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RASSEGNA STAMPA
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le avventure di salina raccontate all'università



i salina !1 racconta. domenica 30 giugno a taranto, alle ore 21, presso l'aula magna dell'unlversl~ (ex caserma

i rossaroll), i promotori della fottd8zion. d81 ma'. ripercorrono le avventure e le innumerevoli esperienze vissute

navigando lungo le coste del mediterraneo con una vecchia tartana restaurata, chllmata appunto salina, a partire

dal 2010. l'obiettivo  dell'iniziativa. quello di rlscoprtre e promuovef'e quella vecchia cultura marlnaresca che resta

forte in tutti i  popoli che si sono sviluppati intomo e grazie al mare. con salina si sono altematt più dl30 membri di

equipaggio, prima verso s,.rt8, in grecia, poi puntando su la sputa e infine raggiungendo brest, sulla costa

i mondo. nel corso dell'incontro si parler' di arte e cultura mlrlnara, delfini e slntuarlo del cetacel, isole cheradi e

area marina protetta, turismo e grandi eventtlegattal  mare, storia del territorio.

le avventure di salina raccontate all'università



salina !1 racconta. domenica 30 giugno a taranto, alle ore 21, presso l'aula magna dell'unlversl~ (ex caserma

rossaroll), i promotori della fottd8zion. d81 ma'. ripercorrono le avventure e le innumerevoli esperienze vissute

navigando lungo le coste del mediterraneo con una vecchia tartana restaurata, chllmata appunto salina, a partire

dal 2010. l'obiettivo  dell'iniziativa. quello dl rlscoprtre e promuovef'e quella vecchia cultura marlnaresca che resta

forte in tutti i  popoli che si sono sviluppati intomo e grazie al mare. con salina si sono altematt più dl30 membri di

equipaggio, prima verso s,.rt8, in grecll, poi puntando su la sputa e infine raggiungendo brest, sulll costa

atlantica delll francia, per partecipare nel 2012 (unici imberclzlone italiana) al più grande raduno mlrlttlmo del

mondo. nel corso dell'incontro si parler' dl erte e cultura mlrlnara, delfini e slntuarlo del cetacel, isole cheradi e

erel marina protetti, turismo e grandi eventtlegattil  mare, storia del territorio.



parte il restauro della nave medievale di taranto





i e' stato trasøortato nel laboratorio di restauro della società ~legnl e segni della memorla- d i  s8lemo, spedallzzato

nel recupero d i  materiali organld d i  provenienza subacquea, il ..ittto p"t-lnedlev.l. recuperato nel 01oml scorsi

nel1'isolotto d i  san nlcolicchio, nella costa ocddentale del badno d i  mar grande, a tar.nto. il relitto, riferisce

i'anø, parzialmente conservato nelle paltj della chiglia e in diverse ordinate di una delle murate, subir. un

i trattamento di lavaoolo e consolidamento per poi essere riportato nel capoluogo lonico, per essere esposto 81

n,lhhllrl\ t tavl\ri iii ...."nørt\ cl\n/\ ctatl rl\1\rt4lnatlllalla -....--.a  -i--i.-..--.... ...11. ..-11-

i nel1"amdi(o al un progeao proposro a8ii'auiom8 poru8.. taranona e nn8nzlato a al  clpe per la realizzazione aella

piastra logistlca del iv sporgente. il relitto era 01. stato seonalato nel 2005 d81 fln8nzlerl della sezione operatlv8

navale deli8 guardia di fln8nza. la presenze dl materiali ceramlcl di vario tlpo, anche di partlcol8re preolo, ettest8

un8 frequentazlone del sito dall'e~ ellenlstica fino 811600.

parte il restauro della nave medievale di taranto





e' stato trasøortato nel laboratorio di restauro della società ~legnl e segni della memorla- d i  s8lemo, spedallzzato

nel recupero d i  materiali organld d i  provenienza subacquea, il ..ittto p"t-lnedlev.l. recuperato nel 01oml scorsi

nel1'isolotto d i  san nlcolicchio, nella costa ocddentale del badno d i  mar grande, a tar.nto. il relitto, riferisce

i'anø, parzialmente conservato nelle paltj della chiglia e in diverse ordinate di una delle mur8te, subir. un

trattamento di lavaoolo e consolidamento per poi essere riportato nel capoluogo lonico, per essere esposto 81

pubblico. 11avorl di recupero sono stati coordinati dalla ~nt8ndenz. ,., i beni archeologld d.n. pugl..

