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taranto - per 11 porto di tara1lto -oè eøluÍale me il c~~gramma sia ~kato e 1'fsj)etialo da autle le ammimi8h'az-111i majllel'a ñgo~

alhime1ltl t: 'è (ll'i9d1(. ebe gli fd~d.. sh'ad(eñ poøpo rftfrarsl>>  .lo spiega 11 presidenle de11' aujolità portuaje di taral1lo, sergio prete, facendo

il punto )n una noia sug]i 1nlervenli )nfrastrulturaji di adegua~nto competilivo de1jo scajo jonico. <<È un nm>meoto paltjcoj annenle dejjcalo pe~bé

hulchisoo poli ho]dings (hph) e evergreen chiedono che je procedure ro j javqfÏ siano cooclusj ne] più ~ve tempo po$$lbije,. ro è per quesiq che

~ete, in quajità di c~missario straqldinarjo per gf. interventi d) adeguameoto. ha chiesto al1a ~dellm del co..gtio di ~vocare una riunione a

metà séllembre per 1 a wndi vÏ$ione di un c.ronoprógtaml\\a de11e ulleñoli attivjlà ( <<viocolante per le parti pubblicl!e e pii v  ate>> ) é per affroo lare la

prfjbjemalica rejahva ajja ca$sa integraziooé. taranto è illetzo $cajo naziooaje per ltaffiw di merce ro è $ialo jndividuato come una delje 1nfrastrulture

$lrategiche europee. quanlo agli intervenli i nfrastrutturali il presidente den' autolilà poctuale ricorda che <<è stata pledisposla la progetlazjone delle

~ è in fase d) c.oocluslone la p'océdura di aggiudicaziofle dei la voli d) adeguamento-con$oljdarnento della banchina del nm>1o polisettoñale, nei

j)n)s$Ìm) giorni sali coficjuso jïter d) awovazione del dragaggio e déjja vasca di colmala e, subito dopo. $Ì wncluderanno ]e procedure d) awovazjone

déjja d)ga foranea e dej1a radice de1ja banchina del molo poji$ettoliaje. jnfioé. è$lalq irovak) ]'accoldo. dopo 15 anni. per ]a delocaj1nazjone dej

temllnal rf1lfljæ'..



a]]'attìvìtà' de] commìssarìo straordìnarìo le ammìnìstrazìonì competentì a] ri]ascìo

delle varie approvazioni e prescrìzionb),





taranto, dragaggi e piastra logistica

i mnistero dell' Þmbiente ha ora i palino in mano: . suo ragognato

nulla osta- --cn:f;.~ ch e le ~~ d j d ragaggio del mo.lo, poir js~mo~..i~

del porto d~~;; attero::;l;r poter entrare nella fase o~

nel contempo un altro ministero, quello delle infrastrutture e trasporti,

ha conferito all'aitorltã portuale di taranto il decreto di approvazione

del progetto deflnlllvo. l'autol1tà portuale comunica che sj . concluso il

pe rcorse .o di ap provaz 'i clone e - " del pr-ogetto , rei aiivo all'infrastruttu ra , che

riveste una rllevÆlnza strategica e dl preminente interesse nazionale,

usufl'jerido cosl di un finanziamento di circa 220 milioni di euro.



come prøvedjblle l'iter di ecqulslzlonl delle  autorizzazioni. stata

pa rti-i..-ente im nan~- e com ...j-,sa.l'ublc -ione del porto

wuiaiiii r--iiljauya .,- , - "

all'intemo di un sito di interesse  nazionale ha innescato una serie dl

problematlche am blentall, coinvolgendo num eros i enti, am m inlstrazlonl

locali e nazjonali chiamati a far col1\tel-gere assensi a nulla osta vari. ai

termine del lavori infrastrutturalila  società taranto loglstlca spa

awlerà la gestione trentennale della plattaforrna ioglstica essendo

concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
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possibili pie all'introduzione di to hanno ormai una dimensione il settore del trasporto ferroviario;

sistemi di trasporto più sostenibili, europea: commercianti e produttori una collaborazione tra i tutti i sog-

infrastrutture lo~stiche a prova di pensano sempre meno in scala na. getti inreressati alla promozione del

fururo e nuove reti di trasporro. zionale e reuropean food network trasporto ferroviario merci ed infine

essenziali per lo scambio ottimale risponde a questa richiesta offrendo un sosregno politico per l'attuazione

delle merci sono anche la disponi- una risposta inregraca garantita da dejl'iniziativa.

