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, autootà costituita in fonna societaria

capitale che potrebbe esøe coslitui

. . , ..., , , . ,

a struttura managaiale)

) garantire compeiitività nei

, zi rispetto ai pxti del nord e

'ducendo il transit time nei porli italiani

una media di 2 gi<rni. (dogana, guardi

, finanza, polizia di fronlia'a, sani

arittima, fi~atologo vetainario

'gili del fuoco e asl e dovr

disponibili 24 ore su 24, coordinali

meno costosi

ico con funzioni di regolazi

promozione o, in alternaliva, 2-

, autootà costituita in fonna societaria

capitale che potrebbe esøe coslitui

beni pjbblici e con gestione lasciata

a struttura managaiale)

) garantire compeiitività

, zi rispetto ai pxti del nord e

'ducendo il transit time nei porli italiani

una media di 2 gi<rni. (dogana, guardi

, finanza, polizia di fronlia'a, sani

arittima, fi~atologo vetainario

'gili del fuoco e asl e dovr

disponibili 24 ore su 24, coordinali

meno costosi

































































avoore investimento pnv

nella realizzazione delle infrastrutt

p'x'tuali e vincolare le compagnie

navigazione ai nostri p'x'1i.

8) dare maggi<xi potai ali

autootà portuali con un sistema

gov a11 ance  capace d i coni u ga re effi ci en

ed economicità. (due sistemi alternali ,

di gova11ance: 1- ente pubblico n





h armonica  lines debutta sulla linea brindisi-lgoumenitsa



la compagnia di salonicco ha noleggiato dal gruppo visentini la motonave ra-ro levante



jnnuovo operatore è p"ooto a oompetere della rotta. ma ~utto pa' il min(x' costo

:011 grima!di lines sulla linea brindisi- del calburante.

goumenitsa: si tratta. di hal'mooica lines, al momento 11011 si hanno anc(x'a certeu.e

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

~ visentini di pmto t<x're (rmoigo) la molonave deve essa'e so~a alle

l suo ultimo al::quisto,la molonave roro- consuete visite di vaifica da parte dei

)useggeri 'levante' (ex la2;Ïo del gruwo tecnici dell' autootà pmtua!e di brindisi e

rirrenia). (i:Þjettivo di hamlo11ica lines è della locale ca.pita.11eiia di pmto: secondo

:olmare il vuoto lascialo da!le oompagnie

ii navigaziooe elleniche endeavor quanto rivelalo dall'agente marittimo

jines ed agoudimos lines e puntare al e pmtua!e pa' l'lta!ia della hal'mooica

lines, franco aversa della albl:ltro-' srl,

raffico tir che si articola da!i'europa il programma di servizio della levante

Þccidenta!e ai ba!cani e a!la turchia è quello di partire a!le il del mattino da

itlraverso i'aulostrada egnatia-0:1os. brindisi, pa' giungere a 19oumenitsa

1 ro-ro levante al::quista.to da! gruwo nella prima serata., e poi ripartire pa'

"isentini d'\10 il noleggio  a slena lines e brindisi alle m'e 23 con arrivo a!le 7 del

in impiego tra turchia e ucraina ha subito mattino. "vi sono grandi aspettative -

avori di rislruttura2;Ïone in un cantiere afferma aversa - per un servi2;Ïo che no0

lavale greco: le operazioni, per un impmto è sernpliæmente stllgiooa!e ma punta ad

ii circa mmila dollari, hanno interessato essa'e annua!e: tutto dipenderà dai volumi

a pittura e la sabbiatura esterna della di traffico tir che il porlo di brindisi può e

n01011ave nonché la si stemaziooe dei pooti deve interætta.re" .

ii carico e la rislrutturazione degli intemi.

1 punto di forza di q uesta. unità è il garage, stflado cßrb<<rmm

irticolato su ire livelli, che può conlenere

)lire 120 tir, mentre all'inlemo vi sooo 25

:abine, ciascuna da 4 posti, un bar ed un



lelf service gestito da un cllooo ita.liano.

