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roma - era ampiamenle preannuncialo il cambio della guardia ai verlici di assoporli, l'associazione che rappresenla i

)(incipali porli ilaliani. così pasqualino monli, presidenle dei porli di roma (civilavecchia, fiumicino e gaela) ha assunlo la

:lresidenza ricevendone illeslimone da luigi merlo, presidenle del porlo di genova.

il ()a~~aggin delle ron~egne è qaln ufficializzaln nel cnrsn di una a~~mhlea a ()nrle chiu~ dell' a~<;nciazinne il nen-()re~idenle ha

;0"t""v "o u"t'\"~v u, t'\,>,>vino" uut' '"t">' u, 't""i-'v 1-'c'0 '"t"'t'\t' " !-'u','v u"" ~vin'>"' "v'"i-'ot">'>'~" u, i-'vii""" i-'vo,u"ot' t' ovg">""",

;ollolineando come i mulamenli lraumalici in allo nella geografia e nelle carallerisliche dei iraffici marilli mi mondiali e quindi

jell 'i nlersca mbio globa le, renda no i nd ispensabi le u na riv isilazi one complessi va delle norme, della governance e delle

relodologie operali ve  che carallerizzano  da decenni la porrualilà ilaliana.

l.lfonli ha quindi si nle!izzalo in ci nque punii, le li nee guida che dovranno ispirare l'azione di assoporli, chiamala a un ruolo di

"egi a i n u n sellore d i a ilissi ma va lenza slralegi ca per i l fuluro sv i luppo del paese .

i n d i scussione sara nno qu i nd  i: il ruolo delle aulorilà porlua li nei rapporl i con lo slaio, ma a l lempo siesso nei rapporli con i l

rercalo;  i' aulonomi a delle aulori là porlual i allraverso nuove formule d i fi na nzi amenlo e di affermazione

jell'aulodelerminazione finanziaria; la rivoluzione burocralica, allraverso una 100ale riscrilrura della governance degli enli; la

~eslione i nlegrala dei lerrilori per lo sfrullamenlo di ogni opporlunilà di sviluppo logislico e produllivo; le alleanze funzionali con

~ii allri soggelli della 10gislica e dellrasporlo, sulle filiere dei passeggeri e delle merci.

11empi di decisione e di scella ai quali eravamo abiruali - ha affermalo monli - non sono più compalibili con le rapidissime

rasformazioni in allo nel mercalo globale. i porli che operano sulla linea del fronle dell'inlerscambio mondiale sono quindi

il ia mali a decision i, si no a ieri i mpensabi l i per un paese come i l noslro abilualo a med i are anche i l suo desl i no. deci si oni che

"ichiedono immaginazione, innovazione, progelrualilà, capaci là  di imporre i l cambiamenlo e rispello alle quali non esisle

ihernal iva, se non quella d i u na progressiva emargi nazione e un decli no, con conseguenze devasla n li  per iulla  i' economi a

laliana".

1 porli ilaliani - ha commenlalo luigi merlo, presidenle uscenle di assoporli - sono l'asse! fondamenlale di un sislema logislico

tie solo oggi a nche la poli li ca i n izia a comprendere nella sua siraiegicilà per i l paese. compilo d i assoporl i è e sarà quello d i

~videnziare queslo ruolo e di far marurare una consapevolezza nuova anche relaliva al valore degli invesli menli nei porli".

"le il a  siessa assemblea piergiorgio massidda è slalo riconfermalo vicepresidenle nazionale di assoporli l'associazione che

"iunisce i porli ilaliani. per massidda "quesla riconferma non premia sollanlo me, ma i l grande lavoro che sianno porlando avanli

porli sardi che pur in mezzo a una crisi economica generale conlinuano a generare ricchezza e posli di lavoro. in parlicolare il

:k)rio d i cagl iari si sia di si i nguendo per i l ira nsh ipmenl: solo i l gruppo conlshi p ha i ncremenlalo nei pri mi 6 mesi del 2013 i l

