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RASSEGNA STAMPA

29 NOVEMBRE 2013

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



il porto di taranto



presentato in cina



su invito della shanghai cooper8tion organization. il presiden-

te del!' autorità portuale di taranto, sergio prete (nella foto), ha

partecipato a xi'an, nella provincia dello shaanxi, come relato-

ra a "fllrn-a~ia f~nnnmi~ fnnlm ?n1:t- l 'ini,iativa raali77ata

dal ministero degli affari esteri della hepubbllcal'opolare (;ine-

se con il supporto del

ministeri del commer-

cio,della culture e del-

!'ambiente. oltre che

di numerosi enti ed 8$-

sociazioni, ha caden-

za biennale. in  pertico-

lare, il presidente del

porto tarantino he par-

tecipato, come unico

inviteto italiano, ai la-

vori del "forum of

asia-europe conti-

nental bndge logistlcs partnership and modem servlce indu-

stries" e ha presentato una relazione dal titolo ..'talien ports a$

gatewey oftraffics between europe and asia" nella quele ha il-

lustreto il sistema portuale italiano e le sue potenzialit8. $offer-

mandosl. in particolare, $1.11 porto di taranto. oltre a altri relaton

intemazionali. al forum hanno a$$istito numerosi operatori 10-

gistici e dingenti delle strutture pubbliche, tre i queli lo )(j'an in-

tefnational trade & logistics parkdestineto a diventare e breve

!'inland port più importante della cine. molti degli interventi $i

sono $offefmeb sulle potenzialità delle silk re il  roed, la linea

fefroviaria che collegala cina al!'europe e che nei pro$$imi an-

ni sarå oggetto di ulteriori importanti interventi di potenziamen-

to sie per il traffico passeggeri sia per quello merci.



la camera ha approvato la proposta dj legge sugli interporti

ancora una d~ï





ieri la camera dei deputati ha approvato la proposta di legge "legge quadro in



....",fa..:"' .l: :...fa....."'..t: a .l: ...:",ff",Ç",..~a 1",~",f:",ha fa....rl",..:",1:" ",ha ..:.....a....la :1 """...fa....rl", .la1 fa"'f",

l~i~cat:o ~ei, ~ue,p~g~tti-d~ ~~~ge, c.,3~ i e c,. 429~."~el ~st? af~~vato ~~i,la ~~,~-era-

lell apnle 2012 e giunto ali esame deßa viii commlsslone del senato. il testo passa ora

111'esame del senato.



:(È un risultato - ha sottolineato il presidente dell'unione interporti riuniti (uir). alessandro

~1'c'c':l' - c'h'e' c'oncerma- a-nc'or"' una- v1 '01t'a-ia- v1 'olont':;. de'l g"0'1v 'e'rno di' c'amb !l'a-re ' ro fta' - e' di' pro :l'e'tta' -re ,

"""i'i".."i:i,,'l',



~li interporti verso dimensioni più consone alle attuali dinamiche del mercato logistico. un

ingraziamento speciale l'associazione lo rivolge al governo per il sostegno dato. a tutti i

jarlamentari che con il loro  impegno hanno contribuito all'approvazione del testo normativo

~ all'onorevole silvia velo. relatrice e presentatrice della proposta di legge. l'auspicio - ha

-onc'i u "o rcl'c'c!l' - ::l. c'h'e' a-nc'h'e' le' v1'alut'a'-"'l'onl' l'n s~e 'na-t'o produc'ano p;re'øo lo "t'e""'o

"q,," t;~.",,", ~l"q-,



isultato>>.

la camera ha approvato la proposta dj legge sugli Ínterporti

ancora una d~ï





ieri la camera dei deputati ha approvato la proposta di legge "legge quadro in

materia di interporti e di piattaforme logistiche temtoriali" che riprende il contenuto del testo

u~i~cat:o ~ei, ~ue,p~g~tti-d~ ~~~ge, c.,3~ i e c,. 429~."~el ~st? af~~vato ~~i,la ~~,~-era-

nell apnle 2012 e giunto ali esame deßa viii commlsslone del senato. il testo passa ora

all'esame del senato.



