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~apon e por fine "alla situa:zione di abbandono,

jlllincapacità a tutti i rivelli delle istituzioni di gestire

ladeguan1bnto delle banchine e dei fondan. la

:tarsena di levante - insistono gn operatori -llunica

jpera fondamentale in grado di accogliere le navi
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ibro dei sognr'. intanto il mnistro lupi con un tweet

jà la sua pliroo risposta ilprirn:j metterò n-k::ino alla

iform:j delle ap (24 sono troppe) e poi si passerà

jgli altri problemrl. "sia ben chiaro - insiste ancora il

oresidente del fai - con questo sciopero non

ntendiond aggiungere un altro problema a queln

::he gið afffiqgono lo scalo paltenopeo, ma a

::oinvolgere gn enti istituzionali, il ap e tutti gli

:jperatorl del rrondo dello shipping a fare

~resto. oggi ( 25 mal'zo) abbiamo un inconto con il

c:ommlllarlo angdlano e con n prelldentll della

camera di commercio madda]onl p.- colnvolg..

luii ed awlme un percorlo comune m~ a

i bloccare  la paralill che ha colplla n nolm pork1.

lina paraßii che ~ glð coi'k1tl klrkj in .m1lnl di

f3erdlkl dl tafflco e di flnanl;lamenl perdd.se

=luesta volontð prenderð concretezza, saremmo

jnche disposti a sospendere ila:zione di sciopero.

'itrimenti sicm:j pronti a portare i nostri tir davanti

ji ministero~ lo verificheram:j in questi gkjmrl

napon e por fine "alla situa:zione di abbandono,

alllincapacità a tutti i rivelli delle istituzioni di gestire

iladeguan1bnto delle banchine e dei fondan. la

darsena di levante - insistono gn operatori -llunica

opera fondamentale in grado di accogliere le navi

containers oltre i 5/6nila teus,l fa ancora parte del

nbro dei sognr'. intanto il mnistro lupi con un tweet

dà la sua pliroo risposta "prirn:j metterò n-k::ino alla

riform:j delle ap (24 sono troppe) e poi si passerà

agli altri problemrl. "sia ben chiaro - insiste ancora il

presidente del fai - con questo sciopero non

intendiond aggiungere un altro problema a queln

che gið afffiqgono lo scalo paltenopeo, ma a

coinvolgere gn enti istituzionali, il ap e tutti gli

operatori del rrondo dello shipping a fare

presto. oggi ( 25 mal'zo) abbiamo un inconto con il

commlllarlo angdlano e con n prelldentll della

camera di commercio madda]onl p.- colnvolg..

bili ed awlme un percorlo comune m~ a

i bloccare  la paralill che ha colplla n nolm pork1.

una paraßii che ~ glð coi'k1tl klrkj in .m1lnl di

perdlkl dl tafflco e di flnanl;lamenl perdd.se

questa volontð prenderð concretezza, saremmo

anche disposti a sospendere ila:zione di sciopero.

altrimenti sicm:j pronti a portare i nostri tir davanti

al ministero~ lo verificheram:j in questi gkjmrl





porto di ca~ 8i~iii\'iab.l'8eei8a di ....o d'uflido per n --tm ~





a-ra stata fonnulata per la nomina di massidda a commissario deu~utorità portuale





n tri)\mè dei n:inbbi 1'11. archivilto, per carçnm. di presupposti ~hbt:eria1i e sosfttivf',
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lle . 00 nim de ]k) sco 180   ottobre di p Øgi> rgk> mass i1da a ooml'Êsar Ð sÛ'8o rdÌjar:i) de ir a uto r-.

~ortlbÈ di cagjiat'i, ~ da cm che s1r.ces8Ïvi1a~nte b stesso mil8tro b æ dr.~î'8to

~ecaduto a seguito di \d ordiæma de1 comigoo di  stato de1 20 14 ).



 (<n' on som so 1m 00 i ~ ." ~ re i provvedne nti de 1r atm ràà si mi :izmril - ha di: ~ 1'r to pbfrs:Ð

massitda - dØ q\ata è \d mtä be~iib che ni oon:ænæ b coîïçtte:rza del prov\i'e(ii~-..0>>.

