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[)k al bilancio di previsione 2014 dell' autoriti portuale del levante



rl prossimo anno nuove opere per un importo di 8,63 milioni di euro



oggi il bilancio di previsione 2014 dell' autorità portuale del levante è stato

ipprovato all'unanimità in sede di comitato portuale assieme all'adegato bilancio pluriennale
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rtrategiche dell'ente nei prossimi tre anni nei tre porti di bari. barletta e monopoli che fanno

jarte del network.



1(1 programmi presentati nella relazione previsionale e programmatica - ha spiegato il

xesidente dell' autorità portuale. francesco mariani - individuano. tra gli altri. gli obiettivi

~nerali che saranno perseguiti nel corso dell'esercizio 2014 con l'obiettivo di innalzare i

livelli di competitività dei tre porti del network. a partire dal grande progetto di

iqualificazione funzionale e ampliamento del terminai crociere. n nostro documento

finanziario - ha precisato mariani - rispecchia una politica gestionale rivolta alla

-azionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. mentre. sul versante degli investimenti. la

rtrategia di sviluppo del sistema dei tre porti. bari - barletta - monopoli. mira a perseguire

ln'ambiziosa programmazione nelle direttrici di sviluppo. dei traffici passeggeri e

:ommerciale. ambiti per i quali. nel piano sono stati previsti interventi infrastrutturali in

~ado di renderne fortemente competitive le rispettive aree>>.



[) bilancio di previsione 2014 prevede un avanzo di 10.35 milioni di euro. l'esercizio 2014

(edrà impegnata i' autorità portuale nella realizzazione o appalto di nuove opere per un

mporto totale previsto di 8.63 milioni di euro. tra le opere previste nell'elenco annuale

figurano prioritariamente i lavori di dragaggio del porto di barletta. per l'ammontare di due

nilioni di euro. finanziati con risorse proprie; opere varie di adegua mento  dei tre porti per

i'innalzamento dei livelli di sicurezza. per circa 10omila euro; la realizzazione o ultimazione

:li opere già previste dal pot . per la somma di 1.20 milioni di euro. oltre al saldo per i lavori

:li completamento della darsena di ponente per l'importo di 3.22 milioni di euro.

~ell'esercizio finanziario 2014 sono stati inseriti anche i lavori di ristrutturazione e

impliamento del terminai traghetti e crociere del porto di bari per un ammontare di quattro

nilioni di euro.

ok al bilancio di previsione 2014 dell' autoriti portuale del levante



il prossimo anno nuove opere per un importo di 8,63 milioni di euro



oggi il bilancio di previsione 2014 dell' autorità portuale del levante è stato

approvato all'unanimità in sede di comitato portuale assieme all'adegato bilancio pluriennale

2014-2016. il documento che schematizza in termini finanziari le linee di indirizzo

strategiche dell'ente nei prossimi tre anni nei tre porti di bari. barletta e monopoli che fanno

parte del network.



programmi presentati nella relazione previsionale e programmatica - ha spiegato il

presidente dell' autorità portuale. francesco mariani - individuano. tra gli altri. gli obiettivi

generali che saranno perseguiti nel corso dell'esercizio 2014 con l'obiettivo di innalzare i

livelli di competitività dei tre porti del network. a partire dal grande progetto di

riqualificazione funzionale e ampliamento del terminai crociere. n nostro documento

finanziario - ha precisato mariani - rispecchia una politica gestionale rivolta alla

razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. mentre. sul versante degli investimenti. la

strategia di sviluppo del sistema dei tre porti. bari - barletta - monopoli. mira a perseguire

un'ambiziosa programmazione nelle direttrici di sviluppo. dei traffici passeggeri e

commerciale. ambiti per i quali. nel piano sono stati previsti interventi infrastrutturali in

grado di renderne fortemente competitive le rispettive aree>>.



n bilancio di previsione 2014 prevede un avanzo di 10.35 milioni di euro. l'esercizio 2014

vedrà impegnata i' autorità portuale nella realizzazione o appalto di nuove opere per un

importo totale previsto di 8.63 milioni di euro. tra le opere previste nell'elenco annuale

figurano prioritariamente i lavori di dragaggio del porto di barletta. per l'ammontare di due

milioni di euro. finanziati con risorse proprie; opere varie di adegua mento  dei tre porti per

i'innalzamento dei livelli di sicurezza. per circa 10omila euro; la realizzazione o ultimazione

di opere già previste dal pot . per la somma di 1.20 milioni di euro. oltre al saldo per i lavori

di completamento della darsena di ponente per l'importo di 3.22 milioni di euro.