)(oprio volume di iraffico del  7,4%, per le crociere, in visla dell'home pori che parlirà dal 2015 e per i l diporlismo con l'avvio

jei lavori per la creazione del d islrello della canli erisli ca e i l cambi o d i desli nazione per i l molo i ch nusa  .ii clusler porruale

laliano" - ricorda massidda - "conlribuisce al pil nazionale per ollre il 2,6% e ha 80 mi la occupali direlli e  110 mila di i ndollo,

l suo ri lancio, su cui assoporli è i mpegnala con grande energia, sarà un fallore di svi luppo per l'inlero sislema paese".
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roma - era ampiamenle preannuncialo il cambio della guardia ai verlici di assoporli, l'associazione che rappresenla i

principali porli ilaliani. così pasqualino monli, presidenle dei porli di roma (civilavecchia, fiumicino e gaela) ha assunlo la

presidenza ricevendone illeslimone da luigi merlo, presidenle del porlo di genova.

il passaggio delle consegne è sialo ufficializzalo nel corso di una assemblea a porle chiuse dell' associazione. il neo-presidenle ha

chieslo al dire!livo di assoporli due mesi di lempo per mellere a punlo una proposla complessiva di polilica porluale e logislica,

sollolineando come i mulamenli lraumalici in allo nella geografia e nelle carallerisliche dei iraffici marilli mi mondiali e quindi

dell 'i nlersca mbio globa le, renda no i nd ispensabi le u na riv isilazi one complessi va delle norme, della governance e delle

melodologie operali ve  che carallerizzano  da decenni la porrualilà ilaliana.

monli ha quindi si nle!izzalo in ci nque punii, le li nee guida che dovranno ispirare l'azione di assoporli, chiamala a un ruolo di

regi a i n u n sellore d i a ilissi ma va lenza slralegi ca per i l fuluro sv i luppo del paese .

i n d i scussione sara nno qu i nd  i: il ruolo delle aulorilà porlua li nei rapporl i con lo slaio, ma a l lempo siesso nei rapporli con i l

mercalo;  i' aulonomi a delle aulori là porlual i allraverso nuove formule d i fi na nzi amenlo e di affermazione

dell'aulodelerminazione finanziaria; la rivoluzione burocralica, allraverso una 100ale riscrilrura della governance degli enli; la

geslione i nlegrala dei lerrilori per lo sfrullamenlo di ogni opporlunilà di sviluppo logislico e produllivo; le alleanze funzionali con

gli allri soggelli della 10gislica e dellrasporlo, sulle filiere dei passeggeri e delle merci.

'1lempi di decisione e di scella ai quali eravamo abiruali - ha affermalo monli - non sono più compalibili con le rapidissime

lrasformazioni in allo nel mercalo globale. i porli che operano sulla linea del fronle dell'inlerscambio mondiale sono quindi

ch ia mali a decision i, si no a ieri i mpensabi l i per un paese come i l noslro abilualo a med i are anche i l suo desl i no. deci si oni che

richiedono immaginazione, innovazione, progelrualilà, capaci là  di imporre i l cambiamenlo e rispello alle quali non esisle

ahernal iva, se non quella d i u na progressiva emargi nazione e un decli no, con conseguenze devasla n li  per lulla  i' economi a

ilaliana".

'1 porli ilaliani - ha commenlalo luigi merlo, presidenle uscenle di assoporli - sono l'asse! fondamenlale di un sislema logislico

che solo oggi a nche la poli li ca i n izia a comprendere nella sua siraiegicilà per i l paese. compilo d i assoporl i è e sarà quello d i

evidenziare queslo ruolo e di far marurare una consapevolezza nuova anche relaliva al valore degli invesli menli nei porli".

