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RASSEGNA STAMPA

9 LUGLIO 2013

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



lieto fine per i piani di sviluppo di taranto



il gruppo caramia firma l'intesa con i' authority e accetta lo spostamento dell'attività,

dando così via libera ai progetti di ampliamento del taranto container terminai





- - -----

~ riso1to p()sitivflmente i1 contrasto fra

'autoritàportuajeditl1rantoei1groppo in partioo1are je due società di cammia

::arami a  e sposteranno 1'attività suda ca1ata

:he rischiava di b1occare i1 progetto di iv, in condivisione con cementir

ivi1uppo da quasi 300 mi1ioni di euro (groppo cajtagirone) - con opere di

iedo sæ1o ionioo adeguflmentolconso1idamento de]1a

'nche je due società de1 groppo banchina e ripristino dei fonda1i a carico

::aramia (consorzio thrmina1 rinfuse de11' autorità portua1e -, pctranno

raranto e 1a consorziata itakave spa) uti1izzare i1 v sporgente in concessione

lanno infatti sottoscritto 1'acoordo a11'ilva per 1'ormeggio e 1e operazioni

,redisposto dad ' autorità portuaje portua1i e, ha conc1uso l' authority,

'.potranno iniziare a programmare

'e già firmato da ilva, cementir, 1e proprie attività non più in termini

~egione pug1ia e comune e dade di tmnsitorietà e precariel:à, ma con

'&ppresentanze si ndaca1i) akune concrete possibi1ità di svi1uppo".

oei:timane fa, evidentemente ottenendo

luede garanzie 1a cui mancanza 1e aveva a.m.

nizia1mente indotte a non sottoscrivere

'intesa.

..8 firma ê arrivata perajtro ne] giorno

n cui i1 consig1io di stato avrebbe

iovuto pronunciarsi (ma, considerata

a trattativa in atto, g1i avvocati deda

,arti avevano (:hiesto un rinvio)



1u11'appe11o de]1' autorità portua1e

ivverso 1a sentenza de1 tar di lecce

~ cui era stato acoo1to i1 ricorso di

::aramia e b1occato di conseguenza 1a

iberazione de1 mo1o po1isettoria1e

,

,romessa da11' authority a tct -

!1lranto container termina1 (contro11ato

iaj1'acooppiata hutchison-bvergreen)

luaje condizione per convertire 1a

oobi1ità di 150 dipendenti in cassa

ntegrazione bienna1e per 500 di essi

~ per acoo11arsi g1i investimenti (circa



100 mi1ioni 1a parte a carico de1 privato)

itenuti necessari a ri1anciare i traffici

x)ntainerdi ti1ranto.

'j:uindi in base a11'intesa. - ha

x)munk:ato l' authority - "j1 consorzio

dopo akune settimane di trattative si cause.

è riso1to p()sitivflmente i1 contrasto fra

l'autoritàportuajeditl1rantoei1groppo in partioo1are je due società di cammia

caramia e sposteranno 1'attività suda ca1ata

che rischiava di b1occare i1 progetto di iv, in condivisione con cementir

svi1uppo da quasi 300 mi1ioni di euro (groppo cajtagirone) - con opere di

dedo sæ1o ionioo adeguflmentolconso1idamento de]1a

anche je due società de1 groppo banchina e ripristino dei fonda1i a carico

caramia (consorzio thrmina1 rinfuse de11' autorità portua1e -, pctranno

taranto e 1a consorziata itakave spa) uti1izzare i1 v sporgente in concessione

hanno infatti sottoscritto 1'acoordo a11'ilva per 1'ormeggio e 1e operazioni

predisposto dad ' autorità portuaje portua1i e, ha conc1uso l' authority,

'.potranno iniziare a programmare

(e già firmato da ilva, cementir, 1e proprie attività non più in termini

regione pug1ia e comune e dade di tmnsitorietà e precariel:à, ma con

rappresentanze si ndaca1i) akune concrete possibi1ità di svi1uppo".

settimane fa, evidentemente ottenendo

quede garanzie 1a cui mancanza 1e aveva a.m.

inizia1mente indotte a non sottoscrivere

l'intesa.

la firma ê arrivata perajtro ne] giorno

in cui i1 consig1io di stato avrebbe

dovuto pronunciarsi (ma, considerata

la trattativa in atto, g1i avvocati deda

parti avevano (:hiesto un rinvio)



su11'appe11o de]1' autorità portua1e

avverso 1a sentenza de1 tar di lecce

con cui era stato acoo1to i1 ricorso di

caramia e b1occato di conseguenza 1a

liberazione de1 mo1o po1isettoria1e,

promessa da11' authority a tct -

thranto container termina1 (contro11ato

daj1'acooppiata hutchison-bvergreen)

quaje condizione per convertire 1a

mobi1ità di 150 dipendenti in cassa

integrazione bienna1e per 500 di essi

e per acoo11arsi g1i investimenti (circa



100 mi1ioni 1a parte a carico de1 privato)

ritenuti necessari a ri1anciare i traffici

oontainerdi ti1ranto.

quindi in base a11'intesa. - ha

oomunk:ato l' authority - "j1 consorzio

thrminaj rinfuse thranto e 1a sua

consorziata itakave de1ocalizæranno

la propria attività su a1tre aree in ambito

ixjrtua1e in 1uogo di quede attuajmente

uti1i22ate su1 mo1o po1isettoriaje, che

sa.ranno, dunque, ne]1a disponibi1ità

de11a tct spa concessionaria de1 mo1o

medesimo". inojtre, come reso noto

da.11'amministratore de]egato gianni

de marzo, je due società ritireranno 1e



porto di taranto: al via i lavori infrastrutturali ~ ~

irnerdi ot.lugiio 201'j  1041



"rniz;b un penodo per radegu."..nto ~tjt;yo d~' potto.

con lavori infrastrut1wali e il conseguente sviluppo dei

,kaffid.. i n ha affam\8io il oresldente dell'au'orltt dortu...

di t.f8nto, sergio prete. p~do detla rat:ifica deØ'ac.cordo

per ~ trasferimento del termin81 rinfuse d. t..an1o sul.mo

cementir.

le societ. del gruppo cera~a, in base ell'.ntesa con r ap

ionica, libera rarea ~pata sul ~io polisettorìale

...asferendosi aue lcalate (l.aattro' de8 pot1o e lasd81terea

netla dispon~i1à del18 termto containe, terminai (tc1), dte

potrà procedete con i lavcmi d 8nvraodemamento previsti

d81rara:ordo generale del 2012. la risoluzione del

~t8ftzioso pern"eue i," $uperamento dì une problem8~ca

~plessa e  consente. aggiunge t'rete - aopo oen 10 annì,la reattzz.azione dei progetti dì interesse ~ralegico e ~

grande infrastrutturazione. essenztali al fine di 8ssta.lfare te massima ~t~tà delo scalo ionico". sal~ cost

..vestimenti per 200 mtjjonl d euro.



da pienne a picardi, da taranto al far east (e non solo)

la casa di spedizioni pugliese punta a sviluppare i servizi di consulenza







'picardi shipping, scambi tempestivi in ha lascialo il management della societi

,;a,Þm; a;'..'...'.;'.;". ....w~ -;,g 1 9 qj'..;"g ,.h" "a.tvittiqf."iqqimn" a..-?i~ .11 '~i-.,n

iccog!le 1 vlslta!{)1:'1 qei slio web della casa numero 01 contatn stamlln con )x)1e11z1a1l

ii spediziooi tarantina. "entro i ' estate ne pal'b1<< e f001itori.

