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co~tata la rea)hoj.8do. dela plattafomm logistica -1...rto di taranto





rnvestimento di37,5 milioni di euro del concessionario taranto logistica





oggi si 8000 cooodi i bwri di ~1i77jimæ dek piattammb l.ogbti:a æl porto di
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oomesmmrd taranto i.osbtr.a cæ n. Ú1 gestÌ>æ per \11 per  'm>do di 30 ami del 21 

t1ma1. 2012). l' auto~ portuale del> scaÐ pugtae ha sottoli1eato cæ con rulti1:øzi)æ

 lielopera il porto si ~hÈce di dk>ve dotamni tra cuinmga m 1æ1'c1 ~gsmmre:iiger ati e

cap8dk)ni per ., opera2ijni bgbti::æ mm~ di \m teidi.'m.l im"ovmm cæ coii:b;j-ttsià b scab

oni:o a1la rete namæè e a que1la em>pea.



la ~ - mmø i.opt Èa,  che copre \111 area di i 5 0nÜi. netriq1.jadri - ha ri:orda to r ente porb.:la1e -

n -~ æl piì ad1)io progetto dek "pàstta porbø1e del porto di taramo" - al ten:jk) reatmto

con b mnnæ del project :&.ooi1g - Îlnerve.m vo~ al~~ de1la dot8d>~

i1iastntn.ù cod1' asi\ia del porto ath'averso b rea 1Ï77a2ime dici:q1 e opere suategi;:he di

l'Î~-ütç Îllteresse na2Ì)naè per co~èssivi 219 mfuni di em>, 11 cui croooprogl'8j1mi - ha

ipecm to r atjtb) ity - iÞreved e ilseguel tte tç ~  dei la  wrt per b strada  dei m> li :kig1i)  20  16, p er

r 8d1' ;.i8jlr;ut.} del iv  spc)tpte e per b d8j~a a o\at del iv  spc)tfite apriki20 18, i mn " ..,.~~

t1h realil2amæ de& vasca di cohmta per 11 coî'ltÇl.i1':cdto dei tàng1ñ derivanti da& opere

imrittm.



'~on . progressiva ertrata il oj>erativ~ de& pitu:ain'db l.ogbtr.a . ha evü~to lede . pt'erkie

Ðlml, qubti, e si sti\ittwa n più ~Ð progetto di h1b po~ bgis&o ~im>d~ æl porto di

raranto, n cuifum )iii,~ mn sarà .'gato escbiya~ al ~~ di1, il dÈura 11'b2rÐre.

ilrÍl'p()ttaexport - 20% del ~ co~Èssivo del termi:ø1- m>di&aooo ilt~ iera so~xff:moè

r aspetto e r ~Én2a del porto, a \'h~gij de& di~mamæ dei 1ra:fi;:i e delraggiulgii -=tño

delÐ status di 'þorto di terza gei~mæ". tale obËtti\lo . ha rævato rautjmity . ben si iltegra

0011 b sere di azi:mi che ra\torità pornjaè di t&rajto, in smgil con il goveroo, sta pot1aooc)

tvardi per il rwim:i> del temi..-] co~~~~~.ri e lbiivduamæ di 111 ml>vo operatore cæ garalÛca

~ gestime coi~tkÑa delter.m...b).

co~tata la rea)hoj.8do. dela plattafomm logistica -1...rto di taranto



investimento di37,5 milioni di euro del concessionario taranto logistica



oggi si 8000 cooodi i bwri di ~1i77jimæ dek piattammb l.ogbti:a æl porto di

taranto, à cui rea ~m~ - con \m ~î:iim;iÎo pari a   37,5 mi1i>ni di e\m . è a cari:o del

comesmmrd taranto i.osbtr.a cæ n. Ú1 gestÌ>æ per \11 per  'm>do di 30 ami del 21 

11ma1. 2012). l' auto~ portuale del> scaÐ pugtae ha sottoli1eato cæ con rulti1:øzi)æ

 delopera il porto si ~hÈce di dk>ve dotamni tra cuinmga m 1æ1'c1 ~gsmmre:iiger ati e

cap8dk)ni per ., opera2ijni bgbti::he mm~ di \m teidi.'m.l im"ovmm cæ coii:b;j-ttsià b scab

i>ni:o a1la rete namæè e a que1la em>pea.



la ~ - mmø i.opt Èa,  che copre \111 area di i 5 0nÜi. netriq1.jadri - ha ri:orda to r ente porb.:la1e -

si -~ æl piì ad1)io progetto dek "pàstta porbø1e del porto di taramo" - al ten:jk) reatmto

con b mnnæ del project :&.ooi1g - Îlnerve.m vo~ al~~ de1la dot8d>~

:imastntn.ù cod1' asi\ia del porto ath'averso . rea 1Ï77a2ime dici:q1 e opere suategi;:he di

pÎ~-ütç Îllteresse na2Ì)naè per co~èssivi 219 mfuni di em>, 11 cui croooprogl'8j1mi - ha

specm to r atjtb) ity - iÞreved e ilseguel tte tç ~  dei la  wrt per b strada  dei m> li :kig1i)  20  16, p er

r 8d1' ;.i8jlr;ut.} del iv  spc)tpte e per b d8j~a a o\at del iv  spc)tfite apriki20 18, i mn " ..,.~~

a& realil2amæ de& vasca di cohmta per 11 coî'ltÇl.i1':cdto dei tàng1ñ derivanti da& opere

~ittm.