un risultato - ha sottolineato il presidente dell'unione interporti riuniti (uir). alessandro

rcl'c'c':l' - c'h'e' c'oncerma- a-nc'or"' una- v1 '01t'a-ia- v1 'olont':;. de'l g"0'1v 'e'rno di' c'amb !l'a-re ' ro fta' - e' di' pro :l'e'tta' -re ,

"""i'i"..,,i:i,,'l',



gli interporti verso dimensioni più consone alle attuali dinamiche del mercato logistico. un

ringraziamento speciale l'associazione lo rivolge al governo per il sostegno dato. a tutti i

parlamentari che con il loro  impegno hanno contribuito all'approvazione del testo normativo

e all'onorevole silvia velo. relatrice e presentatrice della proposta di legge. l'auspicio - ha

c'onc'i u "o rcl'c'c!l' - ::l. c'h'e' a-nc'h'e' le' v1'alut'a'-"'l'onl' l'n s~e 'na-t'o produc'ano p;re'øo lo "t'e""'o

"q,," t;~.",,", ~l"q-,



risultato>>.



l. stabilità: portuali, ripescare  emendamento

tassa merci

camani genova su piede guerra, "accordi venglmo rispettati"

(ansa) - genov a, 27 nov - dopo il via hbera del senato alla legge d:i stabihtà, c'è grossa delusione tra i

portuali genovesi per la mancata approvaz:ione dell'emendamento che prevedeva la possibilità d:i inserire una

sovrattassa sulle merci da utihzzare per la copertura dei costi amministrativi delle compagnie, per finanziare

corsi di fomlaz:ione e sicurezza e per incentivare il prepensionamento.



"e' un punto - sottohnea antonio benvenuti, leader dei "camalh" - che speriamo possa essere rlpescato alla

camera, anche se con il voto d:i fiducia non so se è possibile. abbiamo avuto due audiz;ioni, al senato e alla

camera, adesso sentiremo i nostri referenti per capire cosa succede e aspettiamo per giud:icare".



"nel caso che la legge d:i stabihtà resti invarlata - prosegue - ognuno dovrà assumersi le proprie responsabihtà.

quando e se ci muoveremo assicuro che ci sentiranno. no] voghamo difendere quello per cui abbiamo lottato

tanto, si avvicina il redde rationem".



riguardo all'emendamento, benvenuti sottohnea: "e' frutto d:i un lavoro collettivo. tutti erano d'accordo. po] la

pohtica per i suoi contorcimenti ha evitato di d:iscuterlo. le cause? forse la fretta oppure i'az;ione delle lobby " .

(ansa).

(ansa) - genov a, 27 nov - dopo il via hbera del senato alla legge d:i stabihtà, c'è grossa delusione tra i

portuali genovesi per la mancata approvaz:ione dell'emendamento che prevedeva la possibilità d:i inserire una

sovrattassa sulle merci da utihzzare per la copertura dei costi amministrativi delle compagnie, per finanziare

corsi di fomlaz:ione e sicurezza e per incentivare il prepensionamento.



"e' un punto - sottohnea antonio benvenuti, leader dei "camalh" - che speriamo possa essere rlpescato alla

camera, anche se con il voto d:i fiducia non so se è possibile. abbiamo avuto due audiz;ioni, al senato e alla

camera, adesso sentiremo i nostri referenti per capire cosa succede e aspettiamo per giud:icare".



"nel caso che la legge d:i stabihtà resti invarlata - prosegue - ognuno dovrà assumersi le proprie responsabihtà.

quando e se ci muoveremo assicuro che ci sentiranno. no] voghamo difendere quello per cui abbiamo lottato

tanto, si avvicina il redde rationem".



riguardo all'emendamento, benvenuti sottohnea: "e' frutto d:i un lavoro collettivo. tutti erano d'accordo. po] la

pohtica per i suoi contorcimenti ha evitato di d:iscuterlo. le cause? forse la fretta oppure i'az;ione delle lobby " .