~er massdda <'<<i\ato provvecjmnto co~~ b ~~æ co~ cæ q\esta j,)sse \d

~1jera2m~ ~~ a dbtri:e po&r.a pridb ad:ora cm gimiizmli mi ciædo - 1'11. cod:kmo - a chi

æ couyenjto \i18ccanilæmo casi mite, oon tanto verso b n:ia persoæ db nei colnfi"()1]ti de1

~~iiiì. p4)1tuaè di cagfmÞ).
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era stata fonnulata per la nomina di massidda a commissario deu~utorità portuale



n tri)\mè dei n:inbbi 1'11. archivilto, per carçnm. di presupposti ~hbt:eria1i e sosfttivf',

lacc\8a di abæo d'gßk:o;Ð per 11.-tto de& ilmutnjttme e deil'r&81)()] 1j, mam]zi) lup~ rd caso

de . 00 nim de ]k) sco 180   ottobre di p Øgi> rgk> mass i1da a ooml'Êsar Ð sÛ'8o rdÌjar:i) de ir a uto r-.

portlbÈ di cagjiat'i, ~ da cm che s1r.ces8Ïvi1a~nte b stesso mil8tro b æ dr.~î'8to

decaduto a seguito di \d ordiæma de1 comigoo di  stato de1 20 14 ).



 <<n' on som so 1m 00 i ~ ." ~ re i provvedne nti de 1r atm ràà si mi :izmril - ha di: ~ 1'r to pbfrs:Ð

massitda - dØ q\ata è \d mtä be~iib che ni oon:ænæ b coîïçtte:rza del prov\i'e(ii~-..0>>.

per massdda <'<<i\ato provvecjmnto co~~ b ~~æ co~ cæ q\esta j,)sse \m

01jera2m~ ~~ a dbtri:e po&r.a pridb ad:ora cm gimiizmli mi ciædo - 1'11. cod:kmo - a chi

sii couyenjto \i18ccanilæmo casi mite, oon tanto verso b n:ia persoæ db nei colnfi"()1]ti de1

.~jm p4)1tuaè di cagfmÞ).



(+'q, ,'v.), confermata anche dall'andamento

~oi..'o del blmeln, (+13,'~). il settore delle

crociere cresce del 18,6%  compensando

c"1jiarnente n calo di quello dei passeggeri del

i/ettore traghetti.

(+'q, ,'v.), confermata anche dall'andamento

poi..'o del blmeln, (+13,'~). il settore delle

crociere cresce del 18,6%  compensando

a"1jiarnente n calo di quello dei passeggeri del

vettore traghetti.





lupi ha parlato anche di rberalidallonl f&lfdvlarl.+

i quarto pacchetto ferroviario si (cconcluderà sotto

a presidenza italiana, è un pacchetto complessivo

:he deve avere il coraggio di affrontare il terrmj

:tella govemance)) ha spiegato lupi, sottonneando
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,on solo per il italia)).  secondo n ministro ilunico

;ettore liberalizzato in europa è quelo delle n1erci.

lupi ha parlato anche di rberalidallonl f&lfdvlarl.+

il quarto pacchetto ferroviario si (cconcluderà sotto

la presidenza italiana, è un pacchetto complessivo

che deve avere il coraggio di affrontare il terrmj

della govemance)) ha spiegato lupi, sottonneando

che le rberalidallonl (cdevono valere per tutti e

non solo per il italia)).  secondo n ministro ilunico

settore liberalizzato in europa è quelo delle n1erci.





come presidente di assoporti da tempo mi sono

9spresso a favore di una ralÎonalillalÎone del

~istefoo non escludendo quindi processi di

:oncentrazione e riduzione nel numero delle

:lutoritð portuan. lo abbiarrd detto e lo ribadiarrd.



- - - -
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ji una presunta spending review che in questo

;ettore è in atto da anni. deve rispondere alla

ogica di efficientamento e quindi razionarlzlclÍone

'lella offerta portuale. non possiarrd permetterci di

;bagnare e pensare che le scelte possano

jrescindere da ciò che chiede n mercato)).



la rldulion. della a~~ 6 tacile lulla cm"kl. ma i.

relil.nz. di chi dlchia dl perd.rø la pr8lid.nza,

13otebb8l'd .n.. d.lmlnanl.



