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via libera delle commiwow parlamenmn alla nomina dei eomponmti all'autbonty

;a..j .--!"p?~.



&~ uøaleu.u da ,l governo: an.d rea ca c manzi (,presid' emce);, barb"'ara marinali e

'aario lt-'""ucci



i'j v~~"i 1.,. r"""....,....i"""i,,",,,,~ f .,.""",,,i ,"""hh1i",i

::omunicazioni d e1 s,~ena+'7 e ~a c-ommissione traspor+i. pos+~ e

:e1ecomunicazion: dellacal~era hanno appl~vato i n~minativi

ndicati da1 gcoverno per i componenti della nuova autorità di

'f:gcolazione dei traspol1i. le proposte di nomina indicano

~ndl~a camanzi qua1e presidente dell'authority e barbalra

\tlarinali e mario va1ducci componenti dell' autorità.



[1 ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha acc01to con

!oddisfazione il via libelra dei due orgcani parlamentari: ((sono

""'0.1+'7 "'0."'+~"'+'7 - h"" d i",h'i""",,+'7 m1 '"u ,.:'?ico. lup,i - ",:i..... c-"',.......""" ...

~~l~~'.'ab'bi;~~ indic;ti ~i gc;;;;~~."'si



rntta di una questione fondamentale per comp1etal~ il quad1~

'f:gcolatorio e pel1::hé ciasc~na delle funzioni preposte siano

.#...t+i",a'......."'+~ ol~""'ti'",... e o""" ~o ",~"".......",+.,.1... - h"" "'0"",,1u .'0 i1

"11"'uo".."".,~ .r'~." o"'. .."' il..,uj1..,,,,.,lgj,,, "".,..".,1 "'. .j

ninistro - che si provveda ad un l rapidissimo  insediamento. a

:amanzi. marinali e va1ducci. riv01gco il mio più sentito augurio di buon 1avoro>>.



andl~a c-amanzi ~ consig1iere pl~s80 1'a u+'7ri..:i. di vigi'anza sui c-on+~atti' pucb 'b ,1ici di ravori.

~rvizi e fornitul; (avc~), barbalra ~ari;a1~è diretto:~ gcenelra1e pe~ 1e infras~uttul~la

~tradali pl~880 il ministel~ delle infrastruttul~ e dei trasporti e mario va1ducci. tra gli

ncarich'i ricopel1i a 1ive110 istituziona1e, ~ stato presid ente d e1~a c-ommissione trasporti.

~ste e te1ecomunic~zio:~i della came:ra. t; "



n ominati presidente e componenti autorità

dei trasporti
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ra v en n a - nella pri ma me là  dell ' an no si è regislrala nel pono d i ra v enna u na mov imenlazione merci in crescila del 2.8%

ispello allo slesso periodo del  2012.

in panicolare gli sbarchi sono si ali  pari a 9.5 milioni di lonnellale (+1.2%) meni re  gli imbarchi ammonlano a 1.6 milioni di

----11-.-1, ,') ,.".-,

per quanlo riguaroa specificalamenle il mese di giugno il lraffico è slalo di 1.950.813 lonnellale. superiore di quasi 60.000

onnellale (  +3.1% ) rispello a giugno 2012.

~eslo a fronle di dali istat dai quali risulla che il commercio e siero  per l'llalia. nei primi cinque mesi de12013. è diminuilo in

ermini di volumi dell' 1.6% per le esponazioni (-4.7% paesi ue. +2.4% paesi exlra ue) e del 6.4% per le imponazioni (-4.5%

paesi ue. -8.7% paesi exlra ue).

