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i"r'.;'.dpa ill:rehk) che da tempa ræla lniverà attraverso 'wl ~oom:to, il q)mune teme

~ mq1linamedto, rnamkri rlschi di .iversimemo in mue e n1wyi perkm ambentali. di

íi81Ï il m dell'eme baie, 1mb ix.jzkme che 8& fid.e li è ialdatl, am quella dei mdvimedti

mlbientl.Üti ph\ rl.diæji. imreæ, e\lidend qxl6ddultril. taramo, "tempa ræu

~prtere b be 1mb pnedza di 90 navi petl'oliere in pm  (am m'Ïterl di ml.lsima shmedr)

[i.e1 cm'uo w imw flmm. un numero æno æn wm;ano am nlæi w 81mljbm.emo me m

fon"ebbero far piiare ~ motiv~ per n m.. al oodtrarlo - sætææ inmn.

(1jjmmu.lnia tm"mto - li venebbe l, m'e8re 1mb mo\'imentaåme del poito che

ixmferlrebbe a]k) ~ roperamit1 e 1& oompetitivit1 da sempre invoæ.te e gi1 fæotem.edte a

t'ii~ per il rldimemüoo~mento del æntro mermlioo. che da - nel pmoto inmrimenta

~enm bk:m1 p!'(mlema oib-e 800 navi all'bmlo". a cið, infiæ,1i i.dhm2r che il p:-oget:to

r empi. ræli. "si presenta al m.oms[t4) itrettunente 00imeu0 alla pej~lneml. i. t armt.o

lie]]a meua ra:ffinerla, che attraverso m reaji~zime dell'oh~d:to a'mnemerebbe i livedi di

~petitiv ii:1" e l.c:quilir e b be "m ':im~tan .. itn.te ~ ne& ki.c:c~me delle rl.ffide rle in

[ tljil, ijkmtlnandc) i pl.ventl.ti rlørhi di diiu.iun.".



~el sajento, inveæ. i 3smnila emo di 6})(mbmm.zioo.i melli l, d:epbzime da tl.p i. mvm'e

ili 1mb serle di eventi estivi vengcm giljdiæti dil fnmte del m il pldotto, ma mche da

rddti am:u.m.tstratorl mli, ~ m tentativo di ~'uiih-e e <<æ.djzioo~re il ~ si

miste quindi nel pldkme il pnp:to "devastante" per l'ambiente e æ ne mæde lo rop

~e:6nmv'o fmoti anche del no p .preuo dil ~to tema dedi. relgiooe pug1ii..

'neu1mb itrmu.mrtall7.1amme" :repllæ rm di tap i~ giampaolo r.ubio, i. proixÈo dei

~somila emo itanmti "rmilmo in media 'b'e rlrhælte di 11xjæmizzlmooe al mmno -

ißiijde -. n 00  li trl.tta di e1irgizmi, nè di 'wl'operlziooe simpl.tii., ma di un modo per

rare <<xm.ææl'e tap e illw) qo al sajento. no0. æm.æmd che li pc:jØia oompnre ærtamente

~ 00dieni0 del territmio oon la 'ixmiorlovazkme di 'wl evento. v(jllilm o ido dare m

~rlbmo <<x-reto e m.irato ano lvilupp) sætenmæ del sajento, partendo dada

~patibilit1 del nætro ij1'cjietto ai tmrltmio e ]a sua v<<d.åme ". e sul prc>getto del

plotto, me nel silento avrà 1mo sviluppo di podii rlii].om.etri, ruuo sotto1mea: "tl.p ê

5du~:æa nen'esito puivo deda pl'~um. di approvlziooe del pn-:to di pæmm ormi.i

lo di!itmra d'lnivo prello il midiitero delll ambiente. la lælta px'eferlta di appl"odo resti.

9in f<<d. (marina di mejedd.ugnq) ma 1& sc*tà è mlpm1iblle a valutare altri approdi le ci

[cae m mttibilità temo e m ~]d:adi\lilime pml:iæ del prc:lgetto".





!\ bari si è tenuto l'evento di ehiusura del progetto gaia
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qggi a bari. presso il grande albergo delle nazioni. si è tenuto l'evento di



,1..:..~..~~ ..1-1 ~~~-..~ ~a l a 1~-~-~~1:~-..i a ...~-~.:~ -~~1..~~~- ~ç ~~... i~Ç~-~.:~~ a -~,

tinanziato daj1'e.t.c.p. greece-italy 2007/2013. nel corso del quale l' autorità portuale del

l.evante ha presentato i risultati dell'iniziativa che. avviata nel 201 ha consentito di

..."ii'""""re' 1'1 p'ort' c"ommun'l't'\jy.' s~yv.,t'e'm (p'c";s~)' de11' po...: de'l le"v "'nt'e' i'n nart'e'n"n'"to' c'on 1'1