~el nostro paese nulla è facile, ma credo che nel

,ostro settore stia passo dopo passo emergendo

jna consapevolezza nuova circa la necessità di

:ambiare ndrcia. e le assicuro che assoporli farà la

;ua parte, così come tutto il cluster n'k';irfttimo.

un'ultirt"k1 consideral:ione+ sono molto orgoglioso

:he la senina fatta da assoporti sia sfociata nella

::tefinizione in assemblea dei punti condivisi da tutti,

fotati alla unanimità dai presidenti+ e sono

:onvinto che tutto ciò possa aiutare il paese a

:omprendere quale ruolo potranno avere i porti

oer innescare la ripresa)).

ccorne presidente di assoporti da tempo mi sono

espresso a favore di una ralÎonalillalÎone del

sistefoo non escludendo quindi processi di

concentrazione e riduzione nel numero delle

autoritð portuan. lo abbiarrd detto e lo ribadian"'o+

questo processo non deve essere visto quale frutto

di una presunta spending review che in questo

settore è in atto da anni. deve lispondere alla

logica di efficientamento e quindi razionarlzlclÍone

nella offerta portuale. non possicn"'o permetterci di

sbagnare e pensare che le scelte possano

prescindere da ciò che chiede n mercato)).



la rldulion. della a~~ 6 tacile lulla cm"kl. ma 1.

r&lil.nz. di chi dlchia dl perd.rø la pr8lid.nza,

potebb8l'd .n.. d.lmlnanl.



c~el nostro paese nulla è facile, ma credo che nel

nostro settore stia passo dopo passo emergendo

una consapevolezza nuova circa la necessità di

cambiare ndrcia. e le assicuro che assoporli farà la

sua parte, così come tutto il cluster n'k';irfttimo.

un'ultirt"k1 consideral:ione+ sono molto orgoglioso

che la senina fatta da assoporti sia sfociata nella

definizione in assemblea dei punti condivisi da tutti,

votati alla unanimità dai presidenti+ e sono

convinto che tutto ciò possa aiutare il paese a

comprendere quale ruolo potranno avere i porti

per innescare la ripresa)).
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autostrade del mare, il

