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l'europa ha scelto i nodi 'core' italiani

civitavecchia esclusa dai core-port può comunque accedere ai finanziamenti ten- t



1 parlamento eu~ ha deciso qual è la del gova"no italiano nei mesi 9c(x'si, che il bilancio destinato alle infrastrutture

nra'a europea dei 9 ~doi principali non è stato incluso". la. nota p'osegue p(xtuali e ai loro collegamenti con

ii lrasporto per i quali sono stati stan2;Ïati dicendo: "l'accesso ai fondi ue non è 1 'entrotata sarà sufficiente a consentire

!Õí4 ~--~. ïi~diiy[;-è ~f~~~ civita~a, come dimostra peraltro la t~~'in~~ie'~:--- ---- ----.---- --

, attu ale patchwork di ~ti , aeroporti , recente assegnazione , f<xmal iu.ata ~o n .c.

~rade e fmmoie in un trans-european dal commissario kallas, dei 2 milioni

rans~t netwm'k (ten- '11 integrato. di euro pa' la progettazione del ll'l.tto

ile! complesso saranno messi in relazione mancante della superslrada civita.vecchia

fa loro ~ scali marittimi (con relativi - orte,la cui realiu.a2;Ïone sarà oggetto di

:ollegamenti fmmoiari e stra.dali), 38 una ulteriore  'cali' da parte dell ' authority,

~i, circa  15.(xx) km di fmmoia insieme alla regione la.zio, con cui, già da

r ata nno i m p 1 emen tati per   ospitare 1 i nee un   anno, è s ta.ta.  atti vat a un a i n ien sa   attivi tà

id alta velocità e 35 progetti ll'l.nsnazionali di collab(n2;Ïone istitu2;Ïonale. inoltre, pa'

lelviranno a risolvere i colli di bottiglia. l' autorità portuale sarà sempre possibile

~uesto care lrlnsport netwm'k eu~, l'accesso anche ai fondi del 'care

la completarsi entro il 2030, si fonderà network' , in partenariato con altri porli

w 9 corridoi  principali: due  sull' asse care, come sta avvenendo ad esempio con

lord - sud, tre sulla direttrice est - ovest una ~a che sarà presentata il mese

~ quattro che tagliano in diagonale il p'ossimo insieme a barcellona".

:ontinente. l'ultima versione approvata parallelamente all'awova2;Ïone dei numoi

ial parlamento europeo ha confermato stan2;Ïamenti per il netwm'k ten-  t, il

a presenza dei quattro corridoi che parlamento eu~ ha anche promosso

il programma co1n1eciing europe facility

iguarda.no direttamente l'lta.lia: il (cef) che stan2;Ïa circa 29.3 miliardi di

\i1editerraneo, i'helsinki - la. valletta, euro 11'1. il 2014 e il 2020. "lo strumento

1 genova - rotlerdam e il baltico - di finan2;Ïamento contribuirà a svilua'are

'-driatico . ferrovie sostenibili e le autostra.de del mare ,

1 ~doio fmmoiario meditataneo nonché a migliorare 1 'in t<<operabilità in un

:ollegherà lrasversalmente l'europa dal

'ortogallo all'ucraina comprendendo momento in cui le infrastrutture si stanno

a linea ad alta velocità torino - lione e deteriorando" ha affermato inés ayala

, atlra.versalnen to della pi anura padana sender ,lo corre!atrice del provvedi mento.

ìno a trieste, per poi proseguire verso "il bilancio pa' le infrastrutture è stato

:!.st. il corridoio baltico - adriatico triplicato rispetto al periodo 2007-2014.

ittraversed anch'esso trieste arrivando ci aspettiamo che una congrua parte dei

la klagenfurt via tarvisio e terminando fondi sarà utilizzata per migliorare le

a sua corsa a bologna e a ravenna. il infrastrutture ~tualie permegliointegrare 

:onidoio he!sinki - la valletta passerà questi nodi fondamentali della ten- t'

nvece da verona e bologna per arrivare ha sottolineato la segretaria dell 'espo

i roma e napoli con dirama2;Ïoni a la. (european sea porti organisalion),

;pe2;ia, livorno e ancona. da napoli poi lsabel1e ryckbost, sottolineando con

li biforcherà: da un lato verso taranto e soddisfazione l'atlen2;Ïone prestata. da

3ari, dall'altro verso gioia tauro e poi sl1'1.sburgo allo sviluppo dello short sea

~lermo, da dove p'oseguirà via mare fino shipping.

i malta. l'asse ferroviario fra rotlerdam e anche patrick va'hoeven, segretario

3eno va i n cl u de i n vece 1 un go i 1 suo tra.gi tto   generale de  il'  europea n comm un i t y

shipow11ers' associations (ecsa), ha

mche le strutture inteq:loltuali di novara accolto con soddisfazione l'awova2;Ïone

~ milano. del lesto legislativo da parte del  parlamento

jnico grande escluso dai care port è

bmque civita.vecchia, una decisione che il ue: "1 nuovi orientamenti ten-  t, assieme

x'esidente degli eur~rlamenta.ri del n, ai nove corridoi intelmodali previsti,

il parlamento eu~ ha deciso qual è la del gova"no italiano nei mesi 9c(x'si, che il bilancio destinato alle infrastrutture

mra'a europea dei 9 ~doi principali non è stato incluso". la. nota p'osegue p(xtuali e ai loro collegamenti con

di lrasporto per i quali sono stati stan2;Ïati dicendo: "l'accesso ai fondi ue non è 1 'entrotata sarà sufficiente a consentire

26.3 miliardi di euro per il periodo affatto precluso all ' autorità portuale di il passaggio ad una vera rele europea di

2 0 14 - 2020 . l' 00i etii va è iras f orm 11' e ci vi ta vecchi  a,  come di m ost ra  peraltro 1 a t rasp(xt o i n ienn oda.l  e' , .

 l' attu ale patchwork di ~ti , aeroporti , recente assegnazione , f<xmal iu.ata ~o n .c.

strade e fmmoie in un trans-european dal commissario kallas, dei 2 milioni

irans~t netwm'k (ten- '11 integrato. di euro pa' la progettazione del ll'l.tto

ne! complesso saranno messi in relazione mancante della superslrada civita.vecchia

fra loro ~ scali marittimi (con relativi - orte,la cui realiu.a2;Ïone sarà oggetto di

collegamenti fmmoiari e stra.dali), 38 una ulteriore  'cali' da parte dell ' authority,

~i, circa  15.(xx) km di fmmoia insieme alla regione la.zio, con cui, già da

 vata nno i m p 1 emen tati per   ospitare 1 i nee un   anno, è s ta.ta.  atti vat a un a i n ien sa   attivi tà

ad alta velocità e 35 progetti ll'l.nsnazionali di collab(n2;Ïone istitu2;Ïonale.lnoltre, pa'

8elviranno a risolvere i colli di bottiglia. l' autorità portuale sarà sempre possibile

questo care lrlnsport netwm'k eu~, l'accesso anche ai fondi del 'care

da completarsi entro il 2030, si fonderà network' , in partenariato con altri porli

su 9 corridoi  principali: due  sull' asse care, come sta avvenendo ad esempio con

nord - sud, tre sulla direttrice est - ovest una ~a che sarà presentata il mese

e quattro che tagliano in diagonale il p'ossimo insieme a barcellona".

oontinente. l'ultima versione approvata parallelamente all'awova2;Ïone dei numoi

dal parlamento europeo ha confermato stan2;Ïamenti per il netwm'k ten-  t, il

la presenza dei quattro corridoi che parlamento eu~ ha anche promosso

il programma co1n1eciing europe facility

riguarda.no direttamente l'lta.lia: il (cef) che stan2;Ïa circa 29.3 miliardi di

mediterraneo, i'helsinki - la valletta, euro 11'1. il 2014 e il 2020. "lo strumento

il genova - rotlerdam e il baltico - di finan2;Ïamento contribuirà a svilua'are

adriatico . ferrovie sostenibili e le autostra.de del mare ,

il ~doio f mmoiario meditataneo nonché a mi gliorare 1 'in t<<operabi lità i n un

collegherà lrasversalmente l'europa dal

portogallo all'ucraina comprendendo momento in cui le infrastrutture si stanno

la linea ad alta velocità torino - lione e deteriorando" ha affermato inés ayala

 l' atlra.versalnen to della pi anura padana sender ,lo corre!atrice del provvedi mento.

fino a trieste, per poi proseguire verso "il bilancio pa' le infrastrutture è stato

est. il corridoio baltico - adriatico triplicato rispetto al periodo 2007-2014.