'"'" ~~" , . "' ' , " 1 u , " r"- " " "



?olitecnico di bari. dipartimento sisinflab del professor di sciascio. con l' autorità portuale

li igoumenitsa e con il computer and technology institute and press "diophantus". n

~istema consente di erogare servizi telematici avanzati a passeggeri. operatori ed istituzioni

lecondo le strategie nazionali di innovazione e semplificazione deßa pubblica

'mml'n'i'.,.-",'i'one' .'.-t'e'=g'l'e' c'h'e' l'a ut'or11'.:.. p'ort'u "le' de'l l e"v "'nt'e' h"' n'c'ord "t'o dl' "'v 'e'r .'po .."'t'o

. "ua~ . "ua , ' w c " , " " " " , " ","""' ,

'on c'onv! 11'n""i'one' 1:l1:.. d" "lc'un'l' "nnl' inolt'r'e' 1'1 .':i'.,t'e'm " c'on.'~nt'e' dl' porre' le' b "'.':1' de'l p'c";s~

.' " ~ 0"' " " " " . , ~ " " , """ " ,,~ ,

lei]' autorità portuale di igoumenitsa con la realizzazione del modulo di controllo del traffico

jasseggeri.



[l port community system è una piattaforma informatica che consente 10 scambio

ntelligente e sicuro di informazioni tra soggetti pubblici e privati del cluster marittimo-

jortuale; il pcs ottimizza. gestisce e automatizza i servizi portuali e 10gistici creando

jroc ce'.'.':i' e'ff "i'c!l'e'ntc11' n'duc'e'ndo l' t'e'mp;!i' de'lle' proc'e'dure ' e' n'duc'e'ndo ,,1 m ".'.':i'mo l'u .,o de11'

j " """ .c " ,c ", , " ,,- , "



~oc'ume'ntc11' c"'... ~c'e11' g .a~ ia ::l. 1'1 p'ort' c"ommun'l't'\jy.' s~yv.,t'e'm de11' p'o...: de'l l e"v "'nt'e' c'on c'ui'

jc"'ii.d"c.t;c , ."'clu",",



{engono gestiti informaticamente alcuni processi portuali e con cui si offrono. a passeggeri

~d operatori. innovativi servizi informativi oltre a connessione wi-fi free ad internet nelle

i ree  di sosta dei passeggeri. gaia monitora costantemente ed in tempo reale tutto il

jrocesso portuale. per ogni nave traghetto in partenza dal porto di bari. daßa procedura di

~missione della security card sino all'arrivo della nave al porto di destinazione. fornisce

ncorm "",'i'onl' .'ullo .'.~t'o de'=gll' i'mb ~rc 'h'l' .'ulle' c'ondl'",'i'on'l' me't'e'o .'ugcll' or"n' dl' "....11'v1 'o e'

 l' - ,,~ ", , "i.d , , " . ", " ~ . ", , " ". .



jartenza delle navi e. attraverso la funzionalità di tracking. notifica ai passeggeri la posizione

..,"t.~ de'ße' n"'v 11' dur"nt'e' 1" n"'v 11'gc~""i'one' e'd l' t'e'mp!l' dl' "m'v1 'o t'u'tt'e' le' i'ncorm "",'i'on'l' dl' v1 11'"gcgc'i'0

""',, cl.d " " " " , ,"~ , ' " , . 1 , - ,,~ "' c



{engono così visualizzate direttamente su dispositivi mobili degli utenti. quali smartphone.

ablet. notebook consentendo. in maniera del tutto gratuita aggiornamenti costanti e

e'mp;e'.'ti:1v'; 11'  .'ugcll' or"n' dl' i'mb "'rc'o e' .,'u e"v 'e'nt'u ,,11' n't"'rdl' de'lle' n"'v 11' incorm "",'i'on'l' de't.~gcll"'.- i'n

, , "' ", , " " , "'! , " " " .  l' - ,,~ cl.d, "i,.;;.



)"...:c co,l"re' ~,ul'l" v111'"b !1'ii't'~. v1'e'ng",ono re'.'~ dl'~po",n'l'b !1'11' "nc 'h'e' ",g c,ll' "ut',0...".~p",0...nt',on' c 'h'e'.

