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la giunta regionale puguese ieri ha rjl.asaato il parere paesaggimco favorevole



 verso r a p provazione  del

r\1 q-n1"\ "roo"~lq...n-ro ~~ort1.. :q1~

.- --~-- ~ - ~ ......., ~ -~~ ~ ~ - ~ .~ - - ~ ~---- -





resta l'obbligo d i  dotarsi di pareri e autorizzazioni

~revlste dalla planiflcazlone ~aesaggjstjca. ci vorranno

ancora mesi di attesa per l approvazione cleflnjtiva





lentamente, grazie ai sei anni e siamo ione. dal consiglio comunale.

ritardi della buroerazia ancora in attesa bisogna anche eviden- e' auspicio diffuso che

regionale, ieri è sta to che la regione ap- ziare, a onor del vero, che il consiglio comunale non

~ompiuto un altro plccolo provi definitiva. ran parte delle indica- perda ulteriore tempo per

~8sso avanti per an'ivare mente questo stru- ioni in8erite nel prp questi adempimenti, sen-

ijl'approvazion(!, da par- mento urbanistico. ono già attuate, o in via za i quali la regione pu-

~e della regione puglia, fra jeggi, leggine, ~i attuazionet in forza glia non potrà approvare

ilel  prp. piano regolato- norme e prescri- ~egli adeguamenti tecni- il prp .

re portuale. zioní, che spunta- ~-funzionali autorizzati rocco t.ncredl

infatti ieri "la giunta no sempre come i~al consiglio superiore r.tancredt@tafðntoogg/./t

'.egionale - si legge in un funghi dopq una qei lavori pubblici e dal-

=omunicato  stampa. ha pioggia abbondan- je delibere del cipe quan.

rilasciato all'autorità te, il complesso ~o ha decretato i noti fi.

portuale di taranto rela- iter procedurale è nanziamenti per opere da

tivamente al paino reso- andato avanti non realizzare all'interno del-

latore del porto. il parere con la spedìte'l'la l'area perimetrale portua-

daesaggistico favorevole che uno strumento le. pertanto. grazie a que-

~on prescrizioni. fermo del genere richie- ste norme e regolamenti.

restando l'obbligo di do- deva ma con i tem- nella sostanza, è stata

!arsi di pareri e autoriz- pi blblici della re. attuata gran parte delle

~azioni preuiste dalla pia- eione pug;lia o me- previsíoní del prp t salvo

'j.ificazione paesaggistica alcuni aspetti relativi al

~tante il regime di tutela glio dei burocrati terzo sporgente.

diretta gravante sul- degli uffici regiona. tuttavia per arrivare

~.area", jì. alltapprovazione definiti-

e che vuoi dire? siglÚ- ct è voluto del va del píano regolatore

fica che dal 2007 il prp è tempo per dirime- portuale ~i vorranno an-

btato adottato sia dallt au- re la questione po. cora mesí di attesa.

lorità portuale sia dal sta dalle autorità la decisione di ieri del-

consiglio comunale. portuali di bari e la giunta regionale deve

sono trascorsi taranto che ritene- essere recepíta dal consi-

vano che il pprr glio comuna1e per poter

(piano paesaggisti. adottare una nuova va.

co territoriale re- ria.nte al prgt con l'acqui-

gionale) non anda- sizione delle prescrizioni

va applicato ai por- indicate dalla regione.

ti. la regione ha questa modifica richiede

deciso per il sì  e ha la pubb1icazion~, per see.

rilasciato il darete santa 2iorni oer eventua-

zione. dal consíglío comunale.

bisogna anche eviden- e' auspicio diffuso che

ziare, a onor del vero, che il consiglio comunale non

gran parte delle indica- perda ujteriore tempo per

zioni in8erite nel prp questi adempimenti, sen-

sono già attuate, o in via za i quali la regione pu-

di attuazionet in forza glia non potrà approvare

degli adeguamenti tecni- il prp .

co-funzionali autorizzati rocco t.ncredl

dal consiglio superiore r.tancredt@tafðntoogg/./t

dei lavori pubblici e dal-

je delibere del cipe quan.

~o ha decretato i noti fi.

nanziamenti per opere da

realizzare all'interno del-

l'area perimetrale portua-

le. pertanto. grazie a que-

ste norme e regolamenti.

nella sostanza, è stata

attuata gran parte delle

previsíoní del prp t salvo

alcuni aspetti relativi al

terzo sporgente.

tuttavia per arrivare

alltapprovazione definiti-

va del píano regolatore

portuale ~i vorranno an-

cora mesí di attesa.

la decisione di ieri del-

la giunta regionale deve

essere recepíta dal consi-

glio comuna1e per poter

adottare una nuova va.

ria.nte al prgt con l'acqui-

sizione delle prescrizioni

indicate dalla regione.

questa modifica richiede

la pubb1icazion~, per see.

santa giorni. per eventua-

li ricorsi di enti o cittadi-

ni interessati per essere

definitiva mente  adottata



che bella, taranto'

a n 71  p' 'ul11nf'1prh~r' ,
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turisti tedeschi incantati dal.f.iro nella città  vecchia



di claudío frascella zia provinciale del turismo. anche ìl presidente prete.

obiettívo: sviluppare un com- una stretta di mano con il ca-

<<wunderbar!>>, meraviglio- parto che pob'ebbe essere de- pitano greulich aj quale ha

so. il casteuo aragonese col- císivo per ['econonua della consegnato íl crest istituzio-

pisce ancora e i turisti tede- nostra provincia. naie de11' autorità.

schi non nascondono stupore sarebbe questa '.la noti- <<abbiamo visitato la da-

e ammirazione. dovevano es- zia". se non fosse che ieri ve. molto bella. elegante - di-

sere un'ottantina quelli appe- mattina, per l'intera giornata, chiara il presidente dell' au-

na sbarcatí dalla nave da cro-

ciera "oeutschland" della r elegantissima nave da cro- thority - di alto profilo; ho

cìera "deutschland'. ha mono-

compagnia tedesca "peter avuto modo di anticipare al

deijmann", a visitare uno dei polizzato, tutta per sé, i.atten. comaddaote i nostiÍ progetti

zione degli organi d'informa- per il futuro: interesseranno

principali attrattori pugliesi. lione. punroppo quei turisti anche. sviluppo di traffico

alla fine, in coda atl.ingres-

so. era un centinaío il nume- passeggeri e crociere; ho

ro di turisti interessato a visi- tedeschi che avevano privile- strappato iii promessa di aver-

tare e fotografare il monu- grato ij percorso ci nadjno,  li ancora ospiti, stavolta quan-

mentale rrnmufarto. hanno dovuto fare a meno di do sarà completato il centro

n resto del- visitare il museo naziooale, polivalente e la stazione tor.

la .'spedizio- chiuso per lavori. e la cane. pediniere. location sic\u"alnen-

ne" scesa daj- drale dj san cataldo, off.li- te gradite e appetibili>>.

la nave ieri ~ mjt dopo meuogjomo. il porto, oggi e in prospet-

mattina, è an- ajle djeci e mezza, quan. tiva. <{si trova in una fase di

data per "sas. do i bus-sbuttle messi a di- transi:z.ione - conclude prete

si", a ma~ra, sposwone dal tour operator, - occorre ragjonare con una

e in visita al. compiono il primo di una se- prospettiv~ a due, tre anni,

la "cihà bian. quando pob:emo disporre di

ca", osnmj.

trecento rie di viaggi (uno ogni venti sb'uttw-e idonee a impjemen-

minuti. porto-caste11o), ecco tare lo sviluppo di questo ter.

m tutto i turi- ritorio~,

sti, 240 gli 00- dal ponte spuntare i primi 10-

mini deo'eqlÚ- risrl. bleganti. come la nave

paggio. ma che li ospita. non sono giova-

non solo ca- w, ma gente di mezza erà,

stel}o, ajmeno

per il futuro. una posizione sociale invidia-

sergio prete. bile.

presidente

dell' autorità sull'enorme spiazzo del

portuale, che ieri ha incontra- porto, si guardano intorno.

appena scesi già consultano

to il comandante della nave la cartina, al collo borsa e

andreas greujich, ha suggeri~

to per le pros~lme ~casionj

altre tappe: manduria. le ora. macchina fot~~rafica. il

che bella, taranto'

anzi,  è' 'wunderbar' ,



turisti tedeschi incantati dal.f.iro nella città  vecchia
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la nave ieri ~ mjt dopo meuogjomo. il porto, oggi e in prospet-

mattina, è an- ajle djeci e mezza, quan. tiva. <{si trova in una fase di

data per "sas. do i bus-sbuttle messi a di- transi:z.ione - conclude prete

si", a ma~ra, sposwone dal tour operator, - occorre ragjonare con una

e in visita al. compiono il primo di una se- prospettiv~ a due, tre anni,

la "cihà bian. quando pob:emo disporre di

ca", osnmj.

trecento rie di viaggi (uno ogni venti sb'uttw-e idonee a impjemen-

minuti. porto-caste11o), ecco tare lo sviluppo di questo ter.

m tutto i turi- ritorio~,

sti, 240 gli 00- dal ponte spuntare i primi 10-

mini deo'eqlÚ- risrl. bleganti. come la nave

paggio. ma che li ospita. non sono giova-

non solo ca- w, ma gente di mezza erà,

stel}o, ajmeno

per il futuro. una posizione sociale invidia-

sergio prete. bile.

presidente

dell' autorità sull'enorme spiazzo del

portuale, che ieri ha incontra- porto, si guardano idtomo.

appena scesi già consultano

to il comandante della nave la cartina, al collo borsa e

andreas greujich, ha suggeri~

to per le pros~lme ~casionj

altre tappe: manduria. le ora. macchina fotografica. il

vine. martina franca e grot- point turisdco all'esterno del-

taglie. per avere un'idea più la galleria comunale è aper.

completa di bellezze e acco- to anche al mattino, funzjo.

glienza del nostro tenitorio: na. prodjgo di coosigjj, il per.

in vena di anticipazioni, sonale oopo il castello sugge-

sempre a proposito dl turi- risce la città v~lúa e il fa-

smo, prete parla di un tavolo scino del lungomare.

dí concertazione avviato fra dajla nave su}ja quale è

autontà portuale, camera di salito mezz'ora prima per fa-

commercio, comune di ta- re gli onori dj casa. scende

ranto, confindustria e agen.



turismo breve sosta a taranto della nave da crociera extra lusso "deutschjand" con 480 passeggeri o bordo



in porto il grand hotel del ilare 



k'tew'sÎorii nel cajx)llk.go ionico, a matera e ostuni. mtail di benvenuto al molo s. eligio

di ~~~ peirone eppure oltre duecento turisti, offrire un servizio che non sia

per lo più tedeschi, ieri matti- concorrenziaje e competitivo

d c'è da abituarsi all'idea di na passeggiavano sul lungo- rispetto aglí altri portí della

vedere approdare navi da cro- mare e molti di loro. incuriositi regione puglia ma che invece

ciera a taranto. c'è da convin- integri un'offerta più variega-

cersi che la città dei due mari. si addentravano tra i vicoli del ta...

tra 'e proprie qualità intrinse- borgo antico. mentre altri an- levate le ancore alle 18 la

che ha quella di riuscire ad at- cora, catturati dalla sua mae- nave ha lasciato il porto di ta-

trarre in città stranieri prove- stosità, visitavano il castello ranto alla vo1ta di brindisi.

nienti da ogni dove, affascinati aragonese. proseguirà poi per ravenna e

dall'enorme patrimonio stori- ~m.i sento di esprimere 'e ancona, concludendo il tour a

co e dalle bellezze paesaggisti- mie congratulazioni e di dare il venezia.

che del nostro territorio. e non merito al tour operator e ag\i

c'è difficoltà che regga o indu- agenti marittimi che hanno

stria che possa bloccare il flus-

so turistico nel capoluogo ioni- consentito questo ormeggio a

co. taranto. È il frutto di qued'at-

nell'ambito de11a crociera tività di diversificazione dei

ula costa dorata del mediter- traffici marittimi che stìamo

raneo", la nave da crociera cen:ando di porre in atto. non

udeutschland" della compa- è di certo un 1'\10'0 de\1'auto-

gn ia tedesca ..peter deil- rità portuale attrarre le crocíe-

mann". è a metà del suo tragít- re ma stiamo iniziando a col-

to lungo quindici giorni. iaborare con ì soggetti ìnteres-

partita da catania. dopo

malta e crotone. ieri mattina è sati a tali attività per predi-

gìunta å taranto per una breve sporre un progetto da sotto-

sosta. a bordo, quattrocentot- porre all'attenzíone dei vari

tanta passeggeri, tra equipag- operatori turistici>>.

