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porto, arriva la commissione
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taranto - effettuare un sopralluogo delle aree che

potrebbero ospitare la nave concorda ed il parco eollco

offshore. questi gli obiettivi della commissione attività

produttive del comune che questa mattina ha incontra-

to i vertici delrautorità portuale (nella foto). <<vogliamo

capire a che punto sono i lavori  nello scalo portuale - ha

spiegato il presidente della commissione filippo illiano

- anche perchè l'attesa della città è tanta, sia riguardo

al'o sviluppo economico che rispetlo alle possibili riper-

cussioni in termini occupazionali>>.. come detto, la visita

è servita a vagliare l'ipotesi relahva al progetto di sman-

tellamento della nave concordia. un progetto che nel

giorni scorsi è stato rilanciato anche dal presidente del-

la regione. puglia nichi vendola che ha scritto una let-

tera indirizzata al premier matteo renzi per chiedere

che lo smantellamento della concordia venga effettua-

to a taranto. per quanto riguarda invece il progetto per

la realizzazione d i  un parco eolico offshore, nei mesi

scorsi è arrivato il via libera dal ministero nonostante il

parere contrario del consiglio comunale.



il p-om....~..ß g,ai c ]a c.,...: a cuj:!'pl'..b una c -pl'da c a cppw'ßvb"";i'o"n ce dc ~i d:~~nco" d: ]mg:,e ~,. po"-~
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secondo il presidente dell' autorità portuale di livorno. il disegno di legge



,tt""i..........t.. ;..."",..--1;..."ta "i ~....."ta ~..i" ..;Ça......." --1..11" i........ 011 ioil .",; ...a..t; a4........'.....t" --1....1;

'~~tt"'j' p"""j't"'j'v"j' t'...'. c'w' i !"'c'c'..1 ..r""?'j'o'n'.. a-ii!'j't'..r di" "'ppro'vr",,?'j'o'n'.. a-j' p'j""n'j' reg'o'1",t'o'n' po'rt"""ij'

~t'-c ,vø,  ,.a, a ..'..'a""..'uc.., a ,a""..'uca.,:ja , ua

;):::j' ~...;, lo,' ~n:..iij'm ~n:t'o' biuro,;"c'r"'t"'j'c;,o' .'"w t'..m ,"' d;l",;j' d;lr"'g'~~,g'g',,"j', .. j'i r"'ffì,o,;~"'m ~n:to" d;l",;j' p,ot"",;n' a:::i

;esid~~te ~ii~ auth'"'0rity>>. lo ha det;o giulian~ gaila~ti in;erve~end;a)..'congr;sso ~gj;ale

:lella filt-cgjl nel corso del quale ha esortato ad un impegno di tutti <<perché venga approvato

,1 prima possibile>>.



[.,,'approccio al tema di gallanti è pragmatico: <<aspettavamo tutti - ha spiegato - che la mega

iforma promessa dal ministro lupi diversi mesi fa durante l'assemblea nazionale di

.\.'.'ann...; pot' '...,.,.. t'...'.mut""r.'j' j'n' un' d;lo'c'um ..n't'o' c'o'n'c'r..t'o' m ,"' c""",'j n'o'n' "' .'t"t'o' s~..rv'r.. "'llo'r"' un'

"1.i:>"'-'t'~1 u , ..'i:>i:>..' .a a i:> , .., . , .., , a vg , t; i:>1.a . , ..., ..,.  a, a,



jo' di equilibrio e va trovato: ecco perché dobbiamo puntare ad ottenere nell'immediato un

iswtato concreto e sostenere il disegno di legge ora all'esame del senato, magari

,n:t'..g'~...'.n'd;lo'lo,' c',o'n: i .. j'n:di"c;""?'j'o,'n'j' ~t-t...g'.j'c;h .. rec;..n:t'",;m ~n:t'.. ..1 "'bo;,'r"'t'.. d;l", acf.'a~...;>>.