~nalizzando le differenli lipologie di merci. nel semeslre. si risconlra che cl)nlinua il lrend eslremamenle posilivo delle merci

.lnilizzale: le merci in conlainer sono cresciule di 118 mila lonnellale (+10.1%). meni re  quelle su rolabili sono passale da 256

11i la a 491 m ila lonnellale. regislrando u na crescila pari a 234 m i la lonnellale ( +91.0% ).

una lieve conlrazione si regislra per la movimenlazione delle merci secche e delle rinfuse liquide. le prime in calo di 13 mila

onnellale ( -0.2% ).le seconde di 38 mila lonnellale (  -1.7%).

rra le merci secche i'incremenlo percenluale più significalivo (+68.5%) è per i prodolli agricoli ed in panicolare per il

~ranolurco.

in crescila anche i prodolli melallurgici ( +3.9% ). passali da 2.29 a 2.38 milioni di lonnellale. per i quali si è regislra una crescila

:legli anivi dal pono di taranlo dopo le difficokà di approvvigionamenlo dei mesi scorsi.

in calo rispello all'anno precedenle i maleriali da coslruzione ( -8.3%). ma se si considera illrend mensile dall' inizio dell'anno si

;ono risconlrali incremenli coslanli. e ad aumenlare sono soprallullo le malerie prime per le ceramiche per le quali a giugno si è

iscl)nlraio un +14.0% rispello a maggio.

per le rinfuse liquide. i chimici sono diminuili dell' il.7%. meni re  i prodolli pelroliferi risukano in calo dell' 1.8%. in

;onlrolendenza le derrale alimenlari liquide che grazie ad un aumenlo dell'impon degli oli vegelali hanno regislralo un +10.9%.

1.10110 posilivo illraffico conlainer. +11.1% rispello allo scorso anno. grazie allrend posilivo regislralo fin dall'inizio dell'anno.

11a anche all'ollimo risullalo di giugno in cui si sono coniali 24.421 teus. il record di sempre regislralo nel noslro pono. 1 n

janicolare. nei sei mesi.l'aumenlo è slalo di 5.976 teus per i pieni (+7.5%) e di 5.363 teus per i vuoli (+23.3%).

l.1ese recoro anche per la movimenlazione lrailer con 011 re  5.000 pezzi movimenlali. nei sei mesi sulla linea ravenna-calania il

raffico cinrrirrenia e grimaldi è slalo complessivamenle di 18.398 pezzi conlro i 10.919 dello scorso anno (+68.5%) a cui si

iggiungono quelli della nuova lralla ravenna-brindisi che sono si ali  4.194. in 101 aie  il numero dei lrailer nel primo semeslre è

;laio di   22.972 pezzi ( +  105 .5% ). p iù del doppio rispello agi i il.177 dello scorso anno.

1.10110 posilivo anche il risukalo relalivo allraffico di nuove auiovellure. che da 7.820 pezzi dello scorso anno. sono passali a

12.706 (+62.5%).
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ra v en n a - nella pri ma me là  dell ' an no si è regislrala nel pono d i ra v enna u na mov imenlazione merci in crescila del 2.8%

rispello allo slesso periodo del  2012.

in panicolare gli sbarchi sono si ali  pari a 9.5 milioni di lonnellale (+1.2%) meni re  gli imbarchi ammonlano a 1.6 milioni di

lonnellale (  +13.1% ).

per quanlo riguaroa specificalamenle il mese di giugno il lraffico è slalo di 1.950.813 lonnellale. superiore di quasi 60.000

lonnellale (  +3.1% ) rispello a giugno 2012.

queslo a fronle di dali istat dai quali risulla che il commercio e siero  per i'kalia. nei primi cinque mesi de12013. è diminuilo in

lermini di volumi dell' 1.6% per le esponazioni (-4.7% paesi ue. +2.4% paesi exlra ue) e del 6.4% per le imponazioni (-4.5%

paesi ue. -8.7% paesi exlra ue).

analizzando le differenli lipologie di merci. nel semeslre. si risconlra che cl)nlinua illrend eslremamenle posilivo delle merci

unilizzale: le merci in conlainer sono cresciule di 118 mila lonnellale (+10.1%). meni re  quelle su rolabili sono passale da 256

mi la a 491 m ila lonnellale. regislrando u na crescila pari a 234 m i la lonnellale ( +91.0% ).

una lieve conlrazione si regislra per la movimenlazione delle merci secche e delle rinfuse liquide. le prime in calo di 13 mila

lonnellale ( -0.2% ).le seconde di 38 mila lonnellale (  -1.7%).