attraversed anch'esso trieste arrivando ci aspettiamo che una congrua parte dei

da klagenfurt via tarvisio e terminando fondi sarà utilizzata per migliorare le

la sua corsa a bologna e a ravenna. il infrastrutture ~tualie permegliointegrare 

corridoio he!sinki - la valletta passerà questi nodi fondamentali della ten- t'

invece da verona e bologna per arrivare ha sottolineato la segretaria dell 'espo

a roma e napoli con dirama2;Ïoni a la (european sea porti organisalion),

spe2ia, livorno e ancona. da napoli poi lsabel1e ryckbost, sottolineando con

si biforcherà: da un lato verso taranto e soddisfazione l'atlen2;Ïone prestata. da

bari, dall'altro verso gioia tauro e poi sl1'1.sburgo allo sviluppo dello short sea

palermo, da dove p'oseguirà via mare fino shipping.

a malta. l'asse ferroviario fra rotlerdam e anche patrick va'hoeven, segretario

 genova i n cl u de i n vece 1 un go i 1 suo tra.gi tto   generale de  il'  europea n comm un i t y

shipow11ers' associations (ecsa), ha

anche le strutture inteq:loltuali di novara accolto con soddisfazione l'awova2;Ïone

e milano. del lesto legislativo da parte del  parlamento



unico grande escluso dai care port è

dunque civita.vecchia, una decisione che il ue: "1 nuovi orientamenti ten-  t, assieme

p-esidente degli eur~rlamenta.ri del n, ai nove corridoi intelmodali previsti,

david sassoli, ha definito "inaccettabile", riconoscono il ruolo fondamenta.le che

chiedendo al commissario ue ai i ~ti dell'ue svolgono nella catena

trasp(xti, siim kallas, di "riesaminare la logistica sia europea sia gl~le, ma

questione". il giorno seguente è arrivata. anche come gateway per il mercato

pa'ð la precisazione dell ' autorità portuale unico. l'inclusione di tutti i principali

guidata da pasqualino monti: "il porto di p(xti eu~ nelle cosiddette reti 'care'

civitavecchia fa parte della rete ten-t e 'comprehensive', dislribuite lungo la

e ha pieno accesso ai finan2;Ïamenti costa del continente, a nostro avviso

eur~. il recente inlelvento dell'on. garantirà un'efficace rete di tras~to

sassoli a sl1'1.sbulgo faceva evidenlemente intelmodale eu~ negli anni a venire.

riferimento al 'care network' , in cui come principali ulenti dei p(xti eu~

il nostro scalo, nonostante 1 'impegno - ha concluso verlioeven - ci auguriamo
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<<l ""p;p;ro '1v """,'i'one' i"' !"c'o~"' !"~tt,11'm "'n"' "' s~t'..'.!"burg"o de11' re '=gol"'me'nt'11' te' 'n.. -t' c'h'e'

" .. ..~ . .. q ,.".. """ .. .. .. , ..." . , ..

,~~~~~~~~~ l' a 1.~ a .i~:~.:~~ ~~-- ~~.1:~- -~..:..:-~ .i: .1--- .1-: ~~.,- ~~....:.1~~: -~~-~~:~1:

~uropei e l'llnnuncio qullsi ufficillle che iii p3 network (l'ilßellnzll fra le tre più grllndi

'om nag;n :l'e' c'ont""!i'ne'r de'l mondo') l'nc'lude'r:.. "'nc'h'e' l' po ...: dl' c""'podl'!"tr":i"" t'r1;e'!"t'e' e' f"'i'ume' ne:l'

.' r"-. " .. . . , (1 .. "1 u .. " q ... " .

ioro !"e'rv 1 :1'",'1' f""r (:;""!"t'-e'u-ro na c!i' c'on~erm "' c'h'e' i"' !".-t'e,=g'i'", n.. a  p-a !".~ d"'ndo l' !"uo:i' ~ru 'tt,11' "'nc'h'e'

. q ~ .. l:.(i" , r"-. " ii .. ..  qua, .. qla .. . q, , 11 . ..

le dei servizi deßil p3 beneficerllnno solo metà dei porti deß' alto adrilltico>>. lo hll

jichillrllto pllolo costa. presidente in cllricil deßil north adrilltic ports associlltion (nap a) e



jresidente deß' autorità portullle di venezill. in occllsione deßil presentllzione odiernll il

ßruxeßes. neßil sede del pllrlllmento europeo. deß'evento conclusivo del progetto its napa

;he è statll orgllnizzlltll dlll napa in coßllborllzione con iii sede deßil regione veneto il

ßruxeßes e il pllrlllmento europeo grazie iii supporto del deputllto antonio cllncilln.



'<l "i'nc'lu 'i:i'one' de:l' po ...: "'dn'",t'11'c!i' tr "' gcll' !"c""ii' dl' un c'n!"'ii'mpo ...~nt'e' p;i""y 'e'r c'ome' i"' p-'3 n..e't'w\i'ork'

, " ."iu ..c .. .. q .. "",,"ila ..' ." .. .' .! ,



hll ilggiunto costa - è iii confermll deß'interesse deße grandi compagnie di nllvigllzione

{e'r.'~ i'a dr:i'",.:c',o:. q, 'r", ~.~ "' no :1' po "...~re' "' t'e 'rm '1' n e ' t'utt11' l' p ;ro;.'"cg ce'tt ,11' i'n ~r""!!r 'u-tt'u r",ll' n e :cce'!"!"~r:l' pe ;, ~r

~sse";e pronti~d ilcco~li;r;. ilnche1:ll;to occidentllle deß' adrillti~~~ìe nllviproveni;nti dlll

rllr ellst".



[) progetto its nap a. del vlllore di 1.4 milioni di euro e co-finllnzillto iii 50% dlll

i>rog;..'.mm "' e'uro cp;e'oc t' 'ecn.. -t' h"" c'on.'e'nt'11't'oc dl' "'rmonl:""""'re ' l' .'~r 'v.;:i'",'i' dl' int'e'lll'gce'nt' t' ..'.n.'port'

, . c~ ... .. . .. "  q, .. . ~~.. """ ~ . ... " . " c

~yv.,t'e'm (it"s~)' de:l' c!l'nque' po ...c: c'o:l'nv!'olt'11' (ve'ne""'i'", t'r'l'e'øe' rc""v'e'nn"' l uk~"' k[ocpe;, 'r e' rc1'j'e'k"")'

.. " , , "1 u " . . ~ ... 'j'l . ".. ... ' .. ,," " , ,.."

'tt'..'.1v'e'~oc un p;ro c.oct'11'po c dl' p;!i'",t.~~o ,rm "' i'n~o ,rm "'t,11'c"" c'omune' c'h'e' of~..,. "'gcll' ocpe;, 'r"'t'on' de'lloc

. ... .". 'li." .. la!i, .. i'... .. , .ii.. ..., .  .., .

~hipping un servizio integrato di import/export deße merci: un esempio concreto di



'elllizzllzione di un'infrastrutturll immllterillle trll nodi logistici già iluspicllto dllß'unione



h'u-rope""

u! , ...



domllni iii presentllzione proseguirà neßil sede deßil regione veneto il bruxeßes con un

ilglio più tecnico e volto ild rnustrare i risultllti concreti del progetto its adrilltic multiport

jlltewlly e ilß'llnlllisi del futuro sviluppo deße autostrllde del mllre ilß'interno deßil nuovll

'ete di trasporti disegnlltll dilß'ue.



:<per fllre un buon illvoro in europa e per ottenere risultati importanti - hll commentllto

i'e 'u ro cnarl"'me'nt""re ' a nt'on l' oc c""'n c"i' "'n - b !1'fng;n "' c'h' e' i'a it'oc a dn' "'t,11' c'oc pl"'rll' c'on un"' v1 'oc'e' u n'l' c""

r"- .... , .. .. ""'ø,.. , c .." .." ..c ...



in q-ue'!"t"'octt'11'c""' i"' c're""""'i'one' de'ii""'ifoc !1'"",,'i'one' n.. a  p-a ::l. un"' re ,"'lt':;.lungc'l'm 'i'r"'nt'e' c"::i. b c:i'.,ng;no

, " . .. .. ,..~ ..,," c ..~ c t; .. .. (1 , .. . t; ""'ø , ..

;"ocmunq -ue'. d"l' m "'.gcgc'i'"ocre ' c" '"ocnc" 're 't'e "";""" e' ~",r s:i' c" 'h'e' 1'1 n..ap-a~ po,,'.'~"' f'i;'irl "'re' "' no.cme" ' d"l' t'utt11' l' p;ro;.ct'11'

leß' alto adrillti;o ~ttraverso iii r;~jiz;;zi~ne di ilccordi ejlld:fi~izion;di strlltegie. i tempi



levono essere molto veloci e non correre il rischio di ilrrivllre in ritllrdo visto che  dilli o

~ennllio del 20 14 pllrte iii nuovll programmllzione finllnzillrill che ilbbillmo ilpprovllto in ue

jroprio questll settimllnll. nel più breve tempo possibile. per non perdere importanti
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<<l ""p;p;ro ,1v""""i'one' i"' .'c'o~"' .'~tt,11'm "'n"' "' s"~t'..'..'burg"o de:l' re '=gocl"'me'nt'11' te' 'n.. -t' c'h'e'

" .. ..~ " . .. q ,.".. """ .. .. .. , ..." . , .. "

consllcrllno l' alto adrilltico come rlldice mllrittimll di due dei nove corridori essenzillli



europei e l'llnnuncio qullsi ufficillle che iii p3 network (l'ilßellnzll fra le tre più grllndi

c'om nag;n :l'e' c'ont""!i'ne'r de'l mondoc') l'nc'lude'r:.. "'nc'h'e' l' po ...: dl' c""'podl'.,tr":i'", t'r1;e'!"t'e' e' f"'i'ume' ne:l'

" r"-. " .. . . , (1 .. "1 u .. " q ... " .

