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[] tar per la pug]ia ha rigettato il ricorso contro j'aggiudicazione dei lavori di

..;qu -1j'flj..a~lo"n.. d-1 mo"1o" p"o"11'.,....""~n"aj.. dj' ta-n.""~

,..  w"  ....c"' 1:1 1 14 i3i;l~ "' .a ~



lavori aveva del2o

ieri la sezione prima della sede di lecce del tribunale amministrativo regionale

jer la puglia ha rigettato il ricorso proposto da consorzio stabile grandi lavori scrl contro

!' autorità portuale di taranto e nei confronti  del raggruppamento temporaneo di imprese

;ostituito da c cc  cantieri costruzioni cemento spa. salvatore matarrese spa e icotekne per

i'annullamento del decreto n. 126 del 20 dicembre scorso dell'ente portuale con cui è

ivvenuta l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese della

jrocedura ristretta accelerata per l'affidamento della progettazione esecutiva. coordinamento

lella sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di del molo

?olisettoriale - ammodemamento della banchina di ormeggio del 23 dicembre

w; , 13)'

.. . ',.





giudici del tribunale amministrativo non hanno ancora reso note le motivazioni del

jronunciamento in considerazione del fatto che i' autorità portuale di taranto ha

i'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza.

n tar per la pug]ia ha rigettato il ricorso contro j'aggiudicazione dei lavori di

n"qu -1j'flj..a~lo"n.. d-1 mo"1o" p.o"11'.,....""~n"aj.. dj' ta-n.""~

w "  ....c"' 1:1 1 1 4 i3i;l~ "' . a ~



lavori aveva del2o





ieri la sezione prima della sede di lecce del tribunale amministrativo regionale

per la puglia ha rigettato il ricorso proposto da consorzio stabile grandi lavori scrl contro

ì' autorità portuale di taranto e nei confronti  del raggruppamento temporaneo di imprese

costituito da ccc cantieri costruzioni cemento spa. salvatore matarrese spa e icotekne per

l'annullamento del decreto n. 126 del 20 dicembre scorso deij'ente portuale con cui è

avvenuta l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese deija

procedura ristretta accelerata per l'affidamento deija progettazione esecutiva. coordinamento

deija sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di del molo

polisettoriale - ammodemamento deija banchina di ormeggio del 23 dicembre

20;..' 13:)',.



i giudici del tribunale amministrativo non hanno ancora reso note le motivazioni del

pronunciamento in considerazione del fatto che i' autorità portuale di taranto ha

l'interesse aija pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto aija sentenza.



~ell'ambilo del programma di inizialiva comunilaria e.t.c .p. grecia-ilalia  2007/2013. mercoledì 9 aprile alle ore 09:30. presso

il comando generale del corpo delle capilanerie di pono a roma si lerrà il kick off meeling del progello arges (passengers

m d  logi$lics informalion exchange syslem).

il comando generale del corpo delle capilanerie di pono è panner del progello assieme alla regione epiro. che è il lead

panner. alle aulorilà ponuali del levanle. di igoumenilsa. palrasso e corfù. al cti-compuler technology inslilule and press

'diophanlus". al polilecnico di bari. alla provincia bat. al cenlro medilerraneo per i cambiamenli climalici.

l 'evenlo rienlra in un progetto di cooperazione attraverso il quale le aulorilà ponuali coinvohe uniformeranno e polenzieranno i

loro pon communily syslems (pcs) panendo dalle attivi là  svohe nell'ambilo del progello gaia. che hanno già consenlilo la

:teazione del nucleo principale del nodo informalivo lransfronlaliero.

il progello arges si basa su una visione slralegica globale del sislema dei poni dell'adrialico-jonico e lende a realizzare

;oncrelamenle una slralegia di inlegrazione ira i sislemi informalivi dei poni greci ed ilaliani.

fra le alli v i là  di progello è prev isla la creazione per i l pono di bari di u n prololipo di sponello u nico marilli mo. per la gesl io ne

;emplificala informalizzala delle formali là  di arrivo e panenza delle navi. che colloquierà con il pcs gaia e con il nodo

ransfronlaliero. quesla allivilà. svoha con il suppono dirello del comando generale delle capilanerie di pono-guardia cosliera

ilaliana. consenlirà al pono di bari di essere ira i primi poni ilaliani ad attuare i dettami della direttiva comunilaria n.  65/2010