bilità di rraspot'ti regolari con una

~.-...-.~--- ~-- --- .---.1"- - ~- \4&. ~..~....v ...""."""...,.~ , .la ~y."6"- anml stablij per i magazzini

che dei processi burocraríci, come to miller. lo start-up è stato pìanift- in germania

ad esempio per quanro concerne le cato per n prossimo ottobre quando

operazioni doganali. u network forni~ il primo servì zio,  un'indagine condotta da colliers

numerosi esposirori, tra compagnie denominato vivengo caratterizzato intemarional mostra una sosranziale

aeree, aeroporti,  spedi7.îonierl, porti dalla presenza di standard operativi stabilirà de'gli affirti di immobili

marittimi e uiende di trasporto uguali per i diversi operatori facenti logistici sul tertitorio tedesco. nel

hanno presentato i loro servizi. ad parte del nerwork con tempi di dettaglio i canoni di lpcazione in 15

esempio revival express, società consegna deflnirí e garantiti. sono dene 19 aree in cui è stato ripartito

conuol1aca del gruppo rhenw (im- previste anche diverse condizioni il territorio tedesco non hanno

portante operatore logisâco ~esoo) di servizio come ad esempio la registrato nessun 'cambiamento

da alcuni mesi gestisce circa il 97 soluzione vengoflex, per spedizioni rispetto all'anno precedente. le

per cento delle dichîarazioni doga- dte non richiedono necessariamente location più costose rimangono la

nali in forma elettronica, una cappa

importante date le strutnire c3riflàrie tempi rapidi e vcngospeed plw, che regione di monaco di baviera, con

complesse della federazione russa. assicurerà consegne urgenti anche un affitto di picco di 6,30 euro!mq

inoltre, rhenus ha grandi speranze nei giorni festivi. mese per spazi logistici di classe a,

per il suo nuovo ~ntro doganale n network degli operatori è compo- seguita dalle aree metropolitane di

nella regione di smolensk, vicino al sto da operatori logistici con una 50- francoforte e stoccarda con 6,20

confine con la bidorussia, avvio di lida e collaudata esperlenza nei paesi euro/mq mese. una formula in-

un nuovo progetto pilota intrapreso di appartenenza. i dodici operatori novativa del contratto di l0ca7.ióne

con dieci importanri clienti come appartenenti al nerwork gestiscono è il "pre-iet" ossia il contratto viene

ad esempio volkswagen e siemens. 3.500 veicoli industriali, spaz.i per sottoscritto prima di ultimare la

oltre un milione di posti/pallet ed struttura che viene così realizzata

network alimentare w1 fatturato annuo aggregato di 1 ,2 in base alle specifiche esigenze del

miliardi di euro. futuro utilizzatore.

si chiama european food network



il progetto presentato al transport tis, un programma porti e interporti d'ltalla

& logistic da1l' amministratore de~ innovativo

legato di dachser, ajfred miuer) e nonostante il difficile momenro

il programma tis (acronimo di economico che sta attraversando il

prevede la nascita di una rete.per technical innovation circle for continente europeo) i principali

la consegna di prodotti alimentari rai1 freight ttansportation)) mira porti e interporti italiani eran';

a temperatura ambiente alla quale presenti alla manifestazione fleristi~

hanno aderito dodici operatori ad individuare e sviluppare solu- ca bavarese con l'obiettivo di pro~

logisdci. l'intento è diventare il net- zioni innovative per il traspono su muovere il nostro paese quale gate-

wotk più importante nel traspono rotaia, tenendo conto degli aspetti way per la gestione dei flussi di

europeo di prodotti alimentari non economici, sociali e ambientali merce destinati ai mercati europei.

refrigerati. "n metca.to dei prodot- con,tenuti nel libro bianco (ela- in panicolare al convegno organiz-

ti alimentari sta assumendo una borato dallo stesso tis) da qui al zato dalla camera di commercio

dimensione sempre più europea e 2030. la struttura organizzativa ltalo - tedesca dal titolo: ..col1abo-

noi vogliamo essere parte attiva di prevede la partecipazione di im- razione italo-tedesca nello sviluppo
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bilità di traspot'ti regolari con una
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il progetto presentato al transport tis, un programma porti e interporti d'ltalla