~ allo studio la possibilità di iras~ta.re

Þpei1 de<:k. i campa' dalo che nessuna nave

il momento in partenza da brindisi offre

a!e servi2;Ïo, molto frequente nel recente

.ssato.

j'a!tezza della m01011ave (36 metri)

iveva rischialo di comp-omettere l'avvio

li questa. linea marittima: gli ~i di

~nta. le terrare-costa. morena ovest

lave attua!mente att1'accal1o i traghetti



ier i' albania e la grecia sooo limitati

ialla p-esenza del cono di atterraggio del

ricino aeroporto del salento. attualmente

'enac ha p"evisto per i traghetti una

iitezza massima di 36 metri (vi è una

ieroga a 42 metri sol tanto per i' eurocargo

~tania-eurocargo ravenna), limite che

a m01011ave levante tuttavia rispetta.,

iopo una accurata. misuraziooe effettuata.

. d--' --' -'-, a----' ..-, --", ..-1 di"' a



ten- t 2012: all'ltalia 350 milioni di euro



bilancio misero per le autostrade del mare mentre il ministero dei trasporti, le ferrovie e i porti fanno il pieno

~nche i 'italia è riu!jc:ita i con quelle intemnionali, al ministero dei

i ~nere una quw di trup(xti circa 15 milioni pa' il ra{kf~o

inanriamenti  pa' infrastrutture della linea ferrovima re2ionale roma

, ~ ~~~ ó.-.~ ~. -~~.~ ~~ . ~ ~.  i. "'.~....r - ~..ou.....r " t"" or ~,... -

comunitario ten-t ! falconm'a. all'ano un altro milione di

seoondo il alto per gli studi p'e!iminari di una nuova

locumento finale trasmesso da bruxelles stn.da che collega il p'x'to di civitavecctria

il ministero dei nelle casse a orte.

italiani miveranno infine, in spagna, il gro~ armatooale

circa 350 milioni di grimaldi ha ricevuto poco meno di  1,5

~ro. milioni di euro come co-finanziamento pa'

;ul fronte del trup'x'to aereo la realizzarione del nuovo taminal per le

'enav nnionale r autost.rb del mare appena inaugumt.o al

li assistenza al si è i molo costa.

triimite il p'ogeuo 1

)luriennale ribgttezzato i

r

'ansps interim i

)rogræ'rime , ! di euro  finiranno poi all ' in tap(xt0 ci m di

milioni di euro pa' nuove i novara pa' la prima fase del programma

i di ampliamento del taminal intem1odale.

al tra!lj:lorto i magro, invece, il bilancio pa' le autostrade

lereo. i del mare italiane: solo il proget.to

anche i widerm os jx'o1tiosso dall ' autorità

immessi su proposta del i portuale di l.a speria è stato infatti

'..ini~.-o delle infrastrutture i apjx'ovuo nel programma pluriennale

~. dei~ milioni i ten-t 2012 e riceverà ~ meno di 3

li euro verranno i milioni di alto. questo jx'ogetto mira a

)61' il sulla rete ! migli(x'8l'e 1 'intamooalità fra mezzi di

dal trasporto fav(x'endo gli scambi fra nave e

;istema di ciroolarione italiano scmt treno at.irava'so lo scalo spezzino.

con troilo a ali 'in temo del programma ten - t 20 12 che

ntemnionale ertmsÆ:rcs rigu..da i jx'ogetti annuali è stato inoltre

~llil traffic

trllin control 3 milioni concesso 1 milione di euro all ' agenria

per unif{ll'ln..la intaregionale pa' il fiume po (pa' uno

standard della linea ad studio p'e!imin.-e volto a increment.-e

velocità r0111a 1.3 milioni l.utto l'anno il trup'x'to fluviale tra

)61' accelerare in italia del cremona e il m.-e a<hiatioo), 4 milioni

nondo dei merci e di euro alla provincia di femra (pa'

iila intemwonale its migliorare il trasporto fluviale sul sistema

oltre 100 idrovimo venel0-p.tano) e 576 mila

nilioni pa' studi e le (ripere alto alla regione liguria (per migli(x'.-e

le! nuovo tunnel di base del brennero; l'accessibilità dell'e"~ di genova).