tra le merci secche i'incremenlo percenluale più significalivo (+68.5%) è per i prodolli agricoli ed in panicolare per il

granolurco.

in crescila anche i prodolli melallurgici ( +3.9% ). passali da 2.29 a 2.38 milioni di lonnellale. per i quali si è regislra una crescila

degli anivi dal pono di taranlo dopo le difficokà di approvvigionamenlo dei mesi scorsi.

in calo rispello all'anno precedenle i maleriali da coslruzione ( -8.3%). ma se si considera illrend mensile dall' inizio dell'anno si

sono risconlrali incremenli coslanli. e ad aumenlare sono soprallullo le malerie prime per le ceramiche per le quali a giugno si è

risci) nlralo u n + 14.0% rispello a maggio.

per le rinfuse liquide. i chimici sono diminuili dell' il.7%. meni re  i prodolli pelroliferi risukano in calo dell' 1.8%. in

cl)nlrolendenza le derrale alimenlari liquide che grazie ad un aumenlo dell'impon degli oli vegelali hanno regislralo un +10.9%.

mollo posilivo illraffico conlainer. +11.1% rispello allo scorso anno. grazie allrend posilivo regislralo fin dall'inizio dell'anno.

ma anche all'ollimo risullalo di giugno in cui si sono coniali 24.421 teus. il record di sempre regislralo nel noslro pono. 1 n

panicolare. nei sei mesi.l'aumenlo è slalo di 5.976 teus per i pieni (+7.5%) e di 5.363 teus per i vuoli (+23.3%).

mese recoro anche per la movimenlazione lrailer con 011 re  5.000 pezzi movimenlali. nei sei mesi sulla linea ravenna-calania il

lraffico cinrrirrenia e grimaldi è slalo complessivamenle di 18.398 pezzi conlro i 10.919 dello scorso anno (+68.5%) a cui si

aggiungono quelli della nuova lralla ravenna-brindisi che sono si ali  4.194. in 101 aie  il numero dei lrailer nel primo semeslre è

slalo di   22.972 pezzi ( +  105 .5% ). p iù del doppio rispello agi i il.177 dello scorso anno.

mollo posilivo anche il risukalo relalivo allraffico di nuove auiovellure. che da 7.820 pezzi dello scorso anno. sono passali a

12.706 (+62.5%).



porti: spezia; app e totem per turisti e

crocieristi

al via progetto ue portsetidentite' per rapporto scalo-citta'

(ansa) - la spezia, 29 lug - comllne, provjncja e autorltà portuaje della spez;ia linite nella promozione

turistica ed economica della cjttà e nel mighoramento del rapporto tra porto e città. e' questo l'obiettivo del

progetto 'portsetidentite' finanziato con oltre cinque mihoni di euro dajla comllnità europea nell'ambito del

programma operativo italia - francia marittimo.



la provincia della spezia, con un budget di 129mila euro è partner del sottoprogetto che punta ajla

'vajorizzazione, promozione ed integrazione nella zona del porto urbano' mentre il comllne della spezia con

poco pio di 273 mila euro è partner anche del sottoprogetto legato a 11 porto in cjttà'.



entrambi i progetti riguarderanno attività di marketing d'area e turistico, con lina mappatura delle aree retro-

portuali per la creazione di un portafogho dell'offerta terrltoriaje, lo sviluppo di lin'area web e di lin sistema

integrato d'infomlazione e valorizzazione dell'offerta turistica che prevede totem informativi e ap:p per

smartphone e tablet. "e'lin progetto sul quaje puntiamo molto - afferma il commissario dell'autorità portuaje

della spezia, lorenzo forcierl - anche ajla luce dell'incremento dell'attività crocjerlstica, che l'anno prossimo

porterà ajla spezia 380 mila passeggeri". (ansa).



porti: merlo (genova), regia unica per autorità

portuali

da aæoporti volontà rifom:la

(ansa) - genov a, 30 lug - ~ser'iie lina programmazione portuaje naz;ionaje per le funzioni d:i

coordinamento per evitare sovrap:posiz;ioni". il presidente dell'autorità portuale di genova, luigi merlo, chiede

lina regia linica per i porti e sotl:ohnea che ~ se manteniamo il meccanismo di oltre 20 autorità, ognllna con le

proprie regole, c'è il bisogno di avere modalita' uguali per tutti. da parte di assoporti c'è la volontà d:i arrivare a

lina riforma". (ansa).