nella siessa assemblea piergiorgio massidda è slalo riconfermalo vicepresidenle nazionale di assoporli l'associazione che

riunisce i porli ilaliani. per massidda "quesla riconferma non premia sollanlo me, ma i l grande lavoro che sianno porlando avanli

i porli sard i che pur i n mezzo a u na crisi economi ca genera le conli nua no a generare ricchezza e posi i d i lavoro. i n pari icolare i l

porlo di cagliari si sia dislinguendo per illranshipmenl: solo il gruppo conlship ha incremenlalo nei primi 6 mesi del 2013 il

proprio volume di iraffico del  7,4%, per le crociere, in visla dell'home pori che parlirà dal 2015 e per i l diporlismo con l'avvio

dei lavori per la creazione del d islrello della canli erisli ca e i l cambi o d i desli nazione per i l molo i ch nusa  .ii clusler porruale

ilaliano" - ricorda massidda - "conlribuisce al pil nazionale per ollre il 2,6% e ha 80 mi la occupali direlli e  110 mila di i ndollo,

il suo ri lancio, su cui assoporli è i mpegnala con grande energia, sarà un fallore di svi luppo per l'inlero sislema paese".



assoporti, due mesi per negoziare

-4..;.-~ - ~



issoportl cambia presidente senza cambiare le carte in tavola. una "staffetta" tra il presidente dell'autoritð portuale d 1  clvltavecchla pa$quallno

~ontl che succede al presidente del porto d i  genova luigi merio. nuovo presidente, stesso programma per un cambio glå deciso a luglio dell'anno

:corso quando l'associazione, di fronte all'impasse dell'elezione del nuovo presidente dovuta proprio alla difficile scelta tra i due sopra citati,  decise

. con lungimiranza - una forma d i  presidenza d i  turno.

, programma dell'associazione del porti italiani  va avanti, tra una riforma del porti mai digerita (e mal completamente tale) e un plano nazionale

lella loglstlca inesistente. proprio in questi giorni al senato la commissione lavori pubblici sta discutendo la riforma delle legge 84/94, ma il

nondo portuale è scettico sull'esito.

:ntro due mesi l'assemblea  pubblica dei porti italiani  preparerå l'ennesimo documento programmatlco che manderà al governo. bisogna

'raudop,iare nel giro di poco tempo il gettlto iva e d i  acclse versate all'erarlo>> secondo monti e un nuovo ruolo delle autorità portuali nel loro

apporti con lo stato e il mercato.  l'imperativo. presentarsi compatti. visto che il governo mal digerisce le richieste del cluster, almeno se

luest~ultlmo si presenta con un'unica voce ci sarå un problema in meno da affrontare.

i documento programmatlco si basa su cinque punti: rapporto delle authoritv con lo $tato e il mercato; autonomia f1nanzlaria; <<totale rl$crlttura>>

lella governance del no$tri enti verso una nuova burocrazia; ge$tlone integrata del territori logl$tlci; <<alleanze funzlonall>> $ul fronte passeggeri e

lelle merci.

rutto 51 giocherà sulla capaclt. d i  decidere in tempi brevi. <<l tempi d i  decisione e di scelta al quali eravamo abituati - spiega monti - non sono

)iÙ compatlbl11 co~ le rapldls$lme tra$formazlonlln atto nel mercato globale. 1 porti che operano sulla linea del fronte del1'lnterscamblo mondiale

iono quindi chiamati a decisioni, sino a ieri impensabl11 per un paese come il no$tro abituato a mediare anche il suo destino>>.



porti: merlo (genova), italia ha gambe e

braccia legate

rigum-do allii riforma del settore in ~ussione in parlamento

(ansa) - genov a, 22 lug - ~mentre tuttj i pom europei corrono hberl, i porti itajiam devono competere

con le gambe e le braccia legate". cosl il presidente dell'autorlta' portuale di genova, luigi merlo ha criticato,

la rlfomla dei pom in discussione in parlamento questa mattina a genova a palazzo san giorgio durante il

convegno 'logistica e infrastrotl:ure' orgamzmto dalla cisl.



"in questi anni i provved:imenti naz:ionali - ha denunciato - hanno aggravato e burocratiz:l.ato i pom in italia.

auspichiamo 5-6 provvedimenti, da inserire in un decreto d'urgenza, per semplificare le procedure, per favorire

l'autonomia funz:ionale e finanz:iarla, per agevolare i piani regolatorl e per essere piu competitivi nel panorama

europeo~.(ansa).