gio e turisti, aì quali è stata of- nel settore crocìeristico, in

rerta la possibilità di effettuare partícolare. l'azione promo-

tre differenti escursioni nelle zionale  dell'autorità portuale

località di taranto, matera e di taranto è tesa ad attrarre

ostuni. sullo scalo ionico le compagnie

<<mi consta che circa ottanta che offrono alla propria c1ien-

visitatori hanno optato per la tela, prevalentemente di un

visita alla città dei due mari, - segmento medio-alto, crociere

fa sapere il presidente dell' au- che si differenziano rispetto a

torità portuale di taranto, ser- quelle operate sulle rotte píù

gio prete che ha dato i1 suo tradizionali, la compagnia te-

benvenuto agli ospìti e conse- desca peter deilmann. rientra

gnato, secondo la tradizíone dunque in quest'otticß, rivol-

marinaresca, un artistico ca- gendosi principalmente al

deau al comandante della mercato "premium" tedesco,

'h......-. . .
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gio e turisti, aì quali è stata of- nel settore crocìeristico, in

rerta la possibilità di effettuare particolare. l'azione promo-

tre differenti escursioni nelle zionale  dell'autorità portuale

località di taranto, matera e di taranto è tesa ad attrarre

ostuni. sullo scalo íonico le compagnie

<<mi consta che circa ottanta che offrono alla propria c1ien-

visitatori hanno optato per la tela, prevalentemente di un

visita alla città dei due mari, - segmento medio-alto, crociere

fa sapere il presidente dell' au- che si differenziano ríspetto a

torità portuale di taranto, ser- quelle operate sulle rotte píù

gio prete che ha dato íl suo tradizionali, la compagnia te-

benvenuto agli ospìti e conse- desca peter deilmann. rientra

gnato, secondo la tradizíone dunque in quest'otticß, rivol-

marinaresca, un artistico ca- gendosi principalmente al

deau al comandante della mercato "premium" tedesco,

"deutschland", il kapitän an- soprattutto con la sua ammira-

dreas greulich.- tra l'altro, gua ..deutschland", una nave

con mia grande soddisfazione, da crociera extra lusso, uníca

confindustria e assonautica nel suo genere che víene pre-

hanno predìsposto per quegti sentata come un <<grand hotel

turisti un cocktaìl di benvenu- a cinque stelle sul mare>>.

to al molo sant'eligio. inizia- <<È questo il target che stia-

mo percíò ad avere un'organiz- mocercando di seguire,  perché

zazione d'accoglienza che po- è quello che poì porta maggíori

trebbe )nvog1iarli a tornare>>. benefici al territorio. - com-

i camini dell'nva sbuffano. menta prete- noi vorremmo
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e i turisti tedeschi

scoprono i due mari







. ha sciolto gli onægl1teri sera la

"[)eutschland". la presdgiosa nav\! da

crociera della oompagnla tedesca "peter

deibnalu1 " ha sostato nel porto di ta.

ranto per 1'mtera giornata per consen.

t1re al suoi 4æ passeggeri di visitare la

città dei due mari. .

.

un'esperlema insorta per il nosb'o ,

scalo marittimo, che attraverso l'bnpe- i

gno deu' authority portuale presieduta

da sergio prete si prepara a diventare

æmp~ pil\ "pollfumlona1e" .

da tempo, idfatti, l' autorità portuale

di taranto ha avviato un'azione promo- t

zl.ona1e tesa alla diversiðcazlonedej b'af-

t\ct mar1tt1mi dello scalo tonico.

obtettiw deu' autorità portuale di ta. ziqne marinaresc-a, un artistico cadeau

ranto è attrarre sulle nostre coste le com. 81 comandante della nave. il kapltin ad.

pagnie clae oðì"onq ada proprla cuente1a, dreas greu1ich. al passeggeri sono in.

prevalentemente di un iegjhento me- vece staæ distribuite broch~ che il.

di().a}to, cj'oc'íere che sidilferenzla no ri. 1usb'ano l'enorme pab1mon1o storico e

spetto a queue operate s\d1e rotte più le bedeu.e paesaafstiche dei ten'itorio. i

tradiz1onali. tedeschi hanno inolb'e potuto usufruire

la compagnia '.peter delbna1u1" rlen. di un punto dí onneggio reso più ac.

tra in qoestosegmento rivolgebdost prin. cogliente con arredi amovibil1.

cipahnente ai mercato "premium" tæe. la "deutschjand", costruita nell~,

500, soprattutto con la sua unmb'agua. non compie rnat sempre 10 stesso giro. in 

la "~utschland" ,adj&renzade1je altre q~ crociera. ja nave è partita da ca.

bnbarcazioni di questa compagnia, che tania ed arrlverà a venezia. la campa.

effettuano crociere fluviali. è infatti ama gnia tedesca mira jnfattj n1 tndlviduare

nave da crociera wúca nel soo genere. un porti sempre nuov1 da visjtare. e' per

"grand hotej a cinque stelle sul mare". q~o che il comandante andreas greu.

ai suo inæmo anche opere d'arte au. lich ha particolarmente 8þpre12.ato ran.

tentiche. ojb'e che un amdamento lus. nw\clo del presidente deu' autorità por.

suoso, in mogano. tra i passeggeri. per lo tuale. ~~ho già presentato la nostra idea di

più a117.ian1 ooniugl tedeschi di ceto me- realizzare nell'ex stazione torpediniere

dio-a1to. di taranto un pwlto d'atfrareo ~r le

ad areoglierll, con la massbna ospi. navi da crociera . ha spiegato l'avvocato

.-.,~~ "-....--.......- r.---'-n-.....- n..-,.-- n--~- --..--..- -~.... -~--"..".- .,-~-



soddisfa n il  passeggeri

dei..l.-\ nave '.deutschal..and~

e' rlpajtjta lerl sera la nave da crociera ~deutscha9

land" della compagnia peter deilman.

ben 185 passeggeri sono scesi ieri mattina per vistta-

re le bellezza della nostra dttà. si è voluti accogliere i

visitatori nel migliore dei modi possibili, distribuendo

brochure informative sull'eno'."e patrimonio storico

ed artistico~cuiturale della nostra clttå. a detta deg(i

organizzatori e del tour operator interessato, i pas-

seggeri della nave extra lusso sono restati più che

soddisfatti dall'esperienza. v'è (a speranza, quindi, che

numerose altre navi da crociera decidano d i  far sosta

nel nostro porto che, col ~se" d'ordinanza, sarà a bre-

ve sottoposto ad opere di miglioramento e di aumento

del pescaggio dal fondale.

e' rlpajtjta leli sera la nave da crociera ~deutscha9

land" della compagnia peter deilman.

ben 185 passeggeri sono scesi ieri mattina per vistta-

re le bellezza della nostra dttà. si è voluti accogliere i

visitatori nel migliore dei modi possibili. distribuendo

brochure informative sull'eno'."e patrimonio storico

ed artistico~cuiturale della nostra clttå. a detta deg(i

organizzatori e del tour operator interessato, i pas-

seggeri della nave extra lusso sono restati più che

soddisfatti dall'esperienza. v'è (a speranza, quindi, che

numerose altre navi da crociera decidano d i  far sosta

nel nostro porto che, col ~se" d'ordinanza, sarà a bre-

ve sottoposto ad opere di miglioramento e di aumento

del pescaggio dal fondale.



()ggi t ,a nÅ. ve da crociera "deutschland"

effettueraunasostanelportodit~ranto



questa mattina la nave da crociera un artistico cadeau al comandante del-

..deutschland.. della compagnia tedesca la <<deutschland", il kapitän andreas

..peter deilmann", effettuerà una sosta greulich. la compagnia tedesca peter

nel porto di taranto nell'ambito della deilmannrientra in questo segmento ri-

crociera "la costa dorata del mediterra- volgendosi principalmente al mercato

neo.. che, con partenza da catania, si "premium.. tedesco, soprattutto con la

concluderà a venezia. ai passeggeri del- sua ammiraglia "deutschland.., una

la "deutschland" la compagnia <<peter nave da crociera unica nel suo genere

deilmann.. ha offerto la po8sibilità di che viene presentata come un "grand

effettuare tre differenti escursioni nelle hotel a cinque stelle sul mare... costru-

località di taranto, matera e ostuni. ita nel 1998,  l'allestimento interno della

l'autorità portuale di taranto nell'oc- "deutschland.., infatti,'richiama quello

casione predisporrà una particolare ac- dei transatlantici dell'epoca d'oro della

coglienza per la nave e i suoi passegge- navigazione: è tutto in legni pregiati e

ri: sarà predisposta la distribuzione di ottoni lucidåti a mano secondo l'antica

brochure che illustrano l'enorme patri- tradizione marinara, con dipinti e scul-

monio storico e le bellezze paesaggisti- ture provenienti dalla collezione priva.

che del territorio e, inoltre, il punto di ta della famiglia deilmann. l'equipag-

ormeggio sarà reso più accogliente con gio di 280 persone fornisce ai 480 pas-

arredi amovibili. seggeri una assistenza caratterizzata da

alle 10.30 il presidente dell'autorità standard di comfort di elevatissimo livel-

portuale di taranto, sergio prete, sali- lo, tanto da curare anche tutte le attivi.

rà a bordo per dare il benvenuto. del tà per raggiungere la nave nel porto di

porto di taranto agli ospiti e consegna- imbarco, prenotazione dei voli e transfer

re, secondo la tradizione marinaresca, dau'aeroporto alla nave.



tre tappe  l'omaggio

turismo la compagnia {(peter deilmann>> ha offerto la il presidente dell' autorità portuale salirà

approda oggi la  ({deutschland>> i:k>ssibilità di effettuare tre differenti escursioni a bordo per dare il benvenuto del porto agli

nelle città di taranto, matera e os1uni ospiti e consegnare un cadeau al comandante

<<henvenuti a .taranto>>

icroceristisbarcano

nel porto e visitano la città







. una nave da crociera nel porto di shipping miami 2013, la vetrina di mag-

i'aranto. la <<deutscbland>> arriverã sta. giore rilevanza a livello mondiale nel set .

nattina sulle coste dello ionio per ~ tore turistico e crocieristico.

!osta in città. la nave da turismo, che m tale ambito, in particolare, si sta

lppartiene alla compagnia tedesca <<pe- cercando di atb'arre verso 10 scalo ta-

:er deilmaiu1>>, farà tappa nel porto di rantino le compagjÙe che offrono alla

i'aranto nell'ambito della crociera ((la propria clientela, prevalentemente ap.

::osta dorata del mediterraneo)> che, con partenenti ad w1 seginento medjo-alto,

;>artenza da catania, si concluderà a ve. crociere che si differenziano rispetto a

1ezia. ai passeggeri della <<deutschland>> quelle effettuate sulle rotte più tradizio-

a compagnja <<peter deilmann>> ha or. nati. non a caso la nave che oggi  arriverà

:erto la possibilità di effettuare tre dif- a taranto  viene definita  w1 <<grand hotel

:erenti esc\u"sioni nelle città di taranto, a cinque stelle sul mare>>. {p.gíufrêj







\!atera e ostuni. per l'occasione, r au-

:orità portuale di taranto predisporrà

ma particolare accoglienza per la nave

~ i suoi ciræ 500 passeggeri. nello spe-

:ü1co, saranno distribuite brochure che

llustrano l'enonde pabimonio storico e

e bene~ paesaggístiche del territorio.

\1anon solo. per far sentire  i passeggeri a 

:asa, il plu1to di ondeggio sarà reso più

,ccogtiente con arredi amovibili. e alle

lo~ sarà il presidente dell' autorità por.

:uale di taranto, sergio prete, a salire a

)()rdo della na\ie della compagnia tedesca





:ler dare il benvenuto del }k)rto di taranto

igll ospiti e corlægnare, secondo la tra.

ti~nnp m~rin~~ nn ~rtimm ~rl..~11



al porto i vip tedeschi



arriva la nave da crociera deutsch1tdld;  l) accoglienza del presidente prete

. a tarao\o arrivano i tede-- le di taranto ha avviato ud.a- lo con la sua ammiraglia

schi. oggi la bave da crocie- zjooe promoziodak tesa alla "deutscbland" . una nave da

ra "deutscbland" effettuerà diversificaziooe dei traffici crociera unica nel suo genere

l&pa sosta nel porto di tacaß.o marittimi deuo scalo jooíco; che vieoe presedtaja cojæ un

\o. la nave da crociera della per quadto riguarda il settore "grand hotel a cínque stelle

compagnia tedesca "peter cr<:m:ieråsûco, b'a i'alb'(), nello sul mare... .

deilmadn" effettuerà una so- scorso mese di marzo cost111ita del 1998. l.ajie-

sta, nel porto di taranto nel- j' autoolà pmuale di taranto stiß'lento interno della ..deut-

l'ambito della crociera ..la ba partecipato alla fiera crui- schland", infatti, richiama

costa dorata del mediterta- q~lio dei tiadsatiadûci deu'e-

neo.. che. con partenza da ca- ~ d' oro della oav:igazíooe:

tania. si concluderà a vede- lø~ ~~ è rotto in legni pregiati e ouo-

ria. di lucidati a mano secondo

a darne notizia è l'antica tradi7.iooe marinara,

l' autorità pc,rtuale di taranto l'autorità portuale con dípínti e sculture prove-

che aggiunge alni particolari impegnata a esaltare níenti daija coueziode privata

sull'arrivo dei turisri fede. deua famiglia deilm2nn. l'e-

scbj, ~ai passeggeri della ~~~~~~!~ ~~~~~--- quípaggio di 280 persooe for-

"deutschjand.. )a compagnia nisce ai 480 passeggeri una

.'peter deilmann" ha offerto assístenza carauerlzzata da

la possibilità di effettuare tre n i~venuto standard di comfon di eleva-

differeoti escursiooí oeue 10- tíssimo liveuo. tanto da curn-

caütà dí taranto, matera e sarà consegnato re anche tutte le atûvítà pe;r

ostunj,  l. autorità portuaje . ' raggjungere la nave nel porto

di taranto, dt;u' occasione, un omaggio di imbuco, prenotazione dei

predisporrà uoa põ'riicoiare ac- al capitano greulich voli e transfer dail'aeropono

coglieoza per la nave e i suoi alla nave.