<~on . progressiva ertrata il oj>erativ~ de& pitu:ain'db l.ogbtr.a . ha evü~to lede . pt'erkie

mlml, qubti, e si sti\ittwa n più ~Ð progetto di h1b po~ bgis&o ~im>d~ æl porto di

taranto, il cuifum )iii,~ mn sarà ègato escbiya~ al ~~ di1, il dÈura 11'b2rÐre.

alÍi'p()ttaexport - 20% del ~ co~Èssivo del termi:ø1- m>di&aooo ilt~ iera so~xff:moè

r aspetto e r ~Én2a del porto, a \'h~gij de& di~mamæ dei 1ra:fi;:i e delraggiulgii -=tño

delÐ status di 'þorto di terza gei~mæ". tale obËtti\lo . ha rævato rautjmity . ben si iltegra

con b sere di azi:mi che ra\torità pornjaè di t&rajto, in smgil con il goveroo, sta pot1aooc)

avardi per il rwim:i> del temi..-] co~~~~~.ri e lbiivduamæ di 111 ml>vo operatore cæ garalÛca

\dm gestime coi~tkÑa delter.m...b).



fine lavori per la piatt.forma logiltica di gavio a

taranto



ultimata 1~lnfra.b'uttura da 1&o.odd mq~ i cullavorl.rana .tetl nvl.tl
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l.oi*s. cm æcu1:8

dn-ii'8m.. 150.a m.1t ql8dl'8tl 8cj . j8t8 dii plq 8mpid ~ dl -iu.ua. dilla plun
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m m1cchlm id icsjo dl ~ d*!lonl ~i '"m1guz1111 mll'ci. r8rr1gmd. c818'i11dl11 jØ op.-uldl1llogllticm.

~ dl ui1 Ømlnal ~o'" .



~ ali8 pi8tt8bm8 i..(igllb. i culla'Øi ~ 1111z18t1 -1.~to dii 2013. il ~ ~1n8td ipiæn

~uale .1 ~ dl ti.i'81td l!'k:1u. i.in ~ it~cm. ~ un -t:n cØ11~.11w dl 21u milioni dl 8jra: 18

-luælæ1g dilli. sbå dii mali (ii cui cØ11pletl.mno . -ito - 1'ai11d 201Ø). i.lmplll.mno diiiv

lporg.. e la ~ 8 0i8t diiiv ipm'18. (~iø 2018) e il. ..æ di (:dm. cm ~i- 1 ~hl

ilullsnd di.i df9u91 ~id 8~.næ.



~ rnl'å 111 furmm1l ælll. pi~ - ~øgue ii. rm d.1i. ~ uld'lty - il 8tmtjjm ~m il p~

~q 8npld d.l. .tljb ~i~ ql1.tlco 1nt&m-i8' - pcitd dl tinnta. cm i~ i pi.,ll11t ~ i1di1i01d

lui nnlhlpmn ma lull.lmprjrt/-~ ~ il 20% æi tld= cØ11-i~ .
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lporg.. e la ~ 8 0i8t ællv ipm'18. (~iø 2018) e la ..æ di (:dm. cm ~i- 1 ~hl

fllullsnd di.i df9u91 ~id i~.næ.



qi, rnl'å 111 furmm1l ælla pi~ - ~øgue ii. rm d.1i. ~ uld'lty - il 8tmtjjm ~m il p~

plq 8npld d.l. .tljb ~i~ ql1.tlco 1nt&m-i8' - pcitd dl tinnta. cm i~ i pi.,ll11t ~ i1di1i01d

lui nnlhlpmn ma lull.lmprjrt/-~ ~ il 20% æi tld= oom-l~ .



u al.mriti por~. 1mbmmdm ù eaoo.lm.i1t æa'vloo m oj-n-~ 1mi. ion egiim:mb mmap'lzijdj ~ døjfo

d oocumne æjf.l11.1plti. ~i- vilb ù pm1o m ti1"mto ù :1rte ~ mmiltro ~ inf1'u~ e dd trul:mli

l' al.mriti por~. 1mbmmdm ù eaoo.lm.i1t æa'vloo m oj-n-~ 1mi. ion cgiim:mb mmap'lzijdj ~ døjfo

m oocumne æjf.l11.1plti. ~i- vilb ù pm1o m ti1"mto ù :1rte ~ mmiltro ~ inf1'u~ e dd trul:mli
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~o'n gnol'ln gc e nt'i.lnv're st.lment.i'ln c o'rsl:oc s'la dt a pa' rte

....-',4,' ","~",- ,'c- ,--



"\ubb gico che p"n"v'rq,to'\ ,,'jol o n'.c,he q: v~edcer'e '1 d ot'l

."" il,,, " " """,uv1, ' . - , "" "'- "



0.1'1 t~ci ffico p' ur 'in'. p' 'r"e ,s'e n' 'zroc d '1 un' con'. t e;:sto'  d c  '1 ci cns' ,'1

.... !~",,-, -\ ,'" " ,,',',"",



c'o.t.o' ma c che torci' n'.to è: cco[m' n'. q c  e .1 p'ort oc leocd c e.-rc

1;,1"",1, "-",u,ui",, ""

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



....o n'. firn'.d  us.. t n:q, tqc, ra, n'.toc 5,tetl a op inlo'n e m a n --sta n o

.....', " , ,1""",1' -""",11--"



clnche i segretari  provinciali d i  011, daniela

fumarola, e iil glancarlo turl.quest'ultlma

:'in' d a, c, ,acto; , h',ac p',~o ,g~~citmma '.:'to, , p, ,e"r d;o,c.ma n '1

j',n' "in' ~lzir'q:t 'iv'rq,;c s"p ,e,,!c, -'i'firc~"os..u, ci p'o, ,rt oc" d, '1 tq! r~n' tocc p'~e, ,;:,se, cn't e,

i segretarfo generale d, eli a u nl t rasp~ 'rtuj c; 'la ud" io

r arlazlÎ.

essere coerenti con questo prfnclpfo e soprattutto

c o'n gnol'ln gc e nt'i.lnv're st'lment.i'ln c o'rsl:oc s'la dt a pa' rte

"-',4c""'~"'-"c- ,--
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" il,,,, " """,uv1, . - , "" ','"
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!u ".' " ,\ " , ," " , , "",
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terminai  container, gli operatori globali a caccia di nuovi



.

spazi



uno studio pubblicato dalla.drewry maritime research prlvede una crescita media della domanda

jortuale containerizzata mondiale dei4,5% all'anno da qui al 2019. un elemento che induce gli

jijt::ioluii ui lt::111111101 luiiloiiit::1 ou il ivt:::.liit::  :.l:=lllfj'l:= ui fjiu fjl:=l olluylll:=l1:= il:= 1111:=yo-110vi i:= :.u:.li:=iii:=ii:= 10

:jomanda globale in aumento, favorita anche dalle nuove imponenti alleanze marittime.



[n questo quadro, rilevano seanews.gom.tr e cisco, un certo numero delle 23 società che secondo

la drewry sono operatori terminalistici globali si sta adoperando per accrescere la capacità nel corso

:jei prossimi cinque anni.



la apm terminals e la d p  world sono le più attive per numero di nuovi progetti di prossima

realizzazione ma in termini assoluti è la p sa  international che sta aggiungendo la maggior parte della

capacità, in particolare presso il porto della propria sede di singapore. anche hutchison, cma-cgm, til

ed ictsi dispongono di piani di sviluppo di un certo rilievo. la gulftainer ha pure programmi ambiziosi e

la shanghai international ports group punta ad estendere le sue attività a livello globale.



l 'attenzione principale in ordine alle espansioni da parte degli operatori terminalistici internazionali

riguarda gli sviluppi di terreni edifica bili  in località situate nell'ambito di mercati ~tnergenti, mentre

l'attività di acquisizioni e cessioni si è ridotta dallo scorso anno. //



"i risultati finanziari del 2014 sono stati in gran parte in linea con gli anni precedenti per gli operatori

terminalisticil/ - spiega l'analista della drewry, ne il  davidson -, tuttavia, conservare questi margini

diventerà sempre più difficoltoso alla luce delle domande ingenerate dalle navi più grandi e delle

alleanzel/. /

uno studio pubblicato dalla.drewry maritime research prlvede una crescita media della domanda

portuale containerizzata mondiale dei4,5% all'anno da qui al 2019. un elemento che induce gli
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domanda globale in aumento, favorita anche dalle nuove imponenti alleanze marittime.



in questo quadro, rilevano seanews.gom.tr e cisco, un certo numero delle 23 società che secondo

la drewry sono operatori terminalistici globali si sta adoperando per accrescere la capacità nel corso
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ed ictsi dispongono di piani di sviluppo di un certo rilievo. la gulftainer ha pure programmi ambiziosi e

la shanghai international ports group punta ad estendere le sue attività a livello globale.



l 'attenzione principale in ordine alle espansioni da parte degli operatori terminalistici internazionali

riguarda gli sviluppi di terreni edifica bili  in località situate nell'ambito di mercati ~tnergenti, mentre

l'attività di acquisizioni e cessioni si è ridotta dallo scorso anno. //



"i risultati finanziari del 2014 sono stati in gran parte in linea con gli anni precedenti per gli operatori

terminalisticil/ - spiega l'analista della drewry, ne il  davidson -, tuttavia, conservare questi margini

diventerà sempre più difficoltoso alla luce delle domande ingenerate dalle navi più grandi e delle

alleanzel/. /



(~~ gi acc.ad\w} di recente - æ rik;\i8to f~ di cesare, presüeøe di rmposte tmmm) -

i ,rarmdmi æ ptÎye regbtra te il 111 8id) ,  1120 14 sul 2  o 13 , æ seglx)j:k) dipos dw  (112 o 1 s sul



 ~014 ), prosepndo cosi æ1 d8egl'm) di 1d c\a'va che ca.mb spesso dim)l~, sep di \d1

~emdo di sostatrzilè stab1lìà æ1 ~ per'i>doo bbognerà attefmjere è priæ prevbi:mi per 11

 ~016~ cm ~ì'elm il2 ottobre - ha so~28to di cesare - oer caor se il cod:l)arto si avvm. a

~)te[klere 1d ~ e costade cresctta o si ~!ià ajfi1teli~ del qædro e delk> scenam cm

i1am) caratterrrzato g1i ukimi ami di certo qæ1h de1201s è \o ~m'7Ïnnp cæ va accob con

åvore, e cæ p w  dare il giisto otti1bb~1 e k ~essar:b carr.a per detuâe æuhati più irportam,

raggå.l1gbi1i sob ijt:erpretaooo a1 tægfl) è d~~he a m1d immü, ~rdadio cæ b

~tilj)æ si gi:)ca sen:pie a mi> di area piì cæ di s:aw>b porto>>,



 l' ~ æ 2 o 1 s di i ta1im c nt8e day , c æ se sue è preced enti qua  tiro edämi svo kesi a  veæzÌl

[2011), geoova (2012), lÎ't1on'k) (2013) e napo1i(2014), ospèrà1ux)v8í1':cnte spazi) gi>vani, 00

~ di Í]ä,ti'fe e di ~ cæ rsposte tldm) ha sce~ didedbt e al :m)000 dei gi)vani e

liegh stlklenti tra cui cariete@icd, hmi:o career day ita1boo dedi;:ato esckbÌ\r-an-~nte 81 m)mo

lielb crocm~a, il progrwiiiì. quest'æm æ1la imttiliiltf! di sabato 3 ottobre æi tædesiù bcai

lielattorità po~ di c ivitavecchb ospdmi il mnm il gi)1m precedente. l 'ÌjÎ2ia tiva si svl1lo\1perå

roiæ 1d sere di ix:omi tra i gÐvani, seÈmæti dada segreteib orga~tiva, e i respomabili

rÈorse \iy8æ di ak:~ de& pmipah azeme de1 settore tra cui cormamæ di crocËra. azeme

~>rtua6, a~~ nm~:e, to\r o])eratt)l e ætw'ork diage nzie di vÌi.!8Ì>.



l>artec~kio a1k presenta:zijæ ~ delltaæn crube day, il conlj16~ straordmm

liel~ltolità portijaÈ di civitavecchb e presÐente dias soporti, pasqæ1id modi, ha sottojiato

:æ <00 svijpp4) delecojk)l1:ia ègata 81 settore (:mcmt:r.o d)d pm tm)ß essere co~ ~

i)rotmmæ tid'btka e cuhøoaæ de1 paese.  ne1oos1ro scab -m ero~to  mom- il segr~luð

:mbe ha defiljitivad:ede con:fèmbto i pro:6i di ecce&ma e b Èaders~ de1 settore Ú1 etd'opa

ittes~o il porto di civitavecchb qæè pråm porto ita1Øjx) ed emlpeo, im~ a barce1bt., chi

wva æi porti ita1bni deve, da sæito, ~ resperx;t:rza diÎl~ rgei'si æ.. stom e nei m)~

iii vabre Île;siilmb & , d)d:: hé æipaesa gi Ûr;ade vo 1i  del mstro teiim~) o da  qui rid.,qr tama  del

~re crocmti:o che - ha cÐæbo - swjge 00 nx>b rævam:e per b oostra eco 00mb  e di

:rescejtte dm~)o



11 direttore æmæè delassocbd)j~ ci'()cØ8&a cua i. frark:esco gaætti, ha ossen'8to che

[. crocmtr.a il itaË a:ffi'onta oggi \m ~ di s:&1e: da1k> sta]k) di v ~æ - ha ri:ordato -

11r~r:~~ iit.fiîii. portæèt a bjø> attesa dalc()1:q3 talto, cm pc>rterà a 1d mi~nÎ7ja2ime

:onj>èssiva de1 qædro regobtoñ> e di goverlliooe de1b pottlbø. n m>do ~i>re per affi'odare



.  a. . . . . .o .. .  o. o

<~~ gi acc.ad\w} di recente - æ rik;\i8to f~ di cesare, presüeøe di rmposte tmmm) -

a ,rarmdmi æ ptÎye regbtra te il 111 8id) ,  1120 14 sul 2  0 13 , æ seglx)j:k) dipos dw  (112 0 1 s sul



  2014), prosepndo cosi æ1 d8egl'm) di 1d c\a'va che ca.mb spesso dim)l~, sep di \d1

pemdo di sostatrzilè stab1lìà æ1 ~ per'i>doo bbognerà attefmjere è priæ prevbi:mi per 11

 2016, cm ~ì'elm il2 ottobre - ha sp~gato di cesare - per capr se il co~ si avvm. a

r-.,rerkiere 1d rea1e e costade crescàa o si ~!iå ali1teli~ delq1ja dro e de1d ~~ che

~ caratterrrzato g1i ukimi ami di certo qæ1h de1201s è \o ~m'7Ïnnp cæ va accob con

mvoret e cæ p w  dare il giisto otti1bb~1 e k ~essar:b carr.a per detuâe æuhati più irportam,

raggå.l1gbi1i sob ijt:erpretaooo a1 tægfl) è d~~he a m1d immü, ~rdadio cæ b

~tilj)æ si gi:)ca sen:pie a mi> di area piì cæ di s:aw>b porto>>,



 l' ~ æ 2 0 1 s di i ta1im c nt8e day , c æ se sue è preced enti qua  tiro edämi svo kesi a  veæzÌl

(2011), geoova (2012), lÎ't1on'k) (2013) e napo1i(2014), ospèrà1ux)v8í1':cnte spazi) gi>vani, 00

~ di Í]ä,ti'fe e di ~ cæ rsposte tldm) ha sce~ didedbt e al :m)000 dei gi)vani e

degh stlklenti tra cui cariete@icd, hmi:o career day ita1boo dedi;:ato esckbÌ\r-an-~nte 81 m)mo

deib crocm~a, il progrwiiiì. quest'æm æ1la imttiliiltf! di sabato 3 ottobre æi tædesiù bcai

delattorità po~ di c ivitavecchb ospdmi il mnm il gi)1m precedente. l 'ÌjÎ2ia tiva si svl1lo\1perå

corre 1d sere di ix:omi tra i gÐvani, seÈmæti dada segreteib orga~tiva, e i respomabili

rÈorse \iy8æ di ak:~ de& pmipah azeme de1 settore tra cui cormamæ di crocËra. azeme

pc>rtua6, a~~ nm~:e, to\r o])eratt)l e ætw'ork diage nzie di vÌi.!8Ì>.



partec~kio a1k presenta:zijæ ~ delltaæn crube day, il conlj16~ straordmm

del~ltolità portijaÈ di civitavecchb e presÐente dias soporti, pasqæ1id modi, ha sottojiato

cæ <00 svijpp4) delecojk)l1:ia ègata 81 settore (:mcmt:r.o d)d pm tm)ß essere co~ ~

protmmæ tid'btka e cuhøoaæ de1 paese.  ne1oos1ro scab -m ero~to  mom- il segr~luð

cmbe ha defiljitivad:ede con:fèmbto i pro:6i di ecce&ma e b Èaders~ de1 settore Ú1 etd'opa

attes~o il porto di civitavecchb qæè pråm porto ita1Øjx) ed emlpeo, im~ a barce1bt., chi

arriva æi porti ita1bni deve, da sæito, ~ resperx;t:rza diÎl~ rgei'si æ.. stom e nei m)~

di vabre Île;siilmb & , d)d:: hé æipaesa gi Ûr;ade vo 1i  del mstro teiim~) o da  qui rid.,qr tama  del

settore crocmti:o che - ha cÐæbo - swjge 00 nx>b rævam:e per b oostra eco 00mb  e di

crescejtte dm~)o



n direttore æmæè delassocbd)j~ ci'()cØ8&a cua i. frark:esco gaætti, ha ossen'8to che

<. crocmtr.a il itaË a:ffi'onta oggi \m ~ di s:&1e: da1k> sta]k) di v ~æ - ha ri:ordato -

d~r:~~ iit.fiîii. portæèt a bjø> attesa dalc()1:q3 talto, cm pc>rterà a 1d mi~nÎ7ja2ime

conj>èssiva de1 qædro regobtoñ> e di goverlliooe de1b pottlbø. n m>do ~i>re per affi'odare

q1ate sflje - ha agido - è cm ti.t8i gli attori operanti Ìltoroo 81 jm000 de& crocm itcc:bm

e:ði:acelænte s~ici-æ. in quest'otwa, ntajim cmbe day  è... pbttammm.p!le2i0811, 8im:he graæ

81 800 bwro di diffimkme di dati e iltmmmæji su1 se1tore>>o





"governanæ- e drapal prtmf passf della rffdrma



l6 sel:tmrn 20j5 i



[ decreti atbatlvl dl pert8nze døvnbbero .rrlvan enb'o .. proal- 88tti-na - sen.,iinc8n i.

iiorme .ne.. con 1'.b80 provv8dlme~ dello 8po'.11o u.-0



~oma - gli annund ormai si susseguono, anme più volte al giorno. malgrado gli affanni del governo sul

~natð- la rifd~ d~lia ~aa~ aui dðrtl a~mndð il mlnlatm d@lrið ~ ðrmalln dirittura d'antvð al~nð mn

iue pnml, rqnuamen~1i uel;re1;1 a~1;ua1;lvi, quelkl 5ulla gqvemanl;e, lega~q alla nwmla ...aula 5ulla

)ubbllca amrrinlstrazlone, e quello sul dragaggl, me coinvolge infrastrutture e trasporti ma anme

'""blente.

, ruota - o forse già in contemporanea - entro la prossima settimana dovrebbe essere anme varato il

ieaeto attuativo sullo sportello unico, mn l'attesa semplificazione epoca le  delle proædure sul porti.

;ui temi della governance sono stati fatti scortere ormai fluml d'lnmlostro, o meglio schermate d i 

>>mputers. confennate le linee  guida: norrina del presidenti delle port authority da roma, ~sentltlw i

)residenti dl regione, estrema professionalità delle flgure presidenziali, col1'itatl portuali aboliti e

sostituiti da snelli comitati d i  gestione, autortta d i  sistema e non p il)  puntlforml d i  banmlna, autonomia

lnanzlarla, stretto raccordo con il sistema ~core. europeo e  conia rete ferrovlarta, nuova attenzione al

sud. si vedrà quanti dl questi punti diventeranno realtà: e in me tempi.

-'altro tema atteslsslmo è quello del dragaggl. dal ministero dell'ambiente, vlcemlnlsb'o silvia velo,

!rriva la conferma che si sta ancora lavorando sulle llmature del testo, me dovrebbe essere - rispetto

!lia farraglnosa realtà leglslattva attuale - rivoluzionario. filtra pom o niente sul dettagli, anche se

~ualcuno si è spinto a ipotizzare me, come vorrebbe la ragione, le sabbie d i  dragagglo pulite (e

~rtlficate tan) potrebbero essere sempllæmente conferite in alto mare, abbassando costi e tempi delle

)perazlonl dl adeguamento del porti. ma non sarà uno sperare troppo nel quadro d i  una riforma me è

!nmra ostaggio d i  cento mntrastantl visioni e interessi?
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i decreti atbatlvl dl pert8nze døvnbbero .rrlvan enb'o .. proal- 88tti-na - sen.,iinc8n 1.

norme .ne.. con 1'.b80 provv8dlme~ dello 8po'.11o u.-0



roma - gli annund ormai si susseguono, anme più volte al giorno. malgrado gli affanni del governo sul

senato, la riforma della legge sul porti secondo il ministro delrlo è ormai in  dirittura d'arr1vo almeno con

due primi, fondamentali decreti attuativi, quello sulla governance, legato alla rifonna madia sulla

pubblica amrrinlstrazlone, e quello sul dragaggl, me coinvolge infrastrutture e trasporti ma anme

ambiente.

a ruota - o forse già in contemporanea - entro la prossima settimana dovrebbe essere anme varato il

deaeto attuativo sullo sportello unlm, mn l'attesa semplificazione epoca le  delle proædure sul porti.

sul temi della governance sono stati fatti scortere ormai fluml d'lnmlostro, o meglio schermate d i 

computers. confennate le linee  guida: norrina del presidenti delle port authority da roma, ~sentltlw i

presidenti dl regione, estrema professionalità delle flgure presidenziali, col1'itatl portuali aboliti e

sostituiti da snelli mmltatl d i  gestione, autortta d i  sistema e non p il)  puntlforml d i  banmlna, autonomia

finanziarla, stretto raccordo con il sistema ~core. europeo e mn la rete ferrovlarta, nuova attenzione al

sud. si vedrà quanti dl questi punti diventeranno realtà: e in me tempi.

l 'altro tema atteslsslmo è quello del dragaggl. dal ministero dell'ambiente, vlcemlnlsb'o silvia velo,

arriva la conferma che si sta ancora lavorando sulle llmature del testo, me dovrebbe essere - rispetto

alla farraglnosa realtà leglslattva attuale - rivoluzionario. filtra pom o niente sul dettagli, anche se

qualcuno si è spinto a ipotizzare me, come vorrebbe la ragione, le sabbie d i  dragagglo pulite (e

ærtlficate tan) potrebbero essere sempllæmente conferite in alto mare, abbassando costi e tempi delle

operazioni dladeguamento del porti. ma non sarà uno sperare troppo nel quadro d i  una riforma me è

enmra ostaggio d i  cento mntrastantl visioni e interessi?



possono derogare dalle regole di

piena interoperabilità.



target al 2050 ambiziosi ma coerenti non solo con le azioni già pianificate ma

la roadmap anche con i risultati del/'ultimo decennio

i target al 2050 sono così sfidanti per i'ecosistema ferroviario che la prima sen-

come realizzare la visione: la ro- sazione può essere di smarrimento. benché questo possa essere giustificato

admap sviluppata individua le azioni da numerosità di azioni, centri decisionali, ecc. . . basta guardare ai plani già
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- -- r------r-- ------------ - ----, decennio per riprendere fiducia. infatti sono state molte le azioni di rilevanza

2030 e 2050.

strategica alcune delle quali propedeutiche ad azioni ulteriori. difficile ricordarle

[nnanzitutto occorre intensificare gli tutte e farne così una classificazione, mi limito ad elencarne alcune tra le più

lmpegni su quanto già in corso ed rilevanti per il segmento merci:

ln particolare i programmi ten - t 8 pubblicazione di quattro "railways packages" per la liberalizzazione del settore ' , a, 'vv ..,a~.g~, ,ç..,

relativi al core :ro-ktwork proseguendo ferroviario. fondamentale la separazione tra infrastruttura ed operazioni per

le azioni di completamento che, dare accesso ai nuovi operatori privati.

;pecie per i contenuti infrastrutturali 8 accelerazione nell' implementazlone dei corridoi ten- t promuovendo lo sviluppo del core networl

~ comunque con grande semplifica- da integrare poi nel comprehensive network.

cione, si può dire coprano abbastanza 8 prttmozione del programma ertms essenziale per migliorare l'efficienza del traffico e pianificazione de

l'orizzonte fino al 2030.  limitate ma suo sviluppo "levei3" che moltiplicherà la capacità di assorbimento traffico da parte de/i'infrastruttur

8 pubblicazione dell"'urban mobility package" che favorirà il coordinamento di city logistics e pene

lmpottanti integrazioni sono tuttavia trazione ferroviaria delle citta.

l1ecessarie per recepire sostanziali ma 8 sviluppo del sistema galileo che abilita una serie di possibili applicazioni ict anche esse ampi~

l1on stravolgenti innovazioni sùccessi- mente sviluppate in una serie di programmi specifici.

ve all'impostazione del programma e 8 creazione di era and inea: la prima per la standardizzazione ed interoperabilità delle tecnologie, l

ln particolare la realizzazione di treni seconda per rendere più agili le interfacce con i mercati. come conseguenza si accelererà la diffij

da 1.500 metri. i ten-t però de- slone di best practice dl gestione, manutenzione, ecc..., si renderanno più attraenti gli investimen'

vono essere maggiormente integrati e si accrescerà la resilienza del network e delle operazioni.

::on la pianificazione territoriale delle 8 avvio  di" joint undertaking" tra settore pubblico e privato per il conseguimento dei target di shift2ra

lfe~ urbane ed in particolare delle e di horizon 2020.

reree metropolitane che richiedono 8 sviluppo degli accessi ad est in parallelo all'integrazione dei nuovi paesi entrati nell'eu.

8 sviluppo della ferrovia in ottica di co-modalità con realizzazione di nuova capacità attraverso i prc

opportuna intensificazione delle grammi alta velocità e "connecting europe facility':

relative azioni.

8 proseguimento delle azioni di modernizzazione in ottica di sostenibilità per la realizzazion

È soprattutto necessario il rafforza- di condizioni di reale liberalizzazione e offerta più competitiva per costi e servizio. inoltre l

mento delle iniziative di governance, merci risentiranno ampiamente delle azioni ancora da intraprendere a seguito della recente d

di integrazione della tecnologia e mostrazione di fattibilità di treni più. lunghi, pesanti e commercialmente veloci (vedere anch

di collegamento con il mercato. in www.marathon-project.eu).

questo modo si amplifica l'efficacia franco castagnetti . presidente new oper

degli investimenti che da soli non www.newopera.or!



sono sufficienti a guidare la grande

trasformazione della mobilità prevista

nel white paper.

appena dopo avere accelerato il

passo nella realizzazione di quanto

necessario per i target al 2030, oc-

corre cominciare a programmare in

modo più specifico le azioni succes-

sive. anche per questo però non si

può attendere molto: i lead rime

necessari per ragioni tecniche e per

la complessità dei processi decisio-

nali richiedono di cominciare a la-







l.a)w fuel priees bave balved slot oost be-:iit ror bi& 1mÞi s-: drewl)'



[)at a from loodod's drewry s~mg consu1tants shows that, while bigger box ships enjoy a cost advantage,

radi1g fue1 prices have halved tbe skjt cost benefit for mega-ships, dotfs v8dcouver's shjp & djdk~.
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retain a dimin8 hmg coinpe tiiv e ad vantag e, th e vahje o f havmg a 8 m a der , but  more f1exib le fieet id a s kÞ w ing

narket sboukj not be ov<<boked," sw drewry.



[)rewry says an 18.000 teu ~se1 on a round-trip as:ia-north europe route yzkted a uss38 per smt cost savings

:ompared to a 14.000- teu ves8e~ down from $76 per 8k>t at iis june 2014 peak.



[)ue to tbek' s:ize ui.cv'8 can ou1y operate od the asia-europe trades. and while they have been joided by the

10,000 teu and above newbuik1s, drewry says "k's wh<<e carriers are putting the 8,000-10.(mm) teu that reveal1

low tbey are tryÎdg to 8pread tbe burden ofthe new capacky."



rhose smaller newbuikl8 delivered in 201s bave been depmyed id nine differæt trade mes. and drewry poidts to

be asia to east coast soutb amerk:a route as an examp1e ofhow that can thal pu8b dowd 8pot rates.



  '[t. a deie ate balancing ~ t, and ode that ca1tier8 c 8ddot wm aÐ of tbe time, il sw drewry , before suggesting that

be 8~d wiß od1y get worse as there are many more mega-ships od the way.



~e aiarmmg drop m asia to europe traf& and a paralle1 crash m rata c8u8ed two of the big carriers groups to

rake tbe uopreçedented dec.km to 8uspeod servk:es m tbe 8upposed peak 8~od, wbile the two ot1ier anmnces

lave bem 1:idkermg with m.msed 8a11ålgs to 8upport higher rate requests." sw drewry.



~e i1i8b to purchæe ulcv8 . borne of the desåoe to reduce 8bt costs and oot be 1eft bebiod, but tbe mpact od

~ wkier indus try m terms of heavily d8coudted. ~t rata has thus far beej1 enme1y predktable, " sami drewry .

l.a)w fuel priees bave balved slot oost be-:iit ror bi& 1mÞi s-: drewl)'



 data from loodod's drewry s~mg consu1tants show8 that, while bigger box ships enjoy a cost advantage,

fadi1g fue1 prices have halved tbe skjt cost benefit for mega-ships, dotfs v8dcouver's shjp & djdk~.



"carriers are fearful ofbeing ieft behind in the race for ulcvs (ultra large codtainer vessek), but wbile they wiß

retain a dimin8 hmg coinpe tiiv e ad vantag e, th e vahje o f havmg a 8 m a der , but  more f1exib le fieet id a s kÞ w ing

market sboukj not be ov<<boked," sw drewry.



drewry says an 18.000 teu ~se1 on a round-trip as:ia-north europe route yzkted a uss38 per smt cost savings

compared to a 14.000- teu ves8e~ down from $76 per 8k>t at iis june 2014 peak.



due to tbek' s:ize ui.cv'8 can ou1y operate od the asia-europe trades. and while they have been joided by the

10,000 teu and above newbuik1s, drewry says "k's wh<<e carriers are putting the 8,000-10.(mm) teu that reveal1

bow tbey are tryÎdg to 8pread tbe burden ofthe new capacky."



those smaller newbuikl8 delivered in 201s bave been depbyed in nine differæt trade mes. and drewry points to

tbe asia to east coast soutb amerk:a route as 8d examp1e ofbow that can thal pu8b dowd spot rates.



"i  t. a deie ate balancing ~ t, and ode that ca1tier8 c 8ddot wm aÐ of tbe time, il sw drewry , before suggesting that

tbe 8~d wiß od1y get worse as there are many more mega-ships od the way.



"the aiarmmg drop m asia to europe traf& and a paralle1 crash m rata c8u8ed two of the big carriers groups to

take tbe uopreçedented dec.km to 8uspeod servk:es m tbe 8upposed peak 8~od, wbile the two ot1ier anmnces

have bem 1:idkermg with m.msed 8a11ålgs to 8upport higher rate requests." sw drewry.



"the i1i8b to purchæe ulcv8 . borne of the desåoe to reduce 8bt costs and oot be 1eft bebiod, but tbe mpact od

tbe wkier indus try m terms of heavily d8coudted. ~t rata has thus far beej1 enme1y predktable, " sami drewry .



cosoo paeifie .u.- 1.3~ to 5.88 ~n teu inaugu .t after decent july



oosco pacific throughput fen 1.3 per cent to 5.88 ~~ teu in august, its &st month of declide m 2015 for

tbe pbal port operator of tbe cosco group.
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:ent å1 augus t to 2.12 millim tbu yær on year .



rlu-o\jghput had grown a relative1y strong 5.6 per cart m ju1y and the regim bad been the group's brst perford1idg

legmmt, reported seatrade maritime news.



cosco pacjfk '8  yangtze river deha vohlme fell  7.1 per cmt to 790, 700 teu m augus t year on yær after a tw o

~ cmt s~ id ju1y to 832,400 teu. meauwhæ, the pearl river deba was down 1.3 per cent to 1.83 mii1km

reu.



rhis segment has 8een year-on-year decmes earlier tb:is year id march and aprii, at the height of the bw 8~on

when vohlmes dropped 3.4 per cedt and 2.1 per cent respectively compared to tbe previ>us c~ponding

!)eriods.



overad, cosco p~ïr~'s overs~ ports fen 6.5 per cmt to 778,(mxþ teu. &t på'8eus vohlmes went up 2.9 per

:ent to 246,200 teu.



[)ec1i1es å1 ju1y at term~ at quanzl1ou and xiamm were reversed and kao ming was up 26.1 per cent from 5.6

~ cent m the month before.



ibe only weak spot m the segment remains the jåjji8dg termida1 that 1ies betw~ (~u8d7jwu and xwnen. it saw

l1egative growtb figures from tbe beginning of tbe year and a dec 1åle of   29.8 per ceot m august.

cosoo paeifie .u.- 1.3~ to 5.88 ~n teu inaugu .t after decent july



cosco pacific throughput fen 1.3 per cent to 5.88 ~~ teu in august, its &st month of declide m 2015 for

the pbal port operator of tbe cosco group.



cos c o p ac jfk s aw it8 ~  vo hime ~ ~ a is m the northern Ðo hai rim ports pro vxie m in im a 1 gr o wth o f  o. 8 per

cent å1 augus t to 2.12 millim tbu yær on year .



11n'o\jghput had grown a relative1y strong 5.6 per cart m ju1y and the regim bad been the group's brst perford1idg

8egmmt, reported seatrade maritime news.



cosco pacjfk '8  yangtze river deha vohlme fell  7.1 per cmt to 790, 700 teu m augus t year on yær after a tw o

per cmt s~ id ju1y to 832,400 teu. meauwhæ, the pearl river deba was down 1.3 per cent to 1.83 mii1km

teu.



this segment has 8een year-on-year decmes earlier tb:is year m march and aprii, at the height of the bw 8~on

when vohlmes dropped 3.4 per cedt and 2.1 per cent respectively compared to tbe previ>us c~ponding

periods.



overad, cosco p~ïr~'s overs~ ports fen 6.5 per cmt to 778,(mxþ teu. &t på'8eus vohlmes went up 2.9 per

cent to 246,200 teu.



decii1es å1 ju1y at term~ at quanzl1ou and xiamm were reversed and kao ming was up 26.1 per cent from 5.6

per cent m the month before.



the only weak spot m the segment remains the jåjji8dg termida1 tbat 1ies betw~ (~u8d7jwu and xwnen. it saw

negative growtb figures from tbe beginning of tbe year and a dec 1åle of   29.8 per ceot m august.