3a~i~~ti ha insistit~ anch~"'sulla~~~~ssi .p:~ ~ ta~~i~ cui.p~:an~;:~:jpare il



ninistero delle infrastrutture, il parlamento e la stessa assoporti: <<coordiniamoci - ha

'h 'j""r"j't'o' - .. c'..rc 'h 'j""mo;' di" t'r 'o'vr"'re d;l..j' pun 't"'j' di" c',o'n 't""tt'o' t'r ,"' j'i d"j'.'..g' n'o' d"j' i ..g'g' .. d"j' n'o'rdi "n'o' a-li"'

. a ..,.., a.a..'a,a."..'.,..',..'uca

w/94 e le sei direttrici di assoporti sono state presentate dall'associazione delle autorità

?ortuali italiane nei gjornj scorsi, del 2014,  credo- ha aggjunto -

:h .. un: :"' p,""",j"?'j'o,'n'.. c',o'mpro,;m 'j'.,.,an'", v"'d;l", t'ro ~'v"'t"", .',!o'p-r"'tt,'utt,'o' c',o'n: n'c..n'm ~n:t'o' "'i t"";m "' d;l",;j'

a~;i~istrativ~ ; delia razionaliz;~zio~e delle ;ut~ritÃ

jortuali attualmente esistenti. fondamentale che siano premiati i porti che oggj fanno parte

:lel core



bruxelles arranca sul regolamento dei porti



con il prossimo cambio di legislatura rischia di finire in soffitta la proposta normativa

voluta dal commissario kallas mentre sul gnl i progetti vanno avanti

bmxdla - p<< il nuovo dovrebbe ava'e anche in sede imo (dove comune". mentre, pa' quanto riguarda la

europeo sui ri!ldlia di non essel'e invece il vecchio continente si presenta ~a di direttiva sulle concessioni

buona nemmeno la terza. sempre con idee in disacc<<do lasciando che (più o meno) indirettamenle riguarda

dcji)o i due tentativi andati falliti campo libero agli indirizzi degli stati anche i terminal portuali ad esempio

anni di rifonnare le uniti) e sulla p'~lsione a gnl come italiani, il rawresentanle della 00 move

l'a<:cesio alla fomituradei catburanle del futuro pa' le navi". ha detto: "aspettiamo di vedere come

anche il tentativo di siim kallas rischia il limite delle emissioni nelle zone eca vatà recepita e awlicata questa direttiva

di del termine dal 2015 è stato il tema centrale anche nei paesi membri e se poi ci sarà qualche

i dell'inlervento di magda k~ynska, squilihio siamo disponibili a discuterne

responsabile dell ' unità mlli'itime tranrport pa' cacare di risolvere even tual i jx'oblemi .



elezioni europee non ci sono e emd logistic.r di 00 move, che ha ricb'dato nieù capmzo

lavoro svolto come dal p'ossimo anno entreranno nel

vivo progetti come la cintura blu (s2s

di una continuità n.2812013) e il single window che in

fra l'attuale commissione italia sta lentamenle traducendosi nello

e la sportello unico doganale. kopc'l.yi1ska ha

al nuovo anche introdotto il tema,  a lungo dibattuto

dai durante il seminario, degli investimenti

porti scali nel gnl (gas naturale liquefatto) che

del northem da molti devono partire risolvendo

paesi del sud tra cui una volta per tutte il dilemma

anche l'italia se far nascere prima l'uovo o

e da div<<se associazioni di la gallina: "la commissione

intente a difendere europea non da indicazioni

ognuna i jx'opri inleressi e lo su quale strumenti sceglia'e

status qua sono pa' unifonnarsi ai limiti alle

riuscile a far dilatare i mandando emissioni imposte dalle zone

in soffitta questa eca: semplicemenle spetta

proposta di rifonna. la terza le due alle compagnie di navigazione

presentale invano dall'allora commissario decidere se puntare sul gnl

europeo ai e o sugli scrubber. nei primi

de palacio. non è un caso, meai del 2015 aicuramenle

che il sostenitore di la maggior parle degli

proposta di operatori pui1lerà sul marine

della commissione gasoil ma nel medio - lungo

.4-' siim termine questa non può essere

""' l'~zione più compeiitiva".