passeggeri: sarà predísposta insomma. per la città 1'0-

la distrîbul.ione di brocbure se shíppiog mìami 20 t 3, la trebbe essere una rara occa-

vebina di ~ore rilevanza

che iijusttado i'eoorme pab1- a liveuo mondiale dej seu{)re sÎooe per mettersi in mostra

monio storico e le bellezze turistico e crocieristìco. in ta- agli occhi  di. turisti di alto

paesaggisticbe del teltitorio le settore, in partiçotare, l'a. profilo che potrebbero scopri-

e, i.noltte, il punto di ormeg. zione promozionale re una taranto diversa rlspet-

gio ~ 1e8q più act:og1íente deu' autorita portuaje di ta- to a11'immagioe oegativa che

con arredi amovibili~. rantó è tesa ad at1rarre sudo ormai passa per l'ltaha e

alle ore 10.30 il presideo. scajo ~j{)oico le compagnie l'europa.

te dcu' autorità portuale di che {)ffrooo alla propria clien-

taraøro, sergio prete. salirà tela, prevalentemente di ud

segmeato medio-alto, crocie-

a bordo per dare il benvenuto re che si dífferenziano rispet-

del p<Ø'to di taramo ag\i ospi- to a queue o~ate sulle rotte

ti e consegnare, secoodo la più tradizíoøali.,



fradizjooe marinaresca. un ar. la comda2nia (eaiesca pe-

ûstico cadeau al comaodante ter dcilmanø rieoara in que-

della "deutscbland", il sto se&meoto rivot8eodosi

kapí.ãd addreas greulicb. principalmente al mercato

((oa tempo 1. autootà portua- "premium.. tedesco. sopratnit-



t18ismo 3 la nave da crociera della compagnia tedesca "'peter deilmann" con i 480 passeggeri oggi farà tappa nel porto íonico



la "deutschland" sceglie i due mari

o la nave da  crociera "deut- settore crocíeristico, tra l'a1~ l'equipaggio di 280 perso-

schland" della compagnia te- tro, nello scorso mese di mar- ne cornísce ai 480 passeggeri

desca -peter deilmann.. oggi zo r autorità porhjale di ta. una assistenza caratterizzata

effettuerà una sosta nel porto ranto ha partecipato a1la fiera da standard di comcort di ele-

dj taranto neu'ambito deua vatissimo uveuo, tanto da cu-

crociera '"la costa dorata del cruise shìpping miami 2013, rare anche tutte le attività

mediterraneo.. che, con par~ la vetrina di maggiore rile- per raggiungere la nave nel

tenza da catania. si conclu~ vanza a livello mondjale nel porto di imbarco, prenotazío-

derà a venezia. settore turistico e crocieristi- ne dei voli e transfer dall'ae-

ai passeggeri deua '"deut- roporto alla nave.

schland" la compagnia -peter co.

deumann.. ha offerto la pos. in tale settore, in partico~

sibilità di effettuare tre dif~ lare, razione promozionale

ferenti escursíoni nelle loca~ deu' autorítà portuale di ta-

lità di taranto, matera e ranto è tesa ad attrarre sullo

ostuni. scalo jonico le compagnie che

 l' autorità portuale di ta~ offrono alla propria clientela.

ranto nell'occasione predi~ prevalentemente di un seg-

sporrà una particolare acco~ mento medio-alto. crociere

glienza per la nave e i suoi che si differenziano rispetto a

passeggeri: sarà predisposta quelle operate sude rotte più

la distribuzione di brochure tradízionali.

la compagnia tedesca pe~

che illustrano l'enorme patri- ter deilmann rientra in que~

modio storico e le bellezze sto segmento rivolgendosi

paesaggistiche del territorio principalmf!nte al mercato

e, inoltre, il punto di orhleg- ..premium.. tedesco, soprat-

gio sarà reso più accogliente tutto con la sua ammiraglia

con arredi amovibili. "deutschland.., w1a nave da

alle ore 10.30 il  presidente. crociera unica ne) suo genere

deu'autorità portuale. di ta. che viene presentata come

canto, sergio prete, salirà a un "grand hotel a cinque

bordo per dare u benvenuto

del porto di taranto agu ospi. stelle sul mare.. . costruita

ti e consegnare, secondo la nel 1998, l'allestimento  inter-

tradízione mal'inares(:a, un no della "deutschland.., in-

artisti(:o cadeau al ccoman- fatti, richiama quello dei

dante della "deutschland", il transatlartiei del"epoca

kapitãn andreas grewich. d' oro della nayjgazíone: è tut-

da tempo r autorità por- to in iegni pregiati e ottoní lu-

tuale di taranto ha avviatq cidati a mano secondo i'an-

un'azione promozionale tesa tica tradizione marinara. con

alla diversificazione dei trai. dipinti e sculture provenienti

fic;i marittinú deuo scalo jo. dalla collezione privata deua

nico; pel' q~to riguarda il camiglia deilmann.



a il' bl ' 1 d' a t' h '1 "d' kt t" d 1 " , l' d' "t t

~ assem ea naziona e i sso .~.dcr."i""d,g~"o e iic ca c e ,0nsi 10  i, a 0

sarà il tema caldo deu'incontro di roma cui parteciperà anche il min~tro lupi - d programma ufficiale e gli invitati al

dibattito



roma - si leltà manedì 29 ollobre dalle 10. a roma evenli fonlana di trevi come di consuelo. l'assemblea oroinaria di

assoponi che sarà apena dal presidenle pasqualino monli e conclusa - se non inlerverranno falli nuovi a livello del sempre

lraballanle governo lena - dal m inislro delle 1 nfraslru nure e trasponi maurizio lupi .

il programma dei lavori prevede alle  10 la relazione del direllore del cennel della bocconi professor lanfranco denn su "1

driver del cambiamenlo per i lraffici ponuali ilaliani". seguirà l'inlervenlo di carlo pelanda. direttore del dolloralo di ricerca in

geopolilica economica dell'universi là  marconi di roma su "ii sislema ponuale come fattore di lraino compelilivo per l'llalia".

pasqualino monli lerrà la relazione-clou dell'assemblea sulle problemaliche e le prospettive della ponualilà ilaliana. anche in

relazione alla lunga allesa - e alle frequenli delusioni - sulla riforma della riforma della legge ponuale 84194; e specialmenle

dopo il recenle pronunciamenlo della magislralura suprema il consiglio di slalo - sulle candidalure alle presidenze delle

aulorilà ponuali. che devono avere "massima e comprovala qualificazione professionale nei settori dell'economia dei lrasponi e

ponuale. possibilmenle (nella norma) con lauree specifiche.

sula relazione del presidenle monli inlerverranno franco bassanini. presidenle della cassa deposili e presi il i.  ferruccio

dardanello presidenle di unioncamere. emanuele grimaldi neopresidenle di confilarma ed aurelio regina vicepresidenle di

confinduslria.
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lì mcrcì con orìgìne/dcstinazìonc ìn ita]ìa chc transìta pcr ì porti dc] nord europa ammonta a

:ìrca 44omìja teu.



[n ita]ìa. consìdcrando tutti ì scttorì conncssì alla ]ogìstica. sono prescnti o]tre 16omìja

mpresc. dì cuì ìj i sono socìctà dì capìta]c. u mczzogìomo vanta ]a prcsenza dì o]tre

j5mìja ìmprcsc. in campanìa. sìcìjìa c pug]ìa è conccntrato ìj 70.5% dcllc azìcndc ]ogìstichc

~~1 1;!",-1 1+..1:..

l.a strada con il 35.6% c il mare con il 30.5% - spìcga ]a riccrca dì srm - sono ]c princìpa]ì

noda]ìtà dì trasporto dcllc mcrcì ìta]ìanc ìn ìmport-cxport. qucst'u]tima pcrccntua]c

-addoppìa sc sì consìdcra il mczzogìorno. È ancora rìdotta ]a quota dc] trasporto mcrcì su

ferrovìa (2%). anchc nc] prìmo scmcstre 2013 ]'ita]ìa sì è confcrmata il prìmo partncr ncg]ì

jcambì commcrcìa]ì con ]'area med con 29.3 milìardì dì curo dì ìnterscambìo c dì qucsti il

16% (pari a 22.2 milìardì dì curo) è ascrivìbilc a] trasporto marittìmo.



[ porti ìta]ìanì movìmcntano un traffico dcì contaìncr pari a cìrca 9.6 milìonì dì teu. dì cuì il

t.6% dag]ì sca]ì dc] mczzogìomo. c comp]cssìvamcnte movìmcntano 466 milìonì dì

:onncllate dì mcrcì. l'ita]ìa è il primo pacse dcll'ue 27 per mcrcì movìmcntate ìn short sca

~hìppìng nc] mcdìterranco con 204.4 milìonì dì tonncllate (37.5% dc] tota]c europa).



[n ita]ìa vì sono ìno]tre 19 ìnterporti opcrativì c hanno contribuìto allo sviluppo dc] trasporto

ntermoda]c c ferrovìario movìmcntando o]tre i milìonì dì teu. poco mcno dì un milìonc dì

liti c poco pìù dì 100.000 carri dì traffico ferrovìario.



~ccondo c]aborazìonì dì srm su un panc] dì o]tre 4.400 ìmprese. il fatturato stimato dc]

lettore ]ogìstico nc] so]o mczzogìomo è dì o]tre milìardì dì curo.



l.a rìccrca. nc] focus sulla campanìa. cvìdcnzìa comc il mare c ]a strada sìano ]c prìncìpa]ì

noda]ìtà uti]ìzzate dallc ìmprese campanc per g]ì scambì ìmport-cxport. con il 46% dc]

(a]ore comp]cssìvo dclla mcrcc nc] prìmo caso cd il 26.3% nc] sccondo (primo scmcstrc

wi3). le ìmprese dcì vari settori conncssì alla ]ogìstica ìn campanìa sono cìrca 14mila; un

luarto sono socìctà dì capìta]c. l'ìnterscambìo commcrcìa]c tra ]a campanìa cd il resto dc]

nondo a] prìmo semcstre 2013 è pari ad o]trc milìardì dì curo. dovuto pcr il 51.5%

ill'ìmport c per ]a restante quota a flussì ìn uscìta dada regìonc. rìspctto all'ana]ogo periodo

ic] 201 sì regìstra un ca]o dc] pcr quanto riguarda. ìnvccc. ]c arcc coìnvo]te ncg]ì

jcambì. ì primì partncr dclla campanìa sono ì pacsì dcll'unìonc europca chc assorbono il

j   7.3% dc] tota]c; scguono qucllì dcll' asìa oricnta]c (  11.5% ) c qucllì dcì rcstanti territorì

~uropcì ( i 0.6% ). le princì pa]ì mcrcì ìn cntrataluscìta dalla regìonc riguardano ì prodotti

i]ìmcntari (i dc] tota]c) cd ì mctallì c ì manufatti ìn mctallo (15.8%). la regìonc è

itenuta dalla rìccrca comc " area a dcnsìtà ]ogìstica" ìn quanto possìcdc requìsìti

mprendìtorìa]ì. ìnfrastruttura]ì c potenzìa]ìtà dì sviluppo ta]ì da poter rappresentare uno dcì

:erritori vo]ano per ]0 sviluppo dc] pacsc.



pcr quanto riguarda ìnfinc ]c operc dclla ]cggc 443/01-0bìcttivo. ]'u]tima rìpartizìonc
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dì mcrcì con orìgìne/dcstinazìonc ìn ita]ìa chc transìta pcr ì porti dc] nord europa ammonta a

cìrca 44omìja teu.



in ita]ìa. consìdcrando tutti ì scttorì conncssì alla ]ogìstica. sono prescnti o]tre 16omila

ìmpresc. dì cuì il i sono socìctà dì capìta]c. u mczzogìomo vanta ]a prcsenza dì o]tre

45mila ìmprcsc. in campanìa. sìcilìa c pug]ìa è conccntrato il 70.5% dcllc azìcndc ]ogìstichc

dc] sud ita]ìa.



la strada con il 35.6% c il mare con il 30.5% - spìcga ]a riccrca dì srm - sono ]c princìpa]ì

moda]ìtà dì trasporto dcllc mcrcì ìta]ìanc ìn ìmport-cxport. qucst'u]tima pcrccntua]c

raddoppìa sc sì consìdcra il mczzogìorno. È ancora rìdotta ]a quota dc] trasporto mcrcì su

ferrovìa (2%). anchc nc] prìmo scmcstre 2013 ]'ita]ìa sì è confcrmata il prìmo partncr ncg]ì

scambì commcrcìa]ì con ]'area med con 29.3 milìardì dì curo dì ìnterscambìo c dì qucsti il

76% (pari a 22.2 milìardì dì curo) è ascrivìbilc a] trasporto marittìmo.



i porti ìta]ìanì movìmcntano un traffico dcì contaìncr pari a cìrca 9.6 milìonì dì teu. dì cuì il