;~ve~o q~e;i se~vizi~ possono così decidere  il miglior ;erc~rso'i-;~ibije per raggiungere

i'imbarco a loro destinato. nonché richiedere online le autorizzazioni per l'accesso in porto e

lelle aree di security. tutte le informazioni generate da gaia. sono inoltre accessibili in porto

nediante appositi chioschi interattivi.

a bari si è tenuto l'evento di ehiusura del progetto gaia

20'112 ha

c c, c







qggi a bari. presso il grande albergo delle nazioni. si è tenuto l'evento di

chiusura del progetto gaia (generalized automatic exchange of port information area).

finanziato daj1'e.t.c.p. greece-italy 2001/2013. nel corso del quale l' autorità portuale del

levante ha presentato i risultati dell'iniziativa che. avviata nel 201 ha consentito di

re "'ii""""'re' 1'1 p'ort' c"ommun'l't'\jy.' s~yv.,t'e'm (p'c";s~)' de11' po...: de'l le"v "'nt'e' i'n nart'e'n"n'"to' c'on 1'1

" ~~" , . "' ' , " 1 u , " r"- " " "



politecnico di bari. dipartimento sisinflab del professor di sciascio. con l' autorità portuale

di igoumenitsa e con il computer and technology institute and press "diophantus". n

sistema consente di erogare servizi telematici avanzati a passeggeri. operatori ed istituzioni

secondo le strategie nazionali di innovazione e semplificazione deßa pubblica

"'mml'n'i'.,.-",'i'one' .'.-t'e'=g'l'e' c'h'e' l'a ut'or11"':.. p'ort'u "le' de'l l e"v "'nt'e' h"' n'c'ord "t'o dl' "'v 'e'r .'po .."'t'o

" "ua~ . "ua , ' w c " , " " " " , " ","""' ,



con convinzione già da alcuni anni. inoltre il sistema consente di porre le basi del pcs

del]' autorità portuale di igoumenitsa con la realizzazione del modulo di controllo del traffico

passeggeri.



n port community system è una piattaforma informatica che consente 10 scambio

intelligente e sicuro di informazioni tra soggetti pubblici e privati del cluster marittimo-

portuale; il pcs ottimizza. gestisce e automatizza i servizi portuali e 10gistici creando

proc ce'.'.':i' e'ff "i'c!l'e'ntc11' n'duc'e'ndo l' t'e'mp;!i' de'lle' proc'e'dure ' e' n'duc'e'ndo ,,1 m ".'.':i'mo l'u .,o de11'

","""".c",cc"c"",-",



doc'ume'ntc11' c"'... n c'e11' g .a~ ia ::l. 1'1 p'ort' c"ommun'l't'\jy.' s~yv.,t'e'm de11' p'o...: de'l l e"v "'nt'e' c'on c'ui'

"",ii.d"c.t;c , .",iu",",



vengono gestiti informaticamente alcuni processi portuali e con cui si offrono. a passeggeri

ed operatori. innovativi servizi informativi oltre a connessione wi-fi free ad internet nelle

aree di sosta dei passeggeri. gaia monitora costantemente ed in tempo reale tutto il

processo portuale. per ogni nave traghetto in partenza dal porto di bari. daßa procedura di

emissione della security card sino all'arrivo della nave al porto di destinazione. fornisce

'ncorm "",'i'onl' .'ullo .'.nt'o de'=gll' i'mb ~rc 'h'l' .'ulle' c'ondl'",'i'on'l' me't'e'o .'ugcll' or"n' dl' "....11'v1 'o e'

.  l' - ,,~ ", , "i.d , , " . ", " ~  c. ", , " ". .



partenza delle navi e. attraverso la funzionalità di tracking. notifica ai passeggeri la posizione

e'."'t.n de'ße' n"'v 11' dur"nt'e' 1" n"'v 11'gc~""i'one' e'd l' t'e'mp!l' dl' "m'v1 'o t'u'tt'e' le' i'ncorm "",'i'on'l' dl' v1 11'"gcgc'i'0

, "'" i.d " " " " , ,"~ c , ' " , .  l' - ,,~ "' c



vengono così visualizzate direttamente su dispositivi mobili degli utenti. quali smartphone.

tablet. notebook consentendo. in maniera del tutto gratuita aggiornamenti costanti e

t'e'mp;e'.'ti:1v'; 11'  .'ugcll' or"n' dl' i'mb "'rc'o e' .,'u e"v 'e'nt'u ,,11' n't"'rdl' de'lle' n"'v 11' incorm "",'i'on'l' de't.ngcll"'.- i'n

, "' ", , " " , "'! , " " " .  l' - ,,~ i.d, "i,.;;.



na...:c'01"re' .'ull" v1 11' "b !1'ii't':.. v1 'e'n g"ono re'.'~ dl'.,pon'l'b !1'11' "n c'h'e' "gcll' "ut'o..."..'po...nt'on' c'h'e'

 r"-iu" " ", " ,,". ' """ "," " "', " ,'1-."""" lw , .

attraverso questi servizi. possono così decidere il miglior percorso possibile per raggiungere

l'imbarco a loro destinato. nonché richiedere online le autorizzazioni per l'accesso in porto e

nelle aree di security. tutte le informazioni generate da gaia. sono inoltre accessibili in porto

mediante appositi chioschi interattivi.