 131,5 milioni per il della in alto a<hiatico, poi , oltre  1,5 milioni di

euro sono andati alle autorità

linea alta velocil.walta c~cità fatovima p<xtuali di venezia, trieste e

brescia - treviglio. k(ripef pa' effettu.-e i necessm

a trenitalia saranno invece <<ogati fondi lav<xidi dmgaggiodei fondali e 

fino a 1 ,4 milioni di euro per co-finanzi.-e pa' migli<nre le infmst.rutture

l'implementwone di 50 treni veloci ferroviarie e portuali, mentre

rfri(xx) 0011 il sistema rfcs baseline qi  -,,-i; dq.-..q r..~-..,.



fondi ue per i porti



dell ' adria tico





'leji'ambilo dei bandi ten- t 2012, per lllrasporlo malilllmo l'urione europea ha assegnalo 1.55 miuori di euro ai progelll presenlad

~onglunlamenle dal pord dj trlesle, venezia e capodjslrla. con il progetlo napadrag. presenlalo congiunlamenle da venezia e capodislria, i due

;cali si potranno di videre, i n base a specifici progetli, ollre i 2 mi lioni di euro (pari al  10% del c061o delle  opere) per finanziare inlerventi di escavo pe

11igliorare r accessi bili là naul ica. fondi anche per gli scali di trieste e capodislria, che assieme hanno parleci palo al progetto napaprog, e ottenuto ur

"-a-a:a-a-oa -a-'  ai."'", -'ai aaa.a -'a"a --aaa..a-'a-' -..-..: a..:'..--' '-..-aa.-.....-i'

~nanziala anche per il 50% la proposta progelluale di 4,4 miooni di euro del porlo di ravenna per la sislemazlooe deliniliva delle opere del

~osiddello ..progellone.. per i' approfondimento del canale candiano, già oggello d i  approvazione da parte del cipe. e lulle le nece&&arle analisi

ecniche di sup~rto (ambienlali, archeologlche, geologiche, geotecniche). le opere oggello della progellazjone definitiva riguardano principalmente

, approfondi menlo dei fondali del porlo, i l migl ioramenlo dell ' accessibil i là  naul ica, il consolldamenlo delle banchine esislenli ed il loro adegllamento

\lie nuove profondi là,  nonché la realiz2azione di nuove banchine operalive e del nuovo conlai~r lerminal

neji'ambilo dei bandi ten- t 2012, per lllrasporlo malilllmo l'urione europea ha assegnalo 1.55 miuonj di euro ai progelll presenlad

congiunlamenle dai pord dj trlesle, venezia e capodjslrla. con il progetlo napadrag. presenlalo congiuntamenle da venezia e capodislria, i due

scali si potranno di videre, i n base a specifici progetli, ollre l 2 mi lioni di euro (pari al  10% del c061o delle  opere) per finanziare inlerventi di escavo per

migliorare r accessi bili là naul ica. fondi anche per gli scali di trieste e capodislria, che assieme hanno parleci palo al progetto napaprog, e ottenuto un

finanziamenlo pari al 50% del c061o delle progetla2ioni nuovi svii uppi infraslt\lltura li .



finanziala anche per il 50% la proposta progelluale di 4,4 miooni di euro del porlo di ravenna per la sislemazlooe deliniliva delle opere del

cosiddello ..progellone.. per i' approfondimento del canale candiano, già oggello d i  approvazione da parte del cipe. e lulle le nece&&arle analisi

lecniche di sup~rto (ambienlali, archeologlche, geologiche, geotecniche). le opere oggello della progellazjone definitiva riguardano principalmente

 i' approfondi menlo dei fondali del porlo, i l migl ioramenlo dell ' accessibil i là  naul ica, il consolldamenlo delle banchine esislenli ed il loro adegllamento

alle nuove profondi là,  nonché la realiz2azione di nuove banchine operalive e del nuovo conlai~r lerminal



corridoio adriatico fondamentale per

1 'europa
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Ø'nl. '"81~d s~  .ii. q...tl~ nælm'lsl8 d.le ~ .