nell'esercizio finanziario 2014 sono stati inseriti anche i lavori di ristrutturazione e

ampliamento del terminai traghetti e crociere del porto di bari per un ammontare di quattro

milioni di euro.
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bolog n a -  l' 1 nlerpono di bologna ha ricevu 10 u na delegazione della zona franca d i tanger med (  marocco) per vagliare

i'opponunilà di coslruire insieme progetti di collaborazione e di scambio che valorizzino le rispettive funzioni e polenzialilà a

;uppono dello sviluppo economico dei lerrilori locali i nleressali  e. più in generale. del bacino del medilerraneo. comune

.1-.---'--.-- -'-11'1.-"- - -'-, ~,,-----

 l' 1 nletpono di bo logna. che da sempre opera in u n conlesio fonemenle proiellalo ali 'i nlernazional izzazione. ha i nizialo u n

jialogo collaboralivo con la zona franca di tanger med. che dovrebbe ponare nel breve periodo alla condivisione di imponanli

)fi)gelli di sviluppo comune che permetteranno ad ln1erpono bologna spa di capilalizzare il suo ruolo di facililalore. la sua

~perienza e le sue conoscenze. e agli operalori logislici insediali di collaborare con quella che nel 2014 divenlerà la prima e più

~rande piallaforma ponuale nel medilerraneo.

il governo marocchino si è impegnalo negli anni più recenli in un'operazione di riqualificazione e riposizionamenlo del paese.

;he ponerà alla creazione di un'offena logislica imponanle. solida ed efficienle. queslo spiega la visila all'ln1erpono di

bologna. modello infraslrutturale di riferimenlo per il governo marocchino. a cui rifarsi per la realizzazione di un nelwork di

,iallaforme logisliche a suppono dei progelli di sviluppo.

l'in1etpono di bologna ha sempre avulo un dialogo privilegialo con i paesi della sponda sud del medilerraneo - dichiara

~iessandro ricci. presidenle di ln1erpono bologna spa - ciò ci spinge a cogliere quesla opponunilà di collaborazione con

janicolare enlusiasmo anche considerando gli impalli che gli esili polrebbero avere per l'inlero leitilorio. tra le lappe della

:lelegazione marocchina ci sono. infalli. anche il caab e il cenlergross. perché a noi piace ragionare in rele - dichiara sempre

~iessandro ricci.
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progelli di sviluppo comune che permetteranno ad ln1erpono bologna spa di capilalizzare il suo ruolo di facililalore. la sua

esperienza e le sue conoscenze. e agli operalori logislici insediali di collaborare con quella che nel 2014 divenlerà la prima e più

grande piallaforma ponuale nel medilerraneo.

il governo marocchino si è impegnalo negli anni più recenli in un'operazione di riqualificazione e riposizionamenlo del paese.

che ponerà alla creazione di un'offena logislica imponanle. solida ed efficienle. queslo spiega la visila all'ln1erpono di

bologna. modello infraslrutturale di riferimenlo per il governo marocchino. a cui rifarsi per la realizzazione di un nelwork di

piallaforme logisliche a suppono dei progelli di sviluppo.

l'in1etpono di bologna ha sempre avulo un dialogo privilegialo con i paesi della sponda sud del medilerraneo - dichiara

alessandro ricci. presidenle di ln1erpono bologna spa - ciò ci spinge a cogliere quesla opponunilà di collaborazione con

panicolare enlusiasmo anche considerando gli impalli che gli esili polrebbero avere per l'inlero leitilorio. tra le lappe della

delegazione marocchina ci sono. infalli. anche il caab e il cenlergross. perché a noi piace ragionare in rele - dichiara sempre

alessandro ricci.



maersk prepara il ritorno a gioia tauro



la compagnia danese starebbe lavorando per portare una delle nuove triple-e

da 18.000 teus sulle banchine di mct, in attesa dell'awio dell'alleanza p3





-- - - - - -

~ine sta progewl.ndo il rilomo delle quello che è c:erto è che gioia tam-o, già perded 3 scali seuimanali , e malta 2.

;ue navi sulle ænmine di gioia tli.uro, oggi, (x)lrebbe accogliere le triple-e: in nord europa, invæe, il principale

~esli le dalla sociel.à medcenler container ., a['i)i mno fondali profondi i 7 melri e gru beneficiario dell'avvenlo della p3 sarà. il

rerminal,di cui lo slesso gruwo danese è  (x)st-panmnax perfettm:nen1e in grado di porto tedesco di wilhelmshaven - geslilo

;0010 insieme ad msc e a contship italia. lavomre le navi da 18.000 teus, essendo da maersk tramite a pm  tenninals - che

jn eventuale futuro rilomo delle tra l'altro le stesse utiliuale a tanger guadagi'lerà. due nuove t<x:cale, mentre