l'ue eofidanr;ia un progetto per lo svijuppo delle eonnessíodi ídtermodají tra í portí

lell'alto adriatieo



croato di un



l 'un :i'one' e'u-rop;e"' "11'i'nt'e'rno de'l b "'ndo te' 'n.. -t' 20'; '13 h"' c'onc'e'~~o "!1' po ...:

c ... .. . .. . " . '. .. " c """ .. "t u

~a11' a 1t", a .i..:",t:""" ,,"' """~"""""":"',"",a"'t", ",1 <n~ r") q ,"",:1:"",,: .l: a"""" "'" ,,"' t",t",1a .l: < ':;:'2

nilioni) per la realizzazione di studi e progetti per lo sviluppo delle connessioni intermodali

:a ut'~5t-"d e' d e'l m1 ' "re ' )~ t'..'. l' po "...: "i fi .1 n e ' dl' l' nt'e ',=g..'.re ' 1'1 t'..'. ~po, "rt'o; v1:1'" ""ccqu- ". i::e,rro- ,! 1v :1'" e' ~t-"d" l' n

nani:; ;i  ù efficie..nte. ... t u .. ... ..."' .. .. .. ii .. ",ua ..





?er la prima volta nella storia dell'ue. la croazia - entrata nell'unione europea dopo

i'allargamento siglato neß'estate 2013 - è capofila del progetto europeo. che viene realizzato

lei periodo  10 ottobre  2013- 31 dicembre 2015 e che coinvolge diversi attori tra i quali i

)o...: d i v,enezia. triest'e. c"ap,od i'!!ria (,.s~lovenia,)'c. r"ijek,a (,c "roazia,)'c.i'a spo d i c"t.:oggia.

~i~~mi territoriali. la  provincia di mantova e le feffovie di croazia e sloveni;~



[.'azione si pone l'obiettivo di supportare i futuri progetti di sviluppo dei porti adriatici. in

ivanzato stato di progettazione. contribuire così allo sviluppo degli scali quali punti di

nterconnessione tra i diversi sistemi di trasporto. non solo marittimi. il progetto mira. infatti.

i valorizzare la macro regione adriatico-lonica e le autostrade del mare del sud-est europa

;he collegano i mari adriatico. ionio e mediterraneo orientale per contribuire così

lli'armonizzazione dei collegamenti tra i porti e l'hinterland (via feffovia e via navigazione

nterna).



È previsto inoltre lo sviluppo di sistemi informatici che possano supportare i'intermodalità

:mare-ferrovia) e facilitare i'interoperabilità dei diversi sistemi di trasporto lungo la catena

iogistica nonché 10 scambio di informazioni per via elettronica tra i principali stakeholders.



attività prevedono di realizzare studi e design in preparazione a maggiori investimenti in

luattro principali macro-aree di intervento: connessioni ferroviarie (studi e layout definitivi

jer la costruzione di nuovi terminai ferroviari. 10  sviluppo di per il miglioramento della rete

reffoviaria interna ai porti e lo sviluppo di connessioni via ferrovia da/per i porti);

iccessibilità marittima (studi e layout definitivi per migliorare la capacità e l'accessibilità

n "r:l'tt:m " c'ompre '~:i' l'nt'e'rv1 'e'ntc11' p;e'r i" ~:i'c'ure """", de'ß " n"'v :1'gc~""i'one' e' li"ume'nt'o de'll" c"'nac!l't':;.

.. cu .." " "' ..~c, ~~.. ....' ',..~".., ..c..r"-ci:i



lelle banchine nel porto di capodistria con l'obiettivo di efficientare l'uso delle infrastrutture

~sistenti); navigazione interna (studi e layout definitivi per lo sviluppo della navigazione

nt'e'rn c" - v1 :1' " c"'n ,,1 e' n" 'v :1' gc~b !1'1 e' - d,,1 po rt'o dl' v' ce'n e""'i' " e' 1'1 po rt'o d l' ch""i' og;q1 " e' p'ort'o le"v "'n t'e'

.. .. c.. .. .. ' , ,.. .. " . ' ~ .. " . c :Æo...  c. , ' ..



{ia mare e i porti interni di mantova e rovigo); ict (studi e azioni pilota per migliorare

i':i'nt'e 'ro.:pe ;, ~r",bl'll't'~ c '"o:n l' c '"o:rr.:i'do.::i' i::erro :-:c!i'"n' e'uro.:pe ;, ,:1' f'-v :1'lup,;pa lindo.: un s:i'~t'e'm "' dl' t'..'.~po.:rt'o.:

ntelligent: chei:isuperi gli ostac~li tec:ici e operativi per la conne;sione;ra i;;;te ferroviaria

nt'e'rn c" "1' po ...:: e' l" re 't'e' e'-uro :p;e"' - r,"i'i ffre :i'gch't' "nd c"n\ c"om'dor~')

.. .."tu .. , .. ',.. , " ..  c" . "'-.