& logistic da1l' amministratore de~ innovativo

legato di dachser, ajfred miuer) e nonostante il difficile momenro

il programma tis (acronimo di economico che sta attraversando il

prevede la nascita di una rete.per technical innovation circle for continente europeo) i principali

la consegna di prodotti alimentari rai1 freight ttansportation)) mira porti e interporti italiani eran';

a temperatura ambiente alla quale presenti alla manifestazione fleristi~

hanno aderito dodici operatori ad individuare e sviluppare solu- ca bavarese con l'obiettivo di pro~

logisdci. l'intento è diventare il net- zioni innovative per il traspono su muovere il nostro paese quale gate-

wotk più impanante nel traspono rotaia, tenendo conto degli aspetti way per la gestione dei flussi di

europeo di prodotti alimentari non economici, sociali e ambientali merce destinati ai mercati europei.

refrigerati. "n metca.to dei prodot- con,tenuti nel libro bianco (ela- in panicolare al convegno organiz-

ti alimentari sta assumendo una borato dallo stesso tis) da qui al zato dalla camera di commercio

dimensione sempre più europea e 2030. la struttura organizzativa ltalo - tedesca dal titolo: ..col1abo-

noi vogliamo essere parte attiva di prevede la partecipazione di im- razione italo-tedesca nello sviluppo

questo processo" ha spiegato l'ad prese ferroviarie. gestori delle in- delle infrastrutture nell'ambito dei

di dachser, un colosso bel settore frasttutture, industria produttrice corridoi europei" secondo i relatori

della logistica operante a liveuo in. di materiale rotabile e associazioni il principale ambito di valorizzazio-

temazionale con 21.650 dipendenti, di settore. gli obiettivi del progetto ne deve riguardare il sistema por-

347 sedi e un fatturato di 4,41 sono molteplici: un riauineamento male. occorre creare le condizioni

miliardi di euro (dato 2012) con della politiche di finanziamento  a. affinché i poni italiani possano es-

49,8 milioni di spedizioni pari a un livello naz.ionale e internazionale al sere concorrenziali e ciò potrà avve-

peso di 37 )46 milioni di tonndlate. fine di garantire che le innovazioni nire solo se saranno realizzati ade-

"più del 50 per cento dei teclder che tecniche generate possano essere guati ed efficienti collegamenti

riceviamo dane aziende dd compar- implementate; un' assistenza a tutto stradali e ferroviari. .





rimane però un eccesso di offel1a di spazi a bordo rispeno alla domanda - clû ha ordinalo le navi più grandi e mi le

riceverà enlro i prossimi due anni



- sono già selle le ulcs (ljllra large conlainers ships) in servizio con baglio

massimo sopra i 49 melri e lunghezza superiore a 366 metri: e rappresenlano al momenlo il 6% della floila delle prime venli

compagnie di navigazione del comparlo. ma secondo il rapporlo di alphaliner weekly, quesla percenruale raggiungerà il 10%

enlro i prossimi due  anni. i canlieri in grado di realizzare quesii colossi slanno ricevendo richiesie di prevenlivi per svariale uni là 

menlre ire compagnie - evergreen, yang ming e k lines - hanno già confermalo gli ordini e riceveranno le suddelle ulcs

enlro i prossimi due anni.

sempre secondo a iphaliner , nei pri mi sei mesi di quesl'anno solo una compagnia del sellore coniainers, la hapag-lioyd ha

riferilo di aver chiuso posilivamenle il bilancio menlre allre compagnie - apl, hanjin e qqcl - hanno regislralo perdile

 operalive. del reslo i l mercalo è a ndalo calando e anche i no1 i, per  i' abbonda nza d i offerla degli spazi a bordo, sono scesi

nellamenle. tulle le compagnie indifferenlemenle rilengono che sia necessario, per non fare bagni di sangue, ridurre i cosli

operalivi anche e specialmenle nei prossimi lempi: il che è oilenibile ormai solo con i'aumenlo della pori ala  delle singole uni là 

sulla base del principio delle economie di scala. da qui gli ordini delle nuove ulsc, che rullavia sono alla pori ala  solo di

compagnie con le spalle mollo solide. e rimane nel sellore un forlissimo eccesso di offerla di carico rispello alla domanda che

coni i nua, come dello, ad essere assai volai i le a nche per le cri si poi ili che ed economiche d i a icun i paesi .



la zes può davvero risollevare gioia tauro

l'avv.torrazza (studio nctm) spiega come questo progetto può inserirsi nello scenario comunttario

zone eoooomiche speciali come scialuppa l'ipotesi di istituire zes per risolva'e la tutto questo, pa'ð, deve ovviamente fare