)oftii.containerazzultedeveessereanoora med, dove quesie unil.à già a1rivano" ambln'go resterà. stabile con 3 iaccale

lfficializulo, ma nei giorni ~ si è spiega infatli un portavoce di contship settimanali. il nuovo terminai wndon

;volto un incontro nello scalo calabrese italia. "reslimno in atlesa di capire quali gatewaydi dpworid invece non  riceverà.

sm"lmno le decisioni di maersk line, ma nessuno dei servizi dell'alleanza, mentre

fa i   vertici d ella oomp agn i a (   rappresenta li n e l fra il empo   sia mo a ssoi ut m:nen1 e pron1 i a n  versa  vem-à cresrere d a 3 a 4 le rocca le

)cf i' occasione del responsabi le dell' area e preparali a  questa  sfida " . i recenli la vari settimanali . il lxjrio me perded di più è

nedilerranea, manuel gue1tero), di oompietm:nen10 dei servono invæe rotterdam, che vedrà. le iaccale

~sponenti degli uffici lecnici della locale infatli a dotare anche gli ultimi 600 melri settimanali scendere da 8 a 4.

'utorità portuale, manager di mct e di quelle condizioni - già presenti nel analisi tanlo dettagliale quanlo, almeno

~sponenti dell'li.utoril.à mari ttima , proprio reslo del terminai - næessarie a la vorm"e per ora,  i(x)lelime: la p3 , ~ ini zi m-e ad

)cf discutere di questo argomen1o, con le triple-e. operare, dovrà.  infatli otlel1ere il via libera 

)m"i::icolare riferimenlo alla verifica delle caso gioia tam-o a pa1'le, il futuro lancio da tutte le principali autorità antilrust del

:m1i.i1erisliche tecniche del porto e della della p3 (x)trebbe sconvolgere in misum

;ua predisposizione ad accogliere le navi sensibile gli al1uali equilibri terminalistici

mondiali, generando incremenli di mondo, e non è scontalo me esse a1rivino

li maersk , in pm"l::icolare le nuovissime ed in modo automalico , specie ~  quanto

mon:ni triple-e da 18.000 teus. traffico ~ alcuni porti e perdile di rigum"da la 'rigida' unione europea.

rra le varie i(x)lesi ,ancora da confermare, volumi ~ allri. secondo l'avvocato marittimista

:i sarel:i)e infatli anche la (x)ssibilil.à me secondo un recente report diffuso dalla olandese guus braakman, infatti,

;ulle banchine della società terminalislica sociel.à speci aiizuta sæiniei, infatti , la bmxelles potrel:i)e non garantire la

lel groppo contship a1rivino proprio q ueslione degli hub impiegali dalla nuova propria autorizzazione se la p3 dovesse in

a mærsk mc-kinney møller e le sue super-alleanza tra i primi tre canier al qualche modo avvantaggiarsi sul merealo

~ile, che i cantieri della q)rea del mondo nel setlore dei container è mollo europeo dei benefici ottenuti in quelle

;ud stanno conlinuando  a' sfornare' e me delicata, sia a causa dei contral1i ad giurisdizioni come usa e singapore

'm'm1l.lore danese ~ adesso impiega in oggi in essere tra le compagnie e i loro in cui le co,;ere1lce (consorzi tra

terminai 'abituali', sia ~hé le stesse m'matori, banditi dall'ue 5 anni fa) sono

111 solo servi zio medilemmeo, con hub ad compagnie sono azioni ste delle società di anoora ammesse .

$,]geciras. secondo quelli me sarebbero geslione portuale. le slesse maersk, msc e cma cgm

piani della oompagnia dovrel:i)e essere attualmenle maersk ulilizza come hub fanno pm-re del transpacific stabilisation

)roprlo queslo loop a subire alcune in fm- east il porto malese di tanjung agreement, dell' asia-west africa trade

i1i.riazioni, tra cui appunto l'inserimento pelepas, mentre in mediterraneo scala agreement e dell'asia west coast south

li una iaccata a gioia tli.uro. principalmenle algeciras e tanger med. america freight conferenæ ma, secondo

'.jon è ancora miaro se ciò avverl msc utiliua invæe singapore in asia braakman, le oompagnie potrebbero

lell'mnbilo del lancio dell'alleanu p3 e valencia in medilemneo, mentre essere ii.ccusil.le in europa di tacita

'.jetwork (con msc e c ma  cgm), e per c ma  cgm gli hub principali sono collusione se dovessero operare come

iuindi non prima della seoonda metà port klang (in malesia) e mm"sii.xlokk cartello legale in quelle giurisdizioni in

lel 2014, o se invæe si tratti di una (malta). analiuando la programmazione cui le norme anlitmst sono meno rigide

lecisione indipendente delliner danese, e annunciata della p3 sealntel ha tuttavia rispetlo a quelle esistenli nel veæhio