(ansa).



:oitono aziende "green" e alimentari: sprofondano autotraspol10 ed edilizia

19 novembre 2013 



:'è crisi e questo lo sanno tutti. ma non tutti la vivono allo stesso modo. anzi, secondo una ricerca condotta da

confal1igianato, tra il 2009 e il 2013 ci sono settori agonizzanti e altri interessati da un vero e proprio boom.



fra i primi, purtroppo, compare i'autotrasporto e la cosa non stupisce: i consumi in caduta libera, l'aumento

-~o yo~--v ~~o ó~...voov, o~ ~voo~voo~oo-~ ..-oooyo~ yo~ ~óó~~ooo.~ ~o .~..voo ....o~ooo~oo oo~oooov -~.voo~.v 00 ...~..vo~, ~oo~ ..-



visto andare a fondo ben il.303 imprese, con una retrocessione percentuale del 10,9%.

"'on è consolatorio, ma c'è un settore -l'edilizia - che è andato anche peggio: tra il 2009  e il 20131e imprese

[Þerse sono state  17.209 ( -12, 7% ) nel settore deua costruzione edifici e altre 16.445 imprese ( -3, 7% ) nel

;ettore dei lavori specializzati di costruzione, con una diminuzione complessiva di 33.654 imprese. anche qui le

-agioni sono note: assottigliamento del mercato delle compravendite, aumento dei ritardi nei pagamento, rialzo dei

assi di interesse.



'\ndiamo invece a scoprire chi sta in cima a questa classifica, vale a dire quali settori hanno <<vinto>> la crisi.

1,10lto bene, per esempio, sono andate le aziende <<green>>, quelle aziende cioè legate aua cura del paesaggio e

illa manutenzione di a ree verdi, la cui crescita i n termi ni assol uti è d i  7.319 unità, il 23,1 % in più .

in forte spolvero anche il settore della riparazione degli impianti industriali che ha guadagnato 5.074 nuove

uiende, con una crescita del 36,2%.  rimane agganciato al terzo posto il mondo l'alimentazione, non soltanto

 juello legato aua produzione di alimenti, che ha v isto generare 485 i mprese al1ig iane i n pi ù, ma soprattu tto

juello attivo nei servizi di ristorazione, dove il numero di nuove imprese schizza a 4.079.



e molto interessante che, nel commentare questi dati, il presidente di confal1igianato, giorgio merletti, abbia

voluto focalizzarsi proprio sull'autotrasporto, per spiegare come se la crisi ha generato deue difficoltà,

w su re  penalizzanti prese a liveuo statale rischiano di aggravarle.



prova ne sia che l'autotraspol1o - ha spiegato merletti - "già colpito dalla crisi e dalla concorrenza sleale dei

vettori stranieri, ora, in base alla legge di stabilità, si vedrebbe aumentare di 400 milioni il costo del gasolio

[Þer uso professionale. gli imprenditori non vogliono piegarsi al pessimismo e si sforzano di innovare, investire in

..uovi settori e intercettare le nuove tendenze del mercato. ma chi guida il paese ha il dovere di sostenerli, evitando

ji aggiungere all'impatto della crisi, gli effetti di provvedimenti penalizzanti".

lj n i nv ito che speriamo non cada nel  vuoto. . .



porti: +4,2% traffici ravenna, raddoppiano

merci rotabili

più che positivo il traffico sulle autostrade del mm-e ( + 11796)





. -~"- . . - . ."~-~~ . -- -~~~"."~ -

ispetto al 20 12; in ottobre si registra infatti ancora lma crescita dei container ( +  10,6% ) e nuovo record per le

iutostrade del mare ( +  117%). lo spiega la autorltà portuale.



rra gennaio e ottobre si è avuta lma movimentazione merci pari a 18.611.355 tonnellate per , applmto, lm

1-4,2% rispetto allo stesso periodo del 2012.  gli sbarchi sono stati pari a 15,8 milioni di tonnellate (+3,5%)

nentre gli imbarchi a 2,8 milioni di tonnellate  (+8,6% ). il traffico di ottobre è stato particolarmente positivo e

:lari a 2.086.447 tonnellate ( + 15,5% ).