;he obbliga lutti i poni europei ad aggiornare la modalilà di geslione delle praliche amminislralive navi/pono a panire da giugno

~015.



porti, pujia ~mit~ : (( fatte

scelte ambientali



~~~~~~r~~~""

----.- -. - . ---







~oma - (ßui dragaggi dei porti, se non



~ossia ma m uov erc i con v el ocitð p erdia m o



"olta competitivitð verso quelli stranieri, è



jna questione di strategia del settore



ti a rittimo)). 



~omj - (dn alcuni casi abbiamo fatto scelte di

~utela dell'ambiente esasperate -lo ha detto n

~ntore del m.plorb marfllmo del mlnillero del

falpoll, emco maria pu]la - ad esempio sui

:jragaggi dei porti, se non possia~ muoverci con

felocità perdiamo n"i(')lta competitività verso quelli

;tranieri, è una questione di strategia del settore

mrittin1o portuale, bisogna decidere su quali porti

nvestire e agire velocemente))+ pupa è intervenuto

,el corso di un convegno organizzato da

::onfcommercio sulle (t.autostrade del roore 2.(1)).

~upa ha spiegato che ((non è questione di andare

::ontro l'anijiente n"'d di arrronizzarsi alle regole

~egli altri paesi europei come la spagna)).

porti, pujia ~mit~ : (( fatte



scelte ambientali



esasperate))



roma - (ßui dragaggi dei porti, se non



possia ma m uov erc i con v el ocitð p erdia m o



molta competitivitð verso quelli stranieri, è



una questione di strategia del settore



marittimo)).



romj - (dn alcuni casi abbiamo fatto scelte di

tutela dell'ambiente esasperate -lo ha detto n

dntore del m.plorb marfllmo del mlnillero del

q poli,  emco maria pu]la - ad esempio sui

dragaggi dei porti, se non possia~ muoverci con

velocità perdiamo n"i(')lta competitività verso quelli

stranieri, è una questione di strategia del settore

roorittin1o portuale, bisogna decidere su quali porti

investire e agire velocemente))+ pupa è intervenuto

nel corso di un convegno organizzato da

confcommercio sulle (t.autostrade del roore 2.(1)).

pupa ha spiegato che ((non è questione di andare

contro l'anijiente n"'d di arrronizzarsi alle regole

degli altri paesi europei come la spagna)).



la regione cajabria chiede la convocazione dj un tavolo interistituzionaje ijer il

rllancio del porto di gioia tauro



fedele ",~.



l'assessore ai trasporti deija :~ne calabria, luigi fedele, ha scritto al



....:...:..t.."" ..iaßa t...Ç...,.",t..,.tt,.pa a ..ia: t...,."""",,,...: 'ka.,.....:",:"" r .....: ...a.. ",1..:a..1a..a """'... ....ota..."'.'. 1.,.

;onvocazione di un tavolo interistituzionale al fine di individuare una strategia di rilancio del

jorto di gioia tauro e dell'area limitrofa. corso dell'incontro di palazzo chigi con

i 'ali ora  presidente del consiglio enrico letta, che ha visto protagonista, insieme al presidente

~copelliti,lo stesso ministro lupi, relativo alla questione dell'amvo al porto di gioia tauro

lella nave con le sostanze chimiche siriane - ha spiegato fedele - si erano assunti dei precisi

mp;agni'  c'on i~ no:ì~r .~ re ,=g'l'ona int'antc11' ~ c'u 'l' p011' non .':l' ::l. pot'ut'o d~ra .'~gul't'o ~ c'~u .,~ dalla

,"',,"' ..o... ,"'."',..,"" 0 t;" ,.."""","....".."' "'



lote vicende politiche che hanno determinato il cambio di governo, che riguardavano la

;onvocazione di un tavolo interistituzionale per mettere in atto strategie volte ad ottimizzare

i ruolo leader del porto di gioia tauro nel bacino del mediteffaneo, rendendolo il principale

'nodo daii~ mo'1v :i'm ant'~""i'ona dalla m arc !l' i!n c"~i~bn'~ a nai c'ont'ampo offre 'ndo ~11'~ra~

~ , . "' .. . "' ..~ "' "' "' "' .. .. .. "', "' "' "' ,"' . . .. .. "'..



;!l'rc '"oì~~nt'a un ? c '"onc 're ,t'~ po ,,'.'~:i'b !1'ii't'~ dl' ~'v :1'lup,;po ,,>>.



,pro;:;o ~ei g:orni sco~i - ~a pro~gu:to l'assessore - il viceministro dei trasporti, riccardo

~encini, durante la sua ultima visita in calabria, ha ben accolto le richieste pervenute dalle

