1 programma romunjtbrio marro polo ton/km. bruxelles deve jnfine prendere essere di quasj due mjljonj dj euro.

me dal 2003 al 2006 avreb~ mfattj atlo del fatlo che jllraspnto mlennodale "durante i'jntera durata del progetlo

lovulo spostare dal iraspnto srradale (camjon-nave o camjon-{reoo) è pjù - spjega anrora i'ap di genova - jl

i quello ferroviario o maritlimo 47,7 djfficile da orgamzzare e jmplementare semzjo non dovrà produite alcun ulile

njljardj di tonnellatelmjlometro, è rispetlo al sempljre rrasporto su slrada e j e l 'eventuale profitlo generato andrà ad

iuscilo solo a metà nel sui jntenlo, perché deludenli risultali del marco polo sono m abbattere  i' ammontare del co11tribulo

irrasferimento dj merci c'è stalo, ma solo parle anme rico11ducibjlj aglj affetli della europeo. sostanzjalmente, qumdi , viene

)ei' 21,9 mjljardj di io111km (pari a circa crisj economjca, me ha jnevitabjlmenle rimjesro dj jmplementare un servizio m

 1,2 mjljo1ri di camjon tolli dalle strade). ridotlo j flussj dj iraspnto. perdjta. per tale molivo jl bando potre~

;lessa dicasi per la fase il del marco polo la relazjone al parlamenlo eu~ sj essere rivolto principalmente a servizi gjà

'2007 -20 13), che dovre~ rrasferire   87,7 conclude djcendo: "la prossima tornata dj m essere o che sta11i10 per essere atlivatj".

njljardj di ton/km e fino allo scorso mese finanziamentj romumtari per l 'mdustria i progettj devono essere presentatj enlro

dei iraspntj nel periodo 2014 - 2d2d sj jl 23 agosio 2013 e devono parlire enlro

ij novembre era riuscita a togljere dalle concenlrerà soprattutlo sul mjgljoramenlo jl primo otlobre 2013. l' authority sj è

~rade "solo" 19,s mjljardj dj io111km. della rete jnfrasirutturale eu~a, al fine detta dispo1ribjle a fonrire alle azje11de

numeri sono oo11tenutj jn una relazjone dj realjzzare j rollegamentj mancantj mleressare suppnto nella presentazione

)fesentata dalla commjssione europea e rimuovere j coilj dj oottjglja sulle della proposta, nell 'analjsi dj mercato e

il parlamento dj bruxelles nella quale direttrici dj iraffico. l'auenzione dj nell 'analjsj della co11coi"re11za.

;i dice espressamenle che, seppure "jl bruxelles rimaità moltre concenlrata

)fogramma marro polo i ha generalo

)ei1efici ambjentalj quanlificabjlj m circa su quelle modaljtà dj trasporlo a mmor

~34 mjljo1ri di euro,logljendo dalle strade jmpatlo ambjentale e 1eci1010gjcamenie

luasi 22 mjljardj di io11nellate/cl1jlometro pjù avanzale per un trasporlo cargo pjù

ij merci, glj ambjziosj objer.livi me si soslenjbjle".

~ posto jl legislarore comumtario nel il pnto dj genova, m tanto,  vuole mserirsi

1.001 sono stali raggjunli solo al 46%. nella prossima lomata del marco polo il

~'jmpatto economjco del marro polo con un semzjo f errovi brio iran sfron tal jero

1 è stalo finora dj 405 mjljo1ri dj euro che dovrà co11gjungerejl capoluogo ijgure

;otto forma dj risparmj dj rostj e mjoori al centro europa. l' autorità portuale,