(ansa) - genov a, 22 lug - ~mentre tuttj i pom europei corrono hberl, i porti itajiam devono competere

con le gambe e le braccia legate". cosl il presidente dell'autorlta' portuale di genova, luigi merlo ha criticato,

la rlfomla dei pom in discussione in parlamento questa mattina a genova a palazzo san giorgio durante il

convegno 'logistica e infrastrotl:ure' orgamzmto dalla cisl.



"in questi anni i provved:imenti naz:ionali - ha denunciato - hanno aggravato e burocratiz:l.ato i pom in italia.

auspichiamo 5-6 provvedimenti, da inserire in un decreto d'urgenza, per semplificare le procedure, per favorire

l'autonomia funz:ionale e finanz:iarla, per agevolare i piani regolatorl e per essere piu competitivi nel panorama

europeo~.(ansa).



politica e porti sempre più lontani



il parlamento rilancia e accelera sul ddl di riforma portuale, a dispetto

della contrarietà dell'intero cluster: stop ad audizioni e dibattiti e via alla

riesumazione delle autorità portuali di trapani e manfredonia



. -

i farsi largo nell'a~a }x)litica, parere 11egalivo sull'arlicolajo proixjsro. necessari in questo parlirolare momento

na nessuno degli ~tori appare a litolo esemplifica.tivo, giudichimno di am giuntura  negajiva del merca.to

;oodisfatto. negajivamenle sia le nuove resirizioi1i nazionale ed inremazionale".

~entre sembra sempre più prooabile all'equilibra.to ulilizw di risorse proprie

:he il proc:esso di trasformazione in ed esieme (art.16 del ddl), sia i vi11co!i

egge del decreio del fare ioretle1i solo che vengono inlrodotti al regime delle

ncidentalmente la ma.teria portuale - amressioni (art.18). quesli ullimi,

nnalzmnento dell'aulooomia finanziaria per esempio, coslituiscono un biocro

ia 70 a 9omilioi1i di euroe alleggerimenti

)urooratici in rema di dragaggi -, la a svilu~are nuovi investimenti nei

;oorsa settimlma la commissione lavori rerminal, investimenli forremente richiesli

)ubblici del sena.to ha riavvia.to i'irer di dal mercajo e che non avreb~ mooo

i~vazione del decrelo di legge ~ la di ammortizzarsi" ha dichiara.to maroo

'riforma della legislazio11e in ma.teria conforli, numero uno di assirerminal.

)oi'tuale", icoo1plmdo due tesli identici "l'impilmlo della legge di riforma

'uguali a quello arenalosi durlmle la dei porli va c:ertamenle miglioralo

)usata legisla.tura) e orientandosi riguardo la valorizzazione del ruolo dei

)ef giunta, 001 solo parere amtrario rerminali sti. nello specifiro ritenimno

lei movimenlo 5 slelle, a chiedere che vi siano almeno tre i:mjnti su cui

iii' assemblea i'a.ttivazione della ()cco1te ulteriormente lavorare sul lesto:

)foc:edgra d 'urgenza. l'autonomia finlmziaria delle autorità

'consenlirebbe di velocizzare i rempi: portuali; la garanzia delle conressioi1i

risto i'mnpio lavoro svollo 11ella passa.ta demlmiali; la valorizzazione degli

egisla.tura, non si cllpireb~ la necessità inveslimenli dei terminalisli. su quesli

ii riaprire una prooedura formale con as~tti chiedimno alla commissione di

iiba.ttili,audizioi1i e cosl via" ha spiegajo essere audili nelle prossime settimlme" ha

~arco filippi (pd), primo tìrma.tario di rincaralo andrea genlile, presidente del

lno dei due resli, incassando il plaret del raggruppamenlo terminalisli portuali di

~iega trapa11ese antonio d' aß , capofila assologislica.

