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a taranto rtconseønate aree tct



raranto - a seguito d i  quanto previsto dall'accordo sottoscritto lo sq)rso 11 setten'Ðre, d i  dennlzlone

jel rapporti tra la tct spa in liquidazione e l'autorità portuale d i  taranto, martedi scorso, presso la

sede dell'ap, la tct spa in liquidazione ha formalmente rlq)nsegnato all'ente le aree del temnal

xÞntenitorl del porto d i  taranto ed i benllvl ublcatl,

~con. q~esto un:l.mo atto l'a;uto~ portu.ale è ne!~ ~~~izlo.nl - ~!æ una nota ufficiale del ~~issa~o

~oti=à avere interësse ad insedlars'1 nel tennlñal contenitori-,

taranto - a seguito d i  quanto previsto dall'accordo sottoscritto 10 sq)rso 11 setten'Ðre, d i  dennlzlone

del rapporti tra la tct spa in liquidazione e l'autorità portuale d i  taranto, martedi scorso, presso la

sede dell'ap, la tct spa in liquidazione ha formalmente rlq)nsegnato all'ente le aree del temnal

q)ntenltorl del porto d i  taranto ed i benllvl ublcatl,

-con questo ultimo atto l'autorità portuale è nelle q)ndlzlonl - dlæ una nota ufficiale del convnlssario

sergio prete - d i  poter awiare le procedure per l'lndlvlduazlone d i  un nuovo operatore tennlnal1sta dle

potrà avere interesse ad insediarsi nel tennlnal contenitori-,



indiscrezioni su accorpamenti delle autorità portuali



i n'inlstro del trasporti, graziano delrlð'~ã

ibadlto la prossima presentazione del decreto sulla riforma del porti che riguarda il loro  governo e

ivrebbe svelato il nuovo assetto delle autorità durante una riunione oon i deputati del pc.





r\..,1.;,. hð ðn~. ,n~ð.'. i,. 8-- ~n 86..6-1,.- ~6 il

jecreto sulle autorità portuali è pronto, durante

'inaugurazione del salone tibuti~ d i  genova e già

)9gi appaiono le anticipazioni sui suoi contenuti, tratte

ja un in~ntro svolto ieri dal n'inlstro ~n i parlamentari

jel suo partito. secondo indiscrezioni d i  sta~a, delrio

avrebbe individuato quattordici autorlti d i  sistema

~rtuale, ossia i nuovi enti che sostituiranno le attuali

~torità portuali e che avranno anche ~~tenæ

~ulla logistica.

riducendo il numero attuale delle autorità portuali, che

sono 24, il governo halmposto alcuni

tccorøamentl che. secondo le indiscrezioni.





. . .

sarebbero otto: genova-savona, llvorno-pionj)lno, napoll-salerno. cagllarl-olbla, palenno- trapani,

~gusta-messlna-catanla, barl- taranto-brindlsi-manfredonla, la spezla-carrara. altri sel scal

manterrebbero un'autorità propria: civitavecchia. gioia tauro. ancona, ravenna. venezia e trieste. ma

~uesto schema non sarebbe an~ra definitivo, perch6 le soluzioni per i porti pugllesl e per la spezia e

oarrara sarebbero ancora in fase d i  discussione.

le nuove autorità sistema portuale avranno un sistema dlgovemo più aglledell'attuale e avranno

ïesponsabllltà sul plani regolatorl portuali, i plani operatm trlennall, pianificazione delle infrastrutture e

:oncesslonl. delrlo ha anche annunciato nuovi provvedlnwntl sul dragaggl e sullo sportello unico

joganale.

i n'inlstro del trasporti, graziano delrlð'~ã

ribadito la prossima presentazione del decreto sulla riforma del porti che riguarda il loro  governo e

avrebbe svelato il nuovo assetto delle autorità durante una riunione oon i deputati del pc.



delrlo ha annunciato lo scorso 30 settenj)re che il

decreto sulle autorità portuali è pronto, durante

l'inaugurazione del salone tibuti~ d i  genova e già

oggi appaiono le anticipazioni sui suoi contenuti, tratte

da un in~ntro svolto ieri dal n'inlstro ~n i parlamentari

del suo partito. secondo indiscrezioni d i  sta~a, delrio

avrebbe individuato quattordici autorlti d i  sistema

portuale, ossia i nuovi enti che sostituiranno le attuali

autorità portuali e che avranno anche ~~tenæ

sulla logistica.

riducendo il nun-.ro attuale delle autorità portuali, che

sono 24, il governo halmposto alcuni

accorøamentl che. secondo le indiscrezioni.