(ansa) - genov a, 30 lug - ~ser'iie lina programmazione portuaje naz;ionaje per le funzioni d:i

coordinamento per evitare sovrap:posiz;ioni". il presidente dell'autorità portuale di genova, luigi merlo, chiede

lina regia linica per i porti e sotl:ohnea che ~ se manteniamo il meccanismo di oltre 20 autorità, ognllna con le

proprie regole, c'è il bisogno di avere modalita' uguali per tutti. da parte di assoporti c'è la volontà d:i arrivare a

lina riforma". (ansa).



\ giugno il traffico delle merci nel porto di valencla è diminuito dell'8,5%

vel primo semestre del 2013  lo scalo spagnolo ha movimentato 33,0 milioni di tonnellate di

nerci (+0,8%)

lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di valencia è



~:-:-..:..~ ..i~11'o c~ ~....~-~-..1~~: ~ ~..~~: c ~ -:1:~-: ..1: ..~--~11~..~ -:~~....~ ~ c '7 -:1:~-: ..l:

:onnellate nel giugno 2012. la flessione è stata determinata dalla riduzione del -i del

(olume delle merci containerizzate. che è ammontato a 3.9 milioni di tonnellate totalizzate

novimentando 334mila container teu (  -13.3% ). le altre merci varie sono aumentate dello

).6% a 685mila tonnellate. nel settore delle rinfuse sono state movimentate

:omplessi vamente 558mila tonnellate ( +  15.5% ). di cui 341 mila tonnellate di rinfuse liquide

: +  16.9% ) e 217mila tonnellate di rinfuse solide ( + 13.4% ).



~el primo semestre del 2013 il porto spagnolo ha movimentato complessivamente 33.0

nilioni di tonnedate di merci. con una progressione dello 0.8% rispetto a milioni di

:onnellate nella prima metà dello scorso anno. le merci varie si sono attestate ad un totale di

~9.8 milioni di tonnellate (+0.4%). di cui milioni di tonnedate di merci containerizzate

:+1.3%) totalizzate movimentando 2.205.131 teu (+1.3%) e 4.0 milioni di tonnellate di altre

nerci convenzionali ( -4.8% ). le rinfuse sono ammontate a 3.0 milioni di tonnellate ( +4.1 % ).

:li cui i milioni di tonnellate di rinfuse liquide (  -1.2% ) e i milioni di tonnellate di rinfuse

jolide (+13.7%).

a giugno il traffico delle merci nel porto di valencla è diminuito dell'8,5%



nel primo semestre del 2013  lo scalo spagnolo ha movimentato 33,0 milioni di tonnellate di

merci (+0,8%)



lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di valencia è

diminuito dei1'8.5% attestandosi a quasi 5.2 milioni di tonnellate rispetto a 5.7 milioni di

tonnellate nel giugno 2012. la flessione è stata determinata dalla riduzione del -i del

volume delle merci containerizzate. che è ammontato a 3.9 milioni di tonnellate totalizzate

movimentando 334mila container teu (  -13.3% ). le altre merci varie sono aumentate dello

0.6% a 685mila tonnellate. nel settore delle rinfuse sono state movimentate

complessi vamente 558mila tonnellate ( +  15.5% ). di cui 341 mila tonnellate di rinfuse liquide

( +  16.9% ) e 217mila tonnellate di rinfuse solide ( + 13.4% ).



nel primo semestre del 2013 il porto spagnolo ha movimentato complessivamente 33.0

milioni di tonnedate di merci. con una progressione dello 0.8% rispetto a milioni di

tonnellate nella prima metà dello scorso anno. le merci varie si sono attestate ad un totale di

29.8 milioni di tonnellate (+0.4%). di cui milioni di tonnedate di merci containerizzate