1ei1'altro, ben amlenlo di velocizzare la pollire verso imcheda parte di fedespedi e

mitica di approvazione della legge che del suo presidenle piero lazzeri: "i settori

slituirà nuovamente i' autorità portuale impegnali a vario litolo nell'eamomia

ieilo scalo sicililmo (oltre a quella di marittima a.tlendono da diversi anni una

~anfredonia in aggiunta alle 23 esislenli). riforma reale dei porti che lenga con 10 

)unque, seb~ il sena.tore maurizio delle muta.te amdizioi1i degli scali e delle

~ossi (scelta civica) abbia rioordalo ai loro odierne esigenze strutturali. una

~missari, am eufernislica perifrasi, riforma che, attraverso la tanto a.tlesa

'l'esistenza di sensibilità mollo diverse aulooomia finlmziaria, am senta  ai porli

ra gli ~tori del settore", dichiarandosi del paese di programmare il proprio

)efÒ favorevole alla proredura  d' urgenza, sviluwo e la propria cresci ta recuperando

i:mjnti di rom~lilività ris~tto agli scali

i nul!a sono valse le richiesle di rivedere il in remazionali  rom~lil01's. purlrowo

n'ovvedimenlo, imche in considerazio11e la riforma in discussione non soddisfa

1ei1'lmnuncialo inrervenlo di bruxelles 11er'ure una di tali esigenze. È inoltre

n materia, provenienti da pra.ticmnenle auspicabile che il ddl lenga con 10 

'inlero spettro degli ~a.tori portuali, dei nuovi adegumnenli che l'europa

i parlire da assoporli, la cui }x)sizione, richiede".

la riforma della legge portuale è loma.ta legislatura, e in questa am fermalo,  un del lavoro lxj1tuale s()i1o a11col'a più

a farsi largo nell'a~a }x)litica, parere 11egalivo sull'arlicolajo proixjsro. necessari in questo parlirolare momento

ma nessuno degli ~tori appare a litolo esemplifica.tivo, giudichimno di am giuntura  negajiva del merca.to

soodisfatto. negajivamenle sia le nuove resirizioi1i nazionale ed inremazionale".

mentre sembra sempre più prooabile all'equilibra.to ulilizw di risorse proprie

che il proc:esso di trasformazione in ed esieme (art.16 del ddl), sia i vi11co!i

legge del decreio del fare ioretle1i solo che vengono inlrodotti al regime delle

incidentalmente la ma.teria portuale - amressioni (art.18). quesli ullimi,

innalzmnento dell'aulooomia finanziaria per esempio, coslituiscono un biocro

da 70 a 9omilioi1i di euroe alleggerimenti

burooratici in rema di dragaggi -, la a svilu~are nuovi investimenti nei

scorsa settimlma la commissione lavori rerminal, investimenli forremente richiesli

pubbiici del sena.to ha riavvia.to i'irer di dal mercajo e che non avreb~ mooo

a~vazione del decrelo di legge ~ la di ammortizzarsi" ha dichiara.to maroo

"riforma della legislazio11e in ma.teria conforli, numero uno di assirerminal.

portuale", icoo1plmdo due tesli identici "l'impilmlo della legge di riforma

(uguali a quello arenalosi durlmle la dei porli va c:ertamenle miglioralo

passata legisla.tura) e orientandosi riguardo la valorizzazione del ruolo dei

per giunta, 001 solo parere amtrario rerminali sti. nello specifiro ritenimno

del movimenlo 5 slelle, a chiedere che vi siano almeno tre i:mjnti su cui

ali' assembiea i'a.ttivazione della ()cco1te ulteriormente lavorare sul lesto:

proredura d 'urgenza. l'autonomia finlmziaria delle autorità

"consenlirebbe di velocizzare i rempi: portuali; la garanzia delle conressioi1i

visto i'mnpio lavoro svollo 11ella passa.ta demlmiali; la valorizzazione degli

legisla.tura, non si cllpireb~ la necessità inveslimenli dei terminalisli. su quesli

di riaprire una prooedura formale con as~tti chiedimno alla commissione di

diba.ttili,audizioi1i e cosl via" ha spiegajo essere audili nelle prossime settimlme" ha

marco filippi (pd), primo tìrma.tario di rincaralo andrea genlile, presidente del

uno dei due resli, incassando il plaret del raggruppamenlo terminalisli portuali di

ooilega trapa11ese antonio d' aß , capofila assologislica.