~stemaljtà negatjve". la relazione precisa iramjle l 'ufficio poljtjca ue e con una

nota jnviata alle associazjonj dj categoria

noltre che l 'accesso a quem programmj genovesi, ha mamfestalo la djsponjbjljtà

la parte delle aziende è oo11sideralo a farsi promotrice e a metlere m oo11tatlo

ibbastanza compljcalo. le azjende me possono essere jnteressale

ilessuno sprero dj denaro però, permé j a realjzzare un servizio ferroviario dal

ondj romunjtari sono statj erogatj sulla porlo dj genova verso jl novarese,

.se dej risultali prodottj daj progetli jl confine con la svizæra e la bassa

ij lrasporlo mlennodale. sui circa 102 germanja.

njljonj dj euro riservali al marco polo "l'jdea di fondo - sj legge nella

, poco meno dj 74 mjljo1ri erano stali comumcazione dell' autorità portuale -

iilocali a 55 progetli, e 41,8 mjljonj di sareb~ quella dj realjzzare un oo11sorzjo

~ro sono stali effetlivamenle erogatj. lo con un vettore che gjà effettua un semzjo

~anziamento previsro per la seronda fase ferroviario da novara verso la svizæra e

ij questo progetlo comumtario è ancora la bassa germama, essendo ammjssjbjlj

---...:-- - a-' --...:- a.--' .. ~" --',-'--' .""""" ; nm..",,; ~~ ~.-in..." im. "..ii.



il contenzioso





ect vuole 900 milioni



dal porto di rotterdam



:jenova - il giudizio sul ticoj$o presenlato nel  2011 dal lermlnal ect todtro l'assegdazlone del lerrninal oonlab\er di masvjakte 2 minaccia il

,il"l1('in o1pll" p..n anlh"mhi di rnll.-1"m 111 h"lln ('i on..n qty1 milin..i o1i p'.rw-. "i n('hipol" o1-lli il r"nr.-.rln 1fi1.' o1pil' a"i,,"," i'inrl,,"lp l'io,hhli('"i.
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rndiscono il timore che il bilancio f.te&&0 pre&entalo 1xi&&a e&&ere slravollo da un evenluale giudizio negalivo. fra l'alito, nel 2012 illxlrlo di rollerdam

la regislralo un profillo nello di 228 mi lioßi dl euro, ha dislribuilo dividendi per 85 ,6 mi 110nl e è ri uscilo addl rlllura a reslllulre con 0110 anj}i di anlici~

!90 mi lioni dei 726 milioni di euro che lo slato olandese aveva preslalo per finanziare la cosiruzioße proprio di maasvlakle 2.



 ,l' aulorilà pori uale di rollerdam - affem1a il rapporlo 20 12 . crede di aver agilo ron scmpo~ e è ron\ointa di aver agito con'ellamenle nel torso

legll anni in lulle le quetlioni rilevanli nei confronti della socielà (la ecl, ndr) i relalivi procedi menli  legali sono ancora in corso,;. la vicenda è

'ominciala nel  2011 . maasvlakte 2 è il grandi0$0 ptogello dell' a utorilà porluale di rollerdam per raddoppiare la capacità dello scalo di ospilare

'oolainer e $oprallullo per jx)ler offri re alle compagnie banchi ne accef.f.ibili alle grandi navi pojtacontainer di ullima generazione. quelle di dimenf.ioni

,uperiori ai  10000 leu d porlo di rollerdam infatli si s\oilnppa lungo una foce duviale e sronla i limiti slmllurali di q ne sia  confonoaæne.

\1aasvlakle 2 invece si protende verso il mare aperto e acque più profonde. nel 20111e cooce&sioni per ~e&lire i due lem1inal conlainer che &or~eranno



,ul nuovo scalo sono slale assegnale rispeltivamenle a r wg. consorzio guidalo da dp world, e apm terminals. del gruppo ap moeller maet$k. la

,çella non è slala gradila da ecl, del gruppo hulchioon porl.s di hoog kong, che ge&lif.ce già ire lerminal container a rollerdam e leme la conoorredza

lei due nuovi arrivali ecl contesla di essere slala discriminata duranle la gara per le concessioni e afferma che i due lerminal nuovl no0 corrispondon(