)oro c .'e'rv 1 :1'",'1' f""r (:;"".,t'-e'-uro cna c!i' c'on~erm "' c'h'e' i"' .,.-t'e,=g'i'", n.. a  p'a .,.~ d"'ndoc l' .'uo:i' ~ru 'tt,11' "'nc'h'e'

, q ~ .. l:.(i" c r"-. " ii .. ..  qua, .. qla .. . q, , 11 . ..

se dei servizi deßil p3 beneficerllnno solo metà dei porti deß' alto adrilltico>>. lo hll

dichillrllto pllolo costa. presidente in cllricil deßil north adrilltic ports associlltion (nap a) e



presidente deß' autorità portullle di venezill. in occllsione deßil presentllzione odiernll il



bruxeßes. neßil sede del pllrlllmento europeo. deß'evento conclusivo del progetto its napa

che è statll orgllnizzlltll dlll napa in coßllborllzione con iii sede deßil regione veneto il



bruxeßes e il pllrlllmento europeo grazie iii supporto del deputllto antonio cllncilln.



<<l "i'nc'lu 'i:i'one' de:l' po ...: "'dn'",t'11'c!i' tr "' gcll' .'c""ii' dl' un c'n."ii'mpo ...~nt'e' p;i""y 'e'r c'ome' i"' p"3 n..e't'w\i'ork'

, " . "1 u ..c .. .. q .. c""" "ila .. ' . " .. . , ,! ,



- hll ilggiunto costa - è iii confermll deß'interesse deße grandi compagnie di nllvigllzione

verso l' adrilltico. qrll sta il noi portare il termine tutti i progetti infrllstrutturllli necessari per

essere pronti ild ilccogliere. ilnche sullllto occidentllle deß' adrilltico. le nllvi provenienti dlll

fllr ellst".



i) proge't.o it"'s~ n.. a  p'a de'l v1""lore ' dl' i 4 m 'l'll'on'l' dl' e'uro e' c'o-fi.1n"'n""i'",to' "'i co'~ d"'l

, . '"c ci!. , . .., . " .. ~ .. .. j c"ro ..



programmll europeo  ten-t. hll consentito di ilrmonizzllre i servizi di inteßigent transport

s~yv.,t'e'm (it"s~)' de:l' c!l'nque' po ...: c'o:l'nv!'olt'11' (ve'ne""'i'", t'r'l'e'øe' rc""v'e'nn"' l uk~"' k[ocpe;, 'r e' rc1'j'e'k"")'

" , , "1 u " . . ~ ... 'j'l . ".. ... ' .. ,," " , ,.."



"'tt'..'.1v'e'~oc un p;ro c.oct'11'po c dl' p;!i'",t.~~o ,rm "' i'n~o ,rm "'t,11'c"" c'omune' c'h'e' of~..,. "'gcll' ocpe;, 'r"'t'on' de'lloc

.. ... .". 'li." .. cla!i. .. i'... .. , .ii.. ..., .  .., .

shipping un servizio integrato di import/export deße merci: un esempio concreto di



relllizzllzione di un'infrastrutturll immllterillle trll nodi logistici già iluspicllto dllß'unione



europell.





domllni iii presentllzione proseguirà neßil sede deßil regione veneto il bruxeßes con un

tllglio più tecnico e volto ild rnustrare i risultllti concreti del progetto its adrilltic multiport

glltewlly e ilß'llnlllisi del futuro sviluppo deße autostrllde del mllre ilß'interno deßil nuovll

rete di trasporti disegnlltll dilß'ue.



<<per fllre un buon illvoro in europa e per ottenere risultati importanti - hll commentllto

)'e'u ro cnarl"'me'nt""re ' a nt'on l' oc c""'n c"i' "'n - b !1'fng;n "' c'h' e' i'a it'oc a dn' "'t,11' c'oc pl"'rll' c'on un"' v1 'oc'e' u n'l' c""

r"- .... , .. .. ""'ø,.. , c .." .." ..c ...



in q-ue'!"t"'octt'11'c""' i"' c're""""'i'one' de'ii""'ifoc !1'"",,'i'one' n.. a  p'a ::l. un"' re ,"'lt':;.lungc'l'm 'i'r"'nt'e' c"::i. b c:i'.,ng;no

" . .. .. ,..~ ..,," c ..~ c t; .. .. (1 , .. . t; ""'ø , ..

c;"ocmunq -ue'. dl' m "'.gcgc'l'ocre ' c '"ocnc 're 't'e "";""" e' ~",r s:i' c 'h'e' 1'1 n..ap'a~ po,,'.'~"' f'i;'irl "'re' "' no.cme ' dl' t'utt11' l' p;ro;.ct'11'

deß' alto adrillti;o ~ttraverso iii r;~jiz;;zi~ne di ilccordi ejlld:fi~izion;di strlltegie. i tempi


devono essere molto veloci e non correre il rischio di ilrrivllre in ritllrdo visto che  dilli o
gennllio del 20 14 pllrte iii nuovll programmllzione finllnzillrill che ilbbillmo ilpprovllto in ue
proprio questll settimllnll. nel più breve tempo possibile. per non perdere importanti
opportunità. bisognll presentllre progetti sostenibili in termini economici. ilmbientllli e socillli
e' c'ondl'v1 :1'.,:1' "'ii 'i! nt'e'rnoc dl' un"' ør""t'e'm", c'omune' l "i'de"" ::l. buon"' m "' te' 'moc n't""rdl' e' "'c'c'ord1'
,"'j' .....'j'l..o...". ..t;,... ... .....""

dillltllti. qggi c'è iii necessità di fllre questo slllto di qulllità e l'llppuntllmento di lunedì 25
serve per ilccelerllre in questa direzione>>.
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~ .1~erpo~ ma~he ha evidenzia~'i~~~~~za dell'inserimen~ Ø della piattaforma
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~uropea dei trasporti ten-t che è stato confermato con la recente approvazione da parte del

?arlamento europeo del nuovo meccanismo per "collegare l'europa" connecting europe

racility (cef) e delle linee guida per lo sviluppo della rete (~,~?~~ del

wi3). <<valuto questo risultato - ha commentato il presidente di interporto marche. roberto

- come il riconoscimento di un impegno costante di interporto marche svolto negli

lltimi due anni nei confronti di interlocutori locali. nazionali ed europei. l'inserimento nel

;ore network anche della linea feffoviaria bologna- ancona come diramazione del comdoio

f:ielsinki-la vaßetta - ha rilevato pesaresi - testimonia la forte attenzione dell'unione

europea nei confronti dei collegamenti ferroviari. anche per il trasporto merci. coerenti con

lna politica di sviluppo del trasporto sostenibile e dell'intermodalità. inoltre. la contestuale

jresenza del porto di ancona nel core network e dell'aeroporto di falconara nel

;omprehensive network rafforza il concetto di piattaforma logistica temtoriale. da oggi -

la concluso pesaresi - ritengo che sia necessario confrontarsi su una nuova progettualità che

~viluppi l'integrazione dei nodi infrastrutturali sul territorio affinché questo risultato si

..".mut'l' i'n un~ op;port'unl"':.. dl' c're '~c!i't'~"

,... .. , " c  w"' ..>> .

l .18..arpo-~  m1' arele 8:,:1 eore 8et"workr d :,:"a ~a ..~ds-europea d ei ..~sporti ;! ten. -t





~ .i~erpo~ ma~he ha evidenzia~'i~~~~~za dell'inserimen~ Ø della piattaforma
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europea dei trasporti ten-t che è stato confermato con la recente approvazione da parte del

parlamento europeo del nuovo meccanismo per "collegare l'europa" connecting europe

facility (cef) e delle linee guida per lo sviluppo della rete (~,~?~~ del

2013). <<valuto questo risultato - ha commentato il presidente di interporto marche. roberto

pesaresi - come il riconoscimento di un impegno costante di interporto marche svolto negli

ultimi due anni nei confronti di interlocutori locali. nazionali ed europei. l'inserimento nel

core network anche della linea feffoviaria bologna- ancona come diramazione del comdoio

helsinki-la vaßetta - ha rilevato pesaresi - testimonia la forte attenzione dell'unione

europea nei confronti dei collegamenti ferroviari. anche per il trasporto merci. coerenti con

una politica di sviluppo del trasporto sostenibile e dell'intermodalità. inoltre. la contestuale

presenza del porto di ancona nel core network e dell'aeroporto di falconara nel

comprehensive network rafforza il concetto di piattaforma logistica temtoriale. da oggi -

ha concluso pesaresi - ritengo che sia necessario confrontarsi su una nuova progettualità che

sviluppi l'integrazione dei nodi infrastrutturali sul territorio affinché questo risultato si

tramuti in una opportunità di crescita>>.