dell'altro, ben amlenlo di velocizzare la pollire verso imcheda parte di fedespedi e

pratica di approvazione della legge che del suo presidenle piero lazzeri: "i settori

islituirà nuovamente l' autorità portuale impegnali a vario litolo nell'eamomia

dello scalo sicililmo (oltre a quella di marittima a.tlendono da diversi anni una

manfredonia in aggiunta alle 23 esislenli). riforma reale dei porti che lenga con 10 

dunque, seb~ il sena.tore maurizio delle muta.te amdizioi1i degli scali e delle

rossi (scelta civica) abbia rioordalo ai loro odierne esigenze strutturali. una

commissari, am eufernislica perifrasi, riforma che, attraverso la tanto a.tlesa

"l'esistenza di sensibilità mollo diverse aulooomia finlmziaria, am senta  ai porli

tr a   gli ~ tori de l   settore " , d ich i a  rand os i de l  paese di pr ogra m ma re i l proprio

però favorevole alla proredura  d' urgenza, sviluwo e la propria cresci ta recuperando

i:mjnti di rom~lilività ris~tto agli scali

a n ul!a sono valse le richiesle di rivedere il in ler11azion al i rom~1i ioi's. purlrowo

provvedimenlo, imche in considerazio11e la riforma in discussione non soddisfa

dell'lmnuncialo inrervenlo di bruxelles 11er'ure una di tali esigenze. È inoltre

in materia, provenienti da pra.ticmnenle auspicabile che il ddl lenga con 10 

i'inlero spettro degli ~a.tori portuali, dei nuovi adegumnenli che l'europa

a parlire da assoporli, la cui }x)sizione, richiede".

espressa dall'ormai past president luigi anche le segreterie di filt cgil, fit cisl e

merlo è stata ribadita uiltrasporti si sono mostrale preoccupale

in pieno dal nuovo vertice pasqualino dall'inizia.tiva parlamentare, chiedendo

monli: "una scelta saggia sareb~ stata

di essere senliti in audizione all'viu

quella di aprire un confronlo sul ruolo dei commissio11e del sena.to "per sosrenere le

porti" ha dichiaralo al secolo xix. }x)sizioi1i già espresse negli emendamenli

critici sul ddl e quindi sul! 'iirizialiva di presenta.ti 11e1 corso della passata

rillmciarlo senza aggiustamenli imche i legisla.tura, con particolare riguardo alle

rawresentlmli del lerminalismo italiano. tutele del lavoro. gli inrervenli di tulela

" assiterminal ha gi à espresso 11ella scorsa
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bologna - nel recenle elenco elab(n"alo dalla commissione europea e relalivo ai progelli finanziabili nell'ambilo del

f'rogramma mulli annuale 2007 -2013  ten-  t, figura anche swtffl y green al quale parlecipa 1'lnlerp(n"io di bologna i n

cordala con allri 12 pari ner i nlernazi ona li  svedesi, auslri aci , belgi, ledesch i e da nesi .

il progello, che ha un val(n"e complessivo di circa 3 milioni di euro (finanziabili al 50%), impalla geograficamenle su rullo il

corridoio merci n. 3, sloccolma-palermo, pur soslenendo lo sviluppo di un corridoio verde muhimodale e inleroperabile ira

f{elsinki e la vallella.