. . .

sarebbero otto: genova-savona, llvorno-pionj)lno, napoll-salerno. cagllarl-olbla, palenno- trapani,

augusta-messl n a-catan la , barl- t aranto-brindlsi-manfred on la , la spezla-carra ra . altri sel sca i

manterrebbero un'autorità propria: civitavecchia. gioia tauro. ancona, ravenna. venezia e trieste. ma

questo schema non sarebbe an~ra definitivo, perch6 le soluzioni per i porti pugllesl e per la spezia e

carrara sarebbero ancora in fase d i  discussione.

le nuove autorità sistema portuale avranno un sistema dlgovemo più aglledell'attuale e avranno

responsabilità sul plani regolatorl portuali, i plani operatm trlennall, pianificazione delle infrastrutture e

concessioni. delrlo ha anche annunciato nuovi provvedlnwntl sul dragaggl e sullo sportello unico

doganale.



quale futuro per la pol1ualità meridionale?



le risposte del propeller club in un convegno organizzato a brindisi

con la partecipazione di ivano russo, consigliere del ministro oelrio





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

, &onomia , i 'indiano a martya sen, a panacea per i i nostro sistema portua le- d .igs 152f2006- e avremo non più 6 ma 4

~hiosare nel 1998che "non esiste  penuria al logistico. "vedete, la nave cerca la merce categorie di classificazione dei sedimenti,

nondo, i l solo problema con cui dobbi amo e non la banchina e per quanto tutt i i a s&onda della loro uti liz2.abi lità. si

~onf rontarci è que 110 della l ogi stica". nostri sca li possano sce ileratamente cercherà di tener conto non tanto al valore

~ distan2.a di quasi due  decadi, i l nostro compiere investimenti in frastrutturali chimico de l sedimento quanto di quello

)aese si ritrova mestamente a dover sulla medesima categoria merceologica, tossico". nei porti classificati non sin, le

~apire con quale m&canismo tras lare l a bisogna guardare a l mercato. non esi stono sabbie di dragaggio pu lite (e certi ficate tal i)

ogistica ne ile aree portual  i, specie quelle -prosegue mariani - porti sen2.a terra e se potrebbero essere con ferite semplicemente

neridional  i. se ne è discusso a brindisi rotterdam movimenta oltre 400 mi lioni di i n al to mare, abbassando cost i e tempi

n un convegno, patrocinato dalla locale tonnellate di merci, tanger med e istanbul delle operazioni di adeguamento dei

;ezione del propeller club, dal titolo volano verso i 3.5 milioni di teus, pireo porti. il governo sta negoziando con

~vocativo "portualità meridionale e reti è stato scelto da hew lett packard qua le  i' unione europea una misura di deroga-

ren-  t, i l ruolo delle aree logist iche centro di transito per  i' europa, è appunto proroga dell ' &o-bonus,  i' incenti vo agli

ntegrate". particolarmente nutrito il perché esiste un mercato a sostegno di autotrasportatori per i'utiliu.odel traghetto

tali  porti. È impensabi le che i l traffico come al ternati va a ila strada che, tra i l

)3nel dei relatori, composto da umberto merci movimentato nel porto di barletta 2007 ed il 2010, aveva portato al 22.3lfo

 l.1asucci, presidente nazionale de l - siamo a quota 1 mi lione - possa essere di incremento de  il' uti l iu.o delle autostrade

>rope iler club, dai commissari delle tras feri to dall ' oggi a l domani ne l porto di del  mare: tale misura venne sospesa a

~utorità portuali di bari, brindisi e bari poiché quei 120 chilometri di distan2.a seguito di un'indagine dell' antitrust

raranto e da ivano russo, consigliere fanno la differenza". europea che bloccò le erogazioni. in tema

lel ministero delle infrastrutture e dei tutte queste criticità pare che il governo di concessioni demaniali, è oramai nota

 rasporti. le abbia recepite a menadito, ascoltando le l 'imminente definizi one di un regolamento

:.siste una sorta di sinapsi tra quella che parole di ivano russo, consigliere  speciale nazionale. tra gli aspetti chiave bisogna

lovrebbe essere la portualità meridionale del mit. la linea politica perseguita, di menzionare: il procedimento di proroga

~  10 scalo di gioia tauro, vecchio sogno cui i l piano strategico naziona le de ila o rinnovo per i termina list i e poi gli

li gloria di monsieur angelo ravano, portualità e della logistica costituisce i ndenniui - in caso di mancata proroga

~ è proprio masucci a rievocarne la mani festo, è abbastan2.a chiara: "si è sce ito o ri nnovo - per gli i nvesti menti in corso.