isuil:iftmd m~ - ta d8'ttd mm'8tt1 - c', ii. p~ts di ~ il catld. i.drli.tjcd n~lltslm'd qlølit8tl'4 dl

iwlld eum~, dyØd fii1i nf8j'8 .. røøa .i glmndi ca'fidai d8i tmrii eu~n ~. suii~, c" il

~øml. di r;kmr miØicl'8'e 1i8 11. lirm, di. lln li.m, 1i8 l'ilv8la i. ~i., i* ~rii cm ~ ~ in trirrj d

n bul ~il. utii d... ci'Îlamøtl'i di. ~ priltil. di .1- s dmti...ifji8,.

i~ tsll-d - t& 1t=41pto - itl.,.,d p~nl.1cl con ~iti l't1s con mdts -iii~, ~.'.'d Øl6 ...1i.z1.td

~1'lntiifm dl rm'nl. il ~a im a ljj~hi.izs .. , gl6 ~ li1 f:iirchq~ dllcambla uætl'&dl. i f8m741. i.

~ dl ni:111., cm 1*'n1. .:'tctb i. c~ aitm dml' ai:nil.zo dl ~ f:l'ermrll il tl'&11:1 fjiill. fr2 .. aftmn al

:m'itro dl rb'na. ma lra16 nan llll'iiid\8l1f:1'ablm11. dl qj~1a - i'b. ~igulto mcl8tti-i'd1i1u1clamo i.d ....

mølciw dii traflllxl. m.."a iiß'a1 dll råtdfjf,iio dilla llqi'm.z1. - guldanll. ..nd i. setternn 2013. 0itr& alld

sbattlgllm1na dii cid~ dl ~glll. n gull.1cinll. 8 lunØ1rza. . ~ilto ijn l.ltm ~-ia dll."~a i. 8eq11

jl tml. auma-"a 8j'i:im ii. -oolt6 dilli. il... a 1bt1r& .. sulmciw i. ra'nl. cia1 un lliteml. di ca1trm~

mtmmlcc ..is iinh, d'1Ð il chl1.nu ctc: ~ gllltsto liiæto 8 gllq1o 8 isri r81li.zsto mlllmø 8 intørwiti dl

'8tttiiu dl ~- 111p111n n snnl. clltlsmd m~, lrøomms, in dlrul(i"Ø dlijn rs'ib'zsmørlto døl

:ldløgsmønfjd.

ipør dll1lo coo1Ø suodo s~ iø ~ø idm løm~ prd~oniltø rØllo aa'nrølzk}nø dl un t8i11tof1a

~~io conw qljll~ 1ta1181o, i~uttu k} ionø in (fj1lto ma'nnu in ciji sp8wnt8 tcxm dl gr.,æ di.iioim

~ il m~~ dlo lul ~to rØ 1Ð73 -78 ~ k} ltæld tipo dl modøl~ cm ~llta 1il;g1jln:kl1'eij~ iu

iullo mi1tlnønta18 con 110 kuæ .1 ~ 8uml:mi. st.-ø d8ntm 81 ~ 8uml:mi ~ l:ind8'nnied. l=i8f ag~

8ri1t011d d8i ilrv;.iil s.i: .b1md lll'iiich. dll1m~ 8i't1qn8tl d8lø i\otlu~ ~ico hlre~.

chiel1 - abi. øjr1ltlca a rg'd e ml=lpdt'ta ta l' abnjd.o 8 ~ lgfw) ltat8 tra iii ~~lmdcm ~

dl.ll'ammlniintd'ij ~~ ~111 fe~ hlid stata mijjm mot'itti 8 atleti, ddw hl. 1&tiici..., . ~rm lul

tsml. '"8nd s~ 8 ii. q...tl~ nælm'lsl8 d.le ~ .

.sull:lftmd m~ - ta d8'ttd mm'8tt1 - c" il. p~ts di ~ il catld. i.drli.tjcd n~lltslm'd qlølit8tl'4 dl

liwlld eum~, dyØd fii1i nf8j'8 .. røøa .i glmndi ca'fidai d8i tmrii eu~n ~. sliii~, c" il

~øml. di r;kmr miØicl'8'e 1i8 11. lirm, di. lln li.m, 1i8 l'ilv8la i. ~i., i* ~rii ctæ ~ ~ in trirrj d

in bul ~il. utii d... ci'Îlamøtl'i di. ~ priltil. di .11- s dmti...ifji8,.