46% dag]ì sca]ì dc] mczzogìomo. c comp]cssìvamcnte movìmcntano 466 milìonì dì

tonncllate dì mcrcì. l'ita]ìa è il primo pacse dcll'ue 27 per mcrcì movìmcntate ìn short sca

shìppìng nc] mcdìterranco con 204.4 milìonì dì tonncllate (37.5% dc] tota]c europa).



in ita]ìa vì sono ìno]tre 19 ìnterporti opcrativì c hanno contribuìto allo sviluppo dc] trasporto

ìntermoda]c c ferrovìario movìmcntando o]tre i milìonì dì teu. poco mcno dì un milìonc dì

liti c poco pìù dì 100.000 carri dì traffico ferrovìario.



sccondo c]aborazìonì dì srm su un panc] dì o]tre 4.400 ìmprese. il fatturato stimato dc]

settore ]ogìstico nc] so]o mczzogìomo è dì o]tre milìardì dì curo.



la rìccrca. nc] focus sulla campanìa. cvìdcnzìa comc il mare c ]a strada sìano ]c prìncìpa]ì

moda]ìtà uti]ìzzate dallc ìmprese campanc per g]ì scambì ìmport-cxport. con il 46% dc]

va]ore comp]cssìvo dclla mcrcc nc] prìmo caso cd il 26.3% nc] sccondo (primo scmcstrc

2013). le ìmprese dcì vari settori conncssì alla ]ogìstica ìn campanìa sono cìrca 14mila; un

quarto sono socìctà dì capìta]c. l'ìnterscambìo commcrcìa]c tra ]a campanìa cd il resto dc]

mondo a] prìmo semcstre 2013 è pari ad o]trc milìardì dì curo. dovuto pcr il 51.5%

all'ìmport c per ]a restante quota a flussì ìn uscìta dada regìonc. rìspctto all'ana]ogo periodo

dc] 201 sì regìstra un ca]o dc] pcr quanto riguarda. ìnvccc. ]c arcc coìnvo]te ncg]ì

scambì. ì primì partncr dclla campanìa sono ì pacsì dcll'unìonc europca chc assorbono il

   47.3% dc] tota]c; scguono qucllì dcll' asìa oricnta]c (  11.5% ) c qucllì dcì rcstanti territorì

curopcì ( i 0.6% ). le princì pa]ì mcrcì ìn cntrataluscìta dalla regìonc riguardano ì prodotti

a]ìmcntari (i dc] tota]c) cd ì mctallì c ì manufatti ìn mctallo (15.8%). la regìonc è

ritenuta dalla rìccrca comc " area a dcnsìtà ]ogìstica" ìn quanto possìcdc requìsìti

ìmprendìtorìa]ì. ìnfrastruttura]ì c potenzìa]ìtà dì sviluppo ta]ì da poter rappresentare uno dcì

territori vo]ano per ]0 sviluppo dc] pacsc.



pcr quanto riguarda ìnfinc ]c operc dclla ]cggc 443/01-0bìcttivo. ]'u]tima rìpartizìonc

territoria]c dcì costi dc] programma infrastrutture strategìchc asscgna allc opcre campanc

21.4 milìardì dì curo parì a]  5.7% dc] va]orc nazìona]c. la maggìor parte dcg]ì ìntervcnti è

re]ativa. tra ]'a]tro. alla rete strada]c (5.6 milìardì) c ferrovìarìa milìardì). tra g]ì

ìntervcnti ]ogìsticì princìpa]ì figurano ]'adcguamcnto cd il potenzìamcnto dcg]ì acccssì vìari c



ferrovìari dcll'hub portua]c dì napo]ì-sa]cmo (con un costo a] 30 settembrc 2012 dì 261.5

milìonì dì curo cd una dìsponìbilìtà dc] 6.2%) c ]'hub ìnterportua]c dì no]a. battìpag]ìa.

marcìanìse/madda]onì ( con un costo dì 203.4 milìonì dì curo cd una dìsponìbilìtà dc]

76.7%).





þ 2o emendamento

in materia doganaje, si richiede i'inl:roduzione nei sistemi logistico-portuaji di un adeguamento ai

dettami comunitari che a certe condizioni, consentono la possibilità di depositare la dichiarazione

doganale in un ufficio diverso da quello in cui le merci sono presentate . su tale punto nella

precedente legislatura si è espressa anche l'agenzia delle dogane.

~ ~~--

sul servizio di rimorchio portuale si propone che sia chiarito inequivocabilmente che la tariffa di

prontezza operativa del servizio possa essere introdotta non solo per riequilibrare i conti

dell'azienda concessionaria del servizio, ma anche ed indipendentemente quando il servizio

universaje di safety portuaje esercitato dajle aziende di rimorchio sia di fatto a carico di una

minoranza di utenti perché commista ajla tariffa di servizio commerciaje.





þ 4o emendamento

introduzione del price cap. in recepimento della raccomandazione dell' autorità garante della

concouenza e del mercato del 14.12.2012  con la quaje si invitavano le autorità competenti a

fissare meccanismi di detenninazione delle tariffe sulla base di un sistema " price cap " che di

fatto risulta un sistema che incentiva maggionnente l'efficienza rispetto al meccanismo oggi in

uso del " rate of retum " e che, sempre secondo i' and trust.  non appare in contrasto con le

esigenze di sicurezza dei servizi e può garantire maggiore capacità competitiva ai porti nazionaji.



Þ5"'emendamento

lavoro temporaneo. l'emendamento è fmajizzato a ridefmire se e quando sia possibile

concludere il contratto di fomitura di lavoro temporaneo nell'ambito delle i:rattative per il rinnovo

del ccnl.





þ 6o emendamento

appalti di operazioni portuaji. l'emendamento è volto ad eliminare una ingiustificata limitazione

inl:rodotta dal senato agli appajti di operazioni portuaji. l'appalto di una fase o di un segmento di

un ciclo industriaje è disciplinata nel diritto comune dall'art.1655  c.c. e dajl'art.29 del decreto

legislativo 27612003 e si distingue dalla somminisl:razione di manodopera ":per l'organizzazione

dei mezzi necessari da parte del1'appaltatore, che può anche risultare, in relazione ajl'esigenze

dell'opera o del servizio dedotd in contratto, dajl'esercizio del potere organizzativo e direttjvo nei

confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione del rischio di impresa". in

ambito portuaje tale opzione imprenditoriaje viene limitata nel seguente modo dajl'art.18, co.7

del testo vigente della legge 84/94: "su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità

concedente può autorizzare l'affidamento ad ajtre imprese portuaji, autorizzate ai sensi

del1'art.16, dell'esen:izio di ajcune attività comprese nel ciclo operadvo". n testo approvato dal

senato restringe ulterionnente lo spazio di autonomia imprenditoriale, disponendo che tali

attjvità siano "non preponderand" e che le stesse debbano inoltre non essere inserite in quella

parte di ciclo operativo che coincide le operazioni di sbarco o imbarco.



Þ7"emendamento

invesdmenti infrastrutturali del concessionario.  l'emendamento è finajizzato a rendere più

coerente il testo della nonna che, riferendosi ad investimenti infrastrutturali effettuad daj

concessionario, già prevede che la concessione possa essere assentita "per un periodo

proporzionaje al rapporto tra gli ulteriori investimend e quelli indicati nel programma". la



1onna sarebbe inoltre resa più coerente con i recenti provvedimend (legge 134/2012) tesi a
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attjvità siano "non preponderand" e che le stesse debbano inoltre non essere inserite in quella

parte di ciclo operativo che coincide le operazioni di sbarco o imbarco.



.7"emendamento

invesdmenti infrastrutturali del concessionario.  l'emendamento è finajizzato a rendere più

coerente il testo della nonna che, riferendosi ad investimenti infrastrutturali effettuad daj

concessionario, già prevede che la concessione possa essere assentita "per un periodo

proporzionaje al rapporto tra gli ulteriori investimend e quelli indicati nel programma". la



nonna sarebbe inoltre resa più coerente con i recenti provvedimend (legge 134/2012) tesi a

sdmolare investimend privati nelle infrastrutture portuaji.





ligurian ports partecipa per la prima volta alla china (shenzhen) international

logistics and transportation fair



~ïazza: siamo venuti a shenzhen per conoscere da vicino le aspettative dei mercati del far

~st
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jartecipano per la prima volta alla manifestazione china (shenzhen) international logistics

ind transportation fair (cilf) che è giunta all'ottava edizione ed è in corso a shenzhen.



[ tre porti liguri si sono presentati alla fiera cinese per ribadire il loro  ruolo di sistema

llternativo ai porti concorrenti del nord europa: <<è questo - ha spiegato gian luigi miazza.

(ice presidente di ligurian ports e presidente dell' autorità portuale di savona - il ruolo che

>petta ai porti liguri>>. miazza è presente al cilf insieme con il segretario generale roberto

visintin e l'amministratore delegato di apm terminals italia. carlo merli <<siamo venuti a

~henzhen. quarto porto al mondo per volumi di traffico contenitori - ha precisato - per

:onoscere da vicino le aspettative dei mercati del far east e quali prospettive si potranno

>fruttare nel prossimo futuro. la fiera. che ha visto presenti tutti i maggiori carriers mondiali.

~ stata l'occasione per presentare concretamente i maggiori progetti che si stanno realizzando

lei nostri porti che. abbiamo capito. sono oggetto di interesse nel ridi segno  delle rotte delle

~andi navi>>.



i(sono convinto - ha proseguito miazza - che i tre porti abbiano le carte in regola per svolgere

in ruolo importante oggi e in futuro. a savona- vado la piattaforma che sarà operativa tra

neno di quattro anni. potrà dare la risposta attesa alle mega ships per le merci destinate al

>ud europa e al nord italia. n sistema logistico attuale. con il vio di vado ligure e i

:ollegamenti ferroviari con gli interporti di rivalta. mortara e mondov) costituiscono un

:omplemento indispensabile per le prospettive di sviluppo del sistema portuale ligure>>.



per ciò che riguarda invece il porto del capoluogo ligure. <<entro il  2015- ha ricordato il

xesidente dell' autorità portuale di genova. luigi merlo - genova avrà finito i lavori di

::::alata bettolo e del ronco canepa. saranno pronte le nuove gru del terminai di voltri. il

:lragaggio dei fondali sarà completato. n nostro porto sarà quindi pronto ad accogliere le

jortacontainer di nuova generazione e di rispondere alle esigenze poste dal mercato cinese>>.



[1 commissario straordinario dell' autorità portuale della spezia ha evidenziato il valore

nternazionale del sistema portuale ligure: <<il successo della presenza al cilf di shenzhen di

l,igurian ports alliance - ha rilevato lorenzo forcieri - dimostra ancora una volta la validità

lella collaborazione tra i tre porti liguri riuniti in un unico sistema>>.



l,a trasferta cinese di ligurian ports si è conclusa con la visita del porto di shenzhen dove è

n costruzione una piattaforma container. primo step di un progetto che vedrà entro breve

:empo la realizzazione di altri sei ampliamenti in previsione di ulteriori aumenti dei

:raffici.

ligurian ports partecipa per la prima volta alla china (shenzhen) international

logistics and transportation fair



mïazza: siamo venuti a shenzhen per conoscere da vicino le aspettative dei mercati del far

east



i porti di genova. la spezia e savona. riuniti sotto l'insegna di ligurian ports.

partecipano per la prima volta alla manifestazione china (shenzhen) international logistics

and transportation fair (cilf) che è giunta all'ottava edizione ed è in corso a shenzhen.



i tre porti liguri si sono presentati alla fiera cinese per ribadire il loro  ruolo di sistema

alternativo ai porti concorrenti del nord europa: <<è questo - ha spiegato gian luigi miazza.

vice presidente di ligurian ports e presidente dell' autorità portuale di savona - il ruolo che

spetta ai porti liguri>>. miazza è presente al cilf insieme con il segretario generale roberto

visintin e l'amministratore delegato di apm terminals italia. carlo merli <<siamo venuti a

shenzhen. quarto porto al mondo per volumi di traffico contenitori - ha precisato - per

conoscere da vicino le aspettative dei mercati del far east e quali prospettive si potranno

sfruttare nel prossimo futuro. la fiera. che ha visto presenti tutti i maggiori carriers mondiali.

è stata l'occasione per presentare concretamente i maggiori progetti che si stanno realizzando

nei nostri porti che. abbiamo capito. sono oggetto di interesse nel ridi segno  delle rotte delle

grandi navi>>.