?er il solo scalo di venezia sono cofinanziati con 365mila euro gli studi del modello di



-----:-:- ---  :1,,--1::-..:---,,- ----,,:-- "l: ---,,-:--- ,,- :1 ---0- -cc;.1..--- "l: "----:- 1- ----..-

l'ue eofidanr;ia un progetto per lo svijuppo delle eonnessíodi ídtermodají tra í portí

dell'alto adriatieo



per croato di un



l 'un :i'one' e'-uro :p;e"' "11'i'nt'e'rno: de'l b "'ndo: te' 'n.. -t' 20'; '13 h"' c'onc'e'~~o: "!1' po ...::

c ... .. c. .. . " . '. .. " c """ .. "t u



de'ii'a it'o: a dn'"tc11'c'0: un c'ofi.ln"n""i"'me'nt'o: ,,1 co' ~ m 'l'll'onl' dl' e'uro : ~u un t'o:t"'le' dl' c .::3

, .. " c, .. ~ .. , .. j "ro . ", , 'ld j.v ,



milioni) per la realizzazione di studi e progetti per 10 sviluppo delle connessioni intermodali

(,a ut'~5t:-"d e' d e'l m1 ' "re ' )~ t'..'. l' po " :...:: ,,1 fi .1 n e ' dl' l' nt'e ',=g..'.re ' 1'1 t'..'. ~po, " :rt'o. : v1:1'" ""ccq-u ". i::e,rro:- ,! 1v :1'" e' ~t:-"d" l' n

mani:; ;i  ù efficie..nte. ... t u .. ... ..."' .. .. .. ii .. ",ua ..





per la prima volta nella storia dell'ue. la croazia - entrata nell'unione europea dopo

l'allargamento siglato neß'estate 2013 - è capofila del progetto europeo. che viene realizzato

nel periodo  10 ottobre  2013- 31 dicembre 2015 e che coinvolge diversi attori tra i quali i

po...:: d i v,enezia. triest'e. c"ap,od: i'!!ria (,.s~lovenia,)'c. r"ijek,a (c "roazia,)'c.i'a spo d i c"t.:oggia.

si~~mi territoriali. la  provincia di mantova e le feffovie di croazia e sloveni;~



l'azione si pone l'obiettivo di supportare i futuri progetti di sviluppo dei porti adriatici. in

avanzato stato di progettazione. contribuire così allo sviluppo degli scali quali punti di

interconnessione tra i diversi sistemi di trasporto. non solo marittimi. il progetto mira. infatti.

a valorizzare la macro regione adriatico-lonica e le autostrade del mare del sud-est europa

che collegano i mari adriatico. ionio e mediterraneo orientale per contribuire così

all'armonizzazione dei collegamenti tra i porti e l'hinterland (via feffovia e via navigazione

interna).



È previsto inoltre lo sviluppo di sistemi informatici che possano supportare i'intermodalità

(mare-ferrovia) e facilitare i'interoperabilità dei diversi sistemi di trasporto lungo la catena

logistica nonché 10 scambio di informazioni per via elettronica tra i principali stakeholders.



le attività prevedono di realizzare studi e design in preparazione a maggiori investimenti in

quattro principali macro-aree di intervento: connessioni ferroviarie (studi e layout definitivi

per la costruzione di nuovi terminai ferroviari. 10  sviluppo di per il miglioramento della rete

feffoviaria interna ai porti e lo sviluppo di connessioni via ferrovia da/per i porti);

accessibilità marittima (studi e layout definitivi per migliorare la capacità e l'accessibilità

m "r:l'tt:m " c'ompre '~:i' l'nt'e'rv1 'e'ntc11' p;e'r i" ~:i'c'ure """", de'ß " n"'v :1'gc~""i'one' e' li"ume'nt'o: de'll" c"'nac!l't':;.
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delle banchine nel porto di capodistria con l'obiettivo di efficientare l'uso delle infrastrutture

esistenti); navigazione interna (studi e layout definitivi per lo sviluppo della navigazione

interna - via canale navigabile - dal porto di venezia e il porto di dì i oggi a  e porto levante

via mare e i porti interni di mantova e rovigo); ict (studi e azioni pilota per migliorare

i'interoperabilità con i corridoi ferrociari europei sviluppando un sistema di trasporto

intelligente che superi gli ostacoli tecnici e operativi per la connessione tra la rete ferroviaria

 'nt'e'rn" "1' po ...:: e' i" re 't'e' e'-uro :p;e"' - r,"i'i ffre :i'gch't' "nd c"n\ c"om'dor~')