ø11't'u ",'i'onl' "" d~gcll' ~mml'n'i'.,t-t'on' 10c'~ii' c'h""' c,1..:""d""'v '~no ~ gc..".n v1 'oc""'i~ c'onv1 'oc,~",'i'on"" dl' un

0. ~ "' .., .. "ua , , .. "' llj", "' .. .. ... ""' .. "' ..~ "'



ippuntamento che avesse come unico oggetto la questione del porto di gioia tauro. si tratta,

nfatti, di una problematica che deve essere affrontata nel più breve tempo possibile in

;onsiderazione dell'importanza strategica che questa imponente infrastruttura riveste per la

're '.'c!l't'~ d""ll~ nn.'t- re ,mon~>>

. 'o' .. "' .. """ua 0'. "' .





,(p'""..t.'.nt'o c'o..'..1 c'om "" c'onc'ord ~t'o c'on 1'1 m 'l'nl'ør .o l up!l' n""l c'or.'n d""gll' i'nc'ont'r .:1' rom ~n'l' c'h""' .':l'

""ila"",'0'",,,,",",..,",o.. ',"""""""",,",.."'0



;ono susseguiti nelle ultime ore - ha concluso fedele - si richiede formalmente, anche a nome

lei presidente scopelliti, un incontro urgente presso il dicastero dei trasporti, che includa la

jartecipazione di tutti gli attori coinvolti, per sviluppare al meglio la strategia regionale

li retta  al potenzia mento  e allo dell'intera area, recependo inoltre molte deije

)roposte provenienti dal temtorio>>.

la regione cajabria chiede la convocazÍone dj un tavolo interistituzionaje ijer il

rilancio del porto di gioia tauro



fedele ".~.



l'assessore ai trasporti della :~ne calabria, luigi fedele, ha scritto al

ministro delle infrastrutture e dei trasporti, maurizio lupi, per chiedere con urgenza la

convocazione di un tavolo interistituzionale al fine di individuare una strategia di rilancio del

porto di gioia tauro e dell'area limitrofa. corso dell'incontro di palazzo chigi con

)'allora presidente del consiglio enrico letta, che ha visto protagonista, insieme al presidente

scopeljiti,lo stesso ministro lupi, relativo aija questione deij'amvo al porto di gioia tauro

deija nave con le sostanze chimiche siriane - ha spiegato fedele - si erano assunti dei precisi

;mp;""gnl' c'on i~ no:ì~r .~ re ,=g'l'on"" int""'ntc11' ~ c'u 'l' p011' non .':l' ::l. pot'ut'o d~r"" .'~gul't'o ~ c'~u .,~ d""ll""

, ,"',,"' ..0...  ,"'."',..",",o t;" ,.."""","....".."' "'



note vicende politiche che hanno determinato il cambio di governo, che riguardavano la

convocazione di un tavolo interistituzionale per mettere in atto strategie volte ad ottimizzare

il ruolo leader del porto di gioia tauro nel bacino del mediteffaneo, rendendolo il principale

.'nodo d""ll~ mo'1v :i'm ""nt'~""i'on"" d""ll"" m ""rc !l' i!n c"~i~bn'~ "" n""l c'ont""'mpo offre 'ndo ~11'~r""~

'o', ."'..."'..~"""""".... .."""'""",",......"'..



c;!l'rc '"oì~~nt""' un ? c '"onc 're ,t'~ po ,,'.'~:i'b !1'ii't'~ dl' ~'v :1'lup,;po ,,>>.





<<pro;:;o ~ei g:orni sco~i - ~a pro~gu:to l'assessore - il viceministro dei trasporti, riccardo



n" ""nc'l'nl' dur~nt""'i~ .,u ~ ultc11'm ~ v1 :1'.,:i't'~ i'n c"~i~bn'~ h'~ 1.."n ~c'c'01t'0 i"" n'c'h'i'""ø"" nt':r'v"""nut""' d~ll""

"' , .. "' .. ", .. .. 0 .. .. .. .., .. ut;  ..c" , , "' "'0."' ..- "' "' .. "'

;ø11't'u ",'i'onl' "" d~gcll' ~mml'n'i'.,t-t'on' 10c'~ii' c'h""' c,1..:""d""'v '~no ~ gc..".n v1 'oc""'i~ c'onv1 'oc,~",'i'on"" dl' un

lo. ~ "' .., .. "ua , , .. "' llj", "' .. .. ... ""' .. "' ..~ "'



appuntamento che avesse come unico oggetto la questione del porto di gioia tauro. si tratta,



infatti, di una problematica che deve essere affrontata nel più breve tempo possibile in



considerazione dell'importanza strategica che questa imponente infrastruttura riveste per la



c're '.'c!l't'~ d""ll~ nn.'t- re ,mon~>>

, 'o' .. "' .. """ua o'. "' .



((p'""..t.'.nt'o c'o..'..1 c'om "" c'onc'ord ~t'o c'on 1'1 m 'l'nl'ør .o l up!l' n""l c'or.'n d""gll' i'nc'ont'r .:1' rom ~n'l' c'h""' .':l'

""ila"",'0'",,,,",",..,",o.. ',"""""""",,",.."'0