nuovo segretario per l'authority di brindisi



l'incalico sarà ricoperto dall'ammiraglio salvatore giuffrè.

intanto il gruppo grimaldi promette nuovi investimenti



1 sessanlaqulttrelme ammirag!io sllvalcire !ogistica del cons(h'zjo asi. potremo far

-'.;liffio1- 1- ;i ..linvn q.......lmn ............i.. .i~l'- i.. ...vi ti. l'rtvoi...... ....j nw'ln

icilf\uwl1ta plii"wwe (]1 dnnmm; 10 na 1nlemo jk"csso la dmicmna monlecaijm,

leciso !a sc()r9a seuimana i! comitato in via di ultimazione. c'è poi il progetlo

ioi'tulle con una votazione all'unanimill di realiu.are i nuovi ormeggi sulla diga

unica istensione quella del mppresentante di punta riso, omleggi che potrebbero

lei lavomtori portu ali michelangelo   greco). bene ficiare di un collegameli lo

jiu ffrè, ex commissario s tmi::irdinario diretlo con  l' aeroporto del saienlo" .

iell ' autorità portuale di thrariio , res ierà il jx'ogetlo del ternrinai crocieristico a

n carica a brindisi per quattro 1mii. la punta riso, a prescindere dai costi di

iomina del nuovo segretm'io generale realizuzjone, tuttavia incontra. un limite:

n particolarmente attesa a causa delle è stato p'6serita.1o alla terza sezione-opere

licissitudini di questi ultimi mesi: marittime del consiglio superiore dei lavori

e precedenti candidature di manlio pubblici come 'adeguamenlo lecrrico-

30 ad agri uo  lo e c o si rno c m il i era 00 s ta.te f un zi on a!  e' e per tan 10 00 n neces s i ierebbe di

nfatti dummente contesta.te dai membri variante a! piano regolatore, indispensabile

iello stesso comitato portuale e per queslo quando l'opera pubblica che si vuole

iti mie da h mlambides . realizzare non è indicata. nel piano regolatore

:larticolarmente entu silsta. dell 'investi tura portu aie vigente , come nel c aso deltermin a!

~ del clima di rirmovata. serenill in seno a! a punta. riso. l'adeguamenlo lecrrico-

:omitato portuale, il neo segretario giuffrè funzionale è uno strumenlo finalizzalo

la dichiamto nel corso di una conferenza ail'adeguamenlo, alla messa in sicurezza

lta.mpa: "mi irnpegnerõ a! mlssirno per e alla implementa.zione della funzionaiill

netlere la mia esperienza al senrizio di di opere e infrastrutture già esistenti in

3ri ndisi e dell ' autori il portuale. sono concreto, p'eviste da! piano regolalore:

ren ulo qui - prosegue giuffrè - per lavorare jk"csupposlo fond ante dell ' adeguameli 10

~ mggiungere obiettivi, dati gli enornri lecrrico funzionale è il non incremenlo dei

nargini di sviluppo che ha queslo porlo. volumi di tra.ffico. il termina! crociere a

)obbiamo adottare in termini brevi un nuovo

7iaoo regolalclre portuale che sostituisca punta. riso non soltanlo non è p'evislo da!

luello vigente, datato !975, e predisporre piano regolalclre portuale vigente, ma allo

ma riorglrlizzazione intema dell ' a uthorit)' , stesso tempo comporterel)be un evidente

nediante  l' istituzione di un a  divisione incremenlo dei volumi di lra.ffico.

ledicata. a! marketing, allo sviluppo intanlo il gnippo orimaidi, quasi in

moomico e alla progmmmazione. quello contemporanea alla seduta. del comitato

:he è avvenulo in queslo porto nel recente portuale, ha jk"csentato ufficialmente

ms salo non mi deve inleress are" . istanza di conces sione demaniaie dei terreni

1 comitato portuale nell'ultima seduta. era ricompresi nelle aree di costa. morena est,

:hiamato anche ad approvare una delibera punta. le terrare e della vecchia stazione

li grande importanza: il recepimenlo del marittima nel seno di levante: la richiesta.

~esso unilalemle della brindisi lng è per una durata. ventennaie, sarà oggetto

lail'accordo sostitutivo di concessione di discussione in comitato portuale e

iem aniaie marittim a per 1 a colmata. di c lpo riguard a aree slra.legiche del porto che

3ianoo, fini ta. sotto sequestro e poi confi sc ata. il gruppo ori maidi i nlende u tiliu.are

n seguilo ad un'inchiesta. giudiziaria. tale per strutturare a! meglio i propri lra.ffici.

nella richiesta. di concessione demaniaie



irea. fu concessa alla brindisi lng affinché sono incluse le aree delle mmpe tnighetti

luest'ultima vi potesse realiu.are le opere di punta. le tmare, nonché quelle in

x'eiiminari ad un terminai rigassificalclre. prossimill del prefabbricato attreu.a.lo a

1 recepimen lo dell ' atto di recesso h a provvi sona stazione marittima.

letemrinato ufficialmente il passaggio le reazioni alle manifestazioni d'intenti

 iell' area. a! demanio øubb lico. del gnippo orimaldi sooo sta.te del tutto



convegno su1 trasporto fen-oviario al

quadrante europa



'.jerona -  si. .'Øm 1ø1 maiti... al qjØlrmt8 eu~. il ~m dll "ci'ii.. (w-lo l~riiii1l.-m\481im1i!1~ -
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~øllø intutrutt.ur8 i~ibtlcw chø .1 ~ dl mpfl'gbdrø iø. t&mmlæ døld .'..lupfxj døllb 111bb'litbjr8

cjlgl.tlc... qu. ~ -1.1w doohlll ti'8~rta ~d dbl18 mmci pc:8a ~ cm1ti1~rø ø. ~i

18quillt3rld målø n bb'rb b ratala dø. tutti -~. ,. ~ largamøntø irbumcløntø.

~~r8 1.8i'nprø plq w~ la ~.iti dl um "btnltøglø. dl .ll.tøm.. ~ indlrid.ØØ gn lm8btlmnllnt.tnjttlirbil

n m000 mlmta ø blnørgloo oon Øi ~bti1\4 ct8 i dl-..l (3jbmtol1 dbi bøtta'Ø .1 ~~ d pm'b8'dulrø. k1

~u.t.mta 1.inf.8jrpofto qløjr81t8 eurapø. dl v~ ~b1tm un.-ibir'1zb ~1~81tø bignlflcø.tl. .. pør

~u8ta. b- 1..8 l:br æ~ um gl~ dl rifi-l.lar8. . qlbdmntø eumpø. bln dmll.lnlzlo dsli8 blb mttl\4ti m

.to il tru~ ~8id comø .mønto -llmre. 'bØmæ1ts.lø ød impre8clndlbl..

la 'fiim\4b. le 1nfì8trutf;1.1'8 hli'ifurparto 'Øan.e lid 818 dø:tlæie. il...1 cm intoo1a bd .ib lilll'to

mlu~111:n) ltbt8 lino bd iw il wm ~1if:11'8 rjøllo 1\41~ ~i.ijiii. ctæ ~- 9mtltb fjb ilmp'8 ~

ccl'tbci'zid zsi.

i mrmlnm lfurm~iidno uoo ~ ml:ttoo dell.~is. ~1.ln-jdt.) dl v~n:i'8. cdn un i~ .muto
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assoporti si spacca sui servizi tecnico-nautici ,



dopo costa anche merlo contro la posizione di monti, che però incassa l'appoggio

dell'intero cluster marittimo, confitarma in testa, sul ritorno all'accordo del 2007 

:ira i pmti italiani tira di nuovo aria di nulla di nuovo re di 9oq:k'endente: le soluzione tecnica efficace a garantire un



..,......-ig q~~~q..;'....: -i...: f".....:i'...; -i; ~.:~~ i-~"""- ..ii-:iwa ~..-i" -i; -i~i" q f'q.-a

ja scma settimana il rigetto da parte nautici hmmo semp-e difeso a spada. tratta. delle aut<xità ~tuali".

ii assoporti della disdetta dell'~c l'assetto delineato dalla legge 84/94, che

nlerusociativo del 2007 in materia di

leivi 2;Ï t ecn i 00-11 au ti ci era  stato i nlerpre tat c ( ra ff m'z aio da l d d l d i   riforma )  prevede

la paolo costa, p-esidente dell' aut<xità un sistema di tariffazione centralizzato e

)ortuale di venezia, come "un abbaglio" basalo sulla c'\'jeitura dei costi.