\ esigenze di crescila dello scalo. il 10to effello $8rebbe in gran parle quello di solltarte traffico agli operalori già prese n li,  soptallullo la ste&&a ecl. che

luindi ha pref.enlalo il cooio. i dajmi the potrebbe subire si aggirerebbero inlomo ai ~i) rndiodi dl euro ed è quef.ta la ci fra che da due anni sia

~iamando ali' aulhori iy , chiedendo in altemaliva di so&pendere il progello.  l? aulon là portuale, dal canlo suo, ha risposio i n un primo momenlo con u

'00 iroricotso. la preoccupílzione però ha comincialo a serpeggiare, tanlo che lo scorso anno rwg ha dello che alcuni dei propri finanzialori avevano

;hie&lo chiari menli in merilo, invilando a una pauf.a di riflef.sione. i lavori ~ completare iternúnal. hlllavia, sodo proseguili, nel  2013 arrivernmo

e prime navi nellerminal di r wg e nel  2014 in quello di a pm  termi nals. "È improbabile - scri ve e si augura l' aulhorily . che i 1 ricorro venga accollo"
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genova - il giudizio sul ticoj$o presenlato nel  2011 dal lermlnal ect todtro l'assegdazlone del lerrninal oonlab\er di masvjakte 2 minaccia il

bilancio della pol1 anlhorily di rolterdam. in ballo ci sono 900 mil ioni di euro di richie&la  danni. il rapporto 20 12 del!' aulorilà porluale. pubbl icalo

recenlemenle. ha cercalo di ef.orci2.l.are quef.lo speiito, ma le poche parole di circof.lanza che vonebbero iranquillizzare i destinatari del bi lancio annuale

irndif.cono il timore che il bilancio f.te&&0 pre&entalo 1xi&&a e&&ere slravollo da un evenluale giudizio negalivo. fra l'alito, nel 2012 illxlrto di rollerdam

ha regislralo un profillo nello di 228 mi lioßi dl euro, ha dislribuilo dividendi per 85 ,6 mi 110nl e è ri uscilo addl rlllura a reslllulre con 0110 anj}i di anlicipo

290 mi lioni dei 726 milioni di euro che lo slato olandese aveva preslalo per finanziare la coslruzione proprio di maasvlakle 2.



 "l' aulorilà portuale di rollerdam - affem1a il rapporto 20 12 . crede di aver agilo ron scmpo~ e è ron\ointa di aver agito con'ellamenle nel torso

degli anni in lulle le quetlioni rilevanli nei confronti della socielà (la ecl, ndr) i relalivi procedi menli  legali sono ancora in corso,;. la vicenda è

cominciala nel  2011 . maasvlakte 2 è il grandi0$0 ptogello dell' a utorilà jx)rtuale di rollerdam per raddoppiare la capacità dello scalo di ospilare

coolainer e $oprallullo per jx)ler offri re alle compagnie banchi ne accef.f.ibili alle grandi navi pojtacontainer di ullima generazione. quelle di dimenf.ioni

superiori ai  10000 leu d porlo di rollerdam infatli si s\oilnppa lungo una foce duviale e sronla i limiti slmllurali di q ne sia  confonoaæne.

maasvlakle 2 invece si protende verso il mare aperto e acque più profonde. nel 20111e cooce&sioni per ~e&lire i due lem1inal conlainer che &or~eranno



sul nuovo scalo sono slale assegnale rispeltivamenle a r wg. consorzio guidalo da dp world, e apm terminals. del gruppo ap moeller maet$k. la

scella non è stala gradila da ecl, del gruppo hulchioon porl.s di hoog kong, che ge&lif.ce già ire lerminal container a rollerdam e leme la conoorredza

dei due nuovi arrivali ecl contesla di essere slala discriminata duranle la gara per le concessioni e afferma che i due lerminal nuovl no0 corrispondono