<<sono convinto - ha proseguito miazza - che i tre porti abbiano le carte in regola per svolgere

un ruolo importante oggi e in futuro. a savona- vado la piattaforma che sarà operativa tra

meno di quattro anni. potrà dare la risposta attesa alle mega ships per le merci destinate al

sud europa e al nord italia. n sistema logistico attuale. con il vio di vado ligure e i

collegamenti ferroviari con gli interporti di rivalta. mortara e mondov) costituiscono un

complemento indispensabile per le prospettive di sviluppo del sistema portuale ligure>>.



per ciò che riguarda invece il porto del capoluogo ligure. <<entro il  2015- ha ricordato il

presidente dell' autorità portuale di genova. luigi merlo - genova avrà finito i lavori di

calata bettolo e del ronco canepa. saranno pronte le nuove gru del terminai di voltri. il

dragaggio dei fondali sarà completato. n nostro porto sarà quindi pronto ad accogliere le

portacontainer di nuova generazione e di rispondere alle esigenze poste dal mercato cinese>>.



n commissario straordinario dell' autorità portuale della spezia ha evidenziato il valore

internazionale del sistema portuale ligure: <<il successo della presenza al cilf di shenzhen di

ligurian ports alliance - ha rilevato lorenzo forcieri - dimostra ancora una volta la validità

della collaborazione tra i tre porti liguri riuniti in un unico sistema>>.



la trasferta cinese di ligurian ports si è conclusa con la visita del porto di shenzhen dove è

in costruzione una piattaforma container. primo step di un progetto che vedrà entro breve

tempo la realizzazione di altri sei ampliamenti in previsione di ulteriori aumenti dei

traffici.



\utodeterminazione finanziaria, sburocratizzazione e governance logistica i temi al

~entro dell'assemblea di assoporti



[, a roma



n prossimo 29 ottobre a roma. presso roma eventi fontana di trevi. si terrà
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l'organizzazione delle autorità portuali italiane - che sarà incentrato su autodeterminazione

finanziaria. sburocratizzazione e govemance logistica. temi centrali della relazione che sarà

x esentata  dal presidente dell'associazione. pasqualino monti. l'obiettivo sarà quello di

ndividuare quegli elementi di innovazione che potrebbero consentire al sistema portuale

taliano di compiere un salto di qualità e di contribuire in modo ancora più consistente di

luanto non accada già oggi. alla ripresa del sistema paese.





programma



09.30 registrazione e welcome coffee



10.00 iniziolavori

saluto del presidente di assoporti

pasqualino monti



10.15 lanfranco senn

direttore del  certet, università bocconi

"i driver del cambimnento per i traffici portuali italiani"



10.40 carlopelanda

direttore dottorato di ricerca in geopolitica economica, università g. marconi, roma

"n sistema portuale come fattore di i:raino competidvo per l'italia"



il.00 relazione del presidente di assoporti

pasqualino monti



intervengono: franco bassanini

presidente cassa depositi e prestid - presidente fondazione asl:rid

ferrucciodardanellq

presidente unioncamere

emanuele grimaldi

presidente confitanna

aureuo regina

vice presidente confindustria



modera: maurizio martinelli

giornalista rai



13.00 conclusioni maurizio lupi

minisl:ro delle infrastrutture e dei trasporti

autodeterminazione finanziaria, sburocratizzazione e governance logistica i temi al

centro dell'assemblea di assoporti



l 'incontro a roma



n prossimo 29 ottobre a roma. presso roma eventi fontana di trevi. si terrà

l'assemblea generale dell'associazione dei porti italiani (assoporti). incontro - ha anticipato

l'organizzazione delle autorità portuali italiane - che sarà incentrato su autodeterminazione

finanziaria. sburocratizzazione e govemance logistica. temi centrali della relazione che sarà

presentata dal presidente dell'associazione. pasqualino monti. l'obiettivo sarà quello di

individuare quegli elementi di innovazione che potrebbero consentire al sistema portuale

italiano di compiere un salto di qualità e di contribuire in modo ancora più consistente di

quanto non accada già oggi. alla ripresa del sistema paese.





programma



09.30 registrazione e welcome coffee



10.00 iniziolavori

saluto del presidente di assoporti

pasqualino monti



10.15 lanfranco senn

direttore del  certet, università bocconi

"i driver del cambimnento per i traffici portuali italiani"



10.40 carlopelanda

direttore dottorato di ricerca in geopolitica economica, università g. marconi, roma

"n sistema portuale come fattore di i:raino competidvo per l'italia"



il.00 relazione del presidente di assoporti

pasqualino monti



intervengono: franco bassanini

presidente cassa depositi e prestid - presidente fondazione asl:rid

ferrucciodardanellq

presidente unioncamere

emanuele grimaldi

presidente confitanna

aureuo regina

vice presidente confindustria



modera: maurizio martinelli

giornalista rai



13.00 conclusioni maurizio lupi

minisl:ro delle infrastrutture e dei trasporti



~ei primi nove mesi di quest'anno i porti marittimi cinesi hanno movimentato 5,46

ldiliardi di tonnellate di merci ( +  10,4 % )



r container sono stati pari a 125, 7 milioni di teu (+7,4%)



nei primi nove mesi di quest'anno i porti cinesi hanno movimentato un traffico
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ispetto a  7.19 miliardi di tonnellate movimentate nel periodo gennaio-settembre del 2012. n

(olume movimentato dai soli porti marittimi è ammontato a 5.46 miliardi di tonnellate

  :+1 0.4% ). mentre quello totalizzato dai porti fluviali/inland si è attestato a 2.49 miliardi di

:onnellate ( + i 0.0% ).



rra i principali porti per volume totale di traffico. ningbo-zhousan ha movimentato 622.5

nilioni di tonnedate di merci (+11.2%). shanghai 513.5 milioni di tonnellate (+7.3%).

rianjin  378.4 milioni di tonnedate ( +   7.0%). qingdao  378.4 milioni di tonnellate ( + i 0.4% ).

juangzhou 340.3 milioni di tonnellate (+4.4%). tangshan 325.2 milioni di tonnellate

:+25.0%) e dalian 309.6 milioni di tonnellate (+11.4%).



[1 solo traffico containerizzato movimentato globalmente dai porti cinesi nei primi nove mesi

lei 20 13 è stato pari a 140.9 milioni di container teu. con una crescita del  7.5% rispetto a

130.9 milioni di teu nel corrispondente periodo dello scorso anno. i porti marittimi hanno

:otalizzato  125.7 milioni di teu   (+7 .4% ) e i porti fluviali/inland 15.2 milioni di teu  (+8.3% ).

rra i principali porti container cinesi. shanghai ha movimentato  25.157.800 teu ( +3.9% ).

~henzhen 17.267.400 teu (+0.1 %). ningbo 13.180.500teu (+6.7%). qingdao 11.905.500teu

 :+9.4% ) e guangzhou  11.091.100 teu ( +2.4% ).



~el solo mese di settembre 2013 il traffico delle merci movimentato complessivamente dai

jorti cinesi è stato pari a milioni di tonnellate. in crescita del rispetto a

nilioni di tonnedate nel settembre 2012. i soli porti marittimi hanno movimentato 614.1

nilioni di tonnedate (+7.7%) e i porti fluviali/inland 284.5 milioni di tonnellate (+6.4%).



i\ settembre 2013 i principali porti cinesi per volume di traffico sono stati ningbo-zhoushan

:on 66.6 milioni di tonnellate (  +6.5% ). shanghai con   57.7 milioni di tonnellate (  +0.3% ).

rianjin con 41.6 milioni di tonnellate  (+2.9% ). tangshan con 40.1 milioni di tonnellate

:+24.9%) e guangzhou con 39.1 milioni di tonnellate (+4.5%).



l.o scorso mese il solo traffico dei container movimentato dai porti cinesi è stato pari a

16.261.200 teu. con un incremento del 2.4% sul settembre 2012. i porti marittimi hanno

novimentato  14.617.000 teu (+3.3%) e i porti fluviali/inland 1.644.200 teu (-4.6%). tra i

xincipali porti per volume di traffico containerizzato.lo scorso mese shanghai ha

novimentato 2. 900.000 teu ( -0.3% ). shenzhen  2.004.800 teu ( -9.3% ). ningbo-zhoushan

 1.497.1 00 teu  (-0.3% ). guangzhou 1.349.300 teu  (+5.9% ) e qingdao 1.294.500 teu

:+7.3%).

nei primi nove mesi di quest'anno i porti marittimi cinesi hanno movimentato 5,46

miliardi di tonnellate di merci (+10,4%)



1 container sono stati pari a 125, 7 milioni di teu (+7,4%)



nei primi nove mesi di quest'anno i porti cinesi hanno movimentato un traffico

pari complessi vamente a  7.94 miliardi di tonnellate di merci. con una progressione del  10.3%

rispetto a  7.19 miliardi di tonnellate movimentate nel periodo gennaio-settembre del 2012. n

volume movimentato dai soli porti marittimi è ammontato a 5.46 miliardi di tonnellate

  (+1 0.4% ). mentre quello totalizzato dai porti fluviali/inland si è attestato a 2.49 miliardi di

tonnellate ( + i 0.0% ).



tra i principali porti per volume totale di traffico. ningbo-zhousan ha movimentato 622.5

milioni di tonnedate di merci (+11.2%). shanghai 513.5 milioni di tonnellate (+7.3%).

tianjin  378.4 milioni di tonnedate ( +   7.0%). qingdao  378.4 milioni di tonnellate ( + i 0.4% ).

guangzhou 340.3 milioni di tonnellate (+4.4%). tangshan 325.2 milioni di tonnellate

 (+25.0% ) e dalian 309.6 milioni di tonnellate ( + 11.4% ).



n solo traffico containerizzato movimentato globalmente dai porti cinesi nei primi nove mesi

del 20 13 è stato pari a 140.9 milioni di container teu. con una crescita del  7.5% rispetto a

130.9 milioni di teu nel corrispondente periodo dello scorso anno. i porti marittimi hanno

totalizzato  125.7 milioni di teu   (+7 .4% ) e i porti fluviali/inland 15.2 milioni di teu  (+8.3% ).

tra i principali porti container cinesi. shanghai ha movimentato  25.157.800 teu ( +3.9% ).

shenzhen 17.267.400 teu (+0.1 %). ningbo 13.180.500teu (+6.7%). qingdao 11.905.500teu

 (+9.4% ) e guangzhou  11.091.100 teu ( +2.4% ).



nel solo mese di settembre 2013 il traffico delle merci movimentato complessivamente dai

porti cinesi è stato pari a milioni di tonnellate. in crescita del rispetto a

milioni di tonnedate nel settembre 2012. i soli porti marittimi hanno movimentato 614.1

milioni di tonnedate (+7.7%) e i porti fluviali/inland 284.5 milioni di tonnellate (+6.4%).



a settembre 2013 i principali porti cinesi per volume di traffico sono stati ningbo-zhoushan

con 66.6 milioni di tonnellate (  +6.5% ). shanghai con   57.7 milioni di tonnellate (  +0.3% ).

tianjin con 41.6 milioni di tonnellate  (+2.9% ). tangshan con 40.1 milioni di tonnellate

(+24.9%) e guangzhou con 39.1 milioni di tonnellate (+4.5%).



lo scorso mese il solo traffico dei container movimentato dai porti cinesi è stato pari a

16.261.200 teu. con un incremento del 2.4% sul settembre 2012. i porti marittimi hanno

movimentato  14.617.000 teu (+3.3%) e i porti fluviali/inland 1.644.200 teu (-4.6%). tra i

principali porti per volume di traffico containerizzato.lo scorso mese shanghai ha

movimentato 2. 900.000 teu ( -0.3% ). shenzhen  2.004.800 teu ( -9.3% ). ningbo-zhoushan

  1.497.100 teu  (-0.3% ). guangzhou 1.349.300 teu  (+5.9% ) e qingdao 1.294.500 teu

(+7.3%).
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l ;"authority dei trasp\"rti oomince:rà da fen'"0vie e aeroporti,



1,11'11!lllo di1l1 ãj14 ii!! ~m~ni1l d1!11 i~. 1;71 nl1r;l"ð bmrld d~1 ch~ ð1ifri!ì ~~ rlØ ~;lii~ri~ dø tutd;

.. l!tf()m1a~ïonj ~uj r~ìjï$11:i vs!rmrlrl!:1 pubb!jí;;d 1eìj! ~im w~ ìjffÏl:;ælíla l:iørw!t;!1! ch.. ~rlì .:!mjrís! rl\il præ$jmï gïomj, l:illjrli!!tl:s! ijr!'ilìjl:i~jor~ í;;í:jflgjllnt;!1!

illíffi ~rflm~~111 dl!1j trr!g!'!r;lf11 dl!1jlr! cr!rflem 1!1 d~1 lii~i:lri fijbbliei !;a1}g"td, il ailidi'm h.! r!p~.!td rh~ ~d!.! pr!m

!~1!!~ !'0!!1!i!!liwm(;! ~i !i)t:cup.~ prlnd~lnlß%f!t;!1! d! tr~1!!~!'t:1:í fihtf;nii!!1(;! !j!ij ii~, ~i pl~!i pl~1!o ~!lde~.. r~l:tl'ö'ïæ ~ i:llttl ï oi!tm~ dl:i'ö'~ w ~go ro

:1~~b, "w"'i;i.'.,., t"l' "r""'t.'i""' ""7' il'''''''",,,~"h,,,,,,,"7' .,i"c!'","1"Þv,,"'y'.. i~"' """"t1e"""'i" ""..""',,",, "!"'1!"' ."'",,?v",'!"w"' """'...'1"?' .,'r ",",!"h

"'.""""'j.....'""~",....,~"""""j.."""""'"",""."",,,,,"',,"" "".'.",.'-.~"""",."""""',"1'...'"",.'.""'.',!-',""""",, ..c~