nell'ambito di un progetto proposto dall'autortti poitu8.. tarantina e ~nenziato dal cipe per la realizzazione della

piastra logistlca del iv sporgente. il relitto era 01. stato seonalato nel 2005 d81 fln8nzlerl della sezione operatlv8

navale deli8 guardia di fln8nza. la presenze dl materiali ceramlcl di vario tlpo, anche di partlcol8re preolo, ettest8

une frequentazlone del sito dall'e~ ellenlstica fino 811600.



porti: puglia, prosegue atti'vita ' :rice:rc,r di 'ten

ecopo:rt'

sette nazioni e 16 parl:ners

(ansa) - bari, 24 gru - prosegue l'atl:i'lÍta' di ricerca del progetto europeo ten ecoport sui poi1i del sud-est europa.

sette nazioni e 16 partners" tra autorita' portuali ed enl:i di ricerca. sono coordinate dal politecnico di bari nel definire

regole comuni per la gestione ambientale nelle aree portuali del mar adriatico, ionio e del mar nero. ai primo incontro

scientifico tenutosi presso i' autori ta' portuale di bar in montenegro fara' seguito il  27-28 giugno quello presso i' ap di

dubrovnik. fra gli argomenti saranno esaminati i risultati delle attivita' svolte dai porti, a partire dagli interventi di tutela

ambientale (la gestione dei rifiuti o di recupero della qualita' degli specchi d'acqua portuali ad esempio). si afftontera'

inoltre il tema della tutela dei beni storici presenti nelle aree portuali: i ricercatori del politecnico (prof. de tommasi e

fatiguso) hanno messo a punto una scheda per il censimento di questi beni e delle problematiche connesse alla loro

convivenza con le ordinarie attivita' portuali che potrebbero comprometterne la sopravvivenza. "con ten ecoport -

spiega il responsabile scientifico del progetto, prof. leonardo damiani del politecnico di bati - la puglia aspira a

diventare un punto di riferimento per i traspol1i marirtimi nella regione del sud est europeo, per la sua posizione

strategica e per la capacita' di definire protocolli di gestione capaci di trasfonnare le rotte in coltidoi ecologici". ai

progetto partecipano sedici partner provenienti da sette paesi: italia, albania, montenegro, croazia, grecia, romania e

bulgatia. (ansa)



porti: a gioia conferenza intermlzionale sulle zone

franche

n 26 e 27 giugno discussione su incremento attivita' logistiche

(ansa) - gioia t auro (reggio calabria), 20 gru - gioia tauro sara' capitale mondiale il 26 e 27 giugno

prossimo per la conferenza internazionale sulle zone franche e le zone economiche speciali.



la conferenza mettera' in evidenza il molo delle zone franche e delle zes nello sviluppo economico mondiale. relatori

di esperienza internazionale dibatteranno su come gioia tanfo possa beneficiare dell'incremento di attivita' logistiche

generato con una zona franca-zes, allo scopo di generare un fomm di discussione sullo sviluppo delle zone franche

dal punto di 'lÍsta della produzione, trasfonnazione e logistica delle  merci; analizzare la promozione di nuove partnership

generabili attraverso lo sviluppo delle zone franche e zes quali punti di raccordo tra i mercati mondiali di produzione e

quelli di consumo; condividere con i responsabili politici, industriali e delle istituzioni finanziarie la possibilita' di

generare nuovi investimenti e idee di business; accrescere il molo delle zone franche e delle zes quale motore di

sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le economie del bacino del mediterraneo e le altre economie mondiali tra

cui cina. economie asiatiche, del golfo, india; analizzare tutti i passi necessari per la realizzazione delle zes sul

teltitorio italiano ed in particolare nell 'area retto portuale di gioia tauro.



la conferenza e' organizzata con il supporto di  simest, autorita' portuale di gioia tauro e regione calabria e con la

collaborazione di medcentef containef tenninal (groppo contship italia). (ansa).