:he quindi potrel:i)e essere implementata rilevato me, mentre sulle r(xta asia- conlinente.

mme prima. dalla sede genovese di nord europa il network ulilizzerà.

vfaersk italia confermano soltanto che sostam.ialmenle gli attuali loop di
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ma se venezia tagliasse fuori le navi oltre 40 mila tonneuate di stazza si perderebbero 428 milioiÚ



~estre - la ricadula economica diretta annua della crocierislica in adrialico è di 507 milioni di euro. di cui il 68.2% (pari a
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l dalo è emerso dalla ricerca "venezia e l' adrialico" presenlala di recenle in una conferenza slampa all'holel hikon uarden inn

ti me$lre. lo $ludio. commissionalo da venezia terminai passeggeri. e svollo da risposle turismo. ha analizzalo la rilevanza

tel pono veneziano per i lraffici crocierislici e le ricadule eco nom iche nell ' inlera reg ione adrial ica.

~lia sola venezia infalli. è ascrivibile il 54% della spesa dirella 101 aie  dell' adrialico (274 milioni di euro). un valore mollo più

tjio considerando il valore aggiunlo complessivo (ricadula indiretta e indolla) che uno sludio dell' aulorilà ponuale di venezia

1a slimalo pari a 400 milioni. applicando la slessa proporzione all'inlera area adrialica.la dimensione complessiva salirebbe a

roo milioni di cui 500 appannaggio dei soli poni ilaliani.

~11'inlerno del bacino adrialico sono 20 i poni che hanno accollo lraffico crocierislico nel 2012. per un 101 aie  movimenli

msseggeri pari a quasi 5 milioni e un 101 aie  loccale navi pari a 3.550. rispettivamenle il 19.4% ed il 23.7% dell'inlero

~edilerraneo. degli scali dell'area. venezia è in le sia  alla classifica con una percenluale sul 101 aie  movimenli passeggeri del

~5.6% e del 18.6% per quanlo alliene alle loccale. a seguire rispellivamenle dubrovnik. corfu. bari e kolor che assieme a

venezia ponano le quole percenluali a 85.7% e 66.2%.

3en 1'89% delle navi di slazza superiore alle 40.000 lonnellale enlrale in adrialico hanno fallo scalo (come homepon o come

~n of cali) a venezia. sono solo 50 gli ilinerari crocierislici che nel 2012 hanno escluso venezia. ne deriva un elevalissimo

~rado di dipendenza della crocierislica in adrialico da venezia (emblemalico il caso di bari in cui okre 90% delle loccale nave è

iferibile a navi sopra le 40.000 lonnellale che lransilano anche per venezia). lo $ludio ha i no11 re  ipolizzalo che qualora venezia

jscisse dagli ilinerari delle navi superiori alle 40.000 lonnellale di slazza sarebbe a rischio in adrialico una ricadula economica

ti 428 milioni di euro.

'quesla ricerca conferma ancora una volla come la crocierislica in adrialico sia legala a venezia. la prima mela del

~edilerraneo - $ollolinea sandro trevisanalo. presidenle di venezia terminai passeggeri - le efficienli infraslrullure ponuali.

a connessione dellerminal con un aeropono inlerconlinenlale quale il marco polo. e l'indisculibile appeal della serenissima

;0110 il profilo slorico-cullurale hanno reso possibile lo sviluppo dell'inlero adrialico quale area privilegiala per creare e

~ienziare gli ilinerari crocieri$lici. una condizione favorevole di cui beneficiano lulli i poni che vi si affacciano. evenluali

iduzioni dellraffico crocierislico a venezia. anche in una fase lransiloria. significherebbero. in lermini prudenziali. una peroila

~ra v issima per  i' econom ia del compano. u n effetto do mi no le cu i conseguenze calaslrofiche. i n u na fase del icala per  i' econom ia

laj iana. si lradurrebbero in u n danno a calena per lulli i poni il al  iani e slranieri che si affacciano su queslo mare ".

mestre - la ricadula economica diretta annua della crocierislica in adrialico è di 507 milioni di euro. di cui il 68.2% (pari a

345.62 milioni di euro) è generalo dai poni crocierislici adrialici ilaliani.

il dalo è emerso dalla ricerca "venezia e l' adrialico" presenlala di recenle in una conferenza slampa ali' holel hikon garden inn

di me$lre. lo $ludio. commissionalo da venezia terminai passeggeri. e svollo da risposle turismo. ha analizzalo la rilevanza

del pono veneziano per i lraffici crocierislici e le ricadule economiche nell'inlera regione adrialica.