".-, giooti s('iorsi è 8.~.c e tanto federagenti quanto confitarma,

l fautm'e della ~~tta - nel cui seno pure rientrano compagnie

l collega luigi merlo, ex p"esidente che hmmo adito le vie giudiziarie per

ii as!k;jporti e numero uno del porto di smantellare i cardim del sistema dei

3enova, a rincarare la dose: "ne avra1111c servizi tecnico-nautici (ad esempio

)arlato all'ufficio di p"esidenza ma ic caronle&tourist, m-~l!.;mqu e

lon ero presente, devo verificare. lo sonc che non ha oommentalo), hanno

)et un nuovo a(:cordq inlerassooiativo, finora mirato prioritariamente a evitare

:onsidero quello precedente superalo". la delccalizzazione delle procedure di

)i fatto una dichiarazione di frattura determina2;Ïone delle tariffe e quindi,

nlerj1a, dal momento che pasqualinc pur aspirando a un maggim' grado di

\i1onti, attuale vertice dell'associazione liberalizza2;Ïone dei serio'i2;Ï, hanno semp-e

:he raggruppa le aulorità portuali italiane, sostenuto la validità dell'rcc{k'do del 2007 

la fatto sapere che "la posizione resta

luella esp-essa nel oomumcalo della "questa intesa - ha ribadito infatti il

ic{k'sa settimana": cioè nessun abbaglio e 11eop-esidente degli armatori emanuele

i10010, quindi, all'assetto delineato dalla grimaldi - disciplina il procedimento

..egge 84/~ e dall' a(:cordq del  2007. an 2;Ï , amministrativo che deve essere seguito per

iecondo as~i il rigetto della di sdetta, la delermin azi one tariffaria a  livello locale .

i dispetto delle affermazioni di costa e criteri e meccamsmi di delerminazione

 \i1erlo, sarebbe stato votato ail' un ammità . delle tariffe sono fuori dall' a(:cordq

ilel frattempo, a seguito del ripensamentc interusooiativo e possono essere in ogni

ii as!k;jporti, p"(;ii;'irio le associazioni momento oggetto di  revisioneministeriale,

iottoscrittrici del i 'rcc{k'do del sentite le usocia2;Ïoni interessate".

!007 (angopi, assorimorchialori, per il numero  uno degli armatori è quindi

::"onfitarma, fedarlinea, fedepiloti, elralo defimre oo11servatrice la posi2;Ïone

:: ederag en ti e federi m m'ch i at ori ) h a 1111 c di  con fi tarma   "che è per f ett am en te i n l i nea

~iutalo favm'evolmente il dielrofronl anche 0011 mie precedenti dichiarazioni

iell'usocia2;Ïone guidata da monti: circa l'esigenza di liberalizzazione del

'si tratta. di un'intesa ancora attuale, la settore; liberalizza2;Ïone che comunque

:ui possibile evolu2;Ïone potrà essere 11011 è di per sé sufficiente a realizzare

ndividuata fra i firmalari nell'ambito, oondizioni di maggiori eoonomicità dei

servizi. in pratica, nel ribadire l'esigenza

~tuj1amente già evidenzialo da di un certo grado di liberalizza2;Ïone della

u~i, dei criteri e meccamsmi materia, è necessaria la dovuta cautela

ariffari validi per la pmtualità na2;Ïonale per evitare che la sua pratica applicazione

~ nel rigoroso rispetto dei principi di possa in ooncrelo detem1inare soiu2;Ïoni

'o11te comumtaria di parità di tratlamento

~ di 11011 discriminazione fra gli utenti" eoonomico-<k'gamzzative antitetiche 0011

- - - - - - - ,--- , - - -'-' ---- - - - -,- - - - ' - -,

fra i pmti italiani tira di nuovo aria di nulla di nuovo re di 9oq:k'endente: le soluzione tecnica efficace a garantire un

tempesta. assooiazioni dei fomitori di servizi tecnioo- ulterim'e inaeme11to di gettito a fav(x'e

la scma settimana il rigetto da parte nautici hmmo semp-e difeso a spada. tratta. delle autootà ~tuali".

di assoporti della disdetta dell'~c l'assetto delineato dalla legge 84/94, che

inlerusociativo del 2007 in materia di

servi 2;Ï t ecn i 00-11 au ti ci era  stato i nlerpre tat c ( ra ff m'z aio da l d d l d i   riforma )  prevede

da paolo costa, p-esidente dell' autootà un sistema di tariffazione centralizzato e

portuale di venezia, come "un abbaglio" basalo sulla c'\'jeitura dei costi.

".-, giooti s('iorsi è 8.~.c e tanto federagenti quanto confitarma,

il fautm'e della ~~tta - nel cui seno pure rientrano compagnie

il collega luigi merlo, ex p"esidente che hmmo adito le vie giudiziarie per

di as!k;jporti e numero uno del porto di smantellare i cardim del sistema dei

genova, a rincarare la dose: "ne avra1111c servizi tecnico-nautici (ad esempio

parlato all'ufficio di p"esidenza ma ic caronle&tourist, m-~l!.;mqu e

non ero presente, devo verificare. lo sonc che non ha oommentalo), hanno

per un nuovo a(:cordq inlerassooiativo, finora mirato prioritariamente a evitare

oonsidero quello precedente superalo". la delccalizzazione delle procedure di

di fatto una dichiarazione di frattura determina2;Ïone delle tariffe e quindi,

inlerj1a, dal momento che pasqualinc pur aspirando a un maggim' grado di

monti, attuale vertice dell'associazione liberalizza2;Ïone dei serio'i2;Ï, hanno semp-e

che raggruppa le aulorità portuali italiane, sostenuto la validità dell'rcc{k'do del 2007 

ha fatto sapere che "la posizione resta

quella esp-essa nel oomumcalo della "questa intesa - ha ribadito infatti il

8c{k'sa settimana": cioè nessun abbaglio e 11eop-esidente degli armatori emanuele

ri10010, quindi, all'assetto delineato dalla grimaldi - disciplina il procedimento

legge 84/~ e dall' a(:cordq del  2007. an 2;Ï , amministrativo che deve essere seguito per

secondo as~i il rigetto della di sdetta, la delermin azi one tariffaria a  livello locale .

a dispetto delle affermazioni di costa e criteri e meccamsmi di delerminazione

 merlo, sarebbe stato votato ail' un ammità . delle tariffe sono fuori dall' a(:cordq

nel frattempo, a seguito del ripensamentc interusooiativo e possono essere in ogni

di as!k;jporti, p"(;ii;'irio le associazioni momento oggetto di  revisioneministeriale,

mttoscrittrici del i 'rcc{k'do del sentite le usocia2;Ïoni interessate".

2007 (angopi, assorimorchialori, per il numero  uno degli armatori è quindi

confitarma, fedarlinea, fedepiloti, elralo defimre oo11servatrice la posi2;Ïone

f ederag en ti e federi m m'ch i at 00 ) h a 1111 c di  con fi tarma   "che è per f ett am en te i n l i nea

salutalo favm'evolmente il dielrofronl anche 0011 mie precedenti dichiarazioni

dell'usocia2;Ïone guidata da monti: circa l'esigenza di liberalizzazione del

"si tratta. di un'intesa ancora attuale, la settore; liberalizza2;Ïone che comunque

cui possibile evolu2;Ïone potrà essere 11011 è di per sé sufficiente a realizzare

individuata fra i firmalari nell'ambito, oondizioni di maggioo eoonomicità dei

servizi. in pratica, nel ribadire l'esigenza

c{1p'xtuj1amente già evidenzialo da di un certo grado di liberalizza2;Ïone della

as~i, dei criteri e meccamsmi materia, è necessaria la dovuta cautela

tariffari validi per la pmtualità na2;Ïonale per evitare che la sua pratica applicazione

e nel rigoroso rispetto dei principi di possa in ooncrelo detem1inare soiu2;Ïoni

f011te comumtaria di parità di tratlamento

e di 11011 discriminazione fra gli utenti" eoonomico-<k'gamzzative antitetiche 0011

hanno scritto le su{kfetle <rgamzzazioni gli inleressi dell' u ten za di tali  servizi" .

in una nota congiunta, auspica11do a suggello, infine, del riavvicinamento

oontestualmente "una rapida awrovazione fra assoporti e cluster marittimo anche

dei digegl1i di legge in materia di riforma i'app-ezzamento ('io11ciusivo della nota

portuale in discussione al senalo". a proposito di "quanto ~o dal

a parte il fatto che la "rivolu2;Ïone" p-esidente di as!k;jporti nella reænte

annunciata dal mimslro ma.uri2;Ïo lupi assemblea 0011 particolare riferimento

ire settimane fa (s2s n.42120j3) semh'l.

quindi già oo11siderata dalle assooiazioni all'elimina2;Ïone del tetto all'autonomia

come  i' ennesimo a1111u11cÏ o senza sosta.nza fi nan 2;Ïaria e ail 'ip()tesi di costituire un

oa 'scadenza' è prevista per fine mese), fondo p-es90 la cassa depositi e prestiti,



lì re]azìone, <<occorre assìcurare un'adeguata consu]tazìone deg]ì utentì, ma spetta a] porto

lecìdere se tale consultazione debba essere organìzzata tramìte ìl comitato degli utenti del

:iorto o tramite altre modalità>).