~enesi: "i'hub di gioia tauro è nato da di approvare il piano de quð in consiglio proprio su tal punto, russo ha promesso

ina intuizione di ravano, interessato nei dei ministri proprio perché si voleva che d&isive modifiche.

)rimi anni novanta alla realiz2.azione di il documento finale-atto d'indiriz2.0 del stefano carbonara

governo-vincolasse indiscriminatamente

in grande scalo nel mediterraneo per la tutte le parti concertanti come i dicasteri

novimentazione dei contenitori". la sce ita dell ' &onomia e de  il' a mbiente ". il piano

li ravano, condottiero anglo-elvetico di dovrebbe dare luogo ad un sistema non

:'ontship-italia, era ab ìnìtìo ricaduta sul più multiforme nel quale tutti i singoli

l.1alta freeport di marsa);lokk, nelle more scali portuali possano fornire servizi

lel processo di privatiz2.azione. tuttavia, al medesimo standard qualitativo:

lurante un trasferimento in elicottero, la all'oriz2.0nte si intravede l'obiettivo di

icoperta dello scalo calabrese convinse

'imprenditore a cambiar strategia: gli combattere la sovraccapacità dell'offerta

iccordi di programma sottoscritti nel 1993 portuale  italiana. gli accordi di programma

lal governo oampi ed i rappresentanti quadro, veri e propri strumenti di

li contship portarono i n dote oltre programmazione operativa che consentono

~85 miliardi di lire d'investimenti e la di dare immediato avvio agli investimenti

)romessa di un radioso avvenire. " a ncora  previsti, dovranno tenere conto della

~gi- dichiara masucci- non esiste un programmazione comunitaria 2014-2020

per i'individuazione delle aree logistiche

.

blindisi - fu il premio nobel per di interconnessioni infrastruttura li  la vigente- vedere il codice dell' ambiente,

 i' &onomia , l 'indiano a martya sen, a panacea per i l nostro sistema portua le- d .igs 152f2006- e avremo non più 6 ma 4

chiosare nel 1998che "non esiste  penuria al logistico. "vedete, la nave cerca la merce categorie di classificazione dei sedimenti,

mondo, i l solo problema con cui dobbi amo e non la banchina e per quanto tutt i i a s&onda della loro uti liz2.abi lità. si

 confrontarci è que 110 della l ogi stica". nostri sca li possano sce ileratamente cercherà di tener conto non tanto al valore

a distan2.a di quasi due  decadi, i l nostro compiere investimenti in frastrutturali chimico de l sedimento quanto di quello

paese si ritrova mestamente a dover sulla medesima categoria merceologica, tossico". nei porti classificati non sin, le

capire con quale m&canismo tras lare l a bisogna guardare a l mercato. non esi stono sabbie di dragaggio pu lite (e certi ficate tal i)

logistica ne ile aree portual  i, specie quelle -prosegue mariani - porti sen2.a terra e se potrebbero essere con ferite semplicemente

meridional  i. se ne è discusso a brindisi rotterdam movimenta oltre 400 mi lioni di i n al to mare, abbassando cost i e tempi

in un convegno, patrocinato dalla locale tonnellate di merci, tanger med e istanbul delle operazioni di adeguamento dei

sezione del propeller club, dal titolo volano verso i 3.5 milioni di teus, pireo porti. il governo sta negoziando con

evocativo "portualità meridionale e reti è stato scelto da hew lett packard qua le  i' unione europea una misura di deroga-

ten-  t, i l ruolo delle aree logist iche centro di transito per  i' europa, è appunto proroga dell ' &o-bonus,  i' incenti vo agli

integrate". particolarmente nutrito il perché esiste un mercato a sostegno di autotrasportatori per i'utiliu.odel traghetto

tali  porti. È impensabi le che i l traffico come al ternati va a ila strada che, tra i l

panel dei relatori, composto da umberto merci movimentato nel porto di barletta 2007 ed il 2010, aveva portato al 22.3lfo

 masucci, presidente nazionale de l - siamo a quota 1 mi lione - possa essere di incremento de  il' uti l iu.o delle autostrade

prope iler club, dai commissari delle tras feri to dall ' oggi a l domani ne l porto di del  mare: tale misura venne sospesa a

autorità portuali di bari, brindisi e bari poiché quei 120 chilometri di distan2.a seguito di un'indagine dell' antitrust

taranto e da ivano russo, consigliere fanno la differenza". europea che bloccò le erogazioni. in tema