alla sola venezia infalli. è ascrivibile il 54% della spesa dirella 101 aie  dell' adrialico (274 milioni di euro). un valore mollo più

ajio considerando il valore aggiunlo complessivo (ricadula indiretta e indolla) che uno sludio dell' aulorilà ponuale di venezia

ha slimalo pari a 400 milioni. applicando la slessa proporzione all'inlera area adrialica. la dimensione complessiva salirebbe a

700 milioni di cui 500 appannaggio dei soli poni ilaliani.

aii'inlerno del bacino adrialico sono 20 i poni che hanno accollo lraffico crocierislico nel 2012. per un 101 aie  movimenli

passeggeri pari a quasi 5 milioni e un 101 aie  loccale navi pari a 3.550. rispettivamenle il 19.4% ed il 23.7% dell'inlero

medilerraneo. degli scali dell'area. venezia è in le sia  alla classifica con una percenluale sul 101 aie  movimenli passeggeri del

35.6% e del 18.6% per quanlo alliene alle loccale. a seguire rispellivamenle dubrovnik. corfu. bari e kolor che assieme a

venezia ponano le quole percenluali a 85.7% e 66.2%.

ben 1'89% delle navi di slazza superiore alle 40.000 lonnellale enlrale in adrialico hanno fallo scalo (come homepon o come

pon of cali) a venezia. sono solo 50 gli ilinerari crocierislici che nel 2012 hanno escluso venezia. ne deriva un elevalissimo

grado di dipendenza della crocierislica in adrialico da venezia (emblemalico il caso di bari in cui okre 90% delle loccale nave è

riferibile a navi sopra le 40.000 lonnellale che lransilano anche per venezia). lo $ludio ha i no11 re  ipolizzalo che qualora venezia

uscisse dagli ilinerari delle navi superiori alle 40.000 lonnellale di slazza sarebbe a rischio in adrialico una ricadula economica

di 428 milioni di euro.

"quesla ricerca conferma ancora una volla come la crocierislica in adrialico sia legala a venezia. la prima mela del

medilerraneo - $ollolinea sandro trevisanalo. presidenle di venezia terminai passeggeri - le efficienli infraslrullure ponuali.

la connessione dellerminal con un aeropono inlerconlinenlale quale il marco polo. e l'indisculibile appeal della serenissima

$0110 il profilo slorico-cullurale hanno reso possibile lo sviluppo dell'inlero adrialico quale area privilegiala per creare e

polenziare gli ilinerari crocieri$lici. una condizione favorevole di cui beneficiano lulli i poni che vi si affacciano. evenluali

riduzioni dellraffico crocierislico a venezia. anche in una fase lransiloria. significherebbero. in lermini prudenziali. una peroila

gra v issima per  i' econom ia del compano. u n effetto do mi no le cu i conseguenze calaslrofiche. i n u na fase del icala per  i' econom ia

ilaj iana. si lradurrebbero in u n danno a calena per lulli i poni il al  iani e slranieri che si affacciano su queslo mare ".



iquidilà di rilorno alla bce. fondi bei. fondi equi là.  con una disponibili là  di base della cassa anche a coslruire il fondo.

jlilizzando le risorse là dove il mercalo lo chiede.

~nche il minislro dei trasponi e delle infraslrullure. maurizio lupi ha lancialo la sfida per una grande riforma slrullurale del

iellore lrasponi. che realizzi in lempi brevissimi un coordinamemo fra poni. imerponi e garamisca un vero e proprio sallo di

,",ajilà del sellore. ad esempio allraverso una razionalizzazione delle aulorilà ponuali e la possibile lrasformazione delle slesse

n spa. progelli lame volle prese mal i. lame  volle apprezzali anche da lami governi. ma sarà la volla buona?





i porti italiani programmano il futuro



valgono centinaia di milioni di euro gli interventi approvati nei piani operativi

triennali di savona, genova, livorno, nord sardegna, bari, ravenna,trieste

di bilanci e

trielmali molli scali quel!õ di "premerë pa' un p-ocesso di

nel da revisione del!e reli ten- t" in mooo da

verso ever!lo insaire gli scali del n<rd sardegna fn.

infnstrutturali o quel!i beneficiari degli aiuli p'ovenienli da

bruxel!es. pm le ~ previste spiccano

2014 la realiu.azione del taminal aocieristico

~ un avanzo di circa miliooi di nei nuovi moli crocieristici a olbia e quel!a

~ro, mentre il di inter\'enli della linea ferrovima che coileghed lo

)reyÌsti nei tre anni vale 157 scalo industriale di porto t<rres 0011 la

nilioni di euro. per quanto il rete esistente, consentendo l 'attiv82.iooe di

)acino di savona è nuovi coilegamenli maritlimo - feltovim.