foru m di



~~~~~~~~~r~:~
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i due aprile a roma giornata di studi con i

"appresentati del cluster marittimo e i

:trettore generale per n trasporto marittimo

:tel dicastero dei trasporti, enrico pujiq



 ::;enova - focus sulle autølmde del mare: la

~rossimj settin1ana, a rorm, il2 aprile nella sede

~iconfcommerclo di pialla belli veità presentato

jno studio dedicato al cabotaggio durante una

~iornata di studi organizzata dall'associazione

nsieme a fedardnea, l'associazione italiana di

:abotaggio nazionale.

lavori saranno coordinati da michele ruggl..,

jn-ninistrctore unico di fedar1inea+ dopo

'introduzione di franc.lco rlvott.1, dg

:onfcomn1brcio, n discussione paper velrà

~resentato da ancha appet&cchla, isfort . nella

~avola rotonda previsti gn interventi, tra gli altri,

:iienrlco pupa (direttore generale del ministero dei

rrasporti), ettore morace (presidente

rirrenia ), palquale rullo ( segret a fio conftras port o ).

:hiude i lavori paolo uggi, vicepresidente



:onfcommercio.

autostrade del mare, il



foru m di



confcommercio



il due aprile a roma giornata di studi con i

rappresentati del cluster marittimo e i

drettore generale per n trasporto marittimo

del dicastero dei trasporti, enrico pujiq



 genova - focus sulle autølmde del mare: la

prossimj settin1ana, a rorm, il2 aprile nella sede

diconfcommerclo di pialla belli veità presentato

uno studio dedicato al cabotaggio durante una

giornata di studi organizzata dall'associazione

insieme a fedardnea, l'associazione italiana di

cabotaggio nazionale.

l lavori saranno coordinati da michele ruggl..,

an-ninistrctore unico di fedar1inea+ dopo

l'introduzione di franc.lco rlvott.1, dg

confcomn1brcio, n discussione paper velrà

presentato da ancha appet&cchla, isfort . nella

tavola rotonda previsti gn interventi, tra gli altri,

dienrlco pupa (direttore generale del ministero dei

trasporti), ettore morace (presidente

tirrenia ), palquale rullo ( segret a fio conftras port o ).

chiude i lavori paolo uggi, vicepresidente



confcommercio.



bnn:eles autorl7la inves~nti pubmld per 71 n8iiold di euro .1 jmÞito d s.lelm

ii fujanziamento proviene dai fondi regionali europei

la connÈsÌ)æ eia'opea ha autormto il hn7Ìa~ di \ul progetto di
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in'di regm>tja1i e\rodeÏ riteærdob confume . oonæ delrunime e1d'opea il n'bteria di añti di

stato. l'~siio~m coæenti'à alautor-. portj.jaÈ de]k) scab can~)ad) diØ1.f1m e l:ivesso Ùl

~ ilcoj:k! ä>ni disÊw~ ~ a ævi dinmggi mdm~ Ðni 8d\11bido limoccat1d:a port1m.bt

drapmo i mtxlaè nmm e 11 canaÈ di accesso al porto. n progetto prelvede aoohe 11

~1itaiïs;ijto di parte di \118. balx:hi1a. l'deirzi>æ di finanziare 11 proø::uo detr auto dà  portuale

lti saèm> è stata oo~t!. dd'ltaæ aiue b scorso jæse.



la cot1'11Ës>>ue europea ha stab1lìo cæ rimlestit~dto coîîlrb-~ a preservare \b:lan1)ia gamm di

oo&ga~inm,liltim iâ.:egrat i ælrue e cæ nidirzbd~ o pubbb è æcessard per im:entiw.~

p~1toiità port1mÊ a reajmre il progetto, che mn pm essere attuato seia. \d1 ai.to pubb&o dal

îim:;u~nto cæ le edb'8te ætte prevbte mn col)1nd) i costi di ~-tj-~t1to. bnjxe&s 18 spëpto cæ

p~)0]1o del fiïlilrd.ll1i'~fiû~j è md8to ai.,wni,. ~j --c~ per remere possÐæ linvesti.~dù~j e cæ

i progetto ~rterà \ma dmtorsÌjoo dejb codxpileid ~~ perol.s il porto di s~ è \11

~b porto regilæ.b cæ serve ~.'adnte b remæ catlpanb.



l".f ej valdare :ioojtre se i iitiai operatori  portua1i1xe~ei~m) \ul mebm v8i:da... ecooo~ da&

rea~mæ del progetto, b codmi9mæ ewopea ha rævato cæ i cordratti di comessÐl~ per

f\m1;]7amæ de& stnittli'e portæ1i sarâl--a:, a~!d~tin~dbn te pn~d'e di appaho pubbi;:he,

aperte e oon dbcri1dto~ æl mpetto de& dbposÎ2â)ni prevbte dal diitto delrue e delr lta1i1 il