.., --,---.---'- --~- ,- --"'--'" --'--' ---- - ,- ----'~ -- -..--'--- ..-..,--.- , ---o! -- , ---'---'-, ..-"' -..,---.-

il tema è molto auuale in i1itta euf'\'la comunitario, ivi inclusi quelli in ml1eria

ed è stato introd(!tto c(ji1 fm'za in italia a tale argomento sono testimoniate da di aiuti di stato. in tale contesto, aa3are

dalla regiooe calabria che ha p"omosso pf'\"iosie rip-ose e aultx'evoli, quali degna di nota. la risposta f<x"l1ita nel

un progetto pilota. per le aree ~l11ali il piano antimsi del governo ~ dicembre2012dallacommissioneeu~

e retl"\'mtuali a gioia tauro intitolato six-point gmwth piq1l o la all'inteltogazione del parlamentare

~ presentata nel settembre sc{k'so europeo loanms a. thookalas, 0011 cui

questo disegoo dovrà però fare i c(ji1ti dal presidente del parlamento europeo la commissione ha affa-mato che: (i)

schulz (cui successivamente ha fatto sono in atto rif<xme volte a migli<nre

0011 i paletti imposti delle regole ue che eco una identica p-oposta di hans peter l'ambiente di lav(x'o e aumentare la

sta revisionando a livello oomumtario il keitel, presidente della federa2;Ïone delle competitiviti; (ii) le zes pos9o11o

modello delle zone economiche speciali. industrie tedesche odi), dove si pf'\"kji1e essere stabilite sul tatit(xio di uno stato

in questo inla-...ento (tratto dal periodico memh'o e le imp-ese che ne fam1o parte

shipping & transpmt oulletin dello studio di 11011 limitare le zone economiche possono ottenere usisle11za tecnica, ad

legale ncrm)  l' avv . alberto tmtazza speciali a parti001ari seumi dell 'eoonomia esempio, per i nuovi investimenti, purché

offre alcuni interessanti spunti di analisi greca, ma di includere i1itto il paese in concessi in base alle leggi oomumtarie,

sulla questiooe. una sorta di 7mja ecoiidmim speciale comp-ese le nonne sugli aiuti di stato;

È noto che la conc(k'rei1za dei ~ti del all'internodella~eum,ossiauna7mja (iii) in ogni caso, l'atl11niooe delle zes

ecolwmi m speciale - grecia , ammi mstrata richiede notevoli capaci ti ammi mstl'lji ve

nm'd africa sia semp"e più agguati ta. da persooale straniero dell ' u e. all ' inlemo dei gova11i ospitanti pa'

tra gli elementi che maggimmente non ultimo pare che anche in italia  alcune garantire una regolamentniooe adeguata. e

cleterminano la minore competitiviti dei di facilitazione.

~ti italiani vi sono: a) la disomogeneiti regioni si stiano muovendo. alloslessotej1'lpoirischi dievuiooefiscale

del costo del lavoro,  h) la disomogeneiti significativa al riguardo è l'iniziativa e di trtdj.ifer pricing, che metterebbero

della tassniooe sui vetl00 , c) il peso delle della regione calabria, che il 31 maggio a ~taglio gli obiettivi di bilancio,

accise sull ' enelgia e sui calburanti . 20 13 ha deciso di presentare al pari amento devono essa'e ridotti al minimo . ma ,

in tale contesto, le zone eoonomiche italiano una p-oposta di legge statale l:je'" ~utto, il passaggio più significativo

speciali (zes) potrebbero divenire uno l'istituzione di una :l,(ma eoooomica della risposta della commissione

esci  usi va ne 1 d i stre tto 1 agi sti 00- i nd u stri al e  europea è q ue il o pa' cu  i. ,  l' e speri en za

strumento di grande im~tanza per i porti del ~to di gioia tauro. dei geivizi della commissione con le

e i trasporti  italiani i:je'"ché , secondo alcuni , la legge pf'\1osta dal coo siglio regi 00  ale zdne fro11omiche speci ali è attualmen te

solo c(ji1 la creazione di tali zone potremo calùese prevede un progetto di ai uti di oggetto di revisione " .