che l'hanno un appellopa' sbloccare l'empasse su chi

deve fare la prima mossa e inveslire nel

gnl è arrivato anche da max strootman,

membro dell'ufficio di gabinetto di siim

gallas, che ha ricordato come "i care

il seminario intilolato 'covering me porti entro il 2020 dovranno attrezzarsi

eu maritime policy' è stato comunque pa' avere almeno una piccola stazione di

un 'oocasione utile pa' ascoltare da vari bunkeraggio di gas naturale liquefatto. non

radm:esej1 tan ti della 00 move ( directorate si chiedono m-andi i mdi anti ma almeno
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m 2.3 mjljonj di teu movjmentali dall

lo franrese ne!20 12.

e! 2d12 j porli olandesi han

ovimentaro complessivamenle 589

jljonj dj tonnellale di merci, di cu'

 1,5 mjljonj dj ronne!late nel solo pnt

j rotterdam (125 mjljonj di ronne!lat

'n rontainer), menlre j porli tedesd1'

anno movjmentalo 263,1 mjljonj d'

onnellale dj merci e j porri fiammmgh'

57 ,2 mjljonj di tonnellale.

uesta ricerca evidenzja che jl sostegn

joo pubbljco annuo ai port'

edeschi è pari a 1,18 euro per ciascun

onnellata movjmentata e quello ai port'

ammmghj è pari a 1,12 euro/ronne!lata

alj denari vengono ~si per 1

a!jzzazjone di ~e jnfraslrutturalj

j nonché per coprire j cosli gestjona!'

, porri e a~anare le loro perdite.

studjo sotlolmea che ~ stabiljr

diziom dj equità ne! settore

nanzjamentj ai porli  nell' europa nord

, tale jl soslegno finanziari

ubbljoo dovrebre essere uguale jn tutt

e naziom della regione e preferibjlment

e autorità pu~ljche dovre~

srenersj da!l 'erogare fondi dj sos

j ,























o( mn

secondo l'analjsj resa pubbljc

da! governo olandese, sempre 0011

riferimenlo aj volumj dj traffiro ,

contajner regjstratj ne! 2012, jl pnto d'

a-i...- --a-..l.i.- ~i .,~ a-i --~





merlo ultimo transfuga di assoporti



l'associazione delle autorità portuali italiane cancella di fatto l'accordo interassociativo sui

tecnico-nautici dalle sue linee strategiche e recupera, dopo trieste e livorno, anche venezia

l'lissemblea di a~i ha iiwrovalo iii sisremi pntuali-iogisrici, dll rostituirsi, magnll dll montj solo prehi mesi fll

srorsa settjmlmll "le i~ strll1egicl1e ~ tenendo ronto delle jndjca.zionj eu~ (s2s nm e 45n.oi3): "per quel me

lo svilupjx) del iii  pntualjti, roniribulo iii m ma.terill di rore pnu, "su mjziajiva ronreme j servizi (ecnjco-nllutjci si

par lamel1lo e iii governo, me sj arlioolllno delle autorità  portulllj, m rolllloora.zione propme  l' a.tlri bu zione il cihcunll autori ti

lungo sej djretlrici principalj, ~ iill:ro m ron le regjonj". per assoporri "il sislemll portuale del iii  potestà ta.riffmill sm servizi

ooerei1zii con le mdicazioni jn ma.terill pntullle e logjslico è orgamsmo qumdi sressi, sullll base dj unii su<kljvisione dj

dj rore pnu e rore networks fornjte di roordinllmento (fnjtto di prorocollj di rornpetel1ze che prevedll dj riservare:

dall 'umone eu~i1". mlesll e lia:ordi di programmll) mjllmalo all ' autorità mariuima iii rompetel1zil

di fa.tto sj tra.ttll del iii  serondll punta.ta. - il predjsjxnte un pjlmo mtegralo logjsriro esclusivll nellll fisslizjone deglj stlmdard

da. f 111' il wrov 111' e al m m j st ero dei t ra sport j . di sic or ez  zii, de il e  dota. zi on j t ecmco

cli1'litterizziita. dll unii mllggior definjzione, pjlmo che fissi obiettjvi di traffico, servizi mfraslrutturalj rimjesle nonché delle

seppure m un qulldro che pecca imco1'li dj da. erogare, mlerventj m fra.strutturalj, ciil'a.tteristjche dei mezzi e del personllle