"'!ì~rì:í, $rofloo jl ~ dj ìjrì '!ì!j~m rjl)fff!~Ï\!q fll;ô!l~ f;;:1!!ì;j .'t,ì!íf!~"izrrlf., t:'?~. f,ir" ì!í 1""j~w'rÏf'c!i; ryj,i"'rl ,-=,hlyi'!"'~ i.. f,i'fi.:""!'i r;

~1:\11:1!r;'4~ !!ldi~df!l1!~ d! ~r~ ~nonlli p!jiijl!tg!,)!. "' 'c~, ' "',,"' ,~ ,"' n"", ,""' "' """.."' , "" "' ",,","' ,

l ;"authority dei trasp\"rti oomince:rà da fen'"0vie e aeroporti,



,~ii'i1!lllo di1l1 ãj14 11!! ~m~n~ d1!11 p. 1;71 nrjr;l"ð bmrld d~1 ch~ ð1ifri!ì ~~ rlØ ~;lii~ri~ dø tutd\1

líia i!tf()m1a~ïonj ~uj r~ìjï$il:i vs!rmrlr!!:1 pubb!jí;;d 1eìj! ~im w~ ìjffÏl:;ælíla l:iørw!t;!1! chq ~!iì .:!mjrís rl\ii præ$jmï gïomj, l:illj!ii!!ti:s! ur!'ilìjl:i~jor~ í;;í:jflgjllnm

allíffi ~rflm~!ei111 dej tr'i:ïg!,!r;lf11 dejl" ci:ïrílem e d~! lii~i:lri fub!:jliel !;a1}g"td, il ailidi'm h.1 r!p~.i!d rh~ ~d!.1 pr!mi:ï

f~1!!~ !'0!!1!i!!liwm(;! ~i !i)t:cup.~ p!lnd~lnlß%f!t;!1! d! tr~1!!~!'t:1:í fihtf;nla!1(;! !j!ij ii~, ~i pl~n pl~1!o ~!lde~.. r~l:tl'ö'ïæ ~ i:uttl ï oi!tm~ dl:i'ö'~ w ~g~ ro

"w"'i;i.'.,.. t"l' "r"",t.c"" "',,,. il''''''",,,~"h,,,,,,i"''. .,',,!!"',"1"Þv,,""'.. i~"' """"t1e"""'i" ""..""',,",, '"!""1!"' ."'",,?v",'!"w,"' '"'""...'1"?' .,'r ",",!"h

"'.""""'j....."",~",....,~""""".."""""""""".""""""""" "".'.",.'-.~"""",."""""',"1'...'"",.'...'.',!-',""""",, ..c~

rjt:;1fmppæï~lon~ dï i'!jntïß%f!1 i:i il dl1i!t(;!~!eim nell'~l:t!1bu:!:li:in~ d~!~ ~~i15iliblllæ", t!1i daw !:!ir1!l!liæ! n~ ~m(;! æir~ìjd~!ollljl, !j!i ~itro rl1!!chll:i da

~'!ì~rì:í, $rofloo jl ~ dj ìjrì 1ì'!j~m rjl)fff!~Ï\!q fll;ô!l~ f;;:1!!ì;j j;rì!írì1!!ïizior~, t:ïoo fi,io ì!í l'aumriti!j rì!i)rl ~!Ærrlw~ i~ fìjrjzïqrli dj

~1:\11:1!r;'4~ !!ldi~df!l1!~ d! ~r~ ~nonlli p!jiijl!tg!,)!.



ricerca srm: logistica vale 200 mi1iardi



~pqj - la k1glætlcm . l.i'1m comptl18rne im~ dbl blætæna ~ioo it8ib11d: bi .tlm8 un widr8 dl clrm

!00 ml11ri ~ri .  12.7% hi pii. tm dl~1 dll'ljttlillrtmtta. ~ 18'Ø'o i. 1 mlll~ dl ulitl. ~ .cu~ ~

~i.tj .-n-1 ~ ~ n ic(ld'rlllti m ~...tm rj8 letta'e i. ~ i.. n. ~rm l\altæll.1 b8'a dl



- - -
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~auirid blit8i:cd il n. cafi.o hi q..ll m...lmd c.'i:t...l. dl~ g8f8'b111 dl sm1. il anm ai1.,m

~ulx'lbntl. i1cØci.trlc8 ~1.aru ~tnjttufll dl sm1. tøtl'l) pfmli'ftiiia um a~lta 11c8æ.

n 1t&i1.. ccjnsidilmå tuttllløtta1 cm..ii .la k:iglætlc.. lci'ta ~nti dt1'8 100 mila im~ dl cu11l11%

larm idcimti di æpi... . m~croo wnta ii. l:l'æ1inza di dti'8 45 mill. impf8l1. in caml:blia. sicilil. m p..ia

~ ~rsta ii1o.5% ~æ u.i... d& soo ltaiil..

.s 1ti'w ccn 1136.Ø% iiili'fw8 ca'l1i ao.ß iond iii1:11rk:11:b11 mållti dl trsll:l:lto dbl111 rmtm i'fwclln iml:tdrt -

.i:at. qllht.ultlma ~l8 rø:t~ h 81 ca'e1dit'a il muzaglcm;l. ~ ~ 11~ la ~ ~ n~

mrcllu ~a t2%). ark:hÐ ... i:\fitm hmelt1'8 2013 i.lala il ~lmb iil:ifimd f8itiw nlØlilc&11~

:a'nmbrclall c:a'l1.æ-. mø:i c(i12913 mlllaml dl ..m dllrlt8t'8c&11~d il dl ql8tl. 1178% (fbi b .22.2 ml11r'dj dl

i.im) 6 .cl1\4bllll. t-1d'to inbrlttlmo.

nætl1 ~rtl ~mmtaoo circa 9.6 mll~ dl tlllj8. dl culli 48% -" 8c111 .1 m~kim; ca'nt:8immil1t8

sm>> 4e i mlllool dl toorb1m8 di mn. l .ltdlb 6 iil:11md p!8i11 ~1.uø b 27 r.- i1'iiirol mo\.tmøntatø in m~1tj

støt 8. .hl~r'g rb ~i'Øo con ~4 mlll00l dl tari1Øii. (37 .ß .1 tgtsiø eu~). k1 bl18 ~ 1(0) 19

11tøftmf"t1 ~rm1\4 ctjilb1m fja1tl1l:1jlm .id .~lupfkj t:æl ....1d'ta lnt8lmadslÐ Ð pi~ mø\.tn"lÐntll'qo dtm

1.7 ml11mi dl tm.i. pooo m8'1d dl1 mlllm"8 dl utl Ð p=o ~i) d 100.(:mxj cln1 dl trmmcc plrn1\.t81d. ~ le

1i~1m11 dl srm. iiu 1.11 ~ dl dtm 4.400 impræÐ. il fatturmo lt1m8td .1 httam lagllltlca ... mrzagl00>> i

~i aln 1.5 mlllm'dl.

.a i1hræ m utlllu8to 1.lntw1cam~ commnbiø come um t:æl ~øtl1 p8r dm'Ø im dlm-lti'm kllØltlæ d.

3-Ð. f~lzzærm la c.-n~i. 1111ultlta ci'm il mære e 18 itrå 111'10 iÐ i:i1mp81 moobiti utillzz8t8 dmæ

mprØlÐ reg~nmll:.r uilic8'l1~ impmt-urøt. coo il 4Ø% dii ..øø coo1~11m d.. me1'c8 niil:11md c8c .. il

m.3% niiabc!onoo (i=i1mc am1-tre æ13). le imp'8le diai wi1løtio11 ca1......1 m18 ~lltlæ in cbmib118 ~

:lræ 14m1l.; un qlbto .m'1o iooibtj dll001btj dl u~8. l .lnt&l'bc8mbid ca'nmerc188 n la c8'n1=8rl1. ~ il

..m d. roonoo ...atlæ m j:i1md .8i'n-tre 2013 6 ~ ad mtm g.Ø mlllødl dl bjm. d~ ,..11 51.5% ml.lmpart .

-im r8mnt8 qlmi.a a fi...lln l8cltm dm18 røglmw.

~.~ ml.8n~ 1:18f1m:k1 diai 2012. al .trm ijn cmo diai 3.3". p.. qll81ta rlgu8rd8. i~ le .,. cdnwlt8

bgii bc8m~. 1 prlmll&tflbr 1i1118 c8.m~nla 8c:nj i p-i diail.~1of'd ...~ ch8 -~ il 4113% diai tøtal.;

ibgijarm qij.ll d.i.ablm ñniaj. (11.5%) . qij.ll d. r8itanti t8fi1toi1 eijrdijei (10.1").

... j:i1ncl.1 møclln ~!.8clta dm18 reøfji'ei rlg...d81o, inflf81 i ~i mlm8t1tm.fl (11.9% d8i tål.) øj 1

æmlli.1 mønljf8ttlln fl'ello (16.8%). lm r8g1m1b .l1t81uta ællø.11c8"m ca'i1. ..arm a ib'iblt4lfjgibta..ln

~...nta r:malldll ~liltllmpwtdltml.ll. lnn.tntbjmllll ~ii.1u dll~lupi=Ð ti.il dl. ~ m~-ni8r8ijna

~. t8r1tarl a&na ~ lo l-dlupt:m d. p-ii.

=-- q...nta ~ul.rdl. iii ~ ..la ~ oblmtlw. i.~ma ri~lonm mt'dålll .. c.)itl då p~~i'm

nrr.truttu1'8 stmteglcm 8iigm allll ~ c8rt1r8 21.4 mllll.rd dl ..m ibll.l 5.1% då ..m nu.i(i1aiil. lm

rlqlor lbt8 -"int.....u i ~btm bili. retiil~l.l. (5.1 ml118'dl) m ~arla (1.2 mllll.rd). tra glllm....tl
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ricerca srm: logistica vale 200 mi1iardi



~pqj - la k1glætlcm . l.i'1m comptl18rne im~ dbl blætæna ~ioo it8ib11d: bi .tlm8 un widr8 dl clrm

200 ml11ri ~ri .  12.7% hi pii. tm dl~1 dll'ljttlillrtmtta. ~ 18'Ø'o i. 1 mlll~ dl ulitl. ~ .cu~ ~

dl.tj .-n-1 ~ ~ n ic(ld'rlllti m ~...tm rj8 letta'e i. ~ i.. n. ~rm l\altæll.1 b8'a dl

~llui htk:ir8logliticd e lull. iijili=im~- un ~rm 8ibtd di.li=lillihnt8 rj8 ~ dl ~i.

mauirid blit8i:cd il n. cafi.o hi q..ll m...lmd c.'i:t...l. dl~ g8f8'b111 dl sm1. il anm ai1.,m

bulx'lbntl. i1cØci.trlc8 dål.aru ~tnjttufii dl sm1. tøtl'l) pfmli'ftiiia um a~lta 11c8æ.

in 1t&i1.. ccjnsidilmå tuttllløtta1 cm..ii .la k:iglætlc.. lci'ta ~nti dt1'8 100 mila im~ dl cu11l11%

liarm idcimti di æpi... . m~croo wnta ii. l:l'æ1inza di dti'8 45 mill. impf8l1. in caml:blia. sicilil. . p..ia

. ~rsta ii1o.5% ~æ u.i... d& soo ltaiil..

ls 1ti'w ccn 1136.Ø% iiili'fw8 ca'l1i ao.ß iond iii1:11rk:11:b11 mållti dl trsll:l:lto dbl111 rmtm i'fwclln iml:tdrt -

.i:at. qllht.ultlma ~l8 rø:t~ h 81 ca'e1dit'a il muzaglcm;l. ~ ~ 11~ la ~ ~ n~

rt1Ørcliu ~b t2%). ark:hÐ ... i:\fitm hmelt1'8 2013 i.iaib il ~lmb iil:ifimd f8itiw nlØlilc&11~

ca'nmbrclall c:a'l1.æ-. mø:i c(i12913 mlllaml dl ..m dllrlt8t'8c&11~d il dl ql8tl. 1178% (fbi b .22.2 ml11r'dj dl

wm) 6 .cl1\4bllÐ . t-1d'to inbrlttlmo.

i nætl1 ~rtl ~mmtaoo circa 9.6 mll~ dl tlllj8. dl culli 48% -"iciii .1 m~kim; ca'nt:8immil1t8

bm>> 4e i mlllool dl toorb1m8 di mn. l .ltdl& 6 iil:11md p!8i11 ~1.uø & 27 r.- i1'iiirol mo\.tmøntatø in m~1tj

btøt i. .hl~r'g rb ~i'Øo con ~4 mlll00l dl tari1Øii. (37 .ß .1 tgtsiø eu~). k1 bl18 ~ 1(0) 19

111tøftmf"t1 ~rm1\4 ctjilb1m fja1tl1l:1jlm .id 1~lupfkj t:æl ....1d'ta lnt8lmadslÐ Ð pi~ mø\.tn"lÐntll'qo dtm

1.7 mlllmi dl tm.i. pooo m8'1d dl1 mlllm"8 dl utl Ð p=o ~i) d 100.(:mxj cln1 dl trmmcc plrn1\.t81d. ~ le

1i~1m11 dl srm. iiu 1.11 ~ dl dtm 4.400 impræÐ. il fatturmo lt1m8td .1 httam lagllltlca ... mrzagl00>> i

dl aln 1.5 mlllm'dl.

la i1hræ m utlllu8to 1.lntw1cam~ commnbiø come um t:æl ~øtl1 p8r dm'Ø im dlm-lti'm kllØltlæ d.

p-Ð. f~lzzærm la c.-n~i. 1111ultlta ci'm il mære e 18 itrå 111'10 iÐ i:i1mp81 moobiti utillzz8t8 dmæ

imprØlÐ reg~nmll:.r uilic8'l1~ impmt-urøt. coo il 4Ø% dii ..øø coo1~11m d.. me1'c8 niil:11md c8c .. il

æ.3% niiabc!onoo (i=i1mo .m1-tre æ13). le imp'8le diai wi1løtio11 ca1......1 m18 ~lltlæ in cbmib118 ~

clræ 14m1l.; un qlbto .m'1o iooibtj dll001btj dl u~8. l .lnt&l'bc8mbid ca'nmerc188 n la c8'n1=8rl1. ~ il

r8m d. roonoo ...atlæ m j:i1md .8i'n-tre 2013 6 ~ ad mtm g.Ø mlllødl dl bjm. d~ ,..11 51.5% ml.lmpart .