del ministero delle infrastrutture e dei tutte queste criticità pare che il governo di concessioni demaniali, è oramai nota

 trasporti. le abbia recepite a menadito, ascoltando le l 'imminente definizi one di un regolamento

esiste una sorta di sinapsi tra quella che parole di ivano russo, consigliere  speciale nazionale. tra gli aspetti chiave bisogna

dovrebbe essere la portualità meridionale del mit. la linea politica perseguita, di menzionare: il procedimento di proroga

e  10 scalo di gioia tauro, vecchio sogno cui i l piano strategico naziona le de ila o rinnovo per i termina list i e poi gli

di gloria di monsieur angelo ravano, portualità e della logistica costituisce i ndenniui - in caso di mancata proroga

ed è proprio masucci a rievocarne la mani festo, è abbastan2.a chiara: "si è sce ito o ri nnovo - per gli i nvesti menti in corso.

genesi: "i'hub di gioia tauro è nato da di approvare il piano de quð in consiglio proprio su tal punto, russo ha promesso

una intuizione di ravano, interessato nei dei ministri proprio perché si voleva che d&isive modifiche.

primi anni novanta alla realiz2.azione di il documento finale-atto d'indiriz2.0 del stefano carbonara

governo-vincolasse indiscriminatamente

un grande scalo nel mediterraneo per la tutte le parti concertanti come i dicasteri

movimentazione dei contenitori". la sce ita dell ' &onomia e de  il' a mbiente ". il piano

di ravano, condottiero anglo-elvetico di dovrebbe dare luogo ad un sistema non

contship-italia, era ab ìnìtìo ricaduta sul più multiforme nel quale tutti i singoli

malta freeport di marsa);lokk, nelle more scali portuali possano fornire servizi

del processo di privatiz2.azione. tuttavia, al medesimo standard qualitativo:

durante un trasferimento in elicottero, la all'oriz2.0nte si intravede l'obiettivo di

scoperta dello scalo calabrese convinse

l'imprenditore a cambiar strategia: gli combattere la sovraccapacità dell'offerta

accordi di programma sottoscritti nel 1993 portuale  italiana. gli accordi di programma

dal governo oampi ed i rappresentanti quadro, veri e propri strumenti di

di contship portarono i n dote oltre programmazione operativa che consentono

285 miliardi di lire d'investimenti e la di dare immediato avvio agli investimenti

promessa di un radioso avvenire. " a ncora  previsti, dovranno tenere conto della

oggi- dichiara masucci- non esiste un programmazione comunitaria 2014-2020

per i'individuazione delle aree logistiche

nazionali: si procederà successivamente

efficiente collegamento su rotaia tra gioia

al finanziamento delle opere mediante il

tauroed il portodi napoli e questo la dice

ricorso a fondi strutturali previsti dai pon.

lunga sulle disfunzioni vissute dalla filiera

il piano nazionale, inoltre, prevede

logistica nell'ltalia meridionale".

perché si tratta di disfunzioni ostative, moltissime novità in tema di dragaggi,

eco-bonus, concessioni demaniali,

come peraltro sottolinea lo stesso

commissario mariani che intravede sdoganamento in mare ( tutti i porti

nell 'analisi del mercato dei  traffici, nella dovranno dotarsi di pcs i nteroperabili)  ed

è lo stesso russo ad illustrarle. "la nuova

sistematiz2.azione dei porti ("la speran2.a

discipli na dei dragaggi vedrà una maggiore

è che apulian ports possa già ragionare

organicità rispetto alla legislazione

in tale ottica") e nella realiuazione



oassare sotto n governo di spezia, stanno facendo

o ~e cc c .la a i m' .ln.15"te ~o d'at i r.i'....,"e no ac il'a'dc n'a t.icoc e c cc o .1

.1~",,~- ,,'..,1~. ,,11\,.p ,.,.. ~",..~~



oorti: genova e savona insieme, la spezia, livorno

....o n p"i.o mb.ln 0 e c' :"0 ....q' r"a c~ ,iv.'r.lta v're cr"chl.o o~ .lb)lal e

... , , , . ~ il,, , , .", , " .



-a gl.10cn. a cc.orp.a'te n.. a p'o 1.1.lns,'le me. c'on'" s"a le rnoc

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

-.-...... ...........-, w.-........ -..-.........- - .....-........ ---......-.........-,



jnlunica authorityin pugno, ancona, ravenna,

'.(ene ..,ra~ e.. , t rie...'ste. . le... bc"a m .c:...a te d. i a, l.n c.,~oc -na.