  vaghe zzii - del d oc um ei1lo m e j 1 d jr ett j vo m fra. st ru t tur e di coil eg am ei1lo por 10- jm pie gli 10 ; il  il' au tori t à m il ri t iim il e

dell 'associazione iivevll prodotlo il fine hinterllmd, promozione rommerciale, all ' autorità portullle iii rompetel1zil

gel1nlljo m risposta. iillll cosjdde(ta. riformll promozione di progetli mullimodalj". rondjvisa nell 'orglmjzziizione dei servizj;

lupj mll iii novità, sj prevede poi 1'11~a.ttjmel1lo del letlo all ' autorità portuale iii competenzil nellll

rimarca.tll da.l presidenle pasqu al jno mon  li, dej ~ mjl jonj di euro  iill'  1% dell ' i v a fisslizjone delle ta.riffe su llll base dj criteri

è che jl n uovo resto è sta.to approva.to tra.ttel1jbi le da.j porli e  l' a.tlribuzjone djretta e me(x:lmjsmi n azjonlllj unjformj" .

"ali 'un imjmjtà", sottoscritlo iinche da. tre "paolo costa. hll ouenulo ciò che primll

dei qulltl:ro presjdentj di autorità portualj di ta.le cifra alle ap. per le qualj, moltre, si di tutlo sj erll prefisso, normale che ii~ii

frondim che il fine imno llvevano tel1ta.to mjede piel111 "fllcolti di autodelermmllre

un'accelerazione riformista. - marinll (m aumento o jn dimmuzione) iii mjsura fimla.to, imme se devo capire rome

dellll tassa portullle sulle merci jmbarcale montj spiegherà iii rosa ai sotloscrittori

monassi ('trieste), paolo costa. (vei1ezjll) e sbarca.te, dellll tlissll di iincoraggjo sulle dell'llooordo mterassocja.tjvo cm iivevll

e ffiuljllno ga.lllmtj (ljvomo) (s2s nllvi,dei dmtli portulllj". rillvvicina.to assoporli" hll smtelicamente

naqi'1di3) - e persino dll giilljllno di la qullrtll ljnell, romprensiva dellll commel1ta.1o lujgj merlo, presjdente

marro (rilvei1nll), jl primo il straware cancellazjone delle ap dallll ljsta. deglj dell' autorità portuale gel1ovese, unjco

apertamenle , pi ù dj un iinno fll, con ei1li assoggettali ai vincolj su llll spesa dei qu a.ttro frondjstj dello scorso djcembre

l'assocjllzione (s2s n.511d13), sebrene il restare lontlmo dal l 'lissociazjone,

quest'ultjmo abbili subilo precisa.to di pu~ljcll, è "l'aulonomjll iimmjnjsl:rajiva con ta.n1o dj djmjssjoni iinche dll vice-

iiver vota.1o rome membro dell'assemblea ~ autorità portualj che devono essere presidenle vicario. "rjlel1go paradossale

- "non rientrerò nel djreuivo" - e solo "in ~sre nellll rondjzjone dj operare come che il determjnare iii ljnell dj assoporli

su oordme all ' lia:ogljmel1lo di iilcum punii jmprese, con capaciti liutonomll dj regjll e possano con lribmre j rommj ssari dei

allll base dellll posjzjone dj ra.vennll". governo m porto e ~ quel che rigullrdll j commjssari: mj riferisro iij recel1li ciisj

fra quem - e non il caso le cinque rollegllmentj di rete e iii logistjca.". dj nii~lj, cagljari e olbill. con jl d l  78