imterà diappak i pæb&i. ed ha iÞertbl~o comheo che i ftit1ii operatori por  tuaii mn ~&el8di)

lii 8k\i1 aijto di stato ai semi de& rmne detrue e cæ b stesso vale per gli ~~ti)ri h1i del

!)orto di saam, cæ paprald) prem di ~ per i sei'\iri o&rti presso n porto.

bnn:eles autorl7la inves~nti pubmld per 71 n8iiold di euro .1 jmÞito d s.lelm



n fujanziamento proviene dai fondi regionali europei



la connÈsÌ)æ eia'opea ha autormto il hn7Ìa~ di \ul progetto di

8dld)c~.mm~ del porto di saerm conimlesti1:b m pari a 71 , 1 nwtû di euro provesmm dai

:rordi regm>tja1i e\rodeÏ riteærdob confume . oonæ delrunime e1d'opea il n'bteria di añti di

stato. l'~siio~m coæenti'à alautor-. portj.jaÈ de]k) scab can~)ad) diØ1.f1m e l:ivesso Ùl

porto ilcoj:k! ä>ni disÊw~ ~ a ævi dinmggi mdm~ Ðni 8d\11bido limoccat1d:a port1m.bt

drapmo i mtxlaè nmm e 11 canaÈ di accesso al porto. n progetto prelvede aoohe il

~1itaiïs;ijto di parte di \118. balx:hi1a. l'deirzi>æ di finanziare 11 proø::uo detr auto dà  portuale

di saèm> è stata oo~t!. dd'ltaæ aiue b scorso jæse.



la cot1'11Ës>>ue europea ha stab1lìo cæ rimlestit~dto coîîlrb-~ a preservare \b:lan1)ia gamm di

co&ga~inm,liltim iâ.:egrat i ælrue e cæ nidirzbd~ o pubbb è æcessard per im:entiw.~

1~1toiità port1mÊ a reajmre il progetto, che mn pm essere attuato seia. \d1 ai.to pubb&o dal

ïim:;u~nto cæ le edb'8te ætte prevbte mn col)1nd) i costi di ~-tj-~t1to. bnjxe&s 18 spëpto cæ

1~)0]1o del fiïlilrd.ll1i'~fiû~j è md8to ai.,wni,. ~j --c~ per remere possÐæ linvesti.~dù~j e cæ

il progetto ~rterà \ma dmtorsÌjoo dejb codxpileid ~~ perol.s il porto di s~ è \11

~b porto regilæ.b cæ serve ~.'adnte b remæ catlpanb.



n ej valdare :ioojtre se i iitiai operatori  portua1i1xe~ei~m) \ul mebm v8i:da... ecooo~ da&

rea~mæ del progetto, b codmi9mæ ewopea ha rævato cæ i cordratti di comessÐl~ per

hm1;]7amæ de& stnittli'e portæ1i sarâl--a:, a~!d~tin~dbn te pn~d'e di appaho pubbi;:he,

aperte e oon dbcri1dto~ æl mpetto de& dbposÎ2â)ni prevbte dal diitto delrue e delr lta1i1 il

lmterb diappak i pæb&i. ed ha iÞertbl~o comheo che i ftit1ii operatori por  tuaii mn ~&el8di)

di 8k\i1 aijto di stato ai semi de& rmne detrue e cæ b stesso vale per gli ~~ti)ri h1i del

porto di saam, cæ paprald) prem di ~ per i sei'\iri o&rti presso n porto.



,ella govemance dei porti. matte a..lbl'tð pcl'klall

lono commlllarfate e proprio n porto di napon è

=luello che ne soffre di più. 1131 marzo prossin-'d gn

jpenjtori partenopei coninceranno uno sciopero

::ti cinque giorni per spingere mnistero delle

i ..1'-1oiliiwi i wi~, ß-~i...'.1 i~ -.....ii 1'..'.....1 ....... ~ -.....1 i iui 1- '-ii



napon a møttersi d'accordo e nomnare il

jresidente dell'ente. srm invita n governo a darsi

jna porltica portuale, anche per non perdere i

rondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, che

jssegneranno ai trasporti 23 ninardi di euro: ccsrm

;uggerisce da tempo di puntare su pochi progetti

:he abbiano una valenza eurodea)).

nella govemance dei porti. matte a..lbl'tð pcl'klall

lono commlllarfate e proprio n porto di napon è

quello che ne soffre di più. 1131 marzo prossin-'d gn

openjtori partenopei coninceranno uno sciopero

di cinque giorni per spingere mnistero delle

infrastrutture, regione campania e comune di

napon a møttersi d'accordo e nomnare il

presidente dell'ente. srm invita n governo a darsi

una porltica portuale, anche per non perdere i

fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, che

assegneranno ai trasporti 23 ninardi di euro: ccsrm

suggerisce da tempo di puntare su pochi progetti

che abbiano una valenza eurodea)).







ri;:ooosce serrz'ahro cæ si obb1igbi di servizi> pubb000 8000 iq)ortajti

~er roî'di:ç ai c~~ servizi di trasporto di emta qæ&à. t\ttavØ, il