sono susseguiti nelle ultime ore - ha concluso fedele - si richiede formalmente, anche a nome

del presidente scopelliti, un incontro urgente presso il dicastero dei trasporti, che includa la

partecipazione di tutti gli attori coinvolti, per sviluppare al meglio la strategia regionale

diretta al potenzia mento  e allo dell'intera area, recependo inoltre molte deije

proposte provenienti dal temtorio>>.



porti liguri a parigi, occhi su mediterraneo e



uaffici n o rd



mmzza: noi più competitivi di scali del nord europa

ansa) - parigi, 2 apr - i portj hgurl plmtano a "consohdare le loro posjzioni" sul mercato europeo e



. - . . . - - ..

iffemla il presidente del porto di savona e della rete dei portj hguri, gianluigi miazr.a, incontrato dal i'  ansa a

nargine del salone internazionale dei trasporti e della logistica di parigi.



'siamo presenti qui perché plmtiamo a im consohdamento del ruolo dei porti della regione, che già insieme

nuovono 80 mihoni di tonnellate  (di traffico merci, ndr .), ricevono due mihoni e mezzo di passeggeri dal

raffico crocieristico, ovvero appena meno del  10% a h vello  mondiale, e hanno relazioni mercanti h  di ogni tipo,

lai container ai h qui di  alle auto".



)ul fronte del mediterraneo, prosegue, "alclmi flussi importanti sono venuti meno, a causa della situazione

:iohtica in nordafrlca", in particolare nei collegamenti con i' algeria e la libia, che con lo scalo savonese

ivevano relazioni rilevanti.



'per im certo periodo si sono arrestati, ora stanno ripartendo ma non sono ancora tornati ai livelh precedenti".

jer i portj hgurl è quindi importante mantenere l'attenzione su quest'area, perché i canali oggi riaperti restino

linamici con l'avanzare della stabihzzazione pohtica.



jer quanto riguarda invece la competizione internazionale, in particolare con i porti del nord europa, per

\,fiazza "la sfida che abbiamo è renderci competitivi, attrarre il traffico diretto alle zone del nord italia ma

m che  della svizzera e della gemlania meridionale, monaco e la baviera, che sono contendibih". su queste

lestinazioni, spiega, i porti itahani potrebbero offrire tempi di percorrenza inferiorl agh scali nordeuropei.



~ presidente del i'  autorltà portuale della spezia, lorenzo forcieri, ha sottohneato l'importanza che i tre porti

iguri si presentino insieme "per cercare di proporre al megho le potenzialità che abbiamo alle industrle, agh

ìpedizionieri e ai servizi di logistica. credo che il nostro slogan debba essere competizione e collaborazione:

:ompetizione nell'offrire i mighorl servizi, collaborazione nel presentarci come sistema che ha il fisico giusto

:ler intercettare un traffico importante" per il presidente dell'autorità portuale di genova, luigi merlo, la

:lresenza dei porti hguri al salone di parigi "è im'occasione per presentare l'offerta del principale sistema

:iortuale italiano". "ci presentiamo insieme perchè le funzioni e gh obiettivi sono comuni. qui misurlamo la

lualità del mercato".

(ansa) - parigi, 2 apr - i portj hgurl plmtano a "consohdare le loro posjzioni" sul mercato europeo e

internazionale, e ad "essere presenti su nuove opportunità, soprattutto verso i paesi del mediterraneo". lo

affemla il presidente del porto di savona e della rete dei portj hguri, gianluigi miazr.a, incontrato dal i'  ansa a

margine del salone internazionale dei trasporti e della logistica di parigi.



"siamo presenti qui perché plmtiamo a im consohdamento del ruolo dei porti della regione, che già insieme

muovono 80 mihoni di tonnellate  (di traffico merci, ndr .), ricevono due mihoni e mezzo di passeggeri dal

traffico crocieristico, ovvero appena meno del  10% a h vello  mondiale, e hanno relazioni mercanti h  di ogni tipo,

dai container ai h qui di  alle auto".