(mr fleckenstein - ha commentato isabelle ryckbost, segretario generale dì espo - ha

nsìtato dìversì portì ed ha avuto dìversì ìncontri con ì rappresentanti deì portì . i nostri



,.,.,'"',..:..t: ..........~'7'7....'"' ....,",11,", ~..~.,1'"' .,i:..1,",~,", ..~..f,", ~ ..:,..'"'..'"'."..'"'..'"' ~1: .,ç,",....: ,..1-.~ :1 ..-1..1,",..- 1-...

;ompìuto per conoscere ì portì europeì e le autorità portuali. 11 progetto dì relazione mostra

;ome il relatore abbìa capìto ì portì europeì e sì sìa reso conto delle loro dìfferenze. anche se

lon tutti ì problemi sono risolti, questa relazione è un primo passo ìmportante . ii

-egolamento sui portì - ha concluso isabelle ryckbost - continua ad essere un elemento dì

lìfficoltà per ì nostri associati, ma continueremo a dìalogare con il relatore e con ì relatori

)mbra al fine dì migliorare ulteriormente la proposta>). (jh)

dì re]azìone, <<occorre assìcurare un'adeguata consu]tazìone deg]ì utentì, ma spetta a] porto

decidere se tale consultazione debba essere organizzata tramite il comitato degli utenti del

porto o tramite altre modalità>).



<<mr fleckenstein - ha commentato isabelle ryckbost, segretario generale dì espo - ha

visìtato dìversì portì ed ha avuto dìversì ìncontri con ì rappresentanti deì portì . i nostri

associati apprezzano molto questo dìalogo aperto e riconoscono gli sforzi che il relatore ha

compìuto per conoscere ì portì europeì e le autorità portuali. ii progetto dì relazione mostra

come il relatore abbìa capìto ì portì europeì e sì sìa reso conto delle loro dìfferenze. anche se

non tutti ì problemi sono risolti, questa relazione è un primo passo ìmportante . ii

regolamento sui portì - ha concluso isabelle ryckbost - continua ad essere un elemento dì

dìfficoltà per ì nostri associati, ma continueremo a dìalogare con il relatore e con ì relatori

ombra al fine dì migliorare ulteriormente la proposta>). (jh)





i cliente 0011 volumi regolari e costmti,



igendo da bujfer e sc(xta strategica per il

:liente stesso".

..a posiziooe 'ottomana' è stata illustrata

la b urç ak. odab ~ , di rett m'e d i s leei orbi s ,

a quale ha fomito una fotografia

lei i 'industria  siderurgica wrca , 0011

)aesi ue.

..a turchia occupa il 9" posto ira i

irodutlori di a(:ciaio a livello mondiale,

:<m 25 ,819  milioni di iom1ellate p"odotle

lei periodo gelmaio-setlembre 2013. il

)aese eurasiatioo nel 2012  si è ooi1fennato

l maggiore impmtatm"e di rottame su

m volume mondiale di 106,6 miliooi di

oonellate, mentre il ooi1sumo globale è

uto di 570 miliooi. la maggior parte del

mtame impmtato in turchia proviene da

:!.uf'\"la (50%) e stati uniti (32%), poi da

\i1ar nero (9%) e mediten'aneo (9%).

~ primi nove mesi del 2013 le

~azioni wrdle di prodotti sidenjrgici

lanno raggiunto libia  (13%), israele

'13%), iraq (6%), singa~e (6%), stati

jniti (6%), italia  (5%) e altri paesi (51%);

leile importaziooi i ooils laminati a caldo

lcquistati dalla turchia p"ovengooo pei"



l 53% dall'ue, per il 47% dal resto del

11{ji1do.

...'expmt di ooils dalla turchia verso i'ue

lei 2012 è stato di 211mila tolmellate nel

!012 e 243mila ioonellate nei primi nove

nesi del  2013 , mentre le espmta2;Ïoni



lalmo riguardato pei"lopiù l'ltalia sia

lei 2012 (41 %) sia nei primi nove mesi

lei 2013 (54%), a causa delle vicende

pudi2;Ïarie di ilva.





porti: in area med italia perde quote a favore

sponda sud 

srm, meno vincoli b1mxratici e rioorse certe per il rilimcio



. .- ..

(ansa) - napoli, 22 nov - lltaj1a sta perdendo posiz;iom nelle rotte delle navi commerciaj1 nel

mediterraneo a favore d1 competitors, non solo  europe1. e' quanto emerge dajlo stud10 su "l ltaj1a e l'economia

del med:iterraneo" del cenlro d1 ricerche econom1che smi di napoh. lo stud10 ev1denz;ia che, l1'a 112005 e 11

20 12, i porti hub della sponda sud del mediterraneo hanno incrementato la propria quota di mercato da118% al

27% grazie all'avanmmento di sl1utture come tanger med e port said, che stanno mettendo in difficoltà gh hub

di transhipment del meridione d'itajia.



)] gap rischia di ajlargarsi ancora, visto che il rapporto evidenz;ia come i paesi della sponda sud stanno

investendo nel rafforzamento delle loro infrasl1utture: la tunisia ha stanz;iato per il settore dei trasporti oltre 4,2

mi h ardi  di euro nel perlodo  2010-2014.



nel mediterraneo, ricorda lo studio, transita i119% del traffico marittimo mondiaje e l'area diventa sempre pio

passaggio obbhgato per le grandi compagnie di ship:ping che continuano a perseguire la pohtica del cosiddetto

gigantismo navale, alla ricerca di economie di scaja e che quindi privilegiano il canale di suez nelle rotte est-

ovest. l'obiettivo del rilancio dell'italia quaje asse strategico dei traffici ajl'intemo del mediterraneo è possibile

perché vi sono i presup:posti, non solo geografici ma soprattutto commerciaji visto che il 76% dell'intencambio

commerciaje con i' area med avviene atl;raveno le "vie del mare". " ap:pare chiaro - si legge - che per superare

la crisi e proiettare il nostro paese veno orizzonti di competitività e crescita intemaz;ionaje concretizzando le

opportunità di svilup:po connesse ai i1'affici marittimi, occorrerà quanto prima superare i vincoh infrastrutturali

che caratterlzzano i nostri porti. bisogna rendere fluido, efficiente ed efficace il processo 10gistico riducendo i

tempi per passaggio delle merci dai porti ai centri di consumo; snelhre i vincoh burocratici e procedurah

connessi ajle operazioni portuaji; garantire una certezm dei fondi a disposiz;ione per lo svilup:po delle

infrastrutture". (ansa).

(ansa) - napoli, 22 nov - lltaj1a sta perdendo posiz;iom nelle rotte delle navi commerciaj1 nel

mediterraneo a favore di competitors, non solo  europei. e' quanto emerge dajlo studio su "l 'itajia e l'economia

del med:iterraneo" del cenlro di ricerche economiche smi di napoh. lo studio evidenz;ia che, l1'a i12005 e il

20 12, i porti hub della sponda sud del mediterraneo hanno incrementato la propria quota di mercato da118% al

27% grazie all'avanmmento di sl1utture come tanger med e port said, che stanno mettendo in difficoltà gh hub

di transhipment del meridione d'itajia.