di alla realiu.aziooe dello sp(xtello unico con rifaimenlo al demanio, nel p'ossimo

del doganale. entro il 2015 infine sali

movimentazione del!e rinfuse completalo il lrasfaimenlo del!' aulori~ triennio proseguili il riordino catastale

iolide e di portuale da palau.o san gicl'gio e ponte delle ai'æ di competenza dell ' aulmi~

nentre a saranno avviali dei mil!e a t<xre shipping. pm'tuale, che prevede una cm-posa atlivi~

liversi intavenli funziooali alla l' aulmi~ p<xtuale di liv(x"oo prevede di rilascio di concessioni.

ealizzaziooe del!a per il 2014 un avanw finanzimo per l' autmità pm'tuale del levante

complessivo di 18 miliooi di euro e (bari, barletta, moo<\10li), il bilancio

impegni di spesa pa' 42 milioni di euro di p-evisione 2014 prevede un avanw

per dragaggio del!a darsena to9cana e di circa 10 milioni di euro, mentre pa' la

primo lotto del magazzino per la cel!ulosa reaiiu.azione o appallo di nuove '\1efe

p'evislo in 2.ona m-k. l'anno successivo l'importo totale p-evisto l'anno p'ossimo

44 milioni di euro per <h'agaggio è di 8,6 milioni di euro. fra questi i lavori

del!'imboocatura sud e del canale di di <h'agaggio del pm'lo di barletta, '\1efe

ac<:esso, completamenlo del magau.ino varie di adeguamenlo dei tre porti pa'

m-k, inleivenli di truf<xmazione delle i'innalzamento dei livel!i di sicureu.a e

vasche di conlenimenlo dei fanghi ib la reaiiuazione o ullimaziooe di '\1efe

con la reaiiu.azione del primo modulo della già previste dal pot, ma la voce di spesa

e ri:)nco- maggiore sali quel!a pa' la ristrutturazione

inter\'enti piauaf<xma eu~a, rip'ofilamenlo del!a e ampliamento del terminai trllghetli e

la di banchina del canale di ac<:esso nel!a crociere di bm.

che cambieranno l 'assetto 2.ona torre del marwcco. nel ien.o le delibere in tema di bilancio prevenlivo

stróle e ferrovima anno infine 33 miliooi di euro saranno 2014 e par ia'ro\'l.te al!'unanimi~

e impiegaji pa' trasf<mnazione del!a

al sistema vasche di ooi1lenimenlo, rifacimenlo del!e dal comitato p<xtuale di ravenna.

di lo difese di sponda del canale industriale hanno ræepilo una saie di inlerven~

del del!a e ampliamenlo del porto di capraia. infn.strutturl1i ib circa 200 milioni

il p'elidente del! ' aulori~ portuale ha di euro di spese di inveslimenlo dl

anche reso nota la disponi bili ~ del!  'ente   impegnarsi nel p'ossimo anno . il comitatc

a sottoscrivere un ulleri(x'e aumenlo di si è impemil!o sul tema cruciale degli

capitale a favore dell'inlerporto* toscano: escavi dei foodali dello scalo romagnolc

altri 500 mila euro, da impiegarsi nel caso e in particolare sul p'oblema del il 

edifici e '\1efe p'x'tuali che rispondono in cui qualcuno dei ~i n 00  al!ooazione dei materiali di risulta. a

ad una essenziale esigen2.a e missione fosse in grado di aumentare la tal proposito il p-esidente della locale

istituziooale di tutela del porto e della sua propria quota di partecipazione authmity galliano di marco ha p'esentatc

sicureu.a. (s2s nai/2013). gallanli una nuova ~ di localiuazione di

da non dimenlicare il ribaltamenlo a mare infine ha spiegalo che questa aree che non hanno vincoli ambientali e

-l: c:-~~-~....: ~..: 1. ð.~.~ ..:--~.-.~ 1~ setlimana sali conclusa la 211'8 che richiedono adeguamenli urbanistici



~arale del lenninalista ignazio messin~a:

l'annuncio di lupi mi è sembrato un po'

roppo ad ampio raggio, senza considera

he non w do  che risultati possa dare 1

usione di due ddleufemisticamente poc

'..,.;.,;.,; i ~ ..-i~ ...-~~ .,;-~ ""11.;1'1'h.;~

la consapewlezza della necessita a

'nvestire parallelamente a mare come

per ottenere una maggiore efficienz

ogistica. quanto all'analisi di monti

he mi è apparsa più concreta, resta d

apire come si potrà coniugare la natur

'vatistica (spa?) delle nuow aulorit

la volontà di riservare loro una quot

il'iva, peraltro maggiore di quell

tualmente evista".











