cercare di fron leggiare la conc(k'rei1 za dei resta q uindi 111 tto da vedere se  l' imziati va

lerminal egi ziani e  marocchini. cui poiralmo fruire in diversa misura sia le dell a regionecalabria sarà seguita anche da

si potrebbe, infatti, oornpeta-e ad armi nuove imp-ese (con maggimi benefici) sia altre realtà  pxtuali italiane, ma 9otnuutto

pari se nelle aree portu ali e retfop'xl11ali si quelle già attive p"esso il pmto di taurense . se avrà  l' appoggio dello stato  italiano e ,

p:iiesse lavm'are a condizioni comparabili in particolare, la  p-opostadi legge prevede  11011 ultimo, come visto, il placet della

001 costo del lavm'o e della fiscalità di l:je'" le nuove imp"ese notevoli benefici commissione eur~a. nel frattempo, in

quelle dei diretti conc(k'rei1ti oltremare. in lermini di esenziooe dalle imposte sui attesa di sapa'e gli esiti della revisione che

redditi (lres), dall'imposta regiooale sta conducendo la commissiooe eu~

la zes è una zona all 'inlemo di una stato sulle attività produttive (lrap), dalle sulle zes, è certo è che 1 'istil11ziooe di

in cui vigl:mo speciali leggi la cui finalità 2.one franche, se prevede la concessione

è attrarre nuovi investil00, offrendo lm'o imposte doganali e iva sulle attività di di incentivi fiscali o di altri vantaggi che

notevoli vantaggi in ambito di diritti im~tazione, di esportaziooe, consumo e

doganali, di imposte dirette e/o indirelle, cir001azione l:je'" i1itti prodotti che entrano, costituiscono aiuti di stato, può es9a'e

di finanziamenti, di ooeri sociali, ecc. le sono lavorati e quindi espmtati attraverso autoriu.ata. dalla commissiooe solamente

. . - . . . .. .



cinque porti sl'lØgnoli figurano nella graduatoria dei primi 125 scali eontainer mondiaji



"le'.ii'ule i c~'?~ ."'l 2012 è stato d~'~ t'e-'!!



l :~genzia g:~:~ativa spagnola puertos del estado ha sottolineato ~o~e la

jresenza di cinque porti spagnoli neija graduatoria dei primi 12.5 porti container del mondo
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scorso anno i porti di valencia (che occupa la 3oa posizione nella classifica). algeciras

:348). barcellona las palmas (9.58) e bilbao ( 12.58) hanno movimentato

.omp;je'~~:.'v1 "'me'nt'e' un t,..".cfi".c'o c'ont"'!.'ne'r :.'""""t'o nar:.' " 12'; i o' 8.' 6' ii t'e'u c'on un .'nc're 'me'nt'o de'l

.' "" .. ...i " " .. ...... , r"- .. . .~ , " ,



~.6% rispetto al 2011. gli oltre 12 milioni di container rappresentano 1'86% del traffico

;ontainerizzato movimentato globalmente dai porti spagnoli. che è stato di oltre 14 milioni di

e'u nonc'h'é .'1 de1.' ci m.'i.'on.' d.' t'e'u mo'1v '.'me'nt"'tc1.' c'omple'~~:.'v1 "'me'nt'e' d"!.' p;n'm.' 12';c po ...:

" .:i ,.." " ""'.... .:i..iu



nondiali. inoltre il 60% del volume di traffico totalizzato dai cinque porti spagnoli

nilioni di teu) è costituito da container in transito.



?uertos del estado ha evidenziato inoltre che la cina è leader della classifica in cui figurano

14 porti cinesi che nel 2012 hanno movimentato il 30% del traffico totale, cioè più di 1.59

nilioni di  teu. la cina supera gli stati uniti che, pur con 1.5 porti nei primi 12.5 del mondo.

1"' mo'1v 1.'me'nt"'t'o 40 ' m.'i.'on'.' d.' t'e'u pl"n' ,,1 de'l t'o.~le' l " s~nagcn " e' .'1 g"."'p;pone' c'on
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;inque porti. occupano la terza posizione e la spagna è la primà nazione dell'Ùnione europa

n quecØ" gc~'du "t'on'" ~~gu.!.~ d" rce'=gno un.'t'o c'on .' qu' "ttcro- po...: d.' f'el.'vf.oì1w re' s~out'h"'mp;t'on
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r ondr" e' l.'"v'e'rpooj e' c'on tcr'e' po...: p;e'r c!."'~c'un" n""".'one' d"]],, g'e 'rm "n'.'" (bre 'me'rh"'v1'e'n
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[)uisburg e amburgo) e dall'ltaßa (gioia tauro. genova e la spezia).