sul fronte del mediterraneo, prosegue, "alclmi flussi importanti sono venuti meno, a causa della situazione

pohtica in nordafrlca", in particolare nei collegamenti con i' algeria e la libia, che con lo scalo savonese

avevano relazioni rilevanti.



"per im certo periodo si sono arrestati, ora stanno ripartendo ma non sono ancora tornati ai livelh precedenti".

per i portj hgurl è quindi importante mantenere l'attenzione su quest'area, perché i canali oggi riaperti restino

dinamici con l'avanzare della stabihzzazione pohtica.



per quanto riguarda invece la competizione internazionale, in particolare con i porti del nord europa, per

miazza "la sfida che abbiamo è renderci competitivi, attrarre il traffico diretto alle zone del nord italia ma

anche della svizzera e della gemlania meridionale, monaco e la baviera, che sono contendibih". su queste

destinazioni, spiega, i porti itahani potrebbero offrire tempi di percorrenza inferiorl agh scali nordeuropei.



)] presidente del i'  autorltà portuale della spezia, lorenzo forcieri, ha sottohneato l'importanza che i tre porti

hguri si presentino insieme "per cercare di proporre al megho le potenzialità che abbiamo alle industrle, agh

spedizionieri e ai servizi di logistica. credo che il nostro slogan debba essere competizione e collaborazione:

competizione nell'offrire i mighorl servizi, collaborazione nel presentarci come sistema che ha il fisico giusto

per intercettare un traffico importante" per il presidente dell'autorità portuale di genova, luigi merlo, la

presenza dei porti hguri al salone di parigi "è im'occasione per presentare l'offerta del principale sistema

portuale italiano". "ci presentiamo insieme perchè le funzioni e gh obiettivi sono comuni. qui misurlamo la

qualità del mercato".



riforma dei porti, la

proposta del pd







...--~-- il ~---l~- -i-------j.~-- l-

------ -- - ------ ------------- ----



:)resentato a roma la bolla di riforma

:tella legge 94/1994.



~oroo - razionarlllazione e nigliore impiego delle

cutoritð portuan: queld i'obie.o della riforma del

liltema porkjale propolta dal pd che à stata

presentata a rorrk3 dal deputato mario

rullo insien-e alla responsabile nazionale

infrastrutture e trasporti del partito debora

lerracchlanl, a marco fißppi, capogruppo

commissione trasporti del senato e michele meta,

presidente commssione trasporti della camera.

:l 'irrpegno che ci siamo assunti e che intendiarro

portare avanti  conia rrossirm deteminalÎone - ha

dichiarato tullo - è irrpegnare i gruppi pal1arnentañ

ad il governo a tradulte nei tempi più rapidi possibili

i:lueste proposte in atti nom1ativb).



il pd, in pcdcolare" ~pone di agglom(ß le

runzlonl del. autol1~ poiiuall ccattraverso la

possibilità di integarsi tra loro e con altri soggetti

operanti nella miera logistica, oltrechè la

;errprmcal1one dei rapporti tra le diverse

crrninistrazioni operanti nei porti e lungo la catena



ogistica)). ccall1guardo - si legge nel documento - è

5tssenziale tener conto dei vincoli derivanti dalla

1"'mjppatura della rete transeuropea dei trasporti

ren-t)). ccnell'ambito di tale rete transeuropea

::tovrà essere adottato un piano nazionale dei

riforma dei porti, la



proposta del pd



roma -ii partito democratico ha



presentato a roma la bolla di riforma



della legge 94/1994.



roroo - razionarlllazione e nigliore impiego delle

autoritð portuan: queld i'obie.o della riforma del

liltema porkjale propolta dal pd che à stata

presentata a rorrk3 dal deputato mario

rullo insien-e alla responsabile nazionale

infrastrutture e trasporti del partito debora

serracchlanl, a marco fißppi, capogruppo

commissione trasporti del senato e michele meta,

presidente commssione trasporti della camera.

cl 'irrpegno che ci siamo assunti e che intendiarro

portare avanti  conia rrossirm deteminalÎone - ha