;ac ~e...b;l'b;,e,rco, d u. ,'.n q~ u, e scerv1!.lte.. , a. d. e :\v".lta~ ~e la. fu :;;:s.lo;;;n e... c~,...o ~n

~atl'v,!e;,nnal. g':i.i u,n'lc .1 al clc.:.,o~rp..y,a m "e.nt.1 d 'i'u,n ce"rtot, n.n~v~!ot ,

1~ma' n' ~g'"o,no, d~ u,n'"q:u..,.e, qtu"e,llo; 1.lg",ure" t~a, g;'~e;n'o'~'v',ra: e;, iv

),av'rol:n..al e; n~ a: p";,o,nl c.,o,n'" s,'!"a le.,rno:.im\al" n' ,el ci a.;;  so: d e.,.1 d: u "e ,

co ,"o, rt i lig~ un.; , il m" : in' is~'t e. r.co;:: p' ; e. jr' e- 'v it a: r:e. : d: i d; 0; ~v e 'r" a! u."o~ , n't a: r:e.

o ~0.;:ble~m: il c,~,o ,n il te.,~o,;.~rio.: in q~ u, esta. fa.; sce d~ e~nc:a111tac , s,i

;a':'~e...cb:b:,e, ~e.,s,o:: d~ '15"p1111ot,n .lb.lle~. c~ol,n a~ ic.;un .1 nota. b, .inl

;"a' v::,o.n essil:'a~ v~,a.luta: ~e. cl ~on .inte.. re. !~!ss~e. p,~e.;s~!.ld.e.;nt.1 n oc,n

~enovesi. ecco p.~hè l'lpoteli di u~'manager

lforelfo" per n principale llltema porlual. banano ha

iln vrla lore po '-.'o i i-n -calv 'rlo un"o s'c:ca mb: .10' .in cu .1

~ , , , c ", "ii~," .. 111 ., ". , . , " . , , " , .,



:'.:1ualcuno d~ eve perd ere qualcosa, come è::

jvvenuto in puglia dove la sede dell'authorfty

jn 'ic~"a' a~ il a,; flln e, ssa: l'1à~ a. t a~ ra: nto:,. il p,~e s.:ld,;. e, cnte~ d~ e, c l

oorto d1 bari marian1 si sarebbe s~crfflcato pur di

:0",g:nle, ,~e", 'i v'r a: n't a:l g;""gc "1 d:le.,1 s'j.15.te.mar :l r:e."g;.iol ;n' .a le, .



1- a'.,uloc ~,,~ d i $" :i-te, ,m ,a ~nn .q, ~ c;; ,o , mpcll : d, q; rvraj ; nn q"

:;dt9.';;lanl plani op.ralvl

1'1 .nn a n . la pi a nlflc,az ,i'on. i nfra i 'hflu fa i. .

. , ,  c' , , , , . . , , ,  c,  c' , " , ,



~ovranno g.llre 18 conc.lllonl porluall rn.vanl. la

....i~e zi'.o n'"e s..a' r"à cco"m' pr,osta' d a p~e s.l'dc, e n"te d ele gc or t.1 d .1

...,~" ., ., , , ,"' ""' i~;" ..".". . ' .



~,e"g.lo,cn'"e" c; "oc ~m. u. ,n'".i' s""e,dr e, ! d~ .1 a,\utot ~n:t à, p:o,'rt' u, "a le." c~ ;'it t à

~~etropolitana e il comitato po.rt uale,' sparirà. l port 1

~1fa' r~ncn' o, c d, 'ire. ;t t'l .in ve, ;"c':,e d: ~ d. .i~e. "t to: n' n.o,:,m' .n ~t.1 d, ~i

o :~e: ~s.ld e,n't e, e. : re, :s' t e,r q, n"n' 0; c ':'in c. .'..,a' nc. ';"q q; u. a. n' t o~ "iv'! e,~rt 'ic,c",e

j~i1'authority: non sono previste nuove 0~~unzion1,

passare sotto n governo di spezia, stanno facendo

b:~e.",c,~,c.l-a al l m,~, .ln'15"te..,l'1o~. d:a~ l r.i'....,"e,no;;; a: il'a, l.d: n'..a t.i~c "oc, e cc.~o .1

p~rti: genova e s~vona i~~ieme, la spezia, livorno

con piombino e carrara, civitavecchia, olbia e

cc'a: gl.10cn. a cc'orp.a'te n.. a p'o 1.1.lns,'le me' c'o:n'" s"a le rnoc

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



g:,.lo,.ola ta~u,rco:" s~.i.c!lnla~ o~;noe.,n'"ta, le., e, 's;;:.ic~.rll'l.a,; o:',cl"c"olde..nta;le, ,

un'unica autho~tyin pugno, ancona, ravenna,

v..!ene ..,ra~ e.. , t rie...'ste. . le... bc"a m .c:...a te d. i a, l.n c,;,~oc -na.