'lei dieci mesi si è riscontrata un segnale positivo ( + 1,3% ) per le merci secche e un calo per le rlnfuse liquide ( -

1,9% ). le merci in container sono cresciute di 178 mila tonnellate  (+9,4% ), e quelle su rotabili sono pio che

'addoppiate, passando da 461 mila a 954 mila tonnellate ( +   107,0% ).



rra le merci secche l'incremento in valori assoluti pio determinante è per i prodotti metallurgici, passati da

~,541 a 3, 795 milioni   (+7 ,2% ), mentre l'aumento percentuale pio rilevante ( + 15,4% ) è per i prodotti agricoli.

jer le liquide, spicca l'aumento delle derrate alimentari ( +  16,3%), grazie ad lm consistente aumento dell'import

li oli vegetali (+25,5%); in calo invece i chimici del 13,5%  e i prodotti petroliferi del 2,8%.  nuovo record in

)ttobre per la movimentazione trailer con 6.162 pezzi . da gennaio a ottobre sulla ravenna-catania il traffico

::inftirrenia e grimaldi è stato complessivamente di 34.861 pezzi contro i 19.892 dello scorso anno ( +  75,3%),

:ui si aggiungono quelli della tratta ravenna-brindisi, che sono stati 8.377 . in totale il numero dei trailer nei

:irlmi dieci mesi è stato di 43.963 pezzi (+117%). (ansa).

(ansa) - ra'lenna, 27 nov - continua al porto di ravenna il trend di recupero dei traffici (+4,2%)

rispetto al 20 12; in ottobre si registra infatti ancora lma crescita dei container ( +  10,6% ) e nuovo record per le

autostrade del mare ( +  117%). lo spiega la autorltà portuale.



tra gennaio e ottobre si è avuta lma movimentazione merci pari a 18.611.355 tonnellate per , applmto, lm

+4,2% rispetto allo stesso periodo del 2012.  gli sbarchi sono stati pari a 15,8 milioni di tonnellate (+3,5%)

mentre gli imbarchi a 2,8 milioni di tonnellate  (+8,6% ). il traffico di ottobre è stato particolarmente positivo e

pari a 2.086.447 tonnellate ( + 15,5% ).



nei dieci mesi si è riscontrata un segnale positivo ( + 1,3% ) per le merci secche e un calo per le rlnfuse liquide ( -

1,9% ). le merci in container sono cresciute di 178 mila tonnellate  (+9,4% ), e quelle su rotabili sono pio che

raddoppiate, passando da 461 mila a 954 mila tonnellate ( +   107,0% ).



tra le merci secche l'incremento in valori assoluti pio determinante è per i prodotti metallurgici, passati da

3,541 a 3, 795 milioni   (+7 ,2% ), mentre l'aumento percentuale pio rilevante ( + 15,4% ) è per i prodotti agricoli.

per le liquide, spicca l'aumento delle derrate alimentari ( +  16,3%), grazie ad lm consistente aumento dell'import

di oli vegetali (+25,5%); in calo invece i chimici del 13,5%  e i prodotti petroliferi del 2,8%.  nuovo record in

ottobre per la movimentazione trailer con 6.162 pezzi . da gennaio a ottobre sulla ravenna-catania il traffico

cinftirrenia e grimaldi è stato complessivamente di 34.861 pezzi contro i 19.892 dello scorso anno ( +  75,3%),

cui si aggiungono quelli della tratta ravenna-brindisi, che sono stati 8.377 . in totale il numero dei trailer nei

primi dieci mesi è stato di 43.963 pezzi (+117%). (ansa).



un modello di valore



il consorzio zai quadrante europa di verona è collocato al primo

jv~i.v iic"lla \iiq~~iii\ia uc"'d11 il i i. c" i ijvi1.1  c"uivijc"i. ivla~~~v ~a~ijal a~u,



)residente della struttura, spiega qual è la "ricetta vincente".