dichiarato tullo - è irrpegnare i gruppi pal1arnentañ

ed il governo a tradulte nei tempi più rapidi possibili

queste proposte in atti nom1ativb).



il pd, in pcdcolare" ~pone di agglom(ß le

funzioni del. autol1~ poiiuall ccattraverso la

possibilità di integarsi tra loro e con altri soggetti

operanti nella miera logistica, oltrechè la

serrprmcal1one dei rapporti tra le diverse

arrninistrazioni operanti nei porti e lungo la catena



logistica)). ccall1guardo - si legge nel documento - è

essenziale tener conto dei vincoli derivanti dalla

mjppatura della rete transeuropea dei trasporti

ten-t)). ccnell'ambito di tale rete transeuropea

dovrà essere adottato un piano nazionale dei

trasporti e della logistica, atto di indirilzo strategico

per la definizione dell'assetto della rete portuale e

logistica)), prosegue il documento, secondo il quale i

sistemlogistici dovranno utnÍlzare tutte le forme di

partenariato pubblico-privato previste

dall'ordinamento, adeguandone le relative

caratteristiche alla specificità del settore.



chi vonbbe invellre .1 pori non illconta 1010

~on rendite dl polldo. e conlo..l1e. manca la

~erteua del dllflb, le gare dpappa~ bandite dalle

~utorltð poltjaß iono legnalll da ln8lmlnabdi

=ontenlloll. che ltumed penla d i in~d..... d8f

ilmtk.1re quel'tcl dlltdßione7



cnon è un male che colpisce solo i porti. l rimedi veli

;ono in una rifontn::l della giustizia am mnistrativ a  e

jella giustizia civile. il contributo concreto che

jossiamo dare su questo versante, consiste nel

;ottraite le opere portuar strategiche ai fini dello

;viluppo logistico del sistem.:1 italia alle procedure

jrdinalie, riconducendole nell'alveo della legge

jbiettivo~ e1 una delle nom1e che fanno parte della

jroposta governativa di lifom1a~ questo contlibuirà

j snelrre gli iter e, indrettamente, a ridulre il

:ontenl:ioso. ma su questo fronte servono rifom1e

~iù rcdicall manca nella nostra legislazione, una

:iausola di carattere generale che garantisca

tm:!ggiore cel1ella a tutte le opere che vedono la

~al1ecipazione di capitar privatb).
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~cnon è un male che colpisce solo i porti. l rimedi veli

sono in una rifontn::l della giustizia am mnistrativ a  e

della giustizia civile. il contributo concreto che

possiamo dare su questo versante, consiste nel

sottraite le opere portuar strategiche ai fini dello

sviluppo logistico del sistem.:1 italia alle procedure

ordinalie, riconducendole nell'alveo della legge

obiettivo~ e1 una delle nom1e che fanno parte della

proposta governativa di lifom1a~ questo contlibuirà

a snelrre gli iter e, indrettamente, a ridulre il

contenl:ioso. ma su questo fronte servono rifom1e

più rcdicall manca nella nostra legislazione, una

clausola di carattere generale che garantisca

rroggiore cel1ella a tutte le opere che vedono la

pal1ecipazione di capitar privatb).
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~i al taglio delle autorità portuali (con l'elenco di queue da canceuare), un nuovo piano nazionale degli scali come nodi

logistici e più autonomia finanziaria con quote iv a

roma - il panilo democralico ha presemalo ieri al minisiro maurizio lupi la propria proposla di riforma del sislema ponuale.

~11'inoomro presso la sala conferenze di via s. andrea delle fralle erano si ali  invii ali  i rappresemami del clusler marittimo "al

~ne di poler accogliere i comribuli e raggiungere la massima condivisione su una riforma sempre più urgeme della legge 84 del

1994. che permetta all'llalia di compelere con gli akri paesi".

la proposla lende a lrovare un compromesso ira la "linea lupi" considerala lroppo rivoluzionaria e la "riformina" elaborala in

;enalo e adesso ferma in commissione. 1 lemi: riduzione del numero delle aulorilà ponuali. revisione delle compelenze e un