)wiflly green ulilizzerà, i n parlicolare, la sezione svezia-halia come campione per l'analisi delle migliori praliche relalive a

)(ogell i i n corso o conclusi avenl i ri leva nza per i l concello di corridoio verde con lo scopo d i defi n ire una serie d i

"3ccomandazioni, soluzioni e linee guida lrasferibi li e applicabili anche ad ahri corridoi, da lrasmellere alla commissione

europea e da uli lizzare per la programmazione di sosiegni fi nanziari a supporlo di green inilialives.

la parlecipazione al progello di operalori infrasirulturali e geslionali e di delenlori di imporlanli flussi di merce che già si

ooovono lungo il corridoio priorilario individualo, garanlisce un'opporrunilà unica di creare sinergie e di idenlificare campi di

collaborazione slralegici per il nodo bolognese e per il paese.

rale comunicazione consolida ancor di più i l ruolo di assolulo pri mo piano dell'lnlerporlo di bologna nello scenario europeo e

1el sell(n"e i n cui opera, inohre, conferma e premia l'impegno della socielà di voler iradurre in un beneficio effellivo le poliliche

ji i ndirizzo europee.



porti: gioia tauro; lupi, e' sb-ategico per tutto 

n paese

si qwilifica per felice posizione, investire su infrastmtture

(ansa) - cat anzaro, 22 lug - ~ii porto di gio1a tauro non è solo una prlorltà della calabrla, ma una

priorltà strategica per il rllancio di tutto il sistema portuale italiano, che è uno dei punti di rllancio di tutto il

paese". lo ha detto il m:inistro delle infrastrotl:ure e dei trasporti, maurlzio lupi, nel cono di una conferenza

stampa a catanzaro.



"gioia tauro - ha aggiunto lupi - si quahfica per la sua fehce posiz:ione e per gh investimenti che dovremo fare

e che metteremo a monitoragglo nel dialogo con r autorltà portuale di gioia tauro. ma per renderlo sl1'ateglco

bisognerà investire non tanto sul porto, quanto sulle infrastrotture c:ircostanti, cioè gh interporti, i collegamenti

ferroviari, quindi sulla possibihtà di ragionate non solo per reti ma per nodi . è un principio che vale per la

calabrla come per le altre regioni".



"la nuova legge obiettivo - ha concluso lupi - identificherà i grandi nodi del paese e alloro intemo le rlsone

che nei prossimi dieci anni dovranno essere destinate. gioia tauro, ne sono convinto, rlenlrerà ovviamente in

uno di questi grandi nodi". (ansa).
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~ei biennio 2007-2009 consentend~

1 minisla'o delle infrastrutture, con i

upjx)ito di ram , di erogare risorse
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ia ' ne! triennio. p<< il 2010 ram h





































































ogis(]ca e in pad1 are tras mmen

ielle merci va'so modalità alrernalive

ras)x)lto su sb'ada" -, tommaso affinita

)fesidenledi ram spa,la società che 

:onio del minisla'o ha geslito negli an ,

)assati il sisrema eoobonus. si è dett

e! biennio 2007-2009 consentend

1 minisla'o delle infrastrutture, con i

upjx)ito di ram , di erogare risorse

169 milioni di euro a fronte di 1.430.2

ia ' ne! triennio. p<< il 2010 ram h









































































ogis(]ca e in pad1 are tras mmen

delle merci va'so modalità alrernalive

tras)x)lto su sb'ada" -, tommaso affinita

presidenledi ram spa,la società che 

conio del minisla'o ha geslito negli an ,

passati il sisrema eoobonus, si è dett

soddisfatio: "ram è pronta in poch ,

giorni a fare la sua pane reialivamen

all'istrutuxia delle 237 istan

p<<venute, cost da meuere il minis

delle infrastrutture in condizione d'

procedere rapidamente  ali' <<ogazione

conb'ibuto".

affinita ha anche souolineaio i

plauso incassato dalla c me  dei con ,

e ricordalo alcune delle peculiari

dell'eoobonus: "l'incenlivo ha opera





mediterraneo, tutto il traffico via mare



nel primi mesi dell'anno i'interscamblo commerciale marittimo nell'area mediterranea ammonta a 16,7 miliardi dl euro, di cui il 70% (pari a 11,6

miliardi) è ascriviblle al trasporto marittimo. lo rende noto una ricerca d i  studi e ricerche  perii mezzoglomo in collaborazione con assoportl.