'altro su quello la spezia-livorno)

lanno lesinalo espressioni di giubilo

1 blitz minisleriale. in questo qu

, , ,

: vero che monti è apparso quu1 un po

ipiazzato da ll4'i, ma è allrettanto

:he è riuscito a barcamenarsi nel precari operatori. anue m 1, neo presl

iquilibrio associativo senza far deflagr di con fitanna, tende all'ottimismo, m

almeno nell'immedialo) una faida intern ha sottolineato come sia importante

solo galliano di marco, polemicamen perdere di vista alcuni aspetti tecni ,

issente, si è esposto, annunciando l'usci previsti dal disegn:o di rifonna: ,"l

l titolo personale dall'associazione) proposta di lupi mi è parsa ambiziosa

itagliando per assoporti un ruolo ne ma voleva esserlo e credo che sia positi

idisegno della portualità, magari piccolo e condivisibile puntare sia all'uovo ogg'

na riconosciuto da lupi. "sono .. . , ~ .

arale del lenninalista ignazio messina:

l'annuncio di lupi mi è sembrato un po'

roppo ad ampio raggio, senza considera

he non w do  che risultati possa dare 1

usione di due ddleufemisticamente poc

'ncisivi. la parte mezza piena del  bicchie

la consapewlezza della necessità d'

'nvestire parallelamente a mare come

per ottenere una maggiore efficienz

ogistica. quanto all'analisi di monti

he mi è apparsa più concreta, resta d

apire come si potrà coniugare la natur

'vatistica (spa?) delle nuow aulorit

la volontà di riservare loro una quot

il'iva, peraltro maggiore di quell

tualmente evista".



















































operatori. anue m 1, neo presl

di con fitanna, tende all'ottimismo, m

ha sottolineato come sia importante

perdere di vista alcuni aspetti tecni ,

previsti dal disegno di rifonna: "l

proposta di lupi mi è parsa ambiziosa

ma voleva esserlo e credo che sia positi

e condivisibile puntare sia all'uovo ogg'

che alla gallina domani. certo occorre

dimenticare alcuni aspetti su cui la rifonn

in discussione in parlamento rappresent

una seppur liew evoluzione rispetto all

status quo ante. in particolare in tennini d'

snellimento delle elefantiache procedur

di un organo come il comitato portual

e di piccoli segnali di liberalizzazi

in ambito di autoproduzione e serviz ,

nautici".

ulteriore sfumatura di prudenza nell
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~el terzo trimestre di quest'anno il tnlffico nel porto di rotterdam è cresciuto dell'1,6%



[. :. ?t ""!o~'



ne; 1::0 trimestre di quest'anno i1 traffico delle merci movimentato da1 porto di

~,o:tt'e'rda-m h'a re',~~tra'~t',o un r:l'a-1"'0- de'1'1' i a-tt'e'~ta' -nd ~:i' a- il m '1'11'on'l' dl' t',on n e ,1'1a-t'e ' n'~pe, ;; ~tt ',o

~  11 n o -:1:~~: ::.:.:~~~-11~.- ~-~ ~-..:~..i~ 1..~1:~ :-..-~- ..1-1 "n1 " ti .-ç~~~ ~~~.~:~-:~~~.~

~ ca1ato de1 -4,0% essendo stato pari a 30,4 milioni di tonneßate totalizzate con una

no'1v :1'me'nt'a'-""i'o'ne' dl' c'o'nt'e'n'l't'o'r:l' pan' a- 01t're ' , m '1'11'0'n'l' dl' t'e'u (-4 4~)' le' a-1t're ' , me'rc!l' v1 'ar:l'e'

,~"',ii, , "ro"



;ono ammontate a 6,0 milioni di tonnellate (-3,1 di cui 4,8 milioni di tonnellate di carichi

u-ro e i milioni di tonnellate di merci sfuse le rinfuse liquide sono

jiminuite de1 -i a 53,1 milioni di tonnellate, di cui milioni di tonnellate di petrolio

~reggio 20,5 milioni di tonnellate di prodotti raffinati e 8,4 milioni di

0'nne'1'1a-t'e' dl' a-1t'r'e' n'nfìu ~~ 11'q-ul'de' (+ :2; 4~)' il v1 '0']ume' de'1'1e' r:l'nfìu ~~ ~0']i'de' ::l. ~ta' -t'o' dl' 223 i

 c""" , "ro ,. , """ " t; " , "

n '1'11'0'n'l' dl' t'o'nne'ßa-te' , (+2":2; 0'!:11-)' dl' c'ui' i 0' 0' ml'11'0'nl' dl' t'0'nne'1'1a-t'e' dl' m 'l'ne'r"'11' e' ro .ta' -ml'

,. "7!}",,,c,..'l



:+i 7,0 milioni di tonnellate di carbone (+27,4%), milioni di tonnellate di rinfuse

igric01e (+43,2%) e 3,3 milioni di tonnellate di a1tre rinfuse solide (+8,0%).