"proposre" di fine gel1nlljo sono diventa.1i j e se iii sestll diretlrice riguarda. mollo (del 2010,  conlel1e11le norme di riduzione

sej "puntj" dellll slra.tegjll vii1'iita.lll srorsa genericamel1le "il ooinvolgimel1lo, dei cosli deglj lipparali ammmjstrll1jvi)

seuimanll - c'è un argornel1lo, jl primo medjlmle un sjslemll dj jncel1tjvi, delle e jl caso imco1'li più clamoroso dj olbill

nellll nuova ljsta. mla.tlldilassoporri, su cm jmprese produttjve jta.ljllne nellll calenll iii legge 84/94 per me

di mllrro jnsjste dll iem~, vale il djre jl logjslicll e iii crescita. deglj opera.tori è morta. defimtjvamel1le" hll concluso

fllvore, nel iii  scelta. dj nuove mfrasl:ruttore, logjslicj jtaljlmj", parlioolllmlel1le merlo, scetlico iinche sulle scelle per j

il quelle capaci dj garlmlire "reddiliviti nuovi verlicj mjmsterilllj: "non ~sso

e romvolgjmento dj mveslitori privaji signjficajiva iiware iii qumtll, me di che sperare che iii delegll allll portullljtà

imme a.tlra.verso unnll sburocralizziizione fa.t1o sgrelolll iii ~sizjone cenlra.ljsta. rimlmgll jn ca~ al mmjstro".

dell ' jrer di iiwrovazione dej progettj" . di a~j m mllterill dj servi zi

per jl resto le l~ strajegjche ricalcano tecmro naulicj, fonda.ta. sull'llaxjrdo andrm moizo

quelle dj un mese e mezzo fll. ci sono j mterassocia.tjvo e rilllncia.ta. jn ixjmpll



un 2014 col segno 'meno' per le crociere italiane



in attesa del cruise shipping miami, le statistiche di cemar e risposte turismo

concordano sul calo delle movimentazioni previsto per l'anno appena iniziato

una cosa ð certa: nel 20 14 anche le crociere pennane un enonne problema legato agli kir~si alla diminuzione prevista. per

soffrirmmo , ilmeno in lta.lia. ostacoli burocra.tici , che scoraggiano gli il 20 14, che segue la crescita. del 20 13,

a ærtificarlo sono due tra le principlli armajori: "siamo l'unico paese ub a non francesco di cesare, presidente di risposte

rellll del settore per quanlo riguarda aver semplificato le procedure d'accoslo: turismo, spiega che "l'andamenlo del

l' anllisi dei 1'1 ussi di turisti del mare nel ancora. oggi in molti porti ita.liani sono traffico crocieristico in lta.lia sembra. avviarsi

belpaese: l' agenzia marittima genovese obbligajori i controlli di frontiera. anche verso una nuova. fase nella qulle l' ilternarsi

cemar agenc)' network - che per l'armo per le navi provenienti da paesi dell'area di armo in 8ino di variazioni positive e

appena iniziato prevede una riduzione del schengen. senza contare che per le pratiche negative potrebbe essere la regola, evidenze

traffico complessivo del 9,9% - e la sociell doganlli utilizziamo un regio decrelo tipiche di un prodotto e di un mercato giunti

specillizzata. risposte turismo, secondo vecchio di quasi 100 armi". nella loro fase di maturill".

cui il decremenlo sarà solo leggennente più anllizzando nel dettaglio la situazione per tornare a crescere sta.bilmente, secondo

conlenulo, nella misumdel-7%. dei vari porti ita.liani, dille proiezioni di di cesare, sarà fondamenta.le "un'attenta.

in base ai dati mcoolti ed elabora.ti da cemar , cemar appare evidente come , nonostante programmazione a livello  nazionlle, nuovi

nel 2014 sararmo in iota.le 10285.(xx) le difficolll genera.li, civita.vecchia si investimenti, un più forte impegno da

i crocieristi movimentati negli sclli confennerà il primo scllo nazionlle con parte del governo e delle amministrazioni

ita.liani - rispetto a il a  15.644 nel 20 12  2.120 .(xx) puseggeri movimentati , seguilo pubbliche, ed un più franco e coslruttivo

- di cui 5.946j:xx) in trmisilo e 4.339.(xx) da venezia ( 1.700.(xx)), savona ( l.o50.(xx)), dillogo con le compagnie".

imbarcanti e sbarcanti, mentre cllermmo napoli (930.000), genova. (820j:xx)), nello "specille crociere" irova. spazio

anche le toccate nave complessive, che livorno (500.(xx)) e bari (520.(xx)). anche un'ampia disamina dei traffici

pusermmo dille  5.113 del 20 13 ille  4.525 ma, se nel 20 13 erano stati 5 i porti ita.liani crocið"istici ita.liani durante il 20 13, armo

clel2014 (-11,5%). stesso irend anche per le con una movimenta.zione di crocieristi in cui si è appunlo verificata. una sensibile

compagnie operanti sullerrilorio nazimlle, superiore il milione di unill, quest'armo crescita. dei  l'iussi rispetto il 2012. 