a esigenze di crescila dello scalo. il 10to eccello $8rebbe in gran parle quello di solltarte traffico agli operalori già prese n li,  soptallullo la ste&&a ecl. che

quindi ha pref.enlalo il cooio. i dajmi the potrebbe subire si aggirerebbero inlomo ai ~i) rndiodi dl euro ed è quef.ta la ci fra che da due anni sia

reclamando ali' aulhori iy , chiedendo in altemaliva di so&pendere il progello.  l? aulon là portuale, dal canlo suo, ha risposio i n un primo momenlo con un

cooiroricotso. la preoccupílzione però ha comincialo a serpeggiare, tanlo che lo scorso anno rwg ha dello che alcuni dei propri finanzialori avevano

chie&lo chiari menli in merilo, invilando a una pauf.a di riflef.sione. i lavori ~ completare iternúnal. hlllavia, sodo proseguili, nel  2013 arrivernmo

le prime navi nellerminal di r wg e nel  2014 in quello di a pm  termi nals. "È improbabile - scri ve e si augura l' aulhorily . che i 1 ricorro venga accollo"
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iiapag-lloyd annuncia un generai rate increase di 1.000 dollari/teu per le spedizioni

far east - n ord europa/med



rn programma anche l'introduzione di peak season surcharge



hapag-lloyd ha annunciato oggi un aumento particolarmente consistente dei noli
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jrossimo  lo luglio la compagnia armatoriale tedesca applicherà un generai rate increase

:gri) pari a 1.000 dollari per container da 20' (teu) per i trasporti marittimi dall' asia

)rientale (escluso il giappone) all'europa settentrionale e al mediterraneo.



[noltre   dallo gi ugno al 31 agosto prossimi la compagnia di amburgo applicherà un peak

~eason surcharge (pss) per le spedizioni dall' asia orientale (escluso il giappone) al

mediterraneo pari a 650 dollari per teu.  dallo agosto al 30 settembre prossimi la compagnia

ipplicherà anche un pss di 500 dollari per teu per le spedizioni dall' asia orientale  (escluso il

3iappone) al nord europa.

hapag-lloyd annuncia un generai rate increase di 1.000 dollari/teu per le spedizioni

far east - n ord europa/med



in programma anche l'introduzione di peak season surcharge



hapag-lloyd ha annunciato oggi un aumento particolarmente consistente dei noli

per le spedizioni containerizzate dall'estremo oriente al nord europaflvlediterraneo: dal

prossimo  lo luglio la compagnia armatoriale tedesca applicherà un generai rate increase

(gri) pari a 1.000 dollari per container da 20' (teu) per i trasporti marittimi dall' asia

orientale (escluso il giappone) all'europa settentrionale e al mediterraneo.



inoltre   dallo gi ugno al 31 agosto prossimi la compagnia di amburgo applicherà un peak

season surcharge (pss) per le spedizioni dall' asia orientale (escluso il giappone) al

mediterraneo pari a 650 dollari per teu.  dallo agosto al 30 settembre prossimi la compagnia

applicherà anche un pss di 500 dollari per teu per le spedizioni dall' asia orientale  (escluso il

giappone) al nord europa.
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li, i; lo 8corso mese i1

rnffico dei contalner



~~.,:,--,~.,~.,~ .,.1~1 ,~,..,~ .,.1: u~,~~

kong ha regi8trato nuovamente

::)

!n con8i8rente cajo e88endo ~

""""""'0.",.'0."7 a 1.1r?4,,0,,00  .,-u. "'0."' m

....... ..lqlu .. j ~ ,., .. .5 21j

!na diminuzione dej 1 m

1::

i8petto a 1 .916.000 teu ~ 1 :s

:otalizzati nejj'aprije 20 12. 'm

~

9 [j

~ej primo quadrime8tre dej e 2[ij[j 2[ijq 2[j1 [j 2[j11 2[j12 i:!