, .. .."tu .. c .. '... , " ..  c" . "'-.





per il solo scalo di venezia sono cofinanziati con 365mila euro gli studi del modello di

e'~e'rc !1'",'1'0: pe;, 'r 1'1 t,..,.~l::en'me'nt'o: n"utc11'c'0: dl' c'ont"'!i'ne'r t'..'. 1'1 port'o: occ;.h'ore ' dl' v ce'ne""'i"' l" nuo'1v "'
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area logistico-portuale a porto marghera e i terminai container presso i porti marittimo-

f1uv1:1'"ii' dl' c"t.:o:Æ:gc:g,'i"' e' p'o :rt'o.: l e ;\v "'nt'e '. inte'. 'rpo ...:rt'o.: dl' r",0'1v :1' ,gco: e:d 1'1 s:i'~t'e'm "' po,,:rt'u "le'  m1' "nt',0'1v "'no :;

10 st:dio pe;ill~y~ut logistico del terminai container a t~rra coije"'gato..ajja pi;ttafo~a ..

offshore e gli studi legati alle gare e ai modelli contrattuali e di partenariato pubblico-privato



per piattaforma offshore di venezia. inoltre la progettazione definitiva per il potenziamento

della rete ferroviaria interna al porto di venezia e svîluppo di soluzioni ict per favorire

i'interoperabilità del porto di venezia con la rete ferroviaria nazionale ed europea.



es((gra ndi navi a

venezia entro il 2016))
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liell'autorltà portuale di venezia, paolo

costa, e ß nuovo commissario prefettizio del

comune di venezkj, vittorio zappalorto.



~emzla . incontc lel1 m il prellden8 dell' au'blflð

~orluale di venezia, paolo costa, e n nuovo

:ommissario prefettizio del comjne di venezia,

vittorio lappalorto, inviato da ron"k:l dopo che il

;indaco del capoluogo veneto, giorgio orsoni, è

imc:lsto invischiato nell'inchiesta sul mole.



cola, accompagnato dal segretario generale

=iaudia marcolin, ha piantato i paletti

dell' authority sul fronte delle grandi navi, chiede

dal 2016 lo sblocco della nnitazione a 96 mna

~onnellate di stazm lorda per l'accesso delle unità

n laguna, temendo quella che lui vede coma una

::tistorsione di marcato, e cioè l'intercetta1.ione, da

jarte di trieste, delle navi più grandi a danno della

;erenissimj, coma peraltro è in effetti successo

jncora pochi giorni fa con costa crociere, che

:jirotterà presso lo scalo giuliano diverse toccate in

jrigine destinate a venezia+



il prelldente dello icalo veneziano ha ricordato che



a moradifa accelkjtl da po~ e operatori scade

jroprio nel 2016,  e che entro quella data dovrà

~ssere trovata una soluzione: n mondo delle

janchine propende per un passaggio altemativo a

es((gra ndi navi a



venezia entro il 2016))



 venezia. inconh'o 'h'a il presidente

dell'autorità portuale di venezia, paolo

costa, e ß nuovo commissario prefettizio del

comune di venezkj, vittorio zappalorto.



vemzla . incontc lel1 m il prellden8 dell' au'blflð

porluale di venezia, paolo costa, e n nuovo

commissario prefettizio del comjne di venezia,

vittorio lappalorto, inviato da ron"k:l dopo che il

sindaco del capoluogo veneto, giorgio orsoni, è

rimc:lsto invischiato nell'inchiesta sul mole.

cola, accompagnato dal segretario generale

claudia marcolin, ha piantato i paletti

dell' authority sul fronte delle grandi navi, chiede

dal 2016 lo sblocco della nnitazione a 96 mna

tonnellate di stazm lorda per l'accesso delle unità

in laguna, temendo quella che lui vede coma una

distorsione di marcato, e cioè l'intercetta1.ione, da

parte di trieste, delle navi più grandi a danno della

serenissimj, coma peraltro è in effetti successo

ancora pochi giorni fa con costa crociere, che

dirotterà presso 10 scalo giuliano diverse toccate in

origine destinate a venezia+



il prelldente dello icalo veneziano ha ricordato che



la moradifa accelkjtl da po~ e operatori scade

proprio nel 2016,  e che entro quella data dovrà

essere trovata una soluzione: n mondo delle

banchine propende per un passaggio altemativo a

quello radente san marco: opzione sulla quale il

governo non ha ancora espresso una decisione.



a carica sino all'approdo della riforma portuale.