(ansa) - gioia t auro (reggio calabria), 20 gru - gioia tauro sara' capitale mondiale il 26 e 27 giugno

prossimo per la conferenza internazionale sulle zone franche e le zone economiche speciali.



la conferenza mettera' in evidenza il molo delle zone franche e delle zes nello sviluppo economico mondiale. relatori

di esperienza internazionale dibatteranno su come gioia tanfo possa beneficiare dell'incremento di attivita' logistiche

generato con una zona franca-zes, allo scopo di generare un fomm di discussione sullo sviluppo delle zone franche

dal punto di 'lÍsta della produzione, trasfonnazione e logistica delle  merci; analizzare la promozione di nuove partnership

generabili attraverso lo sviluppo delle zone franche e zes quali punti di raccordo tra i mercati mondiali di produzione e

quelli di consumo; condividere con i responsabili politici, industriali e delle istituzioni finanziarie la possibilita' di

generare nuovi investimenti e idee di business; accrescere il molo delle zone franche e delle zes quale motore di

sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le economie del bacino del mediterraneo e le altre economie mondiali tra

cui cina. economie asiatiche, del golfo, india; analizzare tutti i passi necessari per la realizzazione delle zes sul

teltitorio italiano ed in particolare nell 'area retto portuale di gioia tauro.



la conferenza e' organizzata con il supporto di  simest, autorita' portuale di gioia tauro e regione calabria e con la

collaborazione di medcentef containef tenninal (groppo contship italia). (ansa).



porti: ci'vitaveccbia verso :riconoscimento europeo



tracci.ata.la rotta per rinærimento nel care network dei porti comunitarie



1 porto di cidilv~bæ ha l:utte le carte in regola per essere inserito nella lista dei porti strategici europei, ovvero nel

:ore network, dal quale a sorpresa era stato escluso nell 'ultima tornata di esame da parte della commissione



- --',--'- t" ----,- "'-"---'- - ---~--',- -'-, ,-----, -'-,,- ,~- -'--, -'-.~.--'...------" -l- -'--- ----- ,---,- -

mttesimo nella martinata i' alleanza imprenditoriale fra gruppo gavio e contship italia per la realizzazione nello scalo

aziale, di uno dei più importanti hub mediterranei del traffico  container, è proseguita nel pomeriggio con una tavola

otonda che ha visto la partecipazione di ilmitri08 tbe(!lljgitis, il direttore della do move della commissione europea,

)ersonaggio chiave per le scelte relative ai core networks e braccio operativo del commissario siim kallas per quanto

iguarda l'elaborazione della nuova politica dei traspol1i.



)ia 'theologitis" sia i tre parlamentari europei presenti, roberta amgelilli, vice presidente del parlamento di strasburgo,

)ilvia costa e antonio cancian, hanno garantito al presidente dell ' autorità portuale di civitav~hia, puqoellido

wootl, uno sforzo coeso per consentire allo scalo laziale di entrare nella lista strategica dei porti, ma anche di poter

ltilizzare prioritariamente gli altri fondi che i 'unione sta destinando ad esempio alle autostrade del mare.



)al confronto che ha visto anche la partecipazione del responsabile della rappresentanza permanente dell 'italia presso

'unione europea, angelo ricci, del direttore generale programmazione progetti internazionali del ministero delle

nfrastmtture, maria margherita migliaccio e del direttore regionale del lazio per le attività produttive, rosanna bellotti,

;ono emerse indicazioni del tutto innoval:ive sulla politica portuale che la commissione europea intende adottare.

)olitica sintetizzata nella proposta di comunicazione e in quella di regolamento presentate dalla commissione ue al

)arlamento europeo, ail 'interno della quale traspare la volontà di imprimere una svolta conferendo alle autorità portuali

in controtendenza con quanto è accaduto sino ad oggi in italia) una spiccata autonomia, sia gestionale che finanziaria.

""ellendo la sttuttura di comando delle stesse autorità e favorendo gli investimenti nei porti davvero strategici.

::aratteristica che è stata riconosciuta a civitavecchia, non solo per il suo molo leader sulle rotte delle crociere e delle

iijtostrade del mare, ma anche per una posizione baricentrica che rende decisamente credibili le opzioni di sviluppo e

:rescita nel settore dei containers.



'\j'el corso del dibattito sono anche emerse con chiarezza le difficoltà che i 'unione europea incontrerà nell 'imporre le sue

move linee guida in un mercato dei porti (a civitavecchia erano presenti i rappresentanti di riga. baroellona. pireo e

{otterdam) caratterizzato da governance e forme di autonomia profondamente diversificate.

n porto di cidilv~bæ ha l:utte le carte in regola per essere inserito nella lista dei porti strategici europei, ovvero nel

core network, dal quale a sorpresa era stato escluso nell 'ultima tornata di esame da parte della commissione

comunitaria. e' questa i 'indicazione scaturita dai lavori della "doe glomj del mediterrlloeo", che, dopo aver tenuto a

battesimo nella mattinata i' alleanza imprenditoriale fra gruppo gavio e contship italia per la realizzazione nello scalo

laziale, di uno dei più importanti hub mediterranei del traffico  container, è proseguita nel pomeriggio con una tavola

rotonda che ha visto la partecipazione di ilmitri08 tbe(!lljgitis, il direttore della do move della commissione europea,

personaggio chiave per le scelte relative ai core networks e braccio operativo del commissario siim kallas per quanto

riguarda l'elaborazione della nuova politica dei traspol1i.