w 13 jo 8cajo a8iatico ha anni t;j

novimentato comple88i vamente

1.053.000 teu. con una fle88ione dejr8,1 '.:i'~,p"ft."7 a 1!.6,1!2!.,0,,00 .,-u "'...1' p~,'..'""'i' qu '"t.,~ '""'..."j;'i'

jejjo 8corso anno. . "' "' lu .. ~ .."' ..... .. uu ..."""

a ..1 ßp,-=1.. ~1 .--ffi l...":' ..1..j ...,,:,...."..i....... .....1 p,":'-~ ..1j h ":'...0, k' ":'~o, ~ ..1~.-~...ui.~ ..1..1 l"1c,"c~,



a,,~,a . ....~ u ua ~... u~ ~~~~: 1.~~. ..~.. ... .~ ; s ':~:.ll : 7 ~ w.i..u.. ~ u~.. ""... -m





j".! i; lo 8corso mese ij



.'~ffi .1"'0 d...l' "'0"'.'01""...'.

ua ,.,. "' ,.,...lq .."'.

movimentato daj po11o di hong djui;æner

kong ha regi8trato nuovamente

::)

un con8i8rente cajo e88endo ~

~'"""""'0."'.'0."7 a 1.1r?4,,0,,00  .,-u. "'o."' m

........ ..lqlu .. j ~ ,., .. .5 21j

una diminuzione dej 1 m

1::

ri8petto a 1 .916.000 teu ~ 1 :s

totalizzati nejj'aprije 20 12. 'm

~

9 [j

nej primo quadrime8tre dej e 2[ij[j 2[ijq 2[j1 [j 2[j11 2[j12 i:!

20 13 jo 8cajo a8iatico ha anni t;j

movimentato comple88i vamente

1.053.000 teu. con una fle88ione dejr8,1 '.:i'~,p"ft."7 a 1!.6,1!2!.,0,,00 .,-u "'...1' p~,'..'""'i' qu '"t.,~ '""'..."j;'i'

dejjo 8corso anno. . "' "' lu .. ~ .."' ..... .. uu ..."""



18 maggio 20131



la compagaúa di taiwan ha vinto su wldici competitori - i criteri della selezione operata da "cargonews asia". molta

mportanza aua soddisfazione dei clienti

- la compagnia globale evergreen line è si ala  premiala come migliore nel servizio

ranspacifico da "cargonews asia" nell'ambilo delle premiazioni per il 27o afsca (annual asian freighl & supply chain

~wards) organizzalo dall'imponanle pubblicazione specializzala. la cerimonia si è svolla al conrad beijing ed evergreen è

isukala vincillÌce della compelizione ira il delle più imponanli compagnie che operano nella rolla lranspacifica.

i crileri per la valulazione sono. come ogni anno. il manlenimenlo inlegrale dello schedule. i'effelliva e facile ulilizzazione dei

;uoi sislemi anche i nformalici a servizio dei clienli e la disponibili là  di poni e di deslinazioni per specifiche iÌchiesie delle

;pedizioni.

evergreen opera 14 servizi lranspacifici. offrendo una copenura complela dei principali poni sia in asia che nel nord america.

la compagnia è si ala  iÌconosciula per l'eccellenza in molli confronli e più di recenle per la sua classificazione al iop delle

jerformance assolule e delle consullazioni sui cambi di schedule nella pubblicazione di febbraio scorso del "ci's asian shipper

;enlimenl survey".

everg reen è risu liaia v incilrice dell ' a fsc a confermandosi qu i ndi - dice la slessa "c argo news  asia" - aj iop della qual i là  del

;ervizio anche come innovazione. relazioni del proprio managemenl con i clienli e affidabililà. lu!li risukali che confermano

l'impegno della compagnia a migliorare co$lanlemenle la propria offena.