.~ tsll-d - t& 1t=41pto - itl.,.,a p~nl.1cl con ~iti l't1s con mdts -iii~, ~.'.'a Øl6 ...1i.z1.td

.1'lntiifm dl rm'nl. il ~a im a ljj~hi.izs .. 6 gli ~ li1 f:iirchq~ dllcambla uætl'&dl. i f8m741. i.

pa1t8 dl ni:111., cm 1*'n1. .:'tctb i. c~ aitm dml' ai:nil.zo dl ~ f:l'ermrll il tl'&11:1 fjiill. fr2 .. aftmn al

cm1tro dl rb'nb. ma lra16 nan llll'iiid\8l1f:1'ablm11. dl qj~1a - i'b. ~igulto mcl8tti-i'd1i1u1clamo i.d ....

fl.Øiciw dii traflllxl. m.."a iiß'a1 dll råtdfjf,iio dilla llqi'm.z1. - guldanll. ..nd b setternn 2013. 0itr& alld

lbattlgllm1na dii cid~ dl ~glll. n gull.1cinll. ø lunØ1rza. . ~ilto ijn l.ltm ~-ia dll."~a b 8eq11

dl tml. auma-"a 8j'i:im ii. -oolt6 dilli. il... b 1bt1r& .. sulmciw s ra'nb cia1 un llitems di ca1trm~

utmmlcc ..is iinh, d'1Ð il chl1.nu ctc: ~ gli .tsto liiæto 8 gllq1o ø isri r81li.zsto mlllmø 8 intørwiti dl

retttiiu dl ~- 111p111n n snnl. clltlsmd m~, lrøomms, in dlrul(i"Ø dlijn rs'ib'zsmørlto døl

cdløgsmønfjd.

<<pør dll1lo coo1Ø suodo s~ iø ~ø idm løm~ prd~oniltø rØlø aa'nrølzk}nø dl un t8i11tof1a

da'n~1o conw qljll~ 1ta1181o, i~uttu k} ionø in (fj1lto ma'nnu in ciji sp8wnt8 tcxm dl gr.,æ di.iioim

~ il m~~ dø lul ~to rØ 1Ð73 -78 ~ k} ltæld tipo dl modøl~ cm ~llta 1il;g1jln:kl1'eij~ iu

iulø mi1tlnønta18 con 110 kuæ .1 ~ 8uml:mi. st.-ø d8ntm 81 ~ 8uml:mi ~ l:ind8'nnied. l=i8f ag~

t8ntt011d d8i ilrv;.iil s.i: .b1md lll'iiich. dll1m~ 8i't1qn8tl d8lø i\otlu~ ~ico hlre~.



il governo nomina la terna



per  i' authority dei trasporti



.8 decisione, che dovrà essere ratificata dal parlamento, riawia

il [)rocedimento [)er la creazione del nuovo ente di controllo

jopo mesi di silenzio - interrotti so]o a}i)iamo scejto persone qualificate e

i&gli auspici de] ministro dei trasporti che garantiscano una funzione ter7.8

~aurizio lupi, che si era augurato uno indispensabije".

ib]occo deßa situazione entro ]uglio

- j] govemo, durante ij consiglio dei

~inistri de]10 scorso 12 1uglio, ha

iavviato 1a prooedura per1a costituzione

ie11' autorità dei trasporti.

'1 termine de11a riunione, 10  stesso letta

18 infatti comunicato 1adecisione de1 suo

~utivo cir(:& 1a tema di dirigenti de1

luovo ente da proporre a1 par1amento,

:ui spetterà 1'u1tima pam1a.

~ 1a guida de11'authority è stato

~jto andrea camanzi, professore di

3conomia a11'università romana luiss e,

1&1 2007 , consil?;;1iere presso l' autorità

li vigijanza sui contratti pubblici di

..avori, servizi e fomiture (avcp). in

~enza camanzi ha sv01to attività

nanageria1e in diverse imprese private

ie1 settore ict.