sia 'theologitis" sia i tre parlamentari europei presenti, roberta amgelilli, vice presidente del parlamento di strasburgo,

silvia costa e antonio cancian, hanno garantito al presidente dell ' autorità portuale di civitav~hia, puqoellido

mootl, uno sforzo coeso per consentire allo scalo laziale di entrare nella lista strategica dei porti, ma anche di poter

utilizzare prioritariamente gli altri fondi che i 'unione sta destinando ad esempio alle autostrade del mare.



dal confronto che ha visto anche la partecipazione del responsabile della rappresentanza permanente dell 'italia presso

i 'unione europea, angelo ricci, del direttore generale programmazione progetti internazionali del ministero delle

infrastrutture, maria margherita migliaccio e del direttore regionale del lazio per le attività produttive, rosanna bellotti,

sono emerse indicazioni del tutto innoval:ive sulla politica portuale che la commissione europea intende adottare.

politica sintetizzata nella proposta di comunicazione e in quella di regolamento presentate dalla commissione ue al

parlamento europeo, ail 'interno della quale traspare la volontà di imprimere una svolta conferendo alle autorità portuali

(in controtendenza con quanto è accaduto sino ad oggi in italia) una spiccata autonomia, sia gestionale che finanziaria.

snellendo la sttuttura di comando delle stesse autorità e favorendo gli investimenti nei porti davvero strategici.

caratteristica che è stata riconosciuta a civitavecchia, non solo per il suo molo leader sulle rotte delle crociere e delle

autostrade del mare, ma anche per una posizione baricentrica che rende decisamente credibili le opzioni di sviluppo e

crescita nel settore dei containers.



nel corso del dibattito sono anche emerse con chiarezza le difficoltà che i 'unione europea incontrerà nell 'imporre le sue

nuove linee guida in un mercato dei porti (a civitavecchia erano presenti i rappresentanti di riga. baroellona. pireo e

rotterdam) caratterizzato da governance e forme di autonomia profondamente diversificate.



22 giugno 20131



i tempi record di realizzazione della prima banclúna della darsena sant'egidio inaugurata ieri - dotazioiÚ

d'avanguardia, compresa i'elettrificazione per le navi





-.. ..- . .---. .. . . - . - ..

-

jell' aulhorily dei poni di roma pasqualino monli ha magislralmenle limonalo majgrado le lanle urgenze del governo nazionale

~ del po$l-elezioni a roma. la pane odierna sarà. più che ahro slorico-iudica con la presenlazione di un bel filmalo sulla $loria

jel fuluro ("ii pono di roma da traiano ad oggi"). del progello del grande acquario con i programmi di ricerca inlernazionale

;u lia biologia marina e i nfine con i l conceno serale. dalle 21.30 dell ' orcheslra dirella dal maeslro ennio morricone.

-a due giorni ha avulo il suo vero clou ieri. venerdì. e pasqualino monli ha avulo buon gioco - nel presenlare i diballili ira

~peni e nella cerimonia di inaugurazione della prima banchina della darsena sanl'egidio - nel soslenere che civilavecchia "è

)fmai un connubio di eccellenze". ira un pono che cresce più di ogni allro in ilalia. l'impegno dello slalo cenlrale e della

~egione lazio. e quello allrellanlo significalivo - perché conferma la fiducia nelle slrullure pubbliche e nell'operalo

jell' aulhorily - dei grandi complessi privali che inveslono.

~enlre andiamo in macchina è in corso la lavola rolonda nella sede dell' aulhorily sul ruolo del medilerraneo nei lrasponi

narillimi europei. un diballilo inlrodollo da pasqualino monli con previsli inlervenli dei principali rappresenlanli delle

sliluzioni ponuali europee (per lulli dimilrios theologilis. capo uni là  poni do move della commissione europea).

mrlamenlari e dirigenli di minisleri e poni. in mallinala avevano ponalo il salulo alle aulorilà il sindaco di civilavecchia pielro

ridei e giuseppe tarzia. comandanle della capilaneria locale. mollo alleso.l'inlervenlo di marco simonelli. co-amminislralore

ti conlship ilalia. che ha svoho una lucida analisi sia sulle polenzialilà sia sulle carenze del "sislema poni" ilaliano nel

\i1prlilp~"pn





"', ~all ' inaugurazione della banchi na della nuova darsena sani ' egid io. officiala dal v esco vo

11onsignor v i ncenzo pagl ia. è slalo fallo nolare con quale veloci là  procedono i la vori di co$lruzione della slessa. che sarà la

)fima opera del 10110 funzionale che sia avviando la nuova slralegia del pono. insieme al prolungamenlo dell'anlemurale

:risloforo colombo (per le grandi navi da crociera) e alla darsena servizi. nella folo in la pagina (folo aerea scovavenlo) si

..ede come solo una decina di giorni fa il molo era ancora con nolevoli inlerruzioni nella conlinuilà meni re  ieri la cidonio. in

loinl con grandi lavori fincosil è si ala  in grado di presenlarlo già quasi finilo. in grado di accogliere 1'"eurocargo malia" di

jrimaldi.



-a darsena sani' egidio - ha ricordalo il presidenle monli - prevede nove nuovi ali racchi.  di cui sei per cruise-ferry rojro. due per

\avi da crociera e uno per le granaglie. monli ha ricordalo con orgoglio che i lavori a civilavecchia vanno come il venlo: la

mnchina  27. la prima della darsena lraghelli. è si ala  inaugurala con sei mesi di anlicipo sul programma. e non si è lrallalo di

jn'opera mode sia:  sono si ali  ulilizzali circa 90 mila m c  di calceslruzzo. quasi 8 mila lonnellale di acciaio e 550 mila lonnellale di

naleriale lapideo. a fine opera sarà slalo anche dragalo un 101 aie  di un milione e 200 mila melri cubi di fanghi e sabbie. da

;ollolineare come la darsena sanl'egidio vanlerà anche le prime due banchine elellrificale del medilerraneo e vedrà anche

;perimenlarvi la lecnologia l no  dual gas per alimenlare a gas le navi all'ormeggio. facendo loro spengere i molori a riducendo

'inquinamenlo da fumi del pono e delleltilorio.

civita vecchia - si conclude oggi. sabalo 22 giugno. la "kermesse" sulla due giorni del medilerraneo che il presidenle

dell' aulhorily dei poni di roma pasqualino monli ha magislralmenle limonalo majgrado le lanle urgenze del governo nazionale

e del po$l-elezioni a roma. la pane odierna sarà. più che ahro slorico-iudica con la presenlazione di un bel filmalo sulla $loria

del fuluro ("ii pono di roma da traiano ad oggi"). del progello del grande acquario con i programmi di ricerca inlernazionale

su lia biologia marina e i nfine con i l conceno serale. dalle 21.30 dell ' orcheslra dirella dal maeslro ennio morricone.

la due giorni ha avulo il suo vero clou ieri. venerdì. e pasqualino monli ha avulo buon gioco - nel presenlare i diballili ira

espeni e nella cerimonia di inaugurazione della prima banchina della darsena sanl'egidio - nel soslenere che civilavecchia "è

ormai un connubio di eccellenze". ira un pono che cresce più di ogni allro in ilalia. l'impegno dello slalo cenlrale e della

regione lazio. e quello allrellanlo significalivo - perché conferma la fiducia nelle slrullure pubbliche e nell'operalo

dell' aulhorily - dei grandi complessi privali che inveslono.

meni re  andiamo in macchina è in corso la lavola rolonda nella sede dell' aulhorily sul ruolo del medilerraneo nei lrasponi

marillimi europei. un diballilo inlrodollo da pasqualino monli con previsli inlervenli dei principali rappresenlanli delle

isliluzioni ponuali europee (per lulli dimilrios theologilis. capo uni là  poni do move della commissione europea).

parlamenlari e dirigenli di minisleri e poni. in mallinala avevano ponalo il salulo alle aulorilà il sindaco di civilavecchia pielro

tidei e giuseppe tarzia. comandanle della capilaneria locale. mollo alleso.l'inlervenlo di marco simonelli. co-amminislralore

di conlship ilalia. che ha svoho una lucida analisi sia sulle polenzialilà sia sulle carenze del "sislema poni" ilaliano nel

mprli,p~"pn





~ "', ~all ' inaugurazione della banchi na della nuova darsena sani ' egid io. officiala dal v esco vo

monsignor v i ncenzo pagl ia. è slalo fallo nolare con quale veloci là  procedono i la vori di co$lruzione della slessa. che sarà la

prima opera del 10110 funzionale che sia avviando la nuova slralegia del pono. insieme al prolungamenlo dell'anlemurale

crisloforo colombo (per le grandi navi da crociera) e alla darsena servizi. nella folo in la pagina (folo aerea scovavenlo) si

vede come solo una decina di giorni fa il molo era ancora con nolevoli inlerruzioni nella conlinuilà meni re  ieri la cidonio. in

joinl con grandi lavori fincosil è si ala  in grado di presenlarlo già quasi finilo. in grado di accogliere 1'"eurocargo malia" di

grimaldi.



la darsena sani' egidio - ha ricordalo il presidenle monli - prevede nove nuovi ali racchi.  di cui sei per cruise-ferry rojro. due per

navi da crociera e uno per le granaglie. monli ha ricordalo con orgoglio che i lavori a civilavecchia vanno come il venlo: la

banchina  27. la prima della darsena lraghelli. è si ala  inaugurala con sei mesi di anlicipo sul programma. e non si è lrallalo di

un'opera mode sia:  sono si ali  ulilizzali circa 90 mila m c  di calceslruzzo. quasi 8 mila lonnellale di acciaio e 550 mila lonnellale di

maleriale lapideo. a fine opera sarà slalo anche dragalo un 101 aie  di un milione e 200 mila melri cubi di fanghi e sabbie. da

$ollolineare come la darsena sanl'egidio vanlerà anche le prime due banchine elellrificale del medilerraneo e vedrà anche

sperimenlarvi la lecnologia l no  dual gas per alimenlare a gas le navi all'ormeggio. facendo loro spengere i molori a riducendo

j'inquinamenlo da fumi del pono e delleltilorio.



lecnica>> .



;uidq palrtii, prelidente di fuqlimum e di inbil e yiceprelidente fercaqq,
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='olia - è stata inserita la oontabiliià separata per le scceià del gruppo.1 fs. noi abbian".:l
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roma - si gioca in dieci mosse la panila della vila. e non solo per i poni e la logislica. ma per l'inlero sislema ilalia che ancora

. . . . "

;o nfroniarsi  con le sfide della globalizzazione e di u n nuo vo onii ne dell' inlerscamb io mondiale. non esislono possibil i là  di

ilancio per il paese.

il messaggio è scalurilo dal convegno organizzalo a roma da assoponi. federagenli e fedespedi che hanno affidalo al gruppo

~mbroselli. the european house. il compilo di lracciare un quadro aggiornalo delle problemaliche esislenli e dei fallori che

;onlinuano. cronicamenle. a condizionare la compelilivilà del sislema logislico e ponuale del paese. fallori che si chiamano

inadegualezza infraslrullurale. mancalo riconoscimenlo del ruolo. peso esorbilanle della burocrazia. visione ragionierislica della

~iilica economica del paese.

e' loccalo ai ire presidenli delle associazioni che raggruppano i poni (assoponi). gli inleressi delle navi (federagenli) e quelli

:lella merce (fedespedi). lracciare un quadro crudo e inquielanle del sello re.  coslrello anche a incassare uheriori elemenli di

:lelusione sia nei conlenuli del decrelo del fare. sia nei nuovi provvedimenli in lema di semplificazione burocralica.



:.iero lazzeri. presidenle di fedespedi. ha sollolinealo come ponualilà e logislica possano essere volano per crescila economica.

~cupazione e compelilivilà del paese. ha inokre evidenzialo come inlervenli priorilari e imprescindibili la necessilà di decise

izioni di semplificazione normali va  e burocralica nelle procedure di impon ed expon delle merci per ridurre lo spread crescenle

'ra la capaci là  compeliliva del nosiro sellore e quella dei noslri panners europei.



~ichele pappalanio. presidenle di federagenli. ha rimarcalo con forza l'esigenza di lanciare una grande operazione lrasparenza.

jer far comprendere all'opinione pubblica ciò che il palazzo conlinua a non capire. ovvero i'ulililà e il ruolo slralegico del

;ompano marill imo. per an ni - ha dello - nell ' idea di poler v i vere i n u n clan. oggi è il momenlo di affermare con forza. i n iu lie

e sedi e con un linguaggio diverso. che. senza i poni e senza le navi.l'kalia muore e non ha alcuna possibili là  di rilancio e di

ipresa economica.