sareb;l'b;ero dl ~~que servit e ad. evitare la fu :sione con

~at v,!e;,nnal. g':i.i u,n'lc .1 al clc.:.,o:rp..y,a m "e.nt.1 d, 'l u,n c,e"rtot, n.n~v~!ot ,

n~ma' , n' ~gc"o,no, d; u,n'"q:u.,.e, qtu"e,llo; 1.lg",ureo, t~a, g;'~e;n'o'~'v',ra: e;, iv

s~,a:v'rol:n..al e; n~ a: p';,o,nl c.',o,n'" s,'!"a le.,rno:oim\al" n' ,el ci a.;;  s:o: d, e.,.1 d: u "e ,

pc ,"o.rt i lig~ un.;, il m" : in' is~'te. r.co;:: p' ;e. ,r' e. 'vit a: r:e.: d: i d; o;~ve 'r" a! u."o~.n't a: r:e.

p ~0.;:ble~m il c;~,o ,n il te.,~o,;.~rfo;: in q~ u, esta. fa.; sce d~ e~nc:,a111tac , s,i

s~reb:b:e reso d~ is~~nibile~ . con alcuni notabc inl

s:"a' v'! o~n essil, a~ v~r a. iuta:  l'1e. cl ~on .inte.. re. !~!ss~e. p, ~e.;s~!.ld~e.;nt.1 n oc,n

genovesi. ecco p.~hè l'lpoteli di u~'manager

øforelfo" per n principale llltema porlual. banano ha

un vrla lore po '-.'o i i-n -calv crlo un"o s'c:ca mb: ,.10' .in cu .1

, , , , c ", ,ii~,. .. 111 ., ". , . , " . , . , ..



qualcuno d~ eve perd, ere qualcosa, come è::

avvenuto in puglia dove la sede dell'authorfty

un .ic~"a' a~ il a,; flln e. ssa: l'1à~ a. t a~ ra: nto:,. il p,~e s.:ld,;. e.. ,nte~ d~ e. c l

porto d1 bari marian1 si sarebbe s~crfflcato pur di

c ~0.,g:nle, ,~e", 01 v'r a: n't a: g;""gc "1 d::e.,1 s'j.15.te.mar : r:e.,"g;.iol ;n' ,a le, .



1- a'.,uloc ~,,~ d 1 $" :i-te, ,m ,a ~nn .q, ~ c;; ,0 , mpcll : d, q; rvraj ; nn q"

;dt9.';;lanl plani op.ralvl

bf .nn a n . la pi a nlflc,az ,i'on. 1 nfra i 'hflu fa 1. .

. , ,  c' , , , , . . ' , , ,  c,  c' , " , ,



dovranno g.llre 18 conc.lllonl porluall rn.vanl. la

d .i~e zi'.o n'"e s..a' r"à cc o"m' pr'o sta' d a p~e s.l'dc, e n"te d ele gc or t.1 d .1

i~" ., ." , ,"' ""' ' ,1~;" .."."..' .



~,e"g.lo,cn'"e" c; "oc ~m. u. ,n'".i' s".,e,dr e, ! d~ .1 a,\utot ~n:t à, p:o,'rt' u, "a le." c~ ;.it t à,

m~retropolitana e il comitato po.rt uale,' sparirà. l port 1

saranno d, iret ti invece d: a d. iret tori noninatl d, al

pc':~e, "s:.ld e,n't e, e. : re, :s' t e,r q, n"n' o; c .in c. ":..,a' nc. ';.,q q; u. a. n' t o,c "iv'! e, :rt 'ic,c",e

d e"ii'a,~~u. ,t h o:n:t y.,!: n~ 0; ,ns,.o,n'o; , pr.'e. i1v,' .15 t e. n'u 0 ,v., e, a :sciis~u, cl"\~n ~i,



m ..e ;n.trec.; ne,,1 d, o ,c "ume"' ",nto, c s..i p~ol ,n ,e 1'0: c:  c ,e, ntoc : s~uii'('~

 p' .la n .ifl c a zi,'ocn e .in '..'q s :tru t turca'  le o' 'l'1a s,'i trat tta' d .iycac p .i~e