~a i te"1ji della nuova legge sono troppo incerti e

;arebbe n1ieglio passare dalla porta principale:

=luella stessa porta da cui potrebbe uscire invece il

~orto di genova se alla fine del difettivo fosse già
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:ompagnia di galliano di marco presidente di

iavenna) potrebbe decidere di lasciare

:jefinitivon1ente i' associazione, dopo aver fatto

;opere che domani non parteciperà al direttivo.

rutti alla conta dunque, con l'incognita del voto ( o

::istensione) dei corrnissali, nomnati dal governo e

:he rappresentano oltre un terzo delle autorità

oortuaß itaßane .

a carica sino all'approdo della riforma portuale.

~a i te"1ji della nuova legge sono troppo incerti e

;arebbe n1ieglio passare dalla porta principale:

=luella stessa porta da cui potrebbe uscire invece il

~orto di genova se alla fine del difettivo fosse già



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







londra - om1ai lo sapevano anche le banchine: il fallimenlo del p) nelwork non sarebbe passalo senza lasciarlracce.

e infalli il recenle annuncio ufficiale che due dei ire "fidanzali" del p). maersk e msc. si sono "sposali". era già slalo precedulo

:la molli rumors del mondo dello shipping. insomma: il iriangolo no (e da qui l'esclusione dei francesi di cma-cgm) ma il

--...;---,- ~, ., -1.- --...;---,-. 1'-----'- ----.,..- }. .- , -1..- --,-, ..----, -i ----1- --i ~---- -i-' ---.-,--- -1.- ~, ~---

impegnali non solo a non farsi la guerra. ma anche a operare in una specie di p2 (iuii'ajlra cosa. sia chiaro. dall'omonima e

ramigerala di anlica memoria) che durerà dieci anni con la formula del vessel sharing agreemenl su 21 delle maggiori linee

11arillime ira europa. asia ed usa.

la formu la adollala dalle due grandi compagn ie consenle anche di ev ilare i conlroll i ani ilrusl che hanno condizionalo e poi fallo

rallire il p) nelwork.

~desso bisogna capire bene quale sarà la ponala reale. specie in campo lariffario della nuova alleanza. si osserva che una durala

ji dieci anni lascia inlravedere qualcosa di mollo diverso da una semplice slralegia per uscire dall'alluale crisi dei noli e di over-

;apacily dell'offena sulla domanda. ma si sollolinea anche che gli accoroi sono sempre suscellibili di cambiamenli in ilinere. se

~n di disdella. insomma. iuiio è mobile. specie in campo navale. il che ripona all'om1ai celebre aforisma di gianluigi aponle:

~ioè che le navi hanno l'elica e vanno dove lrovano le miglior condizioni. le navi: e noi polremmo aggiungere che il principio

..aie anche per i loro am1alori.

~.f.



portslibia, porti orientali

ancora bloccati
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tornare alla normalitð. la situazione



dovrebbe rimanere critica almeno fino alla



ñne di agosto.



rripon - la situazione, in libia, resta difficile. i

jrincipali porti del paese, nella zona

:jl1entale,conlnuano ad ellere nella maggior parte

~el cali bloccai cosl come le espoltalÍoni di

jetrolio, la prim:l fonte di guadagno per tripon. u n

jlto funzionario del governo nbico ha detto che le

;quadre tecniche, presso due dei più importanti

;can petrorrferi orientali, lal lanuf e & slder, stanno

jncora effettuando valutazioni e test sulle strutture

:he per molto tempo sono state in mt1no ai ribelß+



due porti, insieme, pollono .lporkln 500 mna

ijarlll dl pemna al gioma, pari a circa un terzo della

:apacitð di esportazione di tutta la libia. la

;ituazione dunque, anche se in via di

1'iglioramsnto, rimarrà critica fino alla fine di

jgosto. prima dell'inizio della crisi, la libia esportava

:irca 1 ,4 milioni di barllni al giomo di sjØggio. adesso

a quota, che si era completan1ente azzerata nei

resi scorsi, si è assestata intorno ai 600 mila barili.



~er le prossin1e settin"dne, nei porti di ras lanuf e es

5ider, non è previsto i'anivo di nessuna nave

oetroliera.

portslibia, porti orientali



ancora bloccati



tripoli .. le esportazioni di petrolio stentano a

tornare alla normalitð. la situazione

dovrebbe rimanere critica almeno fino alla

fine di agosto.



tripon - la situazione, in libia, resta difficile. l

principali porti del paese, nella zona

ol1entale,conlnuano ad ellere nella maggior parte

del cali bloccai cosl come le espoltalÍoni di

petrolio, la prim:l fonte di guadagno per tripon. u n

alto funzionario del governo nbico ha detto che le

squadre tecniche, presso due dei più importanti

scan petrorrferi orientali, lal lanuf e & slder, stanno

ancora effettuando valutazioni e test sulle strutture

che per molto tempo sono state in mt1no ai ribelß+

l due porti, insieme, pollono .lporkln 500 mna

barlll di pemna al gioma, pari a circa un terzo della

capacitð di esportazione di tutta la libia. la

situazione dunque, anche se in via di

niglioramsnto, rimarrà critica fino alla fine di

agosto. prima dell'inizio della crisi, la libia esportava

circa 1 ,4 milioni di barllni al giomo di sjØggio. adesso

la quota, che si era completan1ente azzerata nei

mbisi scorsi, si è assestata intorno ai 600 mila barili.