'1 suo fianco, ij governo ha designato

:ome a1tri due componenti deßa

:ostituenda autorità dei trasporti

jarbara marinali attu&1mente

)jrigente deßa direzione genera1e per

e infrastrutture strad&1i ne] ministero

ie11e infrastrutture e dei trasporti e

mica de]1a nuova tema che era già

esente ne1 trittico di nomi proposti

o scorso anno ~r 1a stessa authority

1&11'aßora ministro competente corrado

~sera -e mario vajducci , imprenditore

mvato, par1amentare e presidente de]1a

::ommissione trasporti de11a camera



ia1 22 maggio 2008 &112 ottobre 2010

~ da113 ottobre 2010 a114 marzo 2013.

'j:ueste nomine - che ora dovranno

~ssere ratificate con una maggioranza dei

iue terzi d&11e commissioni trasporti di

::amera e senato - sono state definite da1

dopo mesi di silenzio - interrotti so]o a}i)iamo scejto persone qualificate e

àagli auspici de1 ministro dei trasporti che garantiscano una funzione ter7.8

maurizio lupi, che si era augurato uno indispensabije".

sb1occo deßa situazione entro 1uglio

- i1 govemo, durante ij consiglio dei

ministri de110 scorso 12 1uglio, ha

riavviato 1a prooedura per1a costituzione

de11' autorità dei trasporti.

a1 termine de11a riunione, 10  stesso letta

ha infatti comunicato 1a decisione de1 suo

esecutivo cir(:& 1a tema di dirigenti de1

nuovo ente da proporre a1 par1amento,

cui spetterà 1'u1tima pam1a.

per 1a guida de11'authority è stato

scejto andrea camanzi, professore di

economia a11'università romana luiss e,

àa1 2007 , consil?;;1iere presso l' autorità

di vigijanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e fomiture (avcp). in

precedenza camanzi ha sv01to attività

manageria1e in diverse imprese private

de1 settore ict.

a1 suo fianco, ij governo ha designato

come a1tri due componenti deßa

costituenda autorità dei trasporti

barbara marinali attu&1mente

dirigente deßa direzione genera1e per

le infrastrutture strad&1i ne] ministero

de11e infrastrutture e dei trasporti e

unica de]1a nuova tema che era già

presente ne1 trittico di nomi proposti

lo scorso anno ~r 1a stessa authority

àa11'aßora ministro competente corrado

passera -e mario vajducci , imprenditore

privato, par1amentare e presidente de]1a

commissione trasporti de11a camera



da1 22 maggio 2008 &112 ottobre 2010

e da113 ottobre 2010 a114 marzo 2013.

queste nomine - che ora dovranno

essere ratificate con una maggioranza dei

due terzi d&11e commissioni trasporti di

camera e senato - sono state definite da1

presidente de1 consiglio letta come "un

fatto significativo per dare rego1e cruare

a un settore che ne ha bisogno e che oggi

ne è privo".

soddisfatto anche i1 ministro dei

trasporti maurizio lupi, che ha

commentato: "la nascita deß'autorità

è i1 fattore indispensabije per prooedere

a11a 1iberajizzazione de1 mercato e per

rego1amentare un settore importante.
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porti: med;cala n-asporto marittimo, anche turismo



rapporto sml, in area 20% interscambio mb.rittjmo italmno



ansa) - nÐpoli, 151ug - lacrìsì cconomìca non rìsparmìa il tmsporto marìttìmo che nel prìmo trìmestl"c del 2013  cala del

i, 7% rìsperto allo *sso perì odo  dei 2012, e dei 5,5% rìsperto all'ultimo trìmestl"c dell'mno scono. un calo in cui, pero', tiene

i sertgi'c conwner, che mrl fa i'cgistmf'c un lieve  aumento, dello 0,9% nel 2012  rìsperto all'mno pi'ccedente. questi alcul1Ì

lei døtì ijl]bblìcøtì ij~~ì da a!!!!ijijijrti e l'ì!!tìtutlj srm (studi e rìc~~he ~r il m~zzij~ìijmij) ch~ !!i cijoc~ntmnij ìnijartìcijlai'c !!i]

porti e medìterraneo", rìlevmdo come ì pesì dell' ai'ca med comtuìscmo il 20,4% dell'ìntencambìo marìttìmo totale

lell'jtnlia nei primo trìmestl"c dei 2013, anivmdo a un valoi'c di 16,5 miliardi di euro, di cui il 70% (parì a  il,6 miliardi di