)] gap rischia di ajlargarsi ancora, visto che il rapporto evidenz;ia come i paesi della sponda sud stanno

investendo nel rafforzamento delle loro infrasl1utture: la tunisia ha stanz;iato per il settore dei trasporti oltre 4,2

mi h ardi  di euro nel perlodo  2010-2014.



nel mediterraneo, ricorda lo studio, transita i119% del traffico marittimo mondiaje e l'area diventa sempre pio

passaggio obbhgato per le grandi compagnie di ship:ping che continuano a perseguire la pohtica del cosiddetto

gigantismo navale, alla ricerca di economie di scaja e che quindi privilegiano il canale di suez nelle rotte est-

ovest. l'obiettivo del rilancio dell'italia quaje asse strategico dei i1'affici ajl'intemo del mediterraneo è possibile

perché vi sono i presup:posti, non solo geografici ma soprattutto commerciaji visto che il 76% dell'intencambio

commerciaje con i' area med avviene atl;raveno le "vie del mare". " ap:pare chiaro - si legge - che per superare

la crisi e proiettare il nostro paese veno orizzonti di competitività e crescita intemaz;ionaje concretizzando le

opportunità di svilup:po connesse ai i1'affici marittimi, occorrerà quanto prima superare i vincoh infrastrutturali

che caratterlzzano i nostri porti. bisogna rendere fluido, efficiente ed efficace il processo 10gistico riducendo i

tempi per passaggio delle merci dai porti ai centri di consumo; snelhre i vincoh burocratici e procedurah

connessi ajle operazioni portuaji; garantire una certezm dei fondi a disposiz;ione per lo svilup:po delle

infrastrutture". (ansa).



rotterdam: tariffie portua1i 20 14 a 1iveno

2008



m-n=fÐam - (m. b.) neøl ultlmll.n~ l'alitmti ~ii d ~m i'& ~licato tej8 pØ' i mnziii"'a9t1 nl11
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l'l.nrm lcarso, lii:t .lmpld, id lcoom t::imucam -itsto dl clræ 1'8,5%. t~b, ~ il t:l'(8llmd .'rm, i'autid1ty

. mnul1cibtd un il-lncf8'n8'itd ~ d81'1% f1lpetto si 2fj13. aiib flm, camunql.8, nll 2fj14 iii tøiffi

:a'b.lb1i urmnd ugljlli b ql811e in ~ mi 2cæ.

ls dicilitnl61tst8 pr8ib si temlirø di cdl~ui trb l'auta'iti p!:irtlille ød i ~f8mtbnti detlll tsjill...dciæidni

~i ljt8'iti e i~ ~ løtta'f1. l8 lbti ib1rm id.. coo~irl.ltd di cantinu- u.1 81:1t.1iicsllll* il 2fj14. i'btb.i8lll

bcmto plr il tr8~ det !d1tm1kii ctæ .m~ il do m1\g b id'oo dille nw-nøtrt, ~ tl'upt:iltd1 hmp1'8

. mb1'8 bi t8m"1lnii.

il fci'tcki dl -t8nlblllt6, iltltijlta lo iccdd bnoo, ca'ltlnlb'i bd .1.. btu\g. un imsill dl 5 mlllool dl mj1\11

:lrcpt'8n1d ciii ptlta i:tiiilø tætitø ~j 1 6 dlll=kl1'1lbllø iib i* il 20 13 ctæ mi 20 14 fØ' inlzlml. de i. m.. il

mo ~q ldit8i'il~lø. ~i u ml11cl1lll1'1.r1m ~cri'iki1d i* l~f1uotØlø il b8lx1rto iu mtiib.

hei1i smltl, 1"ji8kb1tø ø bmmlnllntm'8 ~~ ~ii. pa't rjf rcltb91-..' authmty, m dlmll.rl.kl: .~ii ultimi

.'nllb~lmo aitmo icfa1t1 c!cculclwii. trubm~lln lcont1 t:b1'ßil'b'itil ~111mo o'm1rø ~ii ambtcl1

~hløræz8 8 lut'lgc:l t8miml;.

~ all:igi1 thi11..1 præld8nt8 ~1'allooluk1l'1ø dlØl ...... mmttlml dl rmt8i'dsm, .18 pi:.i't r:i ~id-æm

,utta1ty m dlrrøtrmo ~ ln \dti dl ca1ii.rsrø ib dlmcllø iitlmirjrb døl miircato. au~

lriodørmømllnt8 ib ti.f1f8 i;Ø 1.11 lato ø ca~ån~ Øllçootl ~ !:8iato dbil'8itm, h8 clæta un bi.m lqullltl1011.

lø mi1'fii r:ø1:umllqrÐ ldo um ~iø b1t1 dl r8c:ks1ki ~1'auta1tj røtl.øib ø i~ ~ dmlø ca'n~'..ø dl

-u-im'w chø i-Øoo ~m. ~ 2012 i'~utl'ølty m i~ib 294 mllk1nl dlllm dmlø t8fifø ~11*"

~ru:imi nwrlttlmø b 14 mln d8 inzlld'ilbi  8'im8. l'8tm pf1oolf:111.18 b1tø dl ~ito, ~ . m mll~,

~nø dm n~lo dl .. ø i8iiijlng 9 lu... t8rmim.

ran"efÐam - (m. b.) neøl ultlmll.n~ l'alitmti ~ii d ~m i'& ~licato tej8 pØ' i mnzi e"'a9tl nl11

~ dn.ll chll bløm lcøtlm.l.mmtllln ilnti:i1li. con ii. 11tl&z1ar8 ~dn1lca.

l'l.nrm lcarso, lii:t .lmpld, id lcoom t::imucam -itsto dl clræ 1'815%. t~b, ~ il t:l'(8llmd .'rm, i'autid1ty

tø. mnul1cibtd un il-lncf8'n8'itd ~ d81'1% f1lpetto si 2fj13. alli. flm, camunql.8, nll 2fj14 iii tøiffi

idb.i8li urmnd ugljlli 8 ql811e in ~ mi 2cæ.

ls dicilitnl61tst8 pr8i8 si temlirø di cdl~ui trb 1'auta'iti p!:irtlille ød i ~f8mtbnti detlll tsjill...dciæidni

di ljt8'iti e i~ ~ løtta'f1. l8 lbti ib1rm id.. coo~irl.ltd di cantinu- u.1 81:1t.1iicsllll* il 2014. i'btb.i8lll

icmto plr il tr8~ det !d1tm1kii ctæ .m~ il do m1\g b id'oo d.le nw-nøtrt, ~ tl'upt:iltd1 hmp1'8

. mb1'8 bi t8m"1lnii.

il fci'tcki dl -t8nlblllt6, iltltijlta 10 iccdo bnoo, ca'ltlnlb'i bd .1.. btu\g. un imsill dl 5 mlllool dl mj1\11

~nld ciii ptlta i:tiiilø tætitø ~j1 6 dlll=kl1'1lbllø iiib per il 2013 ctæ mi 2014 fØ' inlzlml. de i. m.. il

t:a1o ~q ldit8i'il~lø. ~i u ml11cl1lll1'1.r1m ~cri'iki1d per l~f1uotØlø il b8lx1rto iiu mtiib.

hei1i smltl, 1"ji8kb1tø ø bmmlnllntm'8 ~~ mi. pa't rjf rcltb91-..' authmty, m dlmll.rl.kl: .~ii ultimi

mnllb~lmo aitmo icfa1t1 c!cculclwii. trubm~lln lconti t:b1'ßil'b'itil ~111mo o'm1rø ~ii ambtcl1

clhløræz8 8 lut'lgc:l t8miml;.

piir all:igi1 thi11..1 præld8nt8 ~1'allooluk1nø dlØl ...... mmttlml dl rmt8i'dsm, .18 pi:.i't r:i ~id-æm

autta1ty m dlrrøtrmo ~ ln \dti dl ca1ii.rsrø ib dlmcllø iitlmirjrb døl miircato. au~

modørmømllnt8 ib ti.f1f8 i;Ø 1.11 lato ø ca~ån~ Øllçootl ~ !:8iato dbil'8itm, h8 cliæta un bi.m lqullltl1011.

lø mi1'fii r:ø1:umllqrÐ ldo um ~iø b1t1 dl r8c:ks1ki ~1'auta1tj røtl.øib ø i~ ~ dmlø ca'n~'..ø dl

m\du-im'w chø i-Øoo ~m. ~ 2012 i'~utl'ølty m i~ib 294 mllk1nl dlllm dmlø t8fifø ~11*"

~ru:imi nwrlttlmø b 14 mln d8 iinzlld'ilbi  8'im8. l'8tm pf1oolf:111.18 b1tø dl ~ito, ~ . m mll~,

~nø dm n~lo dl .. ø i8iiijlng 9 lu... t8rmim.
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a conclusione delle consu1tazioni con de1talinqs.1'associazione delle imprese

.....rt'ua-11' e' i'ndu ør.:i'a-11' de'1 po ...o dl' rcott 'e'rda-m 1'a ut'on't':;. p'ort'ua-1e' de'110 .'c'a10 o]a-nde'~e' h'a-

Å? ~. "iij. ,,"" , ' 4:! ,  q, - "'

.~~"~~:~.~ ~1..- .i~~~ ~1: ~~~~.: ~~~1:~~.: ~11- .~~~- ~~...,.~1: ~-~1: ..1.:-: ~~~: - :~ ~~...:~~1~-

luello de1 praticato ne1  2012- ne1 2014 queste tariffe subiranno un aumento dell'l

iportand01e allo stesso livello de1 2008. tra 1e misure concordate con 1e imprese. è stato

leciso di trasformare in strutturali 1e riduzioni tariffarie introdotte negli ultimi anni nonché di

nantenere in vigore gli attuali sconti per 1'attività di transhipment dei container e di parificare

ie tariffe per 1e merci trasportate con servizi di short sea shipping o con servizi per rotabili.