l-a cl...lf1c8, i dati, combinando quelli eurostat e istat, mostrano come l'ltalla resti il paese che effettua più scambi con i paesi che si a"acclano

nel mare nostrum, ma anche come sia l'unica ad aver registrato una leggera flesslone rispetto ð quelli che seguono. infatti, mentre l'ltalla ~

calata del 6,4% dal 2008 al 2012 nel volume complessivo, tutte le altre sono cresciute: francia segnð +8,8%, germania +31,6%, spagnð

~17%. in ogni caso il volume che il belpaese ha movimentato nel 2012 ~ molto alto: 65,7 miliardi di euro e spicca su tutti gli altri.
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contalner (20ofo), dry bulk (15%), ro-ro (8%) e un 12% di "altro". in questa modalità d t  trasporto l'ltalla ~ leader con 204,4 milioni d i  tonnellate

movimentate nel 2012, pari al 37,5ofo del totale. il nostro paese detiene anche il primato nel mar nero con 43,1 milioni di tonnellate, peri al

33,2% del totale.

gillc8mbl nen'.,.. med, il paese che ha movimentato più merci via mare negli ultimi dieci anni (2002-2012), sempre nel solo mediterraneo, è

stata l'albanla (+159%) seguita da turchia (+155%), egitto (+124%), ubla (106%). croazla (+12%), marocco (+96%), aigerla (+76%) e

tunlsta ( +51 %).

il tr.mco in 1t81... discorso dl"erente al livello  nazionale, dove nel 2012 cresce solo il traffico contenitori mentre tutto il resto ~ in calo:

. -3,1% traffico totale (466 milioni d i  tonnellate merci).

. -4% rinfuse solide (78,4 milioni d i  tonnellate).

. -3.6% merci liquide  (182,4 milioni d i  tonnellate).

. -2,3% merci varie (205 milioni d i  tonnellate).

. +0,9% contalner (9,6 milioni d i  teu).

. -11,7% passeggeri trasportati (41 milioni).

. -6,1% crocleristl (10,5 milioni).

nei primi tre mesi dell'ðnno 11nterscamblo marittimo in italia ~ stato pari a 56,7 miliardi d i  euro, in calo del 3,7%  sul primo trimestre 2011 e -

5,5% sull'ultimo trimestre 2012.

l'.rmam.nto 1t8l1ano, in chiusura il rapporto assoportl-srm dedica uno sgua~o alla flotta italiana, tutto sommato in ottima salute. e' quarta in

europa in termini di stazza (dati confltarma), e dodlceslma nella classifica mondiale delle flotte di bandiera. negli ultimi cinque anni (2007-2012)

gli armatori italiani  hanno speso 20 miliardi di dollari in  nuove navi. un investimento che permette al belpaese dl vantare la flotta piÙ giovane.

infetti, il 65,5% del naviglio ha un'età inferiore al dieci anni e  1144,3% ha meno d i  cinque anni. sono quaranta gli armatori in  itallð, con un giro

di a"arl pari a 11 miliardi d i  euro annui. i primi tre operatori sono grimaldl, costa crociere. italia marittima che coprono il 56% del mercato,

mentre i primi dieci coprono 1'86%. i compartl dove andiamo forte sono il ilquld e dry bulk, con la campanla (39%), la uguria (17%)  eli lazlo

(14%) che ospitano la maggior parte delle compagnie.
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:a]e vo]ume. ì] ca]o de] traffico movìmentato da rotterdam neì prìmì seì mesì dì quest'anno

isu]terebbe ]ìevemente pìù accentuato.



[ntanto a]]ard caste]eìn è stato nomìnato nuovo ammìnìstratore de]egato de]]a port of

r.otterdam  authority. caste]eìn. che attua]mente è vìce presìdente per r am bìente de] gruppo

~he]]. subentrerà a]]'attua]e ceo de]]'authorìty portua]e hans smìts ì] prossìmo ] o
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