. . l' organizzazione che ci za fine o inutili occorre un disegno rintemo dei confini del quadrante, le 

siamo dati e il modus complessivo della rete. officine brennero, del gruppo lveco. ...

operandi che adottia- una volta  individuatigli

mo, sia nell'operatività hub, dovranno-essere l 'azienda ha infatti scelto verona co-

luotldiana sia di rronle a progetti di realizzati i sub-hub. a me luogo ideale per l'assistenza al-

ungo periodo, è falto di un'attenta, quel punto dovrà essere rinteta gamma di veicoli commercia-

neticolosa e magari lunga pianiflca- data forma al sistema li e industriali del noto marchio tori-

~ione, al termine della quale però si che consentirà al net- nese. nel centro logistico deu'inter-

)assa alla realizzazione, senza ripen- wotk di lavorare in sin- parto, oltre all'iveco, anche la kuehne

~amenti o passi indietro", sottolinea il crono, il tutto ovviamente con tempi- + nagel ha spostato una componenre

)residente del consorzio zai qua- stiche e costi certi. noi, da parte no- importante del suo nerwork di infra-

irante europa di verona matteo ga- sua, abbiamo realizzato progetti che strutture per lo sroccaggio e la djstri-

;parato. in questo senso la legge spe- aggiungono valore a]le aziende e del buzioße delle merci. "queste due

:iale cl1e ha dato vita al consorzio ha resto in periodi di crisi economica è il operazioni - chiosa il presidente ga-

:reato un contesto positivo in cui la settore pubblico che deve impegnarsi  sparato - sono parte di un programma

:oncretezza può esprimersi al meglio. in investimenti per trainare la ripre- più ampio che si proietta nel futuro

..a "ricetta vincente" del quadrante sa", afferma con convinzione il presi- per rafforzare il ruolo del quadrante

~uropa, comunque. è qualcosa di pii:l dente. li coß50rzio zai quadrante eu- europa all'intemo del sistema logisti-

irlicolato. come ci conferma ancora ropa si è mosso da sempre su questa co italiano e date cos) un contributo

linea ed è per questo motivo che ha importante allo sviiuppo economico

i presidente. ai classici ingredienti - ottenuto il riconoscimenfo quaje pri- del paeseh. .

dee chiare e "ranto lavoro~ - occorre mo inlerpor(o d'europa da]la società

iggiungere un azíonariato coeso. in- tedesca dgg che analizza le dimen-

erloculori efficienti e norme che con- sioni e i'efficienu delle strutture in-

~entano la gestione diretta  dei proget- terponuall di oltre  30 paesi  europei.

j. ~una volta acquisire queste carat-  .'leno$trestrutture- sottollneaanco-

eristiche, che da noi possiamo del re- ra gasparato - sono ín grado di tratta-

.to dare per  acquisite. sottolinea an- re 2.5 coppie di treni al giorno, ma ci

:ora gasparato - è sempre il mercato a sono te potenziautà'per arrivare a nu-

are il resto, fermandosi laddove irova meri ben più consistenti. e ricordia-

:iò che gli serve". e, se a verona il si-



~tema ha funzionato e sia funzionan- ~ i mo che con le nostre orto ore

10, e le merci si fermano, non vi sono

.agioni perché non possa essere repli. di media per comporre un tre-

:ato altrove. magari dopo aver inqua- no che arriva e poi riparte, riusciamo

jralo, a livello paese, le priori là  stra. a raggiungere un livello di puntualità

egicheë i pnncipali nodi di traffico. che tocca quota 98%. adesso abbiamo 

'non è pii:l tempo per le parole, è ora davanti un'altra sfida, e si
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