:uro) è mppresentnto dal tmsporto marìttimo. nei bacino dei mediterraneo tuochia e tul1Ìsia sono i due pesi con cui gli



icambi commeociali italimi sono stati più forti. "ji si*ma portuale - sì legge nella nota allegata al mpporto - nonostnnte il

lifficile momento e la caf'cnza di risone ñnmrlarìe, conferma il suo ruolo di protagol1Ìstn a so*gno della compmtiviti e

lell'intemuionalizzuione delle impi'cse, nooché di grande attivatoi'c di cconomia con una movimenwione di 466 miliol1Ì di

onnellnte di meoci e quasi 10 miliol1Ì di teus movimentati. la crisi ha senz'altro colpito tutti i dati portuali  (-3.1% il ribasso

lenemle); nonostnnte tutro il calo delle meoci pi'csentaconnijwiol1Ì di lieve entiticon un aumento addirittum nei segmento

:onwner con un -1.{!,9% su base mnua". l 'jtalia i'cstn leader nell'europa a 27 per merci tmsportnte in short sea shipping nei

,acino dei mediterraneo con 204,4 min di tonnellnte  (37,5% dei totale). i nostrì porti pero sljffi'ljno mcom un po' di

in'ctmtezza rìsperto agli altri coocom:nti dei bacino: i primi porti dei mediterraneo per tmffico conwner sono gli spagnoli

i,'aleocia e aigcciru, mentl'c gioia tauro è al quarto posto. dai dati arriva anche la conferma dei "gigmtismo" delle nuove

lavi: nei primi 5 mesi del 2013,  a fujnte della rìdurlone del numero  delle navi in tmnsito ( -6,9%), il c male  di suez ha infartì

~gistmto una varìuione in aumento dell'i ,9% delle meoci tmsportnte. sui turismo, la rìceoca evidenrla un forte calo: nei

!012 sono stati 41 miliol1Ì i passeggeri tmsportnti nei porti italiani ( -11, 7% sui2011) e 10,5 miliol1Ì i crocieristi (-6, 1 %).

ansa).



perchÉ da suez le navi preferiscono il mare del nord all 1talia









~ eppure da no1... occorrono 18 gloml per espletare le pratiche di importazione, contro 11 délla

germania, i 9 del belgio e i 10 della spagna. il che ci porta al 22. posto nel rlttng detrefflclena

loglstlca

~ eppure da noi... solo per le manovre ferroviarie in porto si pagano circa 710 eul'0 a genova per

un treno in entrata/uscita dal porto a fronte di un costo che varia tra 250 e 350 euro in germania





~ eppure da no1... gli scali possono far viaggiare treni cargo di 440.&00  metri contro l650 metl1 de'

convogli tedeschi





~ eppure da noi... un fabbricante d i  tessuti che importava materllle da"1 cina, scaricando a la spe-

zia si ~ visto applicare una categoria merceologlca t8111t8 intldumplng. adesso scel1ce ad am-

burgo, dove non paga tasse, malgrado sia sempre ue





~ eppure da noi.- la quota d i  merce movimentata per ferrovia nei porti ~ pari in media al ~~ cono

tro il 21,4%  della germania, 1115,70/0  della francia, 1'11,8% del regno unito





eppure da noi... sono coinvolte nelle pratiche doganali 18  amministrazioni, a cui bisogna pr8$en-

~ tare fino a 68 iltanz.. sono migliaia, invece, 1  convegni dedicati allo sportello unico dog-le,..



~ conclullone: ogni anno 2 milioni di contalner transitano (<davanti)) il nostri porti per dlrlgetsl

verso glbilterra e raggiungere gli scali del northest range. una perdita per il paese che oscllta Úi

i  2.14 miliardi dleuro