56 lo scorso armo e 54 quest'armo, e per soltanlo civita.vecchia, venezia e savona focllizzando l'attenzione sull'ambilo

supereranno questa. soglia, mentre napoli, regionale, emerge come lo scorso armo

le singole navi: erano sta.le in tutto 151 genova., livorno e bari si usesteranno il uzio si sia confennato il vertice

nel 20 13, ma sararmo solo 143 nell'arco tra i 5ooj:xx) e il 1.(xx)j:xx) di puseggeri. della clusifica con oltre 2,5 milioni di

clell'inlero 2014. tutto ciò a fronte di un nel finge 100j:xx)-500.(xx) puseggeri

incremenlo degli sclli della penisola che dovrebbero invece posizionarsi la. spezia, puseggeri movimentati (il 22,4% del

ricevermmo ilmeno una toccata.: da 63 nel palenno, messina, sllemo, olbia e trapani traffico crocieristico complessivo nazionlle)

20 13 a 70 nel 20  14. e tra i 50.(xx) e i 100.(xx) puseggeri e 969 toccate nave (il 19,2% del iota.le

anticipando a ship2shore queste statistiche , invece ca.tania, sorrenlo e cagliari . altri toccate nave registrale nel nostro   paese),

che verræino poi presenta.le ufficillmente 14 sclli dovrebbero raggiungere una seguilo dilla liguria con 2,2 milioni di

clurante l'imminente cruise shipping miami movimenta.zione compresa tra  10 j:xx) e puseggeri movimentati (pari il 20 ,1 % del

- il principlle evenlo mondille dell'industria 50 j:xx) puseggeri , mentre 40 porti minori iota.le  nazionlle) , e dll venelo ( 1,8 milioni

crocieristica - sergio senesi , presidente resteranno il di sotto dei  10 j:xx) crocieristi movimentati , il 16% dellota.le  nazionlle) .

di cemar agenc)', spiega che "la dmtica complessivi. su base armuaè la liguria ad averregislralo

diminuzione di puseggeri movimentati in anche serondo lo "specille crociere 2014" il maggior incremenlo (+33,1 %) nella

lta.lia a cui usisteremo nel corso del 2014,  elabora.lo da risposte turismo - che ha movimenta.zione di crocieristi, grazie ille

in controtendenza con la crescita. a livello anllizzato dati forniti dai 30 sclli ita.liani che buona performance di genova.  (+32% )

mondille, ha molteplici cause: dlll'ormai lo scorso armo h armo  rappresenta.to 1'89% e savona (+16%), ma sopmttutto grazie

famoso decrelo sllva coste, che già nel del traffico  puseggeri nazionlle e il 93% di ill'exploit di la. spezia, dove il traffico è

20 13 ha creato difficolll ille navi che darmo tutte le toccate nave - il 20 14 si prearmuncia lettemlmente  .esploso ' facendo segnare un

fondo in rada, ill'aggnmlnri della situazione in sllita. per il settore: i puseggeri iota.li +385%.

di venezia, che quest'armo causerà la perdita. sararmo infa.tti 10,5 milioni, il 7% in mmo anllizzando invece nel dettaglio i dati

di oltre 1.(xx)j:xx) di puseggeri nel mar relativi ai singoli sclli crocieristici, venezia

adriatico e che , se non risolta., produrrà un rispetto agli il .3 milioni regislra.ti nel 20 13 si confenna anche nel 20 13 il porto con il

ulteriore crollo di presenze nel 2015".   (+4,1% sul 2012), mentre le toccate nave maggior numero  di imbarchi e sbarchi grazie

sararmo in tutto   4500, con un decremenlo a oltre i .5 milioni di crocieristi movimentati ,

inoltre , secondo 1 'imprenditore genovese , pari ill' il,3% . seguilo da civita.vecchia e savona
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