"kiovo piano nazionale slralegico dei poni e della logislica sono i nodi cemrali della proposla. che la responsabile infraslrullure e

rasponi del pd e presideme del friuli venezia giulia debora serracchiani. e il capogruppo della commissione trasponi del

;enalo. marco fil ippi. hanno i liusiraio al m inislro delle 1 nfraslru tture e trasponi. maurizio lupi .

il provvedimemo sul quale ha lavoralo il panilo democralico - hanno spiegalo serracchiani e filippi - puma a favorire la

:tescila e lo sviluppo delle allivilà degli scali ilaliani. panendo dalla governance. che dovrà essere meno frammemala.

parallelameme vanno garam ili u n più accemu alo ruo lo del governo cemrale nel sislema ponuale il al  iano.  i' imegrazione del

;islema ponuale ilaliano con la rele logislica. un sislema delle regole. con nuovi soggetti regolalori e una più opponuna

~iassificazione ponuale.

riferendo che il progetto è già slalo condiviso con i responsabili dei poni regionali. serracchiani ha rilevalo che la diminuzione

:lelle aulhorily e u na di versa classificazio ne vanno accompagnale da u na aulonom ia finanziaria. con  i' attribu zione di u na quola

:lell ' 1 v a dovula  sull ' imponazione delle merci. e dalle compelenze su lia manulenzione oro inaria e slraordi naria. a pan ire dagl i

indispensabili dragaggi.

uno degli elememi su cui si è già scalenala la bagarre è la divisione ira aulorilà ponuali da confermare e da cancellare. secondo

le ind iscrezio ni che circondano  i' incomro di ieri le aulhoril ies desl inale a scomparire - 00 n accotpamem i a quelle su pel"$l ili

..icine - sarebbero: savona. carrara. piombino. salemo. cagliari. nord sardegna (olbia). messina. calania. augusla. brindisi e

l.1anfredonia. rimarrebbero triesle. venezia. ravenna. ancona. bari. palermo. gioia tauro. napoli. civilavecchia. livorno. la

;pezia e genova. sempre di più di quelle 618 ipolizzale da lupi. e ovviameme slanno già panendo le relalive lobby. per cui si

jreannuncia ballaglia senza esclusione di colpi.
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 ~'ano- e quanto ha affem1ato



'amministratore delegato, gianni onorato,



j fronte degli  1,65 mnioni di passeggeri



:jrevisti per l'anno in corso. sfoglia il



::alendario



~ na no - mlc crociere punka a raggiungere quom 2

mlronl d i  palleggerl nel 2017 a fronte degl11 ,65

mlronl prevlll per ilanno in co1'1o. ~ quanto ha

:lffenro t o  i' a mministratore delegat o, glannl

onora'b, presentando il nuovo catalogo delle

:rociere vando dall'ottobre di quest'anno fino ad

jpnle 2016. proprio le date del nuovo catalogo

ndicano la novità introdotta da msc crociere, che

:onsente di programmare già da quest'anno le

orossirte vacanze e quelle del 2016  con una

ndica1lone precisa dei prezzi. (4sono anivato in msc

;ette rtesi fa dopo 27 anni che opero nel settore)),

,a spiegato onorato.



cmolte delle cose che presentiaroo oggi sono state

;jià decise e programmate priroo del mio arrivo, n

tÎo contributo però è su una visione dell'al:ienda



~al 2017 in poi). l n particolare, proprio dal 2017

:jniveranno la i3i1ma nuova grande nave da

=roclera, che però, a dtrrerenza delle l1vaß, cq:jotrð

jndare dappertutto, senza lil1itazioni e
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 m'ano- e quanto ha affem1ato

l'amministratore delegato, gianni onorato,



a fronte degli  1,65 mnioni di passeggeri



previsti per l'anno in corso. sfoglia il

calen darlo



m na no - mlc crociere punka a raggiungere quom 2

mlroni d i  palleggerl nel 2017 a fronte degl11 ,65

mlroni prevlll per ilanno in co1'1o. ~ quanto ha

affenro t o  i' a mministratore delegat o, glanni

onora'b, presentando il nuovo catalogo delle

crociere vando dall'ottobre di quest'anno fino ad

apnle 2016. proprio le date del nuovo catalogo

indicano la novità introdotta da msc crociere, che

consente di programmare già da quest'anno le

prossirte vacanze e quelle del 2016  con una

indica1lone precisa dei prezzi+ (4sono anivato in msc

sette rtesi fa dopo 27 anni che opero nel settore)),

ha spiegato onorato.



ccmolte delle cose che presentiaroo oggi sono state

già decise e programmate priroo del mio arrivo, n

mo contributo però è su una visione dell'al:ienda



dal 2017 in poi). l n particolare, proprio dal 2017

aniveranno la i3i1ma nuova grande nave da

crociera, che però, a dtrrerenza delle l1vaß, cq:jotrð

andare dappertutto, senza lil1itazioni e

rcggiungere persino san pietroburgo dove oggi noi

non possiarro andare. la leconda delle due

imbarcazioni ..aliaate in francia anlverð nel 201 , ,

con un'opzione per altre 2 navi, rrentre è in fase di

preparazione n programma il rinascimslnto" relativo

all'af11)namento di alcune navi dell'attuale flotta)).
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d collegamento sarà settimanale con brmile, argentina e uruguay

jen ov a -  l' an nu ncio a iuiio ieri è slalo lelegrafico: c oscon ilaly è i iela di i nformare che da apri le v iene apeno u n  nuovo

-,-, - - ---,- -- -,- -'-""--"- - - " n- -"- . ----,- - - , , - - -'-, - --, -', .-..-- - - ~, -- -" , ,- -'- , , - - - , , -- -

di queslo imponanle collegamenlo ira i poni occidenlali ilaliani e quelli allanlici del sud america si parlava da qualche lempo.

m che  in relazione ai joinl che la compagnia cinese cosco sia perfezionando con allri panners. e vislo i'inleresse dei caricalori

jer quesia lralla. è probabile che le ulleriori informazioni operali ve  arriveranno a breve. in modo da meglio programmare i

'apponi con la clienlela.

jli ullimi dellagli emersi sul nuovo servizio parlano di un "common feeder" con navi medie cinesi e injoinl dai poni ilaliani fino

i.d algeciras dove il carico sarà convoglialo sul servizio maersk denominalo samba per il brasile. vengono assicurali lempi

;eleri di consegna e alla qual i là  del serv izio. per rilanciare u n collegamenlo che era slalo sospeso - sia pure co n carallerisi iche

ji verse - ire anni fa ali 'i nizio della grande  crisi. oggi le condizioni generali dell 'i nlerscambio sono cambiale e le prospell i ve

ippaiono in miglioramenlo. da qui l'avvio della nuova iniziali va  che a livorno avrà base sulle banchine del terminai darsena

roscana.
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gen ov a -  l' an nu ncio a iuiio ieri è slalo lelegrafico: c oscon ilaly è i iela di i nformare che da apri le v iene apeno u n  nuovo

servizio sellimanale dall' ilalia per il brasile. argenlina e uruguay dai poni di genova. napoli. vado ligure e livorno.

di queslo imponanle collegamenlo ira i poni occidenlali ilaliani e quelli allanlici del sud america si parlava da qualche lempo.

anche in relazione ai joinl che la compagnia cinese cosco sia perfezionando con allri panners. e vislo l'inleresse dei caricalori

per quesia lralla. è probabile che le ulleriori informazioni operali ve  arriveranno a breve. in modo da meglio programmare i

rapponi con la clienlela.

gli ullimi dellagli emersi sul nuovo servizio parlano di un "common feeder" con navi medie cinesi e injoinl dai poni ilaliani fino

ad algeciras dove il carico sarà convoglialo sul servizio maersk denominalo samba per il brasile. vengono assicurali lempi

celeri di consegna e alla qual i là  del serv izio. per rilanciare u n collegamenlo che era slalo sospeso - sia pure co n carallerisi iche

di verse - ire anni fa ali 'i nizio della grande  crisi. oggi le condizioni generali dell 'i nlerscambio sono cambiale e le prospell i ve

appaiono in miglioramenlo. da qui l'avvio della nuova iniziali va  che a livorno avrà base sulle banchine del terminai darsena

toscana.