,..im r8mnt8 qlmi.a a fi...lln l8cltm dm18 røglmw.

rj.~ ml.8n~ 1:18f1m:k1 d8i 2012. al .trm ijn cbjo d8i 3.3". p.. qll81ta rlgu8rd8. i~ le .,. cdnwlt8

fbgil bc8m~. 1 prlmll&tflbr 1i1118 c8.m~nla 8c:nj i p-i d811.~1of'd ...~ ch8 -~ il 4113% d8i tøtal.;

ibgijarm qij.ll d.i.ablm ñniaj. (11.5%) . qij.ll d. r8itanti t8fi1toi1 eijrdijei (10.1%).

l8 j:i1ncl.1 møclln ~!.8clta dm18 reøfji'ei rlg...d81o, inflf81 i ~i mlm8t1tm.fl (11.9% d8i tål.) øj 1

nwt8ill.i mønljf8ttlln fl'ello (16.8%). lm r8g1m1b .l1t81uta ællø.11c8"m ca'i1. ..arm a ib'iblt4lfjgibta..ln

q...nta r:malldll ~liltllmpwtdltml.ll. lnn.tntbjmllll ~ii.1u dll~lupi=Ð ti.il dl. ~ m~-ni8r8ijna

d. t8r1tarl a&na ~ 10 l-dlupt:m d. p-ii.

pir q...nta ~ul.rdl. iii ~ ..la ~ oblmtlw. i.~ma ri~lonm mt'dålll .. c.)itl då p~~i'm

lnrr.truttu1'8 stmteglcm 8iigm allll ~ c8rt1r8 21.4 mllll.rd dl ..m ibll.l 5.1% då ..m nu.i(i1aiil. lm

mqlor lbt8 -"int.....u i ~btm bili. retiil~l.l. (5.1 ml118'dl) m ~arla (1.2 mllll.rd). tra glllm....tl

icwdiltici l:lirci.i 1iglnm r~nwnta sd il pj:jt8nzi8'nno -li ~i ~m il fln'd\48'i ~i.hw ~ill di

~i - sblømd (c(l't1.11 cæm . 3f) settmmbfll2012 di æ1.5 milimi di ..m ø:t uni. dillx!flibiliti d9 61a) 1i1.hub

irrim~...ll di ~a. bi.tti~i~ mr'cimillliml.f;kt.ni (cm un cæm di d.4 miliooi di  ..m.. um dilp31ibiliti

dbl78.7%).



d1ib~bi dalla sidlm, dlujmnavigano l'europa, approdano ad aitburgo, poi

rlscendono in treno verso milano. sembra illogioo, invece è bgioo perd1é oosta molm

~no oosì. gin .11.licerc. ipecific. prelentlltll. i.pqli, srm in.1.1l1.1rem

preltø i.in gile",.hliq pem1.nente 11.111. filier. dell'ecqnqmi. m.litlim.. uno

slj"u~nm pensam peroffiiÆ agli operamli eoonomid del setmÆ analisi detl:aglmt.e ma

~nd1e oonfronjj ed esempi inæmazÍcinali





ferroviario e aeroporluale nel mirino del nuovo garante

primi vagiti per l'autorità dei trasporti guidata da camanzi, operativa a partire dal 2014 

entiti anc(k'a evanescente malgrado il che dovram1o però essa' co11a'etamente

-'-~ -,., -'-, - --.- - -'-"" -~--. .. -

l'autmiti dei trasporti ha da ullimo camanzi ha spiegato che

manifestato qualche segnale di esistenza la l' autmità dei ti'up'x'1i sarà arlicolata pa'

settimana scorsa. competenze e 11011 pa' setlmi di i1iività di

in un'audizione parlamentare di froote tl'up(xto. vi saranno quindi diparlimenli

alle oompetenli commissioni di camera competenli pa' i compili di vigilanza, di

(nooa) e senalo (ottava), audiziooe anc(k'a regolamentazione, di rraxx1i 0011 utenli

no0 resa pubblica dal parlamenlo (le e ciuadini e via dicendo, e 11011 divisioni

informaziooi sono iraue da agenzie di dedicate ai vari comparii dell'industria

stampa), il p-esidente del nascente  organo (ferroviario, aeroportuale, stradale,

di garanzia andrea camanzi ha svolto una p(xtuale, etc.).



relazione introduttiva, evitando i temi più

attuali e più generali pa' concentrarsi sui

p'oolemi organizzalivi e di ooncrelo avvio

dell'attività dell' authmity.

camanzi , spiegando che   l'ente ha eff ettu ato

finora solo ire ri uni oni , h a coof ermato che

la sede sarà al lingotlo, nei locali messi

a disposiziooe dal politecnico di tmino e

che ira breve l' autmità app-overi il suo

regolamenlo e subilo d'\10 la delibera di

entrata in ~lività; ha poi am1u11ciato

che, ira pochi giorni, sarà i1iivo anche il



nuovo silo intemet nol1ché la p-ossima

definiziooe dei criteri per la selezione

del personale e i relalivi bandi: seoondo

il presidente, ooc{kteranno alcuni mesi

pa' espletare le p'ooedure e, dunque,

l' autorità sarà ooncretamente operativa

solo dai primi mesi del 2014. anche

pa'ché lo stesso camanzi ha definilo "1100

pa' f ett am en te   rodato" i 1 oonlest 0 n orm at i va

che regola i compili e le oompetenze del

nuovo organismo e in questa fase di primo

avvio e di p-ovvismietà sia organizzativa



che finanziaria (pa' ora l' autmiti ha una

p-evisione di stanziamento di  1,5 miliardi

pa' il 2013 e 2,5 pa' il 2014, ma nel

frattempo deve utilizzare i fondi prestali

dall' agcm), è necessario seleziooare

i temi su cui il garante interverd

pi ori ta ri am en  te.

fra questi, ha indicato il vertice

entiti anc(k'a evanescente malgrado il che dovram1o però essa' co11a'etamente

placet parlamentare risalga ad oltre j;1i&t definili dal gesl<<e dell'infrutruttun..

l'autmiti dei trasporti ha da ullimo camanzi ha spiegato che

manifestato qualche segnale di esistenza la l' autmità dei ti'up'x'1i sarà arlicolata pa'

settimana scorsa. competenze e 11011 pa' setlmi di i1iività di

in un'audizione parlamentare di froote tl'up(xto. vi saranno quindi diparlimenli

alle oompetenli commissioni di camera competenli pa' i compili di vigilanza, di

(n 00 a)  e senalo (ottava), audiziooe anc(k'a regolamentazione, di rraxx1i 0011 utenli

no0 resa pubblica dal parlamenlo (le e ciuadini e via dicendo, e 11011 divisioni

informaziooi sono iraue da agenzie di dedicate ai vari comparii dell'industria

stampa), il p-esidente del nascente  organo (ferroviario, aeroportuale, stradale,

di garanzia andrea camanzi ha svolto una p(xtuale, etc.).



relazione introduttiva, evitando i temi più

attuali e più generali pa' concentrarsi sui

p'oolemi organizzalivi e di ooncrelo avvio

dell'attività dell' authmity.

camanzi , spiegando che   l'ente ha eff ettu ato

finora solo ire ri uni oni , h a coof ermato che

la sede sarà al lingotlo, nei locali messi

a disposiziooe dal politecnico di tmino e

che ira breve l' autmità app-overi il suo

regolamenlo e subilo d'\10 la delibera di

entrata in ~lività; ha poi am1u11ciato

che, ira pochi giorni, sarà i1iivo anche il



nuovo silo intemet nol1ché la p-ossima

definiziooe dei criteri per la selezione

del personale e i relalivi bandi: seoondo

il presidente, ooc{kteranno alcuni mesi

pa' espletare le p'ooedure e, dunque,

l' autorità sarà ooncretamente operativa

solo dai primi mesi del 2014. anche

pa'ché lo stesso camanzi ha definilo "1100

pa' f ett am en te   rodato" i 1 oonlest 0 n orm at i va

che regola i compili e le oompetenze del

nuovo organismo e in questa fase di pimo

avvio e di p-ovvismietà sia organizzativa



che finanziaria (pa' ora l' autmiti ha una

p-evisione di stanziamento di  1,5 miliardi

pa' il 2013 e 2,5 pa' il 2014, ma nel

frattempo deve utilizzare i fondi prestali

dall' agcm), è necessario seleziooare

i temi su cui il garante interverd

pi ori ta ri am en  te.

fra questi, ha indicato il vertice

dell' authority, ci saram1o in parlicolare

il setl<<e ferroviario e ~ale. a tal

p-oposilo camanzi ha anche commentalo

posilivamente la sentenza della corte di

giustizia ue sulla mancata indipendenza

del gestore dell'infrutruttura nella

fissazione dei pedaggi per la rete

ferroviaria sottolineando



che l' autmità avrà il compilo di fissare i

criteri per la delaminazione dei pedaggi,



politica trasporti, per l'ltalia è l'ora delle scelte



l'ultima ricerca di srm - che sarà presentata domani a napoli - propone un network

nazionale costituito esclusivamente da scali portuali e interportuali ritenuti strategici

fare i conti con "un impianto normativo ~ura finanziaria di poco superi(x'e al ma a chi spetta. l'on<<e di fare quesle

non chiaro e omogeneo", mentre diventa 40%. srelte? supa'are il mooello 'diffuso'

sempre più urgente 1 'implementazione di eppure 1 'ita.lia ha di fro11le a sé attualmenle risco11lrabile in ita.lia 11011 è

"una poiicy inlegrata e di lungo periodo un'imjxx1ante or"x1umtà economica però un compito che si possa attribuire a

del sistema infrastrutturale logistico pa' il futuro, rapp-esenta.ta. dagli scambi un unico (x'gai1ismo perché sono t~

che colga l'evolversi dello scenario comma'ciali fn. le due sjl(mde del mar e trwo f(x'ti gli inleressi coinvolti. "si

inlernazionale". sono queste alcune meditata11eo, a condizione di supa'are rel1da'ebbe pa1anto necessario - si legge

delle conclusioni riportate nell'ultima alcuiti vincoli burocratici e di natura ancora in questo studio - l'intelvento di

ricerca di srm (studi e ricerche per infrastrutturale. "ii con lesto  competitivo una 'cabina di regia' , che dia un indirizzo

il mez:l.ogi(x'l1o) intitolata 'logistica e del meditata11eo vem'à p-esumibilmenle umta.rio agli inlelve11ti di modernizzazione

svilu~ ~omico. scenari economici, accresca'e nel p'ossimo futuro il peso del comparto". non rimane che passare

analisi delle infn.slrutture, jx'ospettive di dei ji()rti del va's8i1ie meridionale, in dalle parole ai fatti.

  cresci ta. ' che  sarà pu bb 1 i a menle p' esen tat a   qua nto 1 e au tori tà 1 oca 1 i h an 110 eff e ttu ato

domani a napoli. molti investimenti in infn.strutture di nieù capmzo

tra i passaggi più salienti spicca il dato lra.s(x)rto e logistica pa' cogli<<e appieoo

dei 12 miliardi di euro che rappresenta le 'wooumtà offel1e dai flussi di merci

il gap di competitività pa' le imprese inlra.nsito nel bacino" dicono i ricen:atoo

italiane cau salo dalle dil ata.zioni dei tempi di s rm , che citano anche " gli effetti della

di lra.nsito delle m<<ci e dai conseguenti 11(x"inativa sullav(x'o p(xtuale che prevede

costi aggiuntivi a carico delle imprese

importatrici ed espmtalrici ita.liane. "in differenziale in termini di valore aggiunto prodotto da

media gli imprendilori ita.liani devono

attendere 19 giorni pa' esjxx1are e 17 giorni u n contai ner i n transito e u n contai ne r "i og isticizzatojj

per importare un contain<< rispetto a una

media uedi il giorni" si legge nello  studio f tturat (e) util (~ beneficio per lo occupati per

di srm che riporta un dato lristemente a 0 e "'i stato (e) 1.000 teus



ooto agli addetti ai lavoo: "l' ita.lia risulta. contain.er in 300 20  110

al 24" posto nel ranking mondiale (dati transito

world bank) pa' perfoonance logistica

(al 15" se consideriamo solo le nazioni ~:= 2.300 200 1.000

eu~), nonosta.nle il 11ostro paese

abbia alcuni settori di eccellenza come ad fonte; mlm8teln delle il7fmst/tjltum e del tmspolt~ 2008

esempio lo shipping 0 la portualità".