per le prossin1e settin"dne, nei porti di ras lanuf e es

sider, non è previsto i'anivo di nessuna nave

petroliera.
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~ "~) gru;~o ~~atoria1e cinese c"h1na c"o:s~c, "o:  h01d ing c"o. h-a ord inato a11e
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luattro di 63.800 tp1. saranno fornite daßa china shipbui1ding trading e da11a chengxi

~hipyard. entrambe fißaji deßa cssc. per un tota1e rispettivamente di milioni di doßari

~ 114.4 milioni di doßari.. due nuove navi di 38.500 tp1 saranno fornite daßa china

~hipbui1ding offshore intemationa1 co. (csoc) e daßa shanhaiguan shipbui1ding

:o.. entrambe fißaji deßa csic. per comp1essivi 49.5 milioni di doßari.



nuove rinfusiere saranno prese in consegna tra i1 2016 e i12017.
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co. (csic) 1a costruzione di dieci navi rinfusiere per comp1essivi 263 milioni di doßari. otto

n~'v =1' nuo'1v 'e' n~'v =1' dl' c'u '1' qu' ~tt'ro- de'11~ c'~nac!l't':;. unl"'~n'~ dl' 3 ,8' 8.'00' , t'onne'11~t'e' dl' po...~t'~ 10rd ~ e'
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quattro di 63.800 tp1. saranno fornite daßa china shipbui1ding trading e da11a chengxi

shipyard. entrambe fißaji deßa cssc. per un tota1e rispettivamente di milioni di doßari

e 114.4 milioni di doßari.. due nuove navi di 38.500 tp1 saranno fornite daßa china

shipbui1ding offshore intemationa1 co. (csoc) e daßa shanhaiguan shipbui1ding

co.. entrambe fißaji deßa csic. per comp1essivi 49.5 milioni di doßari.



le nuove rinfusiere saranno prese in consegna tra i1 2016 e i12017.



porto di hong kong,

nel 2014 cresce il
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-long kong - da gennaio a giugno lo scalo



,a registrato un incremento del 3,5~



ispetto alla prima metà dello scorso anno.



-long kong - da gennaio a giugno lo scalo di hong

cong ha registrato un traffico dei container pali

  ::311,1 milioni dl.u, con un incremento

~el 3,5~lispetto a  10,7 m'ioni della pliroo meto

::tello scorso anno.



' giugno 2014 il polio asiatico ha n"k)vimentato

nvece oltre 1,' midonl di .u, con una progressione

dei5,6~ rispetto a giugno 2013.

porto di hong kong,



nel 2014 cresce il



traffico cc ntai ner



hong kong - da gennaio a giugno lo scalo

ha registrato un incremento del 3,5~

rispetto alla prima metà dello scorso anno.



hong kong - da gennaio a giugno lo scalo di hong

kong ha registrato un traffico dei container pali

a11  ,1 milioni dl.u, con un incremento

del 3,5~lispetto a  10,7 m'ioni della pliroo meto

dello scorso anno.

a giugno 2014 il polio asiatico ha n"k)vimentato

invece oltre 1,' midonl di .u, con una progressione

dei5,6~ rispetto a giugno 2013.



adds east.mil,ddle east loop



evergreen is to add a third dedicated far east - middle east loop to

its portfolio through slots on the 'middle east-asia express' (maxi

mex) operated jointly by oocl and cosco.



rhi~ ~ÞruirÞ r1'1lk i'it ~h1'1ndh1'1i nindhn i-innd knnd ~hÞknll ~indl'1-

pore, jebel ali, dammam, port kelang, singapore, hong kong, shang-

hai.



rhe loop turns in six weeks with six ships of 8,000 - 8,500 teu. it

9dds to the far east-middle east apg service operated by evergreen

iointly with hmm and to the kms, ensured through slots on hmm's

~ponymous service.

add,s east.mil,ddle east loop



evergreen is to add a third dedicated far east - middle east loop to

its portfolio through slots on the 'middle east-asia express' (maxi

mex) operated jointly by oocl and cosco.



this service calls at shanghai, ningbo, hong kong, shekou, singa-

pore, jebel ali, dammam, port kelang, singapore, hong kong, shang-

hai.



the loop turns in six weeks with six ships of 8,000 - 8,500 teu. it

adds to the far east-middle east apg service operated by evergreen

jointly with hmm and to the kms, ensured through slots on hmm's

eponymous service.