l\ata &se, essa nutre dubbi s* æcessilà dipl ewdere obb1í81Ï di

lervÎli) pubb000 per 11 trasporto di rrci in \ØØ parte sostanli\1e del

~.;.... ;.at:a--. ;... ~q..w.~111- q11.1 ,...- aÞ1 g.++... ..1- 1- +-ff'Þ ,-... a --.m

iel paese e qæ~ ii1t6.ræ.mæ6 9000 giì servìe da c()di]aaæ ~viarie

~"edÔ senm. tali coul1ema.mnÞ>.





i porti del nord europa

sfonderanno quota 40
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.ondra -le previsioni degli analisti vedono i

~orti del belgio trascinare il nord grazie alla



. .

1presa economica.



londra - i porti dal nord europa, compresi nel range

~eografico tra le havre e han"burg sfonderanno

,el 2014 la quota di 40 ml di teu, dopo aver falrlto

'obiettivo nel 2013.  l dati e le previsioni sono state

s.ffettuate dall1istituto di ricerca shipping economcs

jnd logistics and haclcett associates' global port

 rraclcer. l e havre, leebluuge, anlwerp, rolerdam,

lremen/brem18maven 18 hambura qul8lfanno

~umenteranno n mmc co18n-re del 3,3'yo grazie a

~elfolmclnce economiche pia robulte. la crescita

::tel traffico  container, senza la contare vuoti e

~ranshiprrent - dovrebbe salire quest1anno dei3,9rc

oer le importazjoni e del 3,4~ per le esportazioni.

~gli economisti si aspettano che i porti del

~elgio,anv..a e leebnjgge, laranno in grado di

idlend... la maggior parte dellø qua. di mercato

blcqullltø nel carlo del2d1311 a cf8icere

iiip8.amen8 del   7,1 ~ e del  7,'~, mentre i porti di

iotterdam le havre e bremerhaven registreranno



~assi di crescita al di sotto delll 1 ~. amburgo è

:.iestinato a crescere in linea con la media di

rercato del 3,4~.
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londra -le previsioni degli analisti vedono i

porti del belgio trascinare il nord grazie alla
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npresa economica.



londra - l porti dal nord europa, compresi nel range

geografico tra le havre e han"burg sfonderanno

nel 2014 la quota di 40 ml di teu, dopo aver falrlto

l'obiettivo nel 2013.  l dati e le previsioni sono state

effettuate dall1istituto di ricerca shipping economcs

and logistics and haclcett associates' global port

 tra c icer. l e havre, leebluuge, anlwerp, rolerdam,

bremen/brem18maven e hambura qul8lfanno

aumenteranno n mmc co18n-re del 3,3'yo grazie ci

pelfolmclnce economiche pia robulte. la crescita

del traffico  container, senza la contare vuoti e

transhiprrent - dovrebbe salire quest1anno dei3,9rc

per le importazjoni e del 3,4~ per le esportazioni.

ggli economisti si aspettano che i porti del

belgio,anv..a e leebnjgge, laranno in grado di

mdlend... la maggior parte dellø qua. di mercato

acqullltø nel carlo del2d1311 a cf8icere

riip8.amen8 del   7,1 ~ e del  7,'~, mentre i porti di

rotterdam le havre e bremerhaven registreranno



tassi di crescita al di sotto delll 1 ~. amburgo è

destinato a crescere in linea con la media di

n1arcato del 3,4~.



=luarta dell110ndo nel trcsporto container, con una

:cpccità annua di 7,5 milioni di teu ed un fatturato

jggregato di circa 12 mirardi di dollari. le altre

jttività di csav non legate ci settore container,

:on"'te n trasporto roorittin1o di auto~bili, n
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"l9frigerato non containeril.lato non saranno

nteressate alla fusione con hapag-lioyd.

quarta dell110ndo nel trcsporto container, con una

ccpccità annua di 7,5 milioni di teu ed un fatturato

aggregato di circa 12 mirardi di dollari. le altre

attività di csav non legate ci settore container,

con"'te n trasporto roorittin1o di auto~bili, n

trasporto di rinfuse liquide e sorde e n carico

refrigerato non containeril.lato non saranno

interessate alla fusione con hapag-lioyd.
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