netl<<emo 00 line una nuova versiooe, il 2013 di picardi shipping aware, per il

:00 una grafica aggim'11ata, in italiano e momenlo, in linea con l 'anno precedenle:

laturalmente in inglese, vista l 'importanza la quota di im)x)lt diminuisce a11c(x'a,

:he i mercati esteri ri vesl000 per noi " sempre contraswa però dalle espmazi ooi ,

,piega il res)x)11sabile commerciale per che invece risultano ulterioonenle

'estero, giovanni lsi1ardi. l'agenzia è in aumento. nel futuro della società,

lata ufficialmenle nel 2010 come spin conclude lsi1ardi, c'è fxa lo sviluwo dei

)ff della pienne spedizioni, sul mercato servizi di consulenza: "ci rivolgiamo,

nvece da 35 anni, e ne rawresenta, in parricolare, a chi vuole avviare o

:ootinua lsi1ardi, a tutti gli effetti la diretta sviluware i propri scambi commerciali,

)rosecuziooe. in parricolare in espíxw.iooe". picardi

3uidata dal cro vincenzo picardi, la shipping propme infatli anche atliviti di

iocietà si specializza in gesliooe delle soouting pa' la ricerca di nuovi fomiuxi,

)pet"aziooi doganali in impm't ed expm't clienli e canali di disb'ibuziooe, spiega

lsi1ardi : "n 00  solo una consulenza

'in tutti i porli italiani, anche se taranlo doganale, quindi, ma comm<<ciale a tutti

~ bari rivestono un ruolo di primo piano), gli effetti".

raspm'li n aziooali  e inremazionali, vendita f .m.

li noli marittimi in impmt ed ex)x)lt e

lervizi di consulenza. lo staff conta otto

iersone, tra le quali un doganalista, lo

~esso picardi, figlio di nicola, foodatm'e

lella pi&ne e oggi in picardi shipping

:011 un ruolo di consulenza.

m<<cali principali con cui la società

)pet"a sooo quelli del far east e della

:'ina in particolare (che pesano per circa

l 50%), ma im)x)ltanti sooo anche i

:osiddetti . brics' , tra cui in parricolare

l brasile, oltre a canada, australia,

ilordafricaed fjnirali arabi unili. tutte le

nerceologie sono rapp-esentale, sebbene

'agroalimentare, data anche l'area



~fica in cui picardi shipping ha sede,

la una quota significativa.

jn ruolo semp'e maggifxe - prosegue

si1ardi - è oggi riveslitodall'expm't: il suo

ncreme11lo, nel 2012, ha compensato il

210 registralo invece nelle impmtaziooi,

:o11sentendo di mantenere il volume

r affari oostan le rispetto a quello dell ' anno

x'ecede11ie. ed è anche in quest'ottica

:he la società pal'recipa con convinzione

i missioo commerciali all'estero e fiere



nuove linee traghetti al via dai porti italiani



augusta, brindisi e bari i capolinea dei collegamenti, appena partiti, di grimaldi, nellines, red star ferries

j'ingresso nel vivo della stllgiooe estiva dalla seamed trading shipping.

)mta 0011 sé nuove linee di traspmto "stiamo lav<n11do alacremente pa'

narittimo pa' carichi rotabili e passeggeri intensificare in mani<<a co11a'eta. i

~ ii-ri~~- ~~~~-di-autmizzaziooi ~~~~- ~- air~~a~ - ~ll~-s~~ -~i~

imministrative, ha mollato gli ormeggi dal del medilataneo" ha commentato il

)m1o di augusta il nuovo collegamento p-esidente dell ' aut(xità portuale, hen:ules

risettimanale 0011 malta '\"iei'ato haralambides. "~ gli ottimi risultati

iirettamente da grimaldi holding 0011 la ooi1seguiti da grimaldi, che ha deciso di

lave ro-pax audacia, che già oop-e dallo implementare il proprio impegno 0011 la

ic{k'so au l1iimo la tratta au gusta - salemo.  grecia, garantendo anche quest  'estate i

1 s<<vi2;Ïo p-evede parlen ze da au gusta nei collegamenti 0011 c<xfù e la n uova linea

porni di lunedì, merooledì e venerdì alle brindisi- ~au.o, (x'a stiamo rivolgendo

)te 09:00 (0011 arl'ivo dopo circa s ore di l'atlen2;Ïone alla turchia".

lavigazione) e partenze da malta il lunedì 

~ mercoledì alle ore 16:30 e il sabato alle

)te 12 00. ~ qualche difficoltà ini2;Ïale

egata alle necessarie aut(xizza2;Ïoni, ha

)teso il largo  nelle scorse settimane anche

a linea di goinsardinia (0011somo della

jallura), che offre collegamenti dai pmti

ii livorno e civitave<:chia verso olbia



)a lunedì scorso, inve<:e, il

raghetto europesn &p-ess della

:ompagnia greca nel lines ha iniziato

i scalare il pmto di bari nell 'ambito

ii un servizio che 0011 quattro toccate

lettimanali collega la puglia 0011 i pmti di

::"<xfù, igoumenitsa, zante e cefalooia. il

luovo collegamento 0011 la grecia va ad

iffiancarsi alla ooi1solidata linea '\"iei'ata

pornalmente dalla supa'fast fenies.

~o in vista dei p"ossimi picchi estivi

ii traffico passeggeri, l' autmità portuale

lei levante ha messo in moto misure

~raordinarie pa' rispondere al meglio

lile esigenze dell'utenza. tra le novità

ii quest'anno l'ado2;Ïone di una nuova

iisciplina delle op<<a2;Ïoni di check-in

~ di imbarco a b<x'do delle navi extra

je, ini2;Ïativa che si muove nel solco

racciato dal regolamento comunitario

i 177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri

:he viaggiano per vie navigabili e che

:omprende l'obbligo per il gestore delle



u2;Ïoni marittime di attrezzare il s<<vi2;Ïc

'in fopoint" anche per la rice2ione dei

ooiami indirizzati ai vett(xi e per le

ichieste di assistenza ai disabili o alle

!erso11e 0011 mobilità ridotta.

;empre in pugl ia,  l' autorità portu ale

.. - . .. . .

l'ingresso nel vivo della stllgiooe estiva dalla seamed trading shipping.

porta 0011 sé nuove linee di traspmto "stiamo lav<n11do alacremente pa'

marittimo pa' carichi rotabili e passeggeri intensificare in mani<<a co11a'eta. i

in partenza dai porti italiani. collegamenti 11'1. il porto di brindisi e i

d(ji;'io il  rinvio per ragioni di autmizzaziooi paesi che si affacciano sullo slesso ~ino

amministrative, ha mollato gli ormeggi dal del medilataneo" ha commentato il

porto di augusta il nuovo collegamento p-esidente dell ' aut(xità portuale, hen:ules

lrisettimanale 0011 malta '\"iei'ato haralambides. "~ gli ottimi risultati

direttamente da grimaldi holding 0011 la ooi1seguiti da grimaldi, che ha deciso di

nave ro-pax audacia, che già oop-e dallo implementare il proprio impegno 0011 la

scorso au l1iimo la tratta au gusta - salemo.  grecia, garantendo anche quest  'estate i

il s<<vi2;Ïo p-evede parlen ze da au gusta nei collegamenti 0011 c<xfù e la n uova linea

giorni di lunedì, merooledì e venerdì alle brindisi- ~au.o, (x'a stiamo rivolgendo

ore 09:00 (0011 arl'ivo dopo circa s ore di l'atlen2;Ïone alla turchia".

navigazione) e partenze da malta il lunedì 

e mercoledì alle ore 16:30 e il sabato alle

ore 12 00. ~ qualche difficoltà ini2;Ïale

legata alle necessarie aut(xizza2;Ïoni, ha

preso il largo  nelle scorse settimane anche

la linea di goinsardinia (0011somo della

gallura), che offre collegamenti dai pmti

di livorno e civitave<:chia verso olbia



da lunedì scorso, inve<:e, il

traghetto europesn &p-ess della

compagnia greca nel lines ha iniziato

a scalare il pmto di bari nell 'ambito

di un servizio che 0011 quattro toccate

settimanali collega la puglia 0011 i pmti di

c<xfù, igoumenitsa, zante e cefalooia. il

nuovo collegamento 0011 la grecia va ad

affiancarsi alla ooi1solidata linea '\"iei'ata

giornalmente dalla supa'fast fenies.

proprio in vista dei p"ossimi picchi estivi

di traffico passeggeri, l' autmità portuale

del levante ha messo in moto misure

straordinarie pa' rispondere al meglio

alle esigenze dell'utenza. tra le novità

di quest'anno l'ado2;Ïone di una nuova

disciplina delle op<<a2;Ïoni di check-in

e di imbarco a b<x'do delle navi extra

ue, ini2;Ïativa che si muove nel solco

tracciato dal regolamento comunitario

1 177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri

che viaggiano per vie navigabili e che

comprende l'obbligo per il gestore delle



sta2;Ïoni marittime di attrezzare il s<<vi2;Ïc

"in fopoint" anche per la rice2ione dei

reclami indirizzati ai vett(xi e per le

richieste di assistenza ai disabili o alle

persone 0011 mobilità ridotta.

sempre in pugl ia,  l' autorità portu ale

di brindisi ha annunciato 1 'avvio della

nuova tratta 0011  l' albania. il traghetto

red star atli'echeli regolarmente p-esso

le banchine di costa morena (zooa exl1'1.-



schengen) 0011 frequenza lrisettimanale

fino al 24 luglio; previsti ire scali

settimanali p<< poi passare a frequenza

giornali<<a. questa linea fra. brindisi e

l)ura2.w si aggiunge alla già oo11so1idata.

brindisi - valooa (frequenza quotidiana)

effettuata dal tra.ghetto voyag<< agen2;Ïato



tenninal crodere di bari

il porlo incassa 5,5 milioni



~ari " l'~presa cile realizzò il nuovo terminai crociere d i  bari reslilulrà oltre 5,5 milk>nl d i  euro ali" aulorilà ponuale. così ha deciso la cone

r apptllo di bari, riþallal1do la sel1lel1za d i primo grado de l 20%. la v icel1da era il1iz iala l1e l 2004 " si leue su &ri t cday " ed era legala a presu 111  i

;ompel1si val1lali dallïmpresa, che all'epoca si chiamava ul1iplal1l, poi divel1lala socielà co$1ruziol1i srl.



l.a quesllone era slala af6dala a un arbitralo e aveya porlalo nel novemln'e 2005 a ui1 lodo sfavorevole per i' aulhorily, poi appul110 alla !.tl1lel1za de l

rriþul1ale, che nel feþþraio 20% che impo!.t ali' aulorilà ponuale il pagamel110 di 011re 5,5 milioni di euro.

l,'aulhorily pagò, ma allo $lt$so lempo impugl1ò sia il lodo  arÞilrale (ora all't$ame il1 cassaziol1te, sia l'azione estculiva della dilla che aveva porlalo

111a sel1ltl1za de ilriÞul1a le. stl1lel1za che " prosegl\t &ri t cday " è $lala riÞa ilala ieri il1 appe 110.

 bari" l'~presa cile realizzò il nuovo terminai crociere d i  bari reslilulrà oltre 5,5 milk>nl d i  euro ali' aulorilà ponuale. così ha deciso la cone

d' apptllo di bari, riþallal1do la sel1lel1za d i primo grado de l 20%. la v icel1da era il1iz iala l1e l 2004 " si leue su &ri t cday " ed era legala a presu 111  i

compel1si val1lali dallïmpresa, che all'epoca si chiamava ul1iplal1l, poi divel1lala socielà co$1ruziol1i srl.



la quesllone era slala af6dala a un arbitralo e aveya porlalo nel novemln'e 2005 a ui1 lodo sfavorevole per i' aulhorily, poi appul110 alla !.tl1lel1za de l

triþul1ale, che nel feþþraio 20% che impo!.t ali' aulorilà ponuale il pagamel110 di 011re 5,5 milioni di euro.



l'aulhorily pagò, ma allo $lt$so lempo impugl1ò sia il lodo  arÞilrale (ora all't$ame il1 cassaziol1te, sia l'azione estculiva della dilla che aveva porlalo

alla sel1ltl1za de ilriÞul1a le. stl1lel1za che " prosegl\t &ri t cday " è $lala riÞa ilala ieri il1 appe 110.



dogane, la ue vuole



semplificare le procedure





~ru~elles - ridllne le rormalilà burocraliche semplificando le procedure doganali dellrasporlo merci via mare. in modo da rendere piÌ) compelilivo il

;ellore. È la propo&la presenlata oggi dalla commissione ue. che inlroduce dlle novilà &o&lanziali: da lina parte la semplificazione delle rormalilà

loganall per il ijartico marilli mo ali 'i nlemo dell ' ue, e dal!' allra la sempli ficazlone ælle formai i là  doganali per le navi che ranno scalo nei pon 1 dl paesi

 erzi, come per e$empio r lissia, africa sellenlrionale e norvegia ..occorre $frullare al massimo le polen2ial i là  dellraspono marillimo a cofio raggio e

,~-:- ,,~h ....i ,~:~~~ a: '-h'-'-'~ .:,-~..~.h a~ii' h-...;~~.~ ~ h ...h.'~ ~~..~ ~.... ~..h '.h.~~- -~ -;o. --~: ~ .:a..~ : i ,-f'~~ a~llh ~-~~":~~h. h .~,~

.iradale ellrofea", ha altermalo il commlssano ue ai ira&porli ~im kallas. oollolineando che la proposla dl liru~elles mila a ~ndere il sellore navale

jn'allemaliva più alitaenle.. allo $iesso lempo, però, ha $ollolinealo il collega alla fi$calilà aigirda$ semela, la n li ()va  proposla permelterà di "eslender

l mercato unico al mare.. con ridu2.ione dei c()$Û, $emplificazione del!'amminislrazione, agevola2.ione degli scambi e creazione di pari condi2.ioni di

~onoonema b"a llilli i modi di llasporlo. oltre che semplificare il lavoro  delle aulorilà doganali, che p()lranno così, ha oollolinealo semela, ",affronlare

ne~lio i rischi in maleria di &icurezza e concenllarsl &lilla proiezione dei cilladini e ælle impre$e)}.

bru~elles - ridllne le rormalilà burocraliche semplificando le procedure doganali dellra$porlo merci via mare. in modo da rendere piÌ) compelilivo il

&ellore. È la propo&la presenlata oggi dalla commissi()ne ue. che inlroduce due novilà &o&lanziali: da lina parte la semplificazione delle formali là 

d()ganall per il ijartic() marilli m() ali '1 nlem() dell ' ue, e dal!' allra la sempli ficazl()ne  ælle f()rmal i là  dogaj}ali per le navi che ranno scalo nei pon 1 dl pae&i

 lerzi, come per e$empio r lissia, africa sellenlrionale e norvegia ..occorre $frullare al massimo le polen2ial i là  dellraspono marillimo a cofio raggio e

fornire una sol uzione di itasporlo rispello$3 dell' ambienle e a basso cosio, che possa lra$p()nare più merci e ridune i i ira ffi00  della congesûonala rete

&iradale ellrofea", ha affermalo il commissario ue ai ira&porli siim kallas. oollolineand() che la proposla di bru~elles mila a ~ndere il sellore navale

lin'allemaliva più alitaenle.. allo $iesso lempo, però, ha $ollolinealo il collega alla fi$calilà aigirda$ semela, la n li ()va  proposla permelterà di "eslendere

il mercato unico al mare.. con ridu2.ione dei c()$Û, $emplificazione del!'amminislrazione, agevola2.ione degli scambi e creazione di pari condi2.ioni di

conoonema b"a llilli i modi di llasporlo. oltre che semplificare il lavoro  delle aulorilà doganali, che p()lranno così, ha oollolinealo semela, ",affronlare

me~lio i rischi in maleria di &icurezza e concenlrarsl &lilla proiezione dei cilladini e ælle impre$e)}.



trasporti: ue, semplificare procedure doganali

marittime

presentato piano per snellire form1ilita' burocratiche



 ""' ,. "" ~~

(ansa) - bruxelles, 8 lug - ridurre le formalità burooratiche semplificando le p"oi:edure doganali del trasporto merci

via mare, in modo da rendere più competitivo il rettore. e' la proposta l:i"ðsentata oggi dalla commissione ue, che introduce

due novità  sostand\iali: da una parte la semplifi~ione delle fomlalità doganali per il traffico marittimo all'interno dell'ue, e

dall'altra la semplifica;;:;ione delle formalità doganali per le navi che fanno scalo nei porti di paesi terl.i, come per esempio

russia. africa settentrionale e norvegia.



"occorre sfruttare al massimo le potenz;ialità del trasporto marittimo a colto raggio e fornire una solud\ione di trasporto

rispettosa dell'ambiente e a basso costo, che possa trasportare più merci e ridurre il traffico della congestionata rete stradale

europea", ha affermato il commissario ue ai trasporti siim kallas. sottolineando che la proposta di brukelles mira a "rendere

il settore navale un'alternativa più a!:traente". allo stesso tempo, però, ha sottolineato il collega alla fiscalità algirdas semeta.

la nuova p"oposta pemletterà di "estendere il mercato unico al mare" con riduz;ione dei costi, semplifica;;:;ione

dell'amministra;;:;ione, agevoluione degli scambi e creuione di pari condiz;ioni di concorrend\a tra l:utti i modi di trasporto.

oltre che semplificare il lavoro  delle autorità doganali, che potranno ha sottolineato semeta, "affrontare meglio i rischi

in materia di sicurel.m e concentrarsi sulla p"otel.ione dei cittadini e delle iml:i"ðse".(ansa). ~u

(ansa) - bruxelles, 8 lug - ridurre le formalità burooratiche semplificando le p"oi:edure doganali del trasporto merci

via mare, in modo da rendere più competitivo il rettore. e' la proposta l:i"ðsentata oggi dalla commissione ue, che introduce

due novità  sostand\iali: da una parte la semplifi~ione delle fomlalità doganali per il traffico marittimo all'interno dell'ue, e

dall'altra la semplifica;;:;ione delle formalità doganali per le navi che fanno scalo nei porti di paesi terl.i, come per esempio

russia. africa settentrionale e norvegia.



"occorre sfruttare al massimo le potenz;ialità del trasporto marittimo a colto raggio e fornire una solud\ione di trasporto

rispettosa dell'ambiente e a basso costo, che possa trasportare più merci e ridurre il traffico della congestionata rete stradale

europea", ha affermato il commissario ue ai trasporti siim kallas. sottolineando che la proposta di brukelles mira a "rendere

il settore navale un'alternativa più a!:traente". allo stesso tempo, però, ha sottolineato il collega alla fiscalità algirdas semeta.

la nuova p"oposta pemletterà di "estendere il mercato unico al mare" con riduz;ione dei costi, semplifica;;:;ione

dell'amministra;;:;ione, agevoluione degli scambi e creuione di pari condiz;ioni di concorrend\a tra l:utti i modi di trasporto.

oltre che semplificare il lavoro  delle autorità doganali, che potranno ha sottolineato semeta, "affrontare meglio i rischi

in materia di sicurel.m e concentrarsi sulla p"otel.ione dei cittadini e delle iml:i"ðse".(ansa). ~u



mmento de] traffico e dì ìnquìnamento. occorre sfruttare a] massìmo ]e potenzìa]ìtà de]

:rasporto marìttìmo a corto raggìo e fomìre una so]uzìone dì trasporto rispettosa

lell'ambìente e a basso costo. che possa trasportare pìù mercì e ridurre il traffico della

:ongestionata rete strada]e europea. proponìamo strumenti ìnnovativì per ridurre ]a

jurocrazìa e contribuì re  a rendere il settore nava]e un'ahemativa pìù attraente per ì c]ìenti che

lesìderano far cìrco]are mercì all'ìntemo dell'u&.

l.a commìssìone ha evìdenzìato ]'ìmportanza de] trasporto marìttìmo. a cuì è affidato il 75%

le] commercìo estero europeo ìn termìnì dì vo]ume e qua sì  il deg]ì scambì all'ìntemo

lell'ue (quote dì mercì trasportate all'ìntemo dell'ue per moda]ìtà dì trasporto: 45.3% strada.

il ferrovìa. vìe navìgabilì. 3.1 condotte.  36.8% trasporto marìttìmo. 0.1 trasporto

lereo ). ma ha precìsato che. se ]a ]ìbera cìrco]azìone delle mercì è una ]ìbertà fondamenta]e

lell'ambìto de] dì ritto  dell'ue. tuttavìa non è ancora una rea]tà per il settore marìttìmo: oggì

lna nave che vìaggìa tra anversa e rotterdam è ancora trattata come se provenìsse dalla cìna

jerché quando ]e navì escono dalle acque territorìa]ì deg]ì stati membrì (o]tre 12 mìg]ìa dalla

:osta) sì ritiene che o]trepassìno ]e frontiere esterne dell'u nìone europea. sì ritiene quìndì

:he ]e navì che vìaggìano tra porti sìtuati ìn due stati membrì dìversì escano da] terrìtorio

logana]e dell'ue e che sìano necessarie forma]ìtà dogana]ì sìa quando ]a nave ]ascìa il porto

:li partenza sìa quando arriva a] porto dì destinazìone. nonostante sìano entrambì porti

lell'ue.



i(la cìntura b]u - ha dì chi arato  il commìssarìo europeo per ]a fìsca]ìtà e ]'unìone dogana]e.

t\]gìrdas semeta - estenderà il mercato unìco a] mare. n trasporto marittìmo trarrà notevo]ì

(antaggì dalla mìsure proposte. che ridurranno ì costi. semp]ìficheranno ]'ammìnìstrazìone.

1gevo]eranno g]ì scambì e creeranno parì condìzìonì dì concorrenza tra tuttì ì modì dì

:rasporto. ne] contempo semp]ìficheranno il ]avoro delle autorìtà dogana]ì. che potranno

iffrontare meg]ìo ì rìschi ìn materia dì sìcurezza e concentrarsì sulla protezìone deì cìttadìnì e

lelle ìmprese>>.



l.a commìssìone ha ricordato che secondo ]'assocìazìone deg]ì armatorì europeì (ecsa) ì

isparmì ottenuti grazìe alla semp]ìficazìone delle procedure ammìnìstrative possono arrivare

i cìrca 25 euro per contaìner e che. o]tre a] rìsparmìo dì denaro. il rìsparmìo dì tempo è

incora pìù ìmportante: attua]mente. numerosì c]ìenti (ad esempìo g]ì esportatorì) preferiscono

1 trasporto su strada a] trasporto marìttìmo a causa deì vìnco]ì dì tempo.



l,'european sea ports organìsation (espo) ha recepìto favorevo]mente ]e nuove proposte

ßustrate oggì dalla commìssìone: <<accog]ìamo con favore queste proposte come un passo

lella gìusta dìrezìone>>. ha commentato il segretario genera]e dell'assocìazìone deì porti

~uropeì. patrìck verhoeven. <<sìamo partico]armente ]ìeti - ha aggìunto - dì contribuì re  alla

lefinìzìone e attuazìone dell'e-manìfest. i suoì dati. ]e sue funzìona]ìtà e ]e procedure devono

~ssere attentamente ana]ìzzati a] fine dì garantire un'agevo]e ìntegrazìone nelle attìvìtà e nelle

jrocedure portua]ì>>.

aumento de] traffico e dì ìnquìnamento. occorre sfruttare a] massìmo ]e potenzìa]ìtà de]

trasporto marìttìmo a corto raggìo e fomìre una so]uzìone dì trasporto rispettosa

dell'ambìente e a basso costo. che possa trasportare pìù mercì e ridurre il traffico della

congestionata rete strada]e europea. proponìamo strumenti ìnnovativì per ridurre ]a

burocrazìa e contribuì re  a rendere il settore nava]e un'ahemativa pìù attraente per ì c]ìenti che

desìderano far cìrco]are mercì all'ìntemo dell'u&.



la commìssìone ha evìdenzìato ]'ìmportanza de] trasporto marìttìmo. a cuì è affidato il 75%

de] commercìo estero europeo ìn termìnì dì vo]ume e qua sì  il deg]ì scambì all'ìntemo

dell'ue (quote dì mercì trasportate all'ìntemo dell'ue per moda]ìtà dì trasporto: 45.3% strada.

ii ferrovìa. vìe navìgabilì. 3.1 condotte.  36.8% trasporto marìttìmo. 0.1 trasporto

 aereo). ma ha precìsato che. se ]a ]ìbera cìrco]azìone delle mercì è una ]ìbertà fondamenta]e

nell'ambìto de] dì ritto  dell'ue. tuttavìa non è ancora una rea]tà per il settore marìttìmo: oggì

una nave che vìaggìa tra anversa e rotterdam è ancora trattata come se provenìsse dalla cìna

perché quando ]e navì escono dalle acque territorìa]ì deg]ì stati membrì (o]tre 12 mìg]ìa dalla

costa) sì ritiene che o]trepassìno ]e frontiere esterne dell'u nìone europea. sì ritiene quìndì

che ]e navì che vìaggìano tra porti sìtuati ìn due stati membrì dìversì escano da] terrìtorio

dogana]e dell'ue e che sìano necessarie forma]ìtà dogana]ì sìa quando ]a nave ]ascìa il porto

dì partenza sìa quando arriva a] porto dì destinazìone. nonostante sìano entrambì porti

dell'ue.



<<la cìntura b]u - ha dì chi arato  il commìssarìo europeo per ]a fìsca]ìtà e ]'unìone dogana]e.

a]gìrdas semeta - estenderà il mercato unìco a] mare. n trasporto marittìmo trarrà notevo]ì

vantaggì dalla mìsure proposte. che ridurranno ì costi. semp]ìficheranno ]'ammìnìstrazìone.

agevo]eranno g]ì scambì e creeranno parì condìzìonì dì concorrenza tra tuttì ì modì dì

trasporto. ne] contempo semp]ìficheranno il ]avoro delle autorìtà dogana]ì. che potranno

affrontare meg]ìo ì rìschi ìn materia dì sìcurezza e concentrarsì sulla protezìone deì cìttadìnì e

delle ìmprese>>.



la commìssìone ha ricordato che secondo ]'assocìazìone deg]ì armatorì europeì (ecsa) ì

risparmì ottenuti grazìe alla semp]ìficazìone delle procedure ammìnìstrative possono arrivare

a cìrca 25 euro per contaìner e che. o]tre a] rìsparmìo dì denaro. il rìsparmìo dì tempo è

ancora pìù ìmportante: attua]mente. numerosì c]ìenti (ad esempìo g]ì esportatorì) preferiscono

il trasporto su strada a] trasporto marìttìmo a causa deì vìnco]ì dì tempo.



l'european sea ports organìsation (espo) ha recepìto favorevo]mente ]e nuove proposte

illustrate oggì dalla commìssìone: <<accog]ìamo con favore queste proposte come un passo

nella gìusta dìrezìone>>. ha commentato il segretario genera]e dell'assocìazìone deì porti

europeì. patrìck verhoeven. <<sìamo partico]armente ]ìeti - ha aggìunto - dì contribuì re  alla

definìzìone e attuazìone dell'e-manìfest. i suoì dati. ]e sue funzìona]ìtà e ]e procedure devono

essere attentamente ana]ìzzati a] fine dì garantire un'agevo]e ìntegrazìone nelle attìvìtà e nelle

procedure portua]ì>>.





troppo tempo in dogana, bruxelles prepara.!!la~i elettronico





lo sapevate ct)e le ,';jvi ,-h(, pi\$sijno da un porto europ~u "il'altr(), \lscl?ndo ed entrando dðll~ (),-que terrl\url(lll, ';'jhlscono in doÇlany le stesse

trðflle burocratiche iii (~uelll? provl?l1lentl da fuori luropa) [' il rldssurllo dellij ijolltlca doganale del trasp()rtl marlttlrni, da sempre il tðllollf!

d'achille della loglstlca, vero plll1to d('bol(' dl una catel1a d, trasporto forlddrnentðle, rna a cui spesso si preferisti: il {,ar(j v~((hio camlor1 che sarð

ijijr(' meno efficiente, rlla sllurarner1tp piÙ s('r11pl,ce da Çlestlre,

sono stðt, qljestl tattorl, a cur si agglurlgullo le col1t,l1ue lamerlt~l~ dl spedl71or11erl ~ (<lrlcatorl, ad aver spinto la cominis';i(jnl' curoijen ijd avvlar~

due lnlllat,ve rmportantr per sclolgl,erc, si spera deflnltlvamente, il rlodo dell;j buro(falra doganale marl\tlmij s, trdtta il, una (onsultallone per

y" .""" ",~"'v,, ~ u, u" u'~~y"v "' "'y"', "u ",~~~,.'u,~ ~,,"v ",.~ u",'v, ""' '-'~"" ",'u ""y""" ",~,"u",'-" '-,,~ """u"'ll' ,~ u"-""""l'u." u,

((lrrto, per esf'mrlo el,mlmando tutte le procedure extrij-ue per quelle navi che provengono da un porto del vecchio contlrlerlte, f' la c,fi/ulð 81u,

, un pacchetto (ii proposle ron rul bruxelles purltil il rldurrp i ritardi e a rendere competl\lvu il setiorl', andando "1co!1tro iille eslgf'nlp d~gll

operatori

le proposte sono due'

1. semplificazione delle formalità doganali per il traffico marittimo intraunionale. f-ase dl consultðzione j)er \iii sii!11 r11el11hrl rldottn a 15

giorni, rispetto agli attuali i\'),  rll\'n\re i~ imprese potranno chl~dere ðntlllpðtamcrlle l'autorizzazione per gli stati mcrnhrl in cui potrebbero volf!r

uj)erarf', al frne dr risparmiare ternpo quðlora si presentassero opportunltil cor-nmerclal, 111 tal senso.

2. semplificazione delle formalità doganali per le navi che fanno sc;alo nei porti di paesi terzi. 15tllililo ljrl sistema che consenta dl

dlstlngu~re tra le merci europee a bordo ( che devono essere scaricate  rap,daml'l1te) e le mer(1 extraunlonall, che devolio es~t!re sottoposte alle

opportune procedure dogðrlall, a t.11 flr1e, la lommlsslone preserllerà ~nlro la fine dell'anno una drollost<l p~r 1<1 rletlnlllone' dl una d,ch,.-!riillone (i,

cðrlco elettrorlll(1 ilrnl()rllllijlil questo nuovo manlfesl:a rl~ttronl,u rorlsente alle comp,lÇjmp dl rl.-!vlgallollc di formre nlle ,llltorltit \1()y;jrldll, 111

tljiii i mal1ltestl (intra ed extraljmorlal,), inlormazoonl ~elatlve allo stdtus dellf! mcrcl

loi principale c()nseguer\za in url ~istcma <ii i)ratlctle dogani!11 che soffre in lentellð rlslcde nel co$ti, in l)artl(;oii1r(~ m~1 ijpsðntl orlerl ðmmlnlstr.)tlvl

d('r 1(' rllercl del trasporto manttlrno d ((1rto raggio le navi inf.)tt, pussur1o ðltcnder(' ore, talvolta giorni, per lo ~(jo9anamento, liò rel1d~ il

seltor(! r-narl\t,rno rneno rnteressarlte rispetto iid ðltre tlpologle dl trasporto pretererldo per esempio il trijsporto 5trijdill(' che, pur essendo

logl~tlcilmcl1tc meno eff,clente, è declsamerlte pllì tluldo la commlsslune europl'a '5ijera con questo pacchettlj !ip rlon d, risolvere, almeno dl

affrontare questo fenorn('r1o. se tutto va bene, tenf!r1do (or11o della fase dl consultazione, ð (ui spgulrà quella dr stesura del (]isegrlo icgge, le due

n11sure 51 iijrl(r~~t ill"rclnno nella ljntura ~iu entro il /0 \ 5.



le quote di merci trasportate all'interno dell'ue per tlpologia di tras~rto



"la cintura blu estenderilll inl'r(,1to urllco al mare. ii trd~porto rtliirlttlmo trdrrà notevoli vilnt(jgyl dalli! misure proposte, che rltjurr"nn() i cùstl,

scmpllficheram1o l'ammlnrstrazionf!, agevoleranno q il  slambl e creerðrlno pari condizioni dl lonlorrenla tra tut\1 i rno(l1 d, tra'i[jorto. nel

(ol1tempo semplificherijnno il lavoro delle autorltð dogi1rldl" che potranno affrontare meglio i rislh, in materia dl slcurezla e cul1(erllrarsl sulla

i>r{j~ciionc del cittadini e delle imprese>> sr>'egð aiglrdas ~emeta, commis5i1no flcr la flscalrtà.

le proposte relative ðllil (1l1tura blu varino dl pijn rjij~'io rrjn il riesame della politica portuale adolt<1to il ?1 magg'(j 2013, che mira a

promuovere i() lompell\lvrlð del port, marltt,ml eurol>el e <1 illjerdrnc ic potenlralltà d, upscila

sljlld bdse del dati della comml';siune lje, il 7~olo del cornll\err)o c siero  europeo e il 31% dl quello ,nlerl1o vlaÇ}qla vlil mare'. <'l ð i,hera

nrcolallone delle mero è una libertà forldiimenlijle nell'amultu del dirltlo dell'~e, tuttavia non é dr\lorð ul1a rpaltil per il settore marltl,rtlu', splegil

l'ue in urla riotð, og(jr uni! nave che si sposta tra anversð e rutte'rdi1r-n è ar1cora trattata cùnle se provenisse dalla cll1a. f>cr quoilc, r-notlvo' perché

quando le navi escono ddlle <lcque terrl\orlall degli stati rl\emhrl si rl\lene che oltrepasslnu le frontiere esterne dell'unione. le rlavl che viagÇllano

tra portr situati in due stati mertlbrl vf'r1g0l1o così considerate rlavl che escono e rlentrill1o nel t('rrltorlo doganale europeo, purtarldosl d,etro

furrtldll\à do\janall che potrebbero essere rlrrlossc.

secondo i'a'i~()niliior1e degli armðtorl europei (r(-5a), 111 base alle informil7iorl' rl(~vult' dal loro memurl, i rlspijrrnl oltenull gra71e illlit

senlpllf,laziurle (jelle r>rocedure amministrative po,;sorlo arrivare a circa 25 euro cuntdlncr,

la comunlcallone fa s~gullo n i lancio  dell'atto per il mercato unico ii nell'ottobre 2012 ,'d p url"'stensrone del proqetto pliut(1 ~llllii cll1turil

blu gestlto dall'a!)en7iii eur()rpð pcr la sicurezza nlanttlnlð rlrl 2011.

<'l'lurop() devi? affrontdrl' nolevoll sfide in termini d, aumer1to del traffico e ll, il1quinartlf'nlo - spiega il cornmfssarlo eljropeo al trasporti 5,lrn

kallils (nella foto) ~ occorre sfruttare al masslnlo 1(' poler11lalltà del trasporto rtli\rltt,rno a corto raggio e formrf' ul1a soluzoor1e d. tr.asporto

rispettosa dell'ambiente e il basso costo, lhe i>ossij trasportare piÙ m.'rcl e ridurre il trðfflco della long~sllorlala rete stradale eurupeij,

proponiamo strumenti inrlovat,vt per ridurre lil burocra71a i' contribuire a rendere il ~ettor(' nav<lle un'illternatlva piÙ attraente i)cr i cller1tl che

dc~rdl'raiio far circolare rnerci all'll1terr\o dell'lje>>.

lo sapevitte ct)e le il;jvi ,-h(, pi\$sijno da un porto europ~u ,,11'altr(), \lscl?ndo ed er1trando dðll~ (),-que terrltun(lll, ';'jhlscono in doÇlany le stesse

traflle burocratiche d i  quell(' provl'nlentl da fuori luropa) [' il rldssurllo della ijolltlca doganale del trasporti marlttlrni, da sempre il tðllonf!

d'achille della loglstlca, vero punto d('bol(' dl una catel1a d, trasporto forlddrn~11tðle, rna a cui spesso si prefensti: il {,iir(j v~((hio cijmlor1 che sarð

pljr(' nlenu eff,clente, rna sllurarner1tp piÙ s('rnpllre da Çlestlre,

sono stðt, qljestl tat\ort, a cur si agglurlgullo le col1l,l1ue lamerlte'le dl spedl71or11erl ~ (<lrlcatnrl. ad aver spinto la cominis';i(jnl' curopen ijd ijvviar~

due lnlllat,ve rmportantr per sclolgl,erc, si sp~ra deflnltlvilmente, il rlodo dellil buro(falra doganale marl\tlmij s, trdtta d, una (onsultallone per

gli s~ñtl membri e dl un dlsegrlo d, leg(jc, da presentare entro f,ne arlrlu, per creare' una dogill1<1 elettronlcd che drrrlomll1 le dlch,arallonl d,

((lrrto, per esf'mrlo el,mlmando tutte le procedure extrij-ue per quelle navi che provengono da un porto del vecchio contlrlerlte, f' la c,fi/ulð 81u,

, un pacchetto (ii pro[josle ron rul bruxelles purltil il rldurrp i ritardi e a rendere competl\lv() il setiorl', andando "1co!1tro iille eslgf'nlp d~gll

operatori

le proposte sono due'

1. semplificazione delle formalità doganali per il traffico marittimo intraunionale. f-ase dl consultðzione j)er \iii sii!11 r11emhrl rldottn a 15

giorni, rispetto agli attuali i\'),  rll\'n\re ic imprese potranno chl~dere ðnllllljðtan1crlte l'autorizzazione per gli stati mcrnhrl in cui potrebbero volf!r

uj)erarf', al frne dr risparmiare ternpo quðlora si presentassero opportunltil coi-nmerclal, 111 tal senso.

2. semplificazione delle formalità doganali per le navi che fanno sc;alo nei porti di paesi terzi. 15tllllito ljrl sistema che consenta dl

di5t1ngu~re tra le mero europee a bordo ( che devono essere scaricate  rap,danll'l1te) e le mer(1 extraunlonall, che devono es~t!re sottoposte alle

opportune procedure d()gðrlall, a t.11 flr1e, la lommlsslone preserllerà cnlro lil fine dell'anno una drollost<l p('r 1<1 rletlnlllone' dl una d,ch,.-!riillone (1,

cðrlco elettrorlll(1 ilrnlorllllijlil questo nuovo manlfesl:a rl~t\rom,u rorlsente alle comp,lÇjnlp dl rlrlvlgallollc di fornire alle ,lutorltit \1()y;jrldll, 111

tulll i mal1ltestl (inlra ed extraljmorlall), inlormazoonl ~elatlve allo stdtus dellf! mcrcl

loi principale c()nseguel1za in url ~istcma <ii pratlctle dogani!11 che soffre in lentellð rlslcde nel co$ti, in 1)i1rtl(;oii1r(~ m~1 ppsantl orlerl ammlnlstr.)tlvl

d('r il' rllcrcl del trasporto manttlrno ð ((1rto raggio le navi infat\, pussur1o ðltcnrler(' ore, talvolta giorni, per 10 ~(jo9anamento, liò rel1d~ il

seltor(! r-narl\t,rno rneno rnteressarlte rispetto ijd illtre tlpologle dl trasporto pretl?rerldo per esempio il trijsporto 5trijdill(' che, pur essendo

logl~tlcilmcl1tc meno eff,clente, è declsalllerlte pllì tluldo la commlsslune europl'a '5ijera con questo pacchettlj !ip rlon d, risolvere, almeno dl

afflontare' questo fenorn('r1o. se tutto va bene, tenf!r1do (or11o della fase dl consultazione, ð (ui spgulrà quella dr stesura del (]isegrlo icgge, le due

n11sure 51 iijrl(r~~t ill"rclnno nella ljntura ~iu entro il /0 \ 5.



le quote di merci trasportate all'interno del1'ue per tlpologia di tras~rto



"la cintura blu estenderilll inl'r(,1to urllco al mare. ii trd~portù rtliirlttlmo trdrrà notevoli vilnt(jgyl dalli! misure proposte, che rltjurr"nn() i cùstl,

scmpllficheram1o l'ammlnrstri1zion(', agevoleranno q il  slambl e creerðrlno pari condizioni dl lonlorrenla tra tut\1 i rno(l1 d, tra'i[jorto. nel

(onlempo sempllficherijnno il lavoro delle autorltð dogi1rlðll, che potranno affrontare meglio i rislh, in materia dl slcurezla e cul1(erllrarsl sulla

i>r{j~ciionc del clttðdlnl e delle imprese>> sr>'egð aiglrdas ~emeta, comitiis5i1no flcr la flscalltà.

l(' proposte relative ðllil (illtura blu varino dl pijn rjij~'io rrjn il riesame della politica portuale adolt<1to il ?1 magg'(j 2013, che mira a

promuovere i() lompell\lvrtð del port, marltt,ml euroijel e d illjcrdrnc ic pote'nlralltà d, upscila

sljlld bdse del dati della comml';siune lje, il 7~olo del cornll\err)o csicro europeo e il 31% dl quello interl1o vlaÇ}qla vlil mare'. <'l ð iihera

nrcolallone delle mero è una libertà forldiimcnlijle nell'amultu del dirltlo dell'~e, tuttavia non é dr\lorð ul1a rf'altil per il settore marltl,rtlu', splcga

l'ue in urla riotð, og(jr uni! nave ch~ si sposta tra anversð e rutte'rdi1r-n è ilr1cora tratl:ata conle se provenisse dalla cll1a. f>cr quoilc, r-notlvo' perché

quando le navi escono ddlle <lcque terrl\orlall degli stati rl\emhrl si rl\lene che oltrepasslnu le frontiere esterne dell'unione. le rlavl che viagÇllano

tra portr situati in due stati mertlbrl vf'r1g0l1o così considerate rlavl che escono e rlentrilno nel t('rrltorlo doganale europeo, purtarldosl d,etro

furrtldll\à do\janall che potrebbero essere rlrrlossc.

secondo i'a'i~oniliior1e degli armðtorl europei (r(-5a), 111 base alle informil7iorl' rl(~vult' dal loro memurl, i rlspijrrnl olte'null gra71e illlit

senlpllf,laziurle (jelle r>rocedure amministrative po,;sorlo arrivare a circa 25 euro cuntdlncr,

la comunlcallone fa s~gullo n i lancio  dell'atto per il mercato unico ii nell'ottobre 2012 ,'d p url"'stensrone del proqetto pliut(1 ~llllii cll1turil

blu gestlto dall'a!)en7iii eur()rpð pcr la sicurezza nlanttlnlð rlrl 2011.

<'l'lurop() devi? affrontdrl' nolevoll sfide in termini d, aumer1to del traffico e ll, il1quinartlf'nlo - spiega il cornmfssarlo europeo al trasporti 5,lrn

kallils (nella foto) ~ occorre sfruttare al masslnlo 1(' poler11lalltà del trasporto rtli\rltt,rno a corto raggio e formrf' ul1a soluzoor1e d. tr.asporto

rispettosa dell'ambiente e a basso costo, lhe i>ossij trasportare piÙ m.'rcl e ridurre il trðfflco della lollg~sllorlala rete stradale eurupeij,

proponiamo strumenti inrlovat,vt per ridurre lil burocra71a i' contribuire a rendere il ~ettor(' nav<lle un'alternativa piÙ attraente i)cr i cller1tl che

dc~rdl'raiio far circolare rnerci all'll1terr\o dell'lje>>.



'cargo" di vincenzo mineo ha vinto il concorso per cortometraggi dedicato al porto di

(;enova



rl premio nell'ambito de 1 concorso nazionale tematico "n porto tra identità locali e

~lobali "



!",-j"",j~~~'~j" n .-i,"".........~...+....:,", "r....~" .-l: ":...'..~...'7'"' ~k:...~,", 1... ,,:...+'"' :1 ,..'"'...,..'"'~'"' .-.a.. ,..'"'..+: ~

locumentari dedicato al porto di genova indetto dal genova film festival in codaborazione

:on i' autorità portuale di genova. la giuria composta da marco sanguineri. raoul de

fi"orcade e matteo zingirian ha scelto il documentario del regista di erice (trapani) per il

:oncorso nazionale tematico "n porto oggi. tra identità locali e reti globali ".



~abato scorso al cinema the space il documentario "cargo" è stato premiato "per la capacità

li portare l'osservatore dentro un universo dove si intrecciano e si confondono vita e lavoro

-estituendo lo sguardo su una realtà altrimenti invisibile. un viaggio su una rotta tracciata da

lomini con i loro sogni. incubi. superstizioni e nostalgie che devono convivere con l'urgenza

lella pressione dei tubi. delle temperature da controllare. del mangiare. dei cavi d'ormeggio

:utto sostenuto da un'alta qualità delle riprese e da un montaggio raffinato".



[1 secondo concorso "porto. motore. azione" per sceneggiatore inedite di cortometraggi

jromosso da genova film festival e autorità portuale di genova è ancora in corso e scadrà

l prossimo 15 luglio.  n concorso intende proporre una riflessione sul valore. il ruolo e

l'identità dello spazio portuale oggi - luogo di transito di persone. merci e idee. dalla città al

nondo e viceversa - ed è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio basato sud'opera

(incitrice che sarà ambientato e girato nel porto di genova.
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traffici +30/c



a shanghai





)hanghai - d più gradde porto del mondo. quello di shanghai. ha movimenlalo nel mese di giugno 2. 7 m ilioni di leu, lo 'sles$() volume dello ,ste5's0

)eriodo dello ,scorso anno. ma in calo del  5.7 per cenlo rispello al mese di maggio  2013



~ei primi sei mesi deu'ajido. &econdo le statistiche della shanghai in i emational pori csipg), lo .scalo ha movimentalo complessi vamente 16.3 mi lioni (
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shanghai - d più gradde porto del mondo. quello di shanghai. ha movimenlalo nel mese di giugno 2. 7 m ilioni di leu, lo 'sles$() volume dello ,ste5s0

periodo dello scorso anno. ma in calo del  5.7 per cenlo rispello al mese di maggio  2013



nei primi sei mesi deu'ajido. &econdo le statistiche della shanghai in i emational pori csipg), lo .scalo ha movimentalo complessi vamente 16.3 mi lioni di

leu. con un incremenlo del 3 per cento rispello allo sle&so periodo del 2012.



;tructural reform for europe's seaports



mixed reactions to eu port pac~age





rhe eu commission p(esented its new legislative proposal on the continel'\t's ports in may. unsurprisingly, the documel'\t

ittractea mlxea reactlol'\s. whllst inaustry boales recogruse the positive aspects ot a renewed attempt at comprehenslve

egulation, the fact that some important areas, such as cargo handling, have been exduded from consideration has caused

;ome negative reactions.



a european commission initiative, enti- tours, and longer sea and overland trips. known approach trom earlier port pack-

tled <<europe's seaports 2030 - the chal- , finally, the authority said, it adds more ages. this would have endangered invest-

lenges ahead." analyses the current port transport pollution and congestion, to ment and jobs in seaports. the eu com-

policies in the eu's member states and re- the detriment of citizens as well as the mission seems to be prepared to listen to

commends various measures, including a economy. doubts voiced by firms in the port indus.

legislative proposal that aims to introduce try." antj( v"(gge

new regulatlons. the european parlia- this is why the commission wants to help www.europa.eu

ment as well as the eu council have yet to establish a modern framework for car-

to voice their opinion on the commission's go handling in seaports. it seeks to help

,

initiative. ports to modernise their facilities, with a

europe's ports are the most important focus on improving connections between

gateways to the continent, with 74% of ports and ensuring that ali port~ are çapa-

ali goods to and from the eu shipped ble of oftèring the best possible service.

through the hubs. 37% ofintra-eu freight this means that those ports lagging be-

traffic passes through the ports every year. hind jn terms of efficiency and perfor-

europe has one of the densest port net- mance will be assjsted and be brought up

works in the world, with more than 1,200 to speed with leading centres. the com-

commercjal seaports operating on the un- missjon has estimated that thjs jnjtiative

ion's 70,000 km of coast. in 2011, around can save the economy of the eu up to

3.7 bjlljon t of cargo transjted through eur 10 billjon by 2030 and reduce port

european ports. bulk traffic represented costs by almost 7%.

approximately 70% thereot: contajners the body has not jncluded some im-

1&% and ro-ro traffic 7%. the rest of the portant aspects in its paper, however,

total throughput was accounted for by whjch has resulted in the marjtime indus-

other generai cargo. try voicjng mixed reactions. the f.uro-

the eu commission believes that pean sea ports organjsation (espo} and

europe's ports are facjng some major chal- the european communjty shipowners'

lenges. fjrstly, the cargo handled jn eu associatjons (ecsa), in particular, have

ports is predicted to grow by 50% by 2030.

this surge represents an opportunjty for criticised the tact that the draft does not

economic growth and more jobs - if the cover cargo handling, port labour and pas-

hubs adapt to handling the increased traf- senger servjces. the reason tor this js cle3r.

fic. secondly, the nature of trade is chang- these were the points that brought down

ing, because the new generatjon of con- the eu's first two port packages and led to

tajnershjps can carry many more boxes, massive reactions by trade unions in ant-
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commends various measures, including a economy. doubts voiced by firms in the port indus.
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ment as well as the eu council have yet to establish a modern framework for car-

to voice their opinion on the commission's go handling jn seaports. it seeks to help

,

initiatjve. ports to modernise their faciljties, with a

europe's ports are the most jmportant focus on improving connections between

gateways to the continent, with 74% of ports and ensuring that ali port~ are çapa-

ali goods to and from the eu shipped ble of oftèring the best possible service.

through the hubs. 37% ofintra-eu frejght thjs means that those ports lagging be-

traffic passes through the ports every year. hjnd jn terms of efficiency and perfor-

europe has one of the densest port net- mance will be assisted and be brought up

works in the world, with more than 1,200 to speed with leading centres. the com-

commercjal seaports operatjng on the un- missjon has estìmated that this jnitiative

ion's 70,000 km of coast. in 2011, around can save the economy of the eu up to

3.7 billjon t of cargo transited through eur 10 billion by 2030 and reduce port

european ports. bulk traffic represented costs by almost 7%.

approximately 70% thereot: containers the body has not jncluded some im-

1&% and ro-ro traffic 7%. the rest of the portant aspects in its paper, however,

total throughput was accounted for by whjch has resulted in the marjtime indus-

other generai cargo. try voicjng mixed reactions. the f.uro-

the eu commission believes that pean sea ports organjsation (espo} and

europe's ports are facjng some major chal- the european communjty shipowners'

lenges. fjrstly, the cargo handled jn eu associatjons (ecsa), in particular, have

ports is predicted to grow by 50% by 2030.

this surge represents an opportunjty for criticised the tact that the draft does not

economic growth and more jobs - if the cover cargo handling, port labour and pas-

hubs adapt to h3ndljng the increased traf- senger servjces. the reason tor this js cle3r.

fic. secondly, the nature of trade is chang- these were the points that brought down

jng, because the new generatjon of con- the eu's first two port packages and led to

tajnershjps can carry many more boxes, massive reactions by trade unions in ant-

for example. thirdly, there are very signifi- werp and rotterdam. this aspect ìs very

cant performance gaps between europe's important. however, for the 2,200 port

ports. operators il1 the eu's 22 maritime states

currently, the three largest european employ aroul1d 110,000 dockers.

ports - rotterdam, antwerp and ham- in contrast thomas hailer, the man-

burg - account for one fifth of ali goods ar- aging director of the german transport

riving jn europe by sea. the performance torum (deutsches verkehrsforums dvf),

gap produces a huge degree ofinefficiency, prajsed the proposal. <<it's good that the

including longer routes, major traffic de- commissjon has not maintajned jts well-