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



quando il decreto potrebbe essere presentato: n

m~! .it vo;",~e..b:,b":e. g~,'là: n .e:1 c~d, m" d,;c .1 ma ; rte"dìl, q,ltn:rne  c, ;nt.1 s.i

d ovrà '~spettare 101 secondta metà d~ i ottob,re,

quando sarà terminato iliter del def.





fercargo lancia l'allarme, dopo  i porti che il governo guardi alle ferrovie



pochissime merci vanno in treno



attualmente un container paga 800 euro per la tratta via mare shanghai-genova e altri 800 euro

solo per raggiungere padova via ferrovia dal capoluogo ligure. servono convogli lunghi 750 metri

rotabile o per sviluppare il

~ 1 ministro delle infrastrut- traffico intermodale. le fs in

ture e trasporti, graziano italia hanno rinnovato quasi

delrio, da mesi promette la metà del parco rotabili di

una <<cura dell' acqua>> e trenitalia o acquistato i nuo-

ma <<cura del ferro>> per i vi treni frecciarossa 1000

rasporti italiani. ma mentre interamente in autofinanzia-

1 medico di origini emiliane mento, senza alcun supporto

ita avviando la prima tera- dallo stato>>.

jia con la riforma dei porti al anche secondo paolo u ggè,

-ush finale, la seconda cura vicepresidente di confcom-

-ischia di finire su un binario mercio, bisogna agire con

norto. un'ottica di sistema e non

~a preoccupazione è emer- procedere a riforme di un

la chiaramente all'edizione

!015 di mercintreno, il tradi-

~ionale appuntamento conve- singolo settore: <<da oltre

~nistico dal quale giancarlo vent'anni l'italia non ha un

~aguzzi, presidente di fer- piano generale dei trasporti

:argo  (l' associazione che e della logistica e la conse-

-accoglie le imprese ferro- guenza è che si fanno solo

{iarie merci operanti in italia scelte particolaristiche o

lon appartenenti al gruppo settoriali, senza una visione

:;errovie dello stato italia- complessiva delle esigenze

le), ha lanciato un appello: del sistema>>-

<con il piano della portualità thomas baumgartner, presi-

i governo ha fatto un buon dente di anita (associazione

avoro: ora sarebbe il caso di confindustriale del1'autotra-

-ipetersi per un piano della sporto), ha sottolineato da

ogistica, dedicato in partico- parte sua il drastico calo del

are al trasporto ferroviario trasporto intermodale passa-

nerci. altrimenti il rischio è to dai 190.000 treni effettuati

ii continuare in un declino, nel 2007  ai 78.000 de12012,

ento ma inarrestabile>>. e ha aggiunto: <<il traffico

intermodale si svolge ormai

solo sulle relazioni interna-

"el nostro paese il cargo fer- zionali e in particolare verso

.oviario ha perso comples- la germania, mentre è prati-

:ivamente oltre il 40% del camente scomparso sul resto

raffico rispetto a sette anni del territorio nazionale>>.

'a e la percentuale di merci per rendere il trasporto merci

rasportate per ferrovia è or- su ferro più competitivo serve

nai scesa al 6% sul totale. la possibilità di comporre tre-

~aguzzi ha riassunto le ci- ni lunghi 750 metri. laguzzi

te della crisi dicendo: <<nel in conclusione ha aggiunto

!008 trenitalia cargo effet-

uava 60 milioni di treni-

:hilometro, nel 2014 poco infatti: <<ii cliente guarda al

neno di 30 milioni; un treno prezzo finale del trasporto e

oggi la ferrovia presenta un

deficit di competitività anco-

:u due, cioè,  non viene più ra difficile da colmare. il tra-

:ffettuato, con una perdita sporto di un container da 40

:ecca del 50% . le imprese piedi costa 800 euro dal porto

lderenti a fercargo, che og- di shanghai a quello  di geno-

~i rappresentano il 33% del va ed esattamente altri 800 per

nercato, hanno recuperato andare per ferrovia da genova

ma parte di questo traffico, a padova. per riuscire a ridurre

na comple""ivamente i ' ar- i prezzi, sarebbe indispensabi-

etramento è superiore al le aumentare la capacità dei

~5%>>.

convogli: un treno merci di

\lla parole di laguzzi hanno 750 metri di lunghezza costa

atto eco quelle di michele i140% in meno di un analogo

~lia, amministratore dele- convoglio lungo solo 500 me-

~ato del gruppo fsi, che ha tri. le linee ferroviarie attuali

!ptt". "v" rlpfin;t" "n n;"n"

rotabile o per sviluppare il

~ 1 ministro delle infrastrut- traffico intermodale. le fs in

ture e trasporti, graziano italia hanno rinnovato quasi

delrio, da mesi promette la metà del parco rotabili di

una <<cura  dell' acqua>> e trenitalia o acquistato i nuo-

una <<cura del ferro>> per i vi treni frecciarossa 1000

trasporti italiani. ma mentre interamente in autofinanzia-

il medico di origini emiliane mento, senza alcun supporto

sta avviando la prima tera- dallo stato>>.