primi nove mesi de1 2013 i1 porto 01andese ha movimentato comp1essivamente 332,4

nilioni di tonneßate di merci, con una flessione de1 -0,1 su1 periodo gennaio-settembre

jello scorso anno. le merci in importazione sono state pari a milioni di tonnellate

:+0,5%) e quelle in importazione a milioni di tonnellate (-i i1 traffico dei container

ì. ~ta' -t'o' par:l' a- 8.' fîa a ";::a t'e'u (-i

" " , il .q"t"t'. ~

nel terzo trimestre di quest'anno il tnlffico nel porto di rotterdam è cresciuto dell'1,6%
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ne; 1::0 trimestre di quest'anno i1 traffico delle merci movimentato da1 porto di

r",o:tt'e'rda-m h'a re',~ftra'~t',o un r:l'a-1"'0, de'1'1' i a-tt'e'~ta' -nd ~:i' a- il m '1'11'on'l' dl' t',on n e ,1'1a-t'e ' n'fpe, ;; ~tt ',o

a  110,8 milioni di~onnellate nel periodo 1uglio-~tte~re de1 2012. n traffico containerizzato

è ca1ato de1 -4,0% essendo stato pari a 30,4 milioni di tonneßate totalizzate con una

movimentazione di contenitori pari a 01tre milioni di teu (-4,4%). le a1tre merci varie

sono ammontate a 6,0 milioni di tonnellate (-3,1 di cui 4,8 milioni di tonnellate di carichi

ro-ro e i milioni di tonnellate di merci sfuse le rinfuse liquide sono

diminuite de1 -i a 53,1 milioni di tonnellate, di cui milioni di tonnellate di petrolio

greggio 20,5 milioni di tonnellate di prodotti raffinati e 8,4 milioni di

t'0'nne'1'1a-t'e' dl' a-1t'r'e' n'nfìu ~~ 11'q-ul'de' (+ :2; 4~)' il v1 '0']ume' de'1'1e' r:l'nfìu ~~ ~0']i'de' ::l. ~ta' -t'o' dl' 223 i

, """ , "ro ,. , """ " t; " , "

m '1'11'0'n'l' dl' t'o'nne'ßa-te' , (+2":2; 0'!:11-)' dl' c'ui' i 0' 0' ml'11'0'nl' dl' t'0'nne'1'1a-t'e' dl' m 'l'ne'r"'11' e' ro .ta' -ml'

,. "7!}",,,c,..'l



(+i 7,0 milioni di tonnellate di carbone (+27,4%), milioni di tonnellate di rinfuse

agric01e (+43,2%) e 3,3 milioni di tonnellate di a1tre rinfuse solide (+8,0%).



nei primi nove mesi de1 2013 i1 porto 01andese ha movimentato comp1essivamente 332,4

milioni di tonneßate di merci, con una flessione de1 -0,1 su1 periodo gennaio-settembre

dello scorso anno. le merci in importazione sono state pari a milioni di tonnellate

(+0,5%) e quelle in importazione a milioni di tonnellate (-i i1 traffico dei container

è stato pari a 8 .844. 264 teu ( -i



9. noto che tale clli.sse di nl!.vi sii!. parte

essenzi11.1e delll!. del groppo

brasiliano per i rosl:i di i:raspor[o

e competere con i

i!.l1sl:rajill.ni bhp e rio th:ito, le cl1i

miniere sono vicine 11.111!. cinl!..

per cirol1ire il divieto valb hl!. dovl1ro

cosl:roire i1n terminl1.1 di i:rasbordo i!.

di

i1n secondo terminl1.1

del genere, in

m11.1esil!., è

nel 2014. thje

sol i1zi0ne

è 1'l1.1ternll.l:ivll. meno



diretti!. ml!. coml1nql1e

comporta. i1n cosro

di 2 o 3

dollari i!. rom:iellm.

nel lrimes[re

il colosso cari 001!. 

hl!. otl:imi

per ql1anro

sopml:l:l1tro

ii!. di meælli : rame e cob11.1ro

hllj:mo nl1meri dl!. record

ii.ssoll1to, men[re per il nickel ql1esto è

stl1.[0 il lrimes[re dl!. [re

armi i!. ql1es[1!. parte. con 1,7 milioni

di ronnelll1.[e anche il

carbone ql1esro è s[11.[o il

lrimestre.

9. noto che tale clll.sse di nl!.vi sii!. parte

essenzi11.1e delll!. del groppo

brasiliano per i rosl:i di i:raspor[o

e competere con i

i!.l1sl:rajill.ni bhp e rio th:ito, le cl1i

miniere sono vicine 11.111!. cinl!..

per cirol1ire il divieto valb hl!. dovl1ro

cosl:roire i1n terminl1.1 di i:rii.sbordo i!.