:.er luigi merlo. presidenle di assoponi. è necessario "conlaminare il paese sulle priori là  logisliche". chiudendo una slagione di

luloreferenzialilà. riformando i modelli di rappresenlalivilà del clusler marillimo (in primis la federazione del mare). lanciando

jna proposla concrela che passa allraverso un rilorno della polilica su quesli lemi e l'abbandono di una v isione ragionierisiica

jella gesl ione del paese. che equ i vale a u n su icidio. merlo. che ha $01101 inealo i' imponanza dello sforzo comu ne delle ire

lssociazioni. ha insislilo sul fallo. specie dopo un decrelo sul fare che è complelamenle deludenle per il sellore. sulla necessilà

;he il minislro dei trasponi si riappropri della polilica del sellore.

:.er akro lo slesso presidenle di assoponi. è inlervenulo pesanlemenle anche sullema dell'aulonomia finanziaria delle aulorilà

~nuali. chiedendo al sollosegrelario alle infraslrullure e ai trasponi. rocco girlanda. un inlervenlo immedialo che il governo

'non dolalo di bacchella magica" - come replicalo da girlanda - non sembra essere in grado di alluare. merlo ha quindi proposio

ti lrasferire alle aulorilà ponuali il demanio per palrimonializzarlo a vanlaggio delle slesse aulorilà ponuali così come già

lvvenulo nei poni francesi. si è infine dello disponibile a lavorare da subilo a un le $10  di una vera riforma globale del sellore.

)allo sludio presenlalo da ambroselli. sludio che ha evidenzialo nuovamenle come anche solo un allineamenlo degli slandani di

.jficienza logislica e ponuali del paese alla media ue produrrebbe. a pari là  di lraffici. benefici per 50 miliardi di euro. sono

icalurili  10 punii di anajisi sul sellore.

l primo relalivo al valore slralegico della panila ponuale e logislica. quindi al peso economico (2.6% del pii. con 40 milianii di

~ro di falluralo). al ruolo primario nel commercio mondiale (55% sul 101 aie  dell'expon ilaliano exlra ue). quindi alla

jefinizione non univoca del sislema ponuale ilaliano; quindi alla necessilà urgenle di un inlervenlo sulla governance della

~nualilà; quindi sul peso delle inefficienze burocraliche. sulle opponunilà generale da uno sviluppo dei lraffici marillimi che

)ggi mon ifica i pon i il al  iani ( ogn i anno sono cedul i ai pon i del noni europa 441 .000 coniai ners leu ). su lia fra m  menlazione della

~nualilà nazionale in conlraslo con una progressiva concenlrazione dei lraffici su pochi scali dimensionali per accoglierli e sugli

.jfell i di u na parallela concenlrazione deg li operalori desl inal i a conlro ilare il mercalo.

~i convegno sono inlervenuli il minislro per la pubblica amminislrazione e la semplificazione. gianpiero d' alia e il minislro per

e riforme cosiiluzionali. gaelano quagliariello. dopo aver enlrambi insisiilo sui danni creali dajla cosiddella legislazione

,,",n...n~ntp. (...hp. n"rp. nnn in...io-lp. c,,"p. c...p.!tp. np.,. i nn...i ...nmmp.n"i",!i\ p. .",ino-li c,,! ...nnt....ctn f.... ~t",tn p. rp."inni "p.np.....tn 0-1", "n
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roma - si gioca in dieci mosse la panila della vila. e non solo per i poni e la logislica. ma per l'inlero sislema kalia che ancora

oggi non riesce a comprendere che senza un recupero soslanziale di efficienza su queslo fronle. più d'ogni akro coslrello a

confronlarsi con le sfide della globalizzazione e di u n nuo vo onii ne dell' inlerscamb io mondiale. non esislono possibil i là  di

rilancio per il paese.

il messaggio è scalurilo dal convegno organizzalo a roma da assoponi. federagenli e fedespedi che hanno affidalo al gruppo

ambroselli. the european house. il compilo di lracciare un quadro aggiornalo delle problemaliche esislenli e dei fallori che

conlinuano. cronicamenle. a condizionare la compelilivilà del sislema logislico e ponuale del paese. fallori che si chiamano

inadegualezza infraslrullurale. mancalo riconoscimenlo del ruolo. peso esorbilanle della burocrazia. visione ragionierislica della

polilica economica del paese.

e' loccalo ai ire presidenli delle associazioni che raggruppano i poni (assoponi). gli inleressi delle navi (federagenli) e quelli

della merce (fedespedi). lracciare un quadro crudo e inquielanle del sello re.  coslrello anche a incassare uheriori elemenli di

delusione sia nei conlenuli del decrelo del fare. sia nei nuovi provvedimenli in lema di semplificazione burocralica.