pia con la riforma dei porti al anche secondo paolo u ggè,

rush finale, la seconda cura vicepresidente di confcom-

rischia di finire su un binario mercio, bisogna agire con

morto. un'ottica di sistema e non

la preoccupazione è emer- procedere a riforme di un

sa chiaramente all'edizione

2015 di mercintreno, il tradi-

zionale appuntamento conve- singolo settore: <<da oltre

gnistico dal quale giancarlo vent'anni l'italia non ha un

laguzzi, presidente di fer- piano generale dei trasporti

cargo  (l' associazione che e della logistica e la conse-

raccoglie le imprese ferro- guenza è che si fanno solo

viarie merci operanti in italia scelte particolaristiche o

non appartenenti al gruppo settoriali, senza una visione

ferrovie dello stato italia- complessiva delle esigenze

ne), ha lanciato un appello: del sistema>>-

<<con il piano della portualità thomas baumgartner, presi-

il governo ha fatto un buon dente di anita (associazione

lavoro: ora sarebbe il caso di confindustriale del1'autotra-

ripetersi per un piano della sporto), ha sottolineato da

logistica, dedicato in partico- parte sua il drastico calo del

lare al trasporto ferroviario trasporto intermodale passa-

merci. altrimenti il rischio è to dai 190.000 treni effettuati

di continuare in un declino, nel 2007  ai 78.000 de12012,

lento ma inarrestabile>>. e ha aggiunto: <<il traffico

intermodale si svolge ormai

solo sulle relazioni interna-

nel nostro paese il cargo fer- zionali e in particolare verso

roviario ha perso comples- la germania, mentre è prati-

sivamente oltre il 40% del camente scomparso sul resto

traffico rispetto a sette anni del territorio nazionale>>.

fa e la percentuale di merci per rendere il trasporto merci

trasportate per ferrovia è or- su ferro più competitivo serve

mai scesa al 6% sul totale. la possibilità di comporre tre-

laguzzi ha riassunto le ci- ni lunghi 750 metri. laguzzi

fre della crisi dicendo: <<nel in conclusione ha aggiunto

2008 trenitalia cargo effet-

tuava 60 milioni di treni-

chilometro, nel 2014 poco infatti: <<ii cliente guarda al

meno di 30 milioni; un treno prezzo finale del trasporto e

oggi la ferrovia presenta un

deficit di competitività anco-
su due, cioè,  non viene più ra difficile da colmare. il tra-
effettuato, con una perdita sporto di un container da 40
secca del 50% . le imprese piedi costa 800 euro dal porto
aderenti a fercargo, che og- di shanghai a quello  di geno-
gi rappresentano il 33% del va ed esattamente altri 800 per
mercato, hanno recuperato andare per ferrovia da genova
una parte di questo traffico, a padova. per riuscire a ridurre
ma comple""ivamente i ' ar- i prezzi, sarebbe indispensabi-
retramento è superiore al le aumentare la capacità dei
25%>>. convogli: un treno merci di
alla parole di laguzzi hanno 750 metri di lunghezza costa
fatto eco quelle di michele i140% in meno di un analogo
elia, amministratore dele- convoglio lungo solo 500 me-
gato del gruppo fsi, che ha tri. le linee ferroviarie attuali
detto: <<va definito un piano non consentono la formazione
nazionale dei trasporti anche di treni così lunghi ma, nono-
con l' autorità dei trasporti. stante rfi abbia annunciato un
la domanda per trasportare piano che prevede una serie di
le merci in ferrovia non c' è e interventi su questo, un pro-
questo per molti motivi, non gramma che preveda tempi
ultimo perché manca un'au- certi di realizzazione, i rela-
tentica politica dei trasporti tivi stanziamenti e anche una
nel nostro paese orientata definizione delle priorità an-
a favore del treno. in paesi cora non c'è>>. (riproduzione
come la svizzera o la ger- riservata)
mania, il traffico merci su
camion è fortemente pena-
lizzato e spesso le ferrovie
ricevono finanziamenti per
ammodernare il loro parco



[ --åi dei tnsptru ded'ue b8mm a~vato Ð pjaitm pthðco del quarto ..ceheuo