:<negli ultimi anni - ha commentato i1 presidente e amministratore de1egato della port of

~ott'e'rda-m a ut'h'on't'\jy" ha-n.' s~m 'l't'., - a-bb!l'a-mo c'ontc11'nuat'0 a- proporre' oc 'c'a'.':i'ona-1me'nt'e' .'c'ontc11'

", "q-",-"",-" -",~-,q,.



~e'nde'nd-o t'a-11' n'du ",'i'onl' p; e'rma-ne'ntc11' oft:n'a-m -o cce'rt'e"""'e' ne'11un ,g"o t'e'rm 'l'ne' a-,gc11' a-rma-t',or:i'>>.

;qu'e'~ta' - - h'a c'onc'o~rda-t'o 1'1 p;re'~:l'de'nt'e' d1:1' d"e ,1t'a-11'nq .'~~s~t'e"v 'e'n l a-k' - ::l. una- m n.',f'a- .'a-g;q1a-

":""",,,,, "'" "'.-, , [;"""""""'0'



lell' autorità portua1e e 1ancia un segna1e forte a1 mercato. l'attività della comunità portua1e

;ostituisce un driver importante per 1'economia di rotterdam e dell'o1anda. ecco perché è

jene continuare a 1avorare affinché tasse portuali e a1tri costi siano competitivi>>.

~oddisfazione per 1a decisione della port authority è stata anche da1 presidente

lell'associazione degli agenti e broker marittimi di rotterdam: <d'autorità portua1e di

~,o:tt'e'rd,a-m - h'a- d,i'c, 'h'l'a-ra-t',o a 1be'rt ' th' :'1'8f'~n - h'a- d,l'm ~5.-t',0 a-nc, cora una- v1'0-]t'a- d,l' re'~~

~nto della diffici1e situazione in cui"';rsa i1 merc;;;.qda un iato aumentare lievement;1e

asse e daß'a1tro rendere strutturali gli sconti applicati in passato ha consentito di determinare

in bu ,on e:qu '1'11'bn',0>>.



~e1 20121e tasse portuali hanno fruttato  all'autorità portua1e di rotterdam introiti per 294

nilioni di euro generati da1 traffico marittimo e ulteriori introiti per 14 milioni di euro

~enerati da1 traffico fluvia1e. gli a1tri ricavi registrati 10 scorso anno dall' autorità portua1e.

jari a milioni di euro, sono stati prodotti essenzia1mente dai canoni di concessione.

 n:,:12~loi"4 illl'lvr:ti"o" d, :,:ti~ .....f.',~ po, "rt ,ualî a r:"ot" ...ard', am ~-~~~~ d, :,:11'1

1:1 1:1 1:1 "' ::licati r r 1,1; r ,".",~,"",lil 1:.11







a conclusione delle consu1tazioni con de1talinqs.1'associazione delle imprese

port'ua-11' e' i'ndu ør.:i'a-11' de'1 po ...o dl' rcott 'e'rda-m 1'a ut'on't':;. p'ort'ua-1e' de'110 .'c'a10 o]a-nde'~e' h'a-

,i' ~."iij. "," , ,4:! ,  q, - "'



annunciato che - dopo gli sconti applicati alle tasse portuali negli uhimi anni e in partic01are

quello de1 praticato ne1  2012- ne1 2014 queste tariffe subiranno un aumento dell'l

riportand01e allo stesso livello de1 2008. tra 1e misure concordate con 1e imprese. è stato

deciso di trasformare in strutturali 1e riduzioni tariffarie introdotte negli ultimi anni nonché di

mantenere in vigore gli attuali sconti per 1'attività di transhipment dei container e di parificare

le tariffe per 1e merci trasportate con servizi di short sea shipping o con servizi per rotabili.



<<negli ultimi anni - ha commentato i1 presidente e amministratore de1egato della port of

rcott'e'rda-m a ut'h'on't'\jy" ha-n.' s~m 'l't'., - a-bb!l'a-mo c'ontc11'nuat'0 a- proporre' oc 'c'a'.':i'ona-1me'nt'e' .'c'ontc11'

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



r"e'nde'ndo- t'a-11' n'du ",'i'onl' p ;e'rma-ne'ntc11' o-ft:n'a-mo- c ce'rt'e"""'e' ne'11ung;"0 t'e 'rm 'l'ne ' a-,g c11' a-rma-t',or:i'>>.

- ha conc;rdato i1 presidente ~~ de1talinqs:~steven lak - è una mossa saggia

dell' autorità portua1e e 1ancia un segna1e forte a1 mercato. l'attività della comunità portua1e

costituisce un driver importante per 1'economia di rotterdam e dell'o1anda. ecco perché è

bene continuare a 1avorare affinché tasse portuali e a1tri costi siano competitivi>>.

soddisfazione per 1a decisione della port authority è stata anche da1 presidente

dell'associazione degli agenti e broker marittimi di rotterdam: <d'autorità portua1e di

r",o:tt'e'rda-m - h'a- dl'c 'h'l'a-ra-t',o a 1be'rt ' th' :'1'8f'~n - h'a- dl'm ~5.-t',0 a-nc cora una- v1'0-]t'a- dl' re'~~

conto della diffici1e situazione in cui"';rsa i1 merc;;;.qda un iato aumentare lievement;1e

tasse e daß'a1tro rendere strutturali gli sconti applicati in passato ha consentito di determinare

un bu ,on e:qu '1'11'bn',0>>.



ne1 20121e tasse portuali hanno fruttato  all'autorità portua1e di rotterdam introiti per 294

milioni di euro generati da1 traffico marittimo e ulteriori introiti per 14 milioni di euro

generati da1 traffico fluvia1e. gli a1tri ricavi registrati 10 scorso anno dall' autorità portua1e.

pari a milioni di euro, sono stati prodotti essenzia1mente dai canoni di concessione.
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~1'~; p".;-; d i~~; m ..~; d :,:1 2~loi3~ il ...~ffi i~o . d ~; ~o .n......in~r' n:,:1 p"o .-.. ..1: tang ...r' m1 ~,d '-
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pn' m i' dl' e'c!l' me'~:i' de'l 20' ; , 13 1'1 po...o m a-roc'c",1.: n..'o dl' t'a~ngce'r m ce'd h'a olt're . 'pa .~~a-t'o

, "' ...,"iij."iij"1,,,,-,

~..~.~ .1..- -:1:~~: .1: ~~~.~:~-~ -~.,:--~.~.: .i~11':~:~:~ .i-11'~~~~ ~.,-~.1~ .~.~1:~~~.~ 1.~ ~-~~

loto la tanger med port authority - un traffico pari a circa 2.1 milioni di con un

ncremento del 42% rispetto al periodo gennaio-ottobre dello scorso anno.

n~; p".;-; d i~~; m ..~; d :,:1 2~loi3~ il...~ffi i~o . d ~; ~o .n......in~r' n:,:1 p"o .-.. ..1: tang ...r' m1 ~,d '-
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quota due milioni di container movimentati dall'inizio dell'anno avendo totalizzato - ha reso

noto la tanger med port authority - un traffico pari a circa 2.1 milioni di con un

incremento del 42% rispetto al periodo gennaio-ottobre dello scorso anno.
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un servizio completo per i paesi ansean in forte crescita economica

raipei - evergreen lines in pannership con hanjin lancia il suo nuovo servizio ho chi minh (nhs) con un significalivo

incremenlo delle offene nel collegamenlo ira corea. cina. vielnam. singapore e malaysia. la prima nave del nuovo nhs ha

;alpalo ieri. 22 novembre. dal poro di kwangyang.

vengono ulilizzale quattro nav i da 2500 leu. una delle quali fornila da evergreen e le ajlre da hanjin. la frequenza è sellimanale

;on la seguenle rolazione: kwangyang. busan. shanghai. shekou. ho chi minh cily. singapore. pon kelang. penang. tanjung

pelepas. singapore. ho chi minh cily. kwangyang.

evergreen ricoroa che le economie dei paesi del sud-esl asialico in que$lione (asean counlries) slanno sviluppandosi con lassi

j'incremenlo ira i più alli al mondo. nel 2013 il lasso  di crescila chiuderà con il 5% e per l'anno prossimo è previslo al 5.4%. a

rronle di quesli sviluppi evergreen ha deciso di mellere a disposizione il proprio servizio. ira  i più compleli dell'area.

e' inollre in corso una imponanle lrallaliva per l'isliluzione nell'area di u na pannership finalizzala allo sviluppo di un 'area di

libero scambio nel quadro di una regional comprehsive economic pannership (rcep) che aumenlerà ancora il commercio ira i

jaesi inleressali: asean. cina. giappone. sud korea.lndia. auslralia e nuova zelanda.