piero lazzeri. presidenle di fedespedi. ha sollolinealo come ponualilà e logislica possano essere volano per crescila economica.

occupazione e compelilivilà del paese. ha inokre evidenzialo come inlervenli priorilari e imprescindibili la necessilà di decise

azioni di semplificazione normali va  e burocralica nelle procedure di impon ed expon delle merci per ridurre lo spread crescenle

fra la capaci là  compeliliva del nosiro sellore e quella dei noslri panners europei.



michele pappalanio. presidenle di federagenli. ha rimarcalo con forza l'esigenza di lanciare una grande operazione lrasparenza.

per far comprendere all'opinione pubblica ciò che il palazzo conlinua a non capire. ovvero i'ulililà e il ruolo slralegico del

compano marill imo. per an ni - ha dello - nell ' idea di poler v i vere i n u n clan. oggi è il momenlo di affermare con forza. i n iu lie

le sedi e con un linguaggio diverso. che. senza i poni e senza le navi.l'kalia muore e non ha alcuna possibili là  di rilancio e di

ripresa economica.



per luigi merlo. presidenle di assoponi. è necessario "conlaminare il paese sulle priori là  logisliche". chiudendo una slagione di

auloreferenzialilà. riformando i modelli di rappresenlalivilà del clusler marillimo (in primis la federazione del mare). lanciando

una proposla concrela che passa allraverso un rilorno della polilica su quesli lemi e l'abbandono di una v isione ragionierisiica

della gesl ione del paese. che equ i vale a u n su icidio. merlo. che ha $01101 inealo i' imponanza dello sforzo comu ne delle ire

associazioni. ha insislilo sul fallo. specie dopo un decrelo sul fare che è complelamenle deludenle per il sellore. sulla necessilà

che il minislro dei trasponi si riappropri della polilica del sellore.

per akro lo slesso presidenle di assoponi. è inlervenulo pesanlemenle anche sullema dell'aulonomia finanziaria delle aulorilà

ponuali. chiedendo al sollosegrelario alle infraslrullure e ai trasponi. rocco girlanda. un inlervenlo immedialo che il governo

"non dolalo di bacchella magica" - come replicalo da girlanda - non sembra essere in grado di alluare. merlo ha quindi proposio

di lrasferire alle aulorilà ponuali il demanio per palrimonializzarlo a vanlaggio delle slesse aulorilà ponuali così come già

avvenulo nei poni francesi. si è infine dello disponibile a lavorare da subilo a un le $10  di una vera riforma globale del sellore.

dallo sludio presenlalo da ambroselli. sludio che ha evidenzialo nuovamenle come anche solo un allineamenlo degli slandani di

efficienza logislica e ponuali del paese alla media ue produrrebbe. a pari là  di lraffici. benefici per 50 miliardi di euro. sono

scalurili  10 punii di anajisi sul sellore.

il primo relalivo al valore slralegico della panila ponuale e logislica. quindi al peso economico (2.6% del pii. con 40 milianii di

euro di falluralo). al ruolo primario nel commercio mondiale (55% sul 101 aie  dell'expon ilaliano exlra ue). quindi alla

definizione non univoca del sislema ponuale ilaliano; quindi alla necessilà urgenle di un inlervenlo sulla governance della

ponualilà; quindi sul peso delle inefficienze burocraliche. sulle opponunilà generale da uno sviluppo dei lraffici marillimi che

oggi mon ifica i pon i il al  iani ( ogn i anno sono cedul i ai pon i del noni europa 441 .000 coniai ners leu ). su lia fra m  menlazione della

ponualilà nazionale in conlraslo con una progressiva concenlrazione dei lraffici su pochi scali dimensionali per accoglierli e sugli

effell i di u na parallela concenlrazione deg li operalori desl inal i a conlro ilare il mercalo.

ai convegno sono inlervenuli il minislro per la pubblica amminislrazione e la semplificazione. gianpiero d' alia e il minislro per

le riforme cosiiluzionali. gaelano quagliariello. dopo aver enlrambi insisiilo sui danni creali dajla cosiddella legislazione

concorrenle (che pure non incide sulle sceke per i poni commerciali) e quindi sul conlraslo fra slalo e regioni generalo da un

federalismo imperfello. i due minislri hanno rispellivamenle (d' alia) insislilo sull'effello posilivo delle semplificazioni anche

per quanlo riguarda il compano ponuale e sulla necessilà (quagliariello) di una grande riforma che consenla di lagliare i lempi di

approvazione delle leggi.