per rimediare a questa. situazione è pa' queste regioni un costo medio del

necessario avviare una strategia che lavoro più basso rispetto ai paesi europei

punti subito "sull'efficientamento del nonché le agevolazioni in lermim di

sistema logistico, ottimizzando le risorse costi di gestione (personale, concessioni,

finanziarie disponibili e modemizzando energia) e fiscali (tasse di ancoraggio e

l'assetto noonativo di riferimento" rimm'chio)".

p"osegue la ricerca evidenziando anche per il11os1m paese è arrivato dunque il

una "carenza nella jx'ogrammazione momento di fare delle srelle p'ecise:

a livello nazionale e regionale delle "~bbe punta.re alla formazione

infn.slrutture logistiche nel110stro paese" di un network nazionale costituito

e uno scarso "com'dinamento ira i diversi

esciusivamenle da scali ritenuti strategici,

livelli di governo della logistica". che abbiano un ruolo e una mi:r.rioli

recenti ela~azioni di srm insieme a ~ñ...,rgl; -ii 'g,.,.,h.;ln tt..1 rga..;,,'...;'.'.'-ln

oggi i 'industria logistica ita.liana deve i 363,9 miliardi di euro, a fro11le di una esigenze effettive del men:ato".

fare i conti con "un impianto normativo ~ura finanziaria di poco superi(x'e al ma a chi spetta. l'on<<e di fare quesle

non chiaro e omogeneo", mentre diventa 40%. srelte? supa'are il mooello 'diffuso'

sempre più urgente 1 'implementazione di eppure 1 'ita.lia ha di fro11le a sé attualmenle risco11lrabile in ita.lia 11011 è

"una poiicy inlegrata e di lungo periodo un'imjxx1ante or"x1umtà economica però un compito che si possa attribuire a

del sistema infrastrutturale logistico pa' il futuro, rapp-esenta.ta. dagli scambi un unico (x'gai1ismo perché sono t~

che colga l'evolversi dello scenario comma'ciali fn. le due sjl(mde del mar e trwo f(x'ti gli inleressi coinvolti. "si

inlernazionale". sono queste alcune meditata11eo, a condizione di supa'are rel1da'ebbe pa1anto necessario - si legge

delle conclusioni riportate nell'ultima alcuiti vincoli burocratici e di natura ancora in questo studio - l'intelvento di

ricerca di srm (studi e ricerche per infrastrutturale. "ii con lesto  competitivo una 'cabina di regia' , che dia un indirizzo

il mez:l.ogi(x'l1o) intitolata 'logistica e del meditata11eo vem'à p-esumibilmenle umta.rio agli inlelve11ti di modernizzazione

svilu~ ~omico. scenari economici, accresca'e nel p'ossimo futuro il peso del comparto". non rimane che passare

analisi delle infn.slrutture, jx'ospettive di dei ji()rti del va's8i1ie meridionale, in dalle parole ai fatti.

  cresci ta. ' che  sarà pu bb 1 i ca menle p' esen tat a   qua nto 1 e au tori tà 1 oca 1 i h an 110 eff e ttu ato

domani a napoli. molti investimenti in infn.strutture di nieù capmzo

tra i passaggi più salienti spicca il dato lra.s(x)rto e logistica pa' cogli<<e appieoo

dei 12 miliardi di euro che rappresenta le 'wooumtà offel1e dai flussi di merci

il gap di competitività pa' le imprese inlra.nsito nel bacino" dicono i ricen:atoo

italiane cau salo dalle dil ata.zioni dei tempi di s rm , che citano anche " gli effetti della

di lransito delle m<<ci e dai conseguenti 11(x"inativa sullav(x'o p(xtuale che prevede

costi aggiuntivi a carico delle imprese

importatrici ed espmtalrici ita.liane. "in differenziale in termini di valore aggiunto prodotto da

media gli imprendilori ita.liani devono

attendere 19 giorni pa' esjxx1are e 17 giorni u n contai ner i n transito e u n contai ne r "i og isticizzatojj

per importare un contain<< rispetto a una

media uedi il giorni" si legge nello  studio f tturat (e) util (~ beneficio per lo occupati per

di srm che riporta un dato lristemente a 0 e "'1 stato (e) 1.000 teus



ooto agli addetti ai lavoo: "l' ita.lia risulta. contain.er in 300 20  110

al 24" posto nel ranking mondiale (dati transito

world bank) pa' perfoonance logistica

(al 15" se consideriamo solo le nazioni ~:= 2.300 200 1.000

eu~), nonosta.nle il 11ostro paese

abbia alcuni settori di eccellenza come ad fonte; mlm8teln delle il7fmst/tjltum e del tmspolt~ 2008

esempio lo shipping 0 la portualità".

per rimediare a questa. situazione è pa' queste regioni un costo medio del

necessario avviare una strategia che lavoro più basso rispetto ai paesi europei

punti subito "sull'efficientamento del nonché le agevolazioni in lermim di

sistema logistico, ottimizzando le risorse costi di gestione (personale, concessioni,

finanziarie disponibili e modemizzando energia) e fiscali (tasse di ancoraggio e

l'assetto noonativo di riferimento" rimm'chio)".

p"osegue la ricerca evidenziando anche per il11os1m paese è arrivato dunque il

una "carenza nella jx'ogrammazione momento di fare delle srelle p'ecise:

a livello nazionale e regionale delle "~bbe punta.re alla formazione

infn.slrutture logistiche nel110stro paese" di un network nazionale costituito

e uno scarso "com'dinamento ira i diversi

esciusivamenle da scali ritenuti strategici,

livelli di governo della logistica". che abbiano un ruolo e una mi:r.rioli

recenti ela~azioni di srm insieme a con figurati  nell'ambito del  raggiungimento

confindustria mostrano come in ita.lia pa' degli obiettivi complessivi che 1 'ita.lia

realizzare un'infrastruttura nel settore dei

si p'opone di conseguire" conclude la

lrasporti dal valore di 100 milioni di euro ricerca specificando come questo valga

oocorrm10 in condizioni ottimali oltre 7

sia per gli scali marittimi che per gli

anni , con pui1le al rialzo se consideriamo le inlerporti . " anche in q uesto caso 0cc0ite

regioni del mezzogiorno. a dimostrazione rispettare la logica di m<<cato includendo

dei limita.ti finanziamenti pubblici, nello



nella rete nazionale solo quelle strutture

specifico delle ~ afferenti allra.s(x)rto caratterizzale da detenninale soglie di

e alla logistica previste da.lla legge 443/0 1 attività e procedendo all a reali zzazione

(;m)iettivo, il costo complessivo raggiunge solo di quegli interpcl'ti che ris(x)11do11o a



in crescita del 5%  il traffico crocieristico italiano



in attesa del prossimo italian cruise  day- in programma il 25 ottobre a

 livorno- risposte turismo divulga le prime stime sui passeggeri del 2013

112013 dell ':industrill cn:icieristicll ilalilmll m0001lo il 99% del tramro e il

chiudersi su livelli simili il 92% delle toocate navi.

2!}1 l'intero per iii oocielà foodllla da. fmncesro

comparto. a sostenerlo sooo le stime del de nel 2!}13 civila\!eoohill si

repolt italilm cmise :in ronfer:mem ili scali

iii scorsa settimllnll dll italilmi con circa

turismo nel rorso dellll mo\limeniati

del 11j1lilm cmise

programmllll livorno il 25 ouobre.

secondo le il fine ron circa

2013 mrlmno slati :in ioiale 1 miliooi e 517

i cn:icieristi che sooo trlmsila!i

nei :in crescitll del sul focus su

2!} il erlmo slati :in\!ere il ,.'5 di

mentre le ioccllte do\!rebbero

ilijesiarsi il quotll 5.235 ilbblmdoni

illlo scorso secondo iii oocielà di crocieristiche serondo

rireroll e ronsulend. ron unll crescitll :in le stime di si

da!i sooo slati ricavati tramite allo scorso tradurrlmno :in un decremenlo nel numero

unll t.mla sul totale dei circa ron i suoi 2.196.619 e 839 di del un ioiale di

il.3 milioni di mo\limenti di ioccllte il fllre un neuo t.lw :in ilvanti. numero

nei 36 nel iii si afferma al delle toocate navi

passlmdo ililil

ediziooe dell '11j1lilm cmise

che come detto

:in con iii locale

camerll di hll ilnche reso

no10 il programma dellll di

illwri: quattro sessioni di

in e due in su

temi e di iluualilà per

il romparto, su cui si

tra robert

generale di cua il direuore

gas di wlrtsill 11j1lill vves

domeniro direuore

generale di msc roberlo

presidente di porlo di livorno

direuore generale

llalill di caribbean cruise line

e l'execul:ive vice president sales &

di cosia crociere noitieit

stiekemll.



fianjin. le compagne vogliono così rk:juite la capacità e annundano per il primo

1ovembre præsimj un aumenm dei noli, dopo ilrisultam negativo degli aumenjj

innundajj ai primi di setæn1bre. <<a otmbre il men:am dei noli - affel1tb ,ðjessandro

zanetta, rappresentante in italia di cma-cgm - è stam ancora in ænsione, ma a

1ovembre avremj certamente un aumenm di mlle dollari a teu>>. in wesl:00und

'aumenm dovrebbe essere di 750 dollari. mærsk une invece ha annundam un

lumenm da 950 dollari. l 'agenzm francese ,ðjphaliner però è scettic;a sulla riusdta di
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bche 1'..leanla gi, che ñunilce api, hapacj liqyd, hyundai, mqi, iyk e oqci,

~a annunciatø un pracjramma di diradamentø delle tøccate fra otmbre 2013 e

rebbraio 2011, periodo che copre sia la gcllden week autunnale sia quella invemale.

;ulla rotta asa-europa setænljÍclnale verranno cancellaæ alcune mo:ate nei loop  7, 1,

; e 1. su quella asia-mediterraneo per il momenm sono previsjj tagli a soli tre vmggi

~el servizÍci eum. si tratta di msure lan'lpone, ma bisognerà vedere se le compagne

jrendereanno misure più drasjjche, come auspic;a ,ðjphaliner. anche mærsk iÍconosce

=j1e il problema della sovracacpità di stiva durerà ancora a lungo. <<per i præsim

jnque anni - ha ammellq ..1'acjenlia reuten il ceq di maenk, sqren sbu -

ivremj senza dubbÍci un'indusbia con capadtà eo:essiva. non possmmj creare

~on"bnda con prezzi più bassi. È più in'lportanæ che ridudamj la capadtà>>. mærsk ha



jna flotta di dn:a 600 navi, ma 310 di quesæ m no  in chart.er e possono essere

5jjtl.jæ nel giro di tre anni. secondo la con'lpagnm, i115% dei contratti s::adrà nel

!013, i125% nel 2011  e dn:a il 35% ne12015.



ubertø ghiara
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novembre avremj certamente un aumenm di mlle dollari a teu>>. in wesl:00und
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sulla rotta asa-europa setænljÍclnale verranno cancellaæ alcune mo:ate nei loop  7, 1,

6 e 1. su quella asia-mediterraneo per il momenm sono previsjj tagli a soli tre vmggi

del servizÍci eum. si tratta di msure lan'lpone, ma bisognerà vedere se le compagne

prendereanno misure più drasjjche, come auspic;a ,ðjphaliner. anche mærsk iÍconosce

che il problema della sovracacpità di stiva durerà ancora a lungo. <<per i præsim

dnque anni - ha ammellq ..1'acjenlia reuten il ceq di maenk, sqren sbu -

avremj senza dubbÍci un'indusbia con capadtà eo:essiva. non possmmj creare

don"bnda con prezzi più bassi. È più in'lportanæ che ridudamj la capadtà>>. mærsk ha



una flotta di dn:a 600 navi, ma 310 di quesæ m no  in chart.er e possono essere

Æsjjtl.jæ nel giro di tre anni. secondo la con'lpagnm, i115% dei contratti s::adrà nel

2013, i125% nel 2011  e dn:a il 35% ne12015.
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~reeme!nt rca fornis;oe lommjti:!iÌ e vagoni. <<da quald1e anno - di!:le cææ:: ~ ,....

j~lÌamj il treno mn monam e abbmmj avuti:! una buona rispo.1sia dal me!n:atl:!. and1e

i treno ~r ulm è paliitl:! subiti:! a peno calÍc:o. gli opemtøñ lono contenli di avere

~n'altemaliva . lervili dall'europa lettenbionale. per quanm .;guarda l~mpo.1rt

~al far east, re~tm 00 amburgo offiiamj dai dnque ai ~tæ giorni di viaggio

mlÌttimj in me!no, me!nr la paræ ælt5tre è equivalenæ. coniando d1e una nave da

; mila æu m sia  50-70.000 euro al giorno, le emnome m no  impo.1l1anti>> .



~on una lettimana di viacjcjio in meno li rilpam1iano cil'ta 300 mila eum,

iyhm 50 eum a teu. <<f\er i'ex~rt - mnl:inua cæælli - oltre al fatmre æ~, è