( + 1.3% ) totalizzate movimentando 2.205.131 teu ( + 1.3% ) e 4.0 milioni di tonnellate di altre

merci convenzionali ( -4.8% ). le rinfuse sono ammontate a 3.0 milioni di tonnellate ( +4.1 % ).

di cui i milioni di tonnellate di rinfuse liquide (  -1.2% ) e i milioni di tonnellate di rinfuse

solide (+13.7%).
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salo, .5arà probabibnentf' operativa

a me~ del pros..,imo aru\o.

e probabillnent.e nes.")uno & oggi in

grado di preveder(' quali rf'a:li()iÚ a

catena innescherà ancora prinm

della sua nascit:a.









p3 d lite



\llhough maersk and ils allies could add new parlners. p4100ks elusive for now



could ihe p3 nelwork being sei up by maersk line, medilerranean slûpping co and cma cgm ever

l>ecome ihe p4 or p5 group?

jt course. il would be toolhardy lo say no. since who knows how ihe conlainer shipping induslry will evolve

)ver ihe nexl few years?



aul neilher is il easy 10 see which 01her line or lines may be suilable candidales 10 join ihis exclusive parlnership.



ro begin wilh. any fulure member would need 10 be of comparable size and 10 have a compalible fleel.



'(el fourlh-ranked evergreen clearly prefers smaller ships. giving lise 10 speculalion ihallhe taiwan line hopes 10

.evive ils round-lhe-world seivice concepl. once ihe new panama canallocks are open.



il may also be hard 10 bling lines wilh very differenl corporale cullures inlo ihe fold. in effecl ruling oul many of

he asian operalors.



~eilher have mos1 01her carliers so far gone for ihe ships of 16.000 leu or more ihallhe p3 lines will be

jeploying in ihe asia-europe lrades. wilh ihe exceplion of china shipping and uniled arab shipping co.



r11e laller will soon contìrm an order for 18.000 leu unils. ihen pair up wilh china shipping on ihal roule.



ji ven l he backg round of l he l hree p3 founders. an01 her european i ine woul d be easiesl 10 accepl. i f onl y for ihe

)raclical purposes of communicalions.



r11e obvious candidale would be hapag-lioyd. now ranked number seven in ihe world bul which would rise 10

~urlh piace should il ever merge wilh hamburg süd.



r11al. however. would almos1 cerlainly creale anlilrusl concems in brussels. yel anolher reason why p3 may jusl

;iay as il is.
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allhough maersk and ils allies could add new parlners. p4100ks elusive for now



could ihe p3 nelwork being sei up by maersk line, medilerranean slûpping co and cma cgm ever

become ihe p4 or p5 group?



of course. il would be foolhardy 10 say no. since who knows how ihe conlainer shipping induslry will evolve

over ihe nexl few years?



bui neilher is il easy 10 see which 01her line or lines may be suilable candidales 10 join ihis exclusive parlnership.



to begin wilh. any fulure member would need 10 be of comparable size and 10 have a compalible fleel.



yel fourlh-ranked evergreen clearly prefers smaller ships. giving lise 10 speculalion ihallhe taiwan line hopes 10

revive ils round-lhe-world seivice concepl. once ihe new panama canallocks are open.



il may also be hard 10 bling lines wilh very differenl corporale cullures inlo ihe fold. in effecl ruling oul many of

ihe asian operalors.



neilher have mos1 01her carliers so far gone for ihe ships of 16.000 leu or more ihallhe p3 lines will be

deploying in ihe asia-europe lrades. wilh ihe exceplion of china shipping and uniled arab shipping co.



the laller will soon contìrm an order for 18.000 leu unils. ihen pair up wilh china shipping on ihal roule.



gi ven l he backg round of l he l hree p3 founders. an01 her european i ine woul d be easiesl 10 accepl. i f onl y for ihe

praclical purposes of communicalions.



the obvious candidale would be hapag-lioyd. now ranked number seven in ihe world bul which would rise 10

fourlh piace should il ever merge wilh hamburg süd.



thal. however. would almos1 cerlainly creale anlilrusl concems in brussels. yel anolher reason why p3 may jusl

slay as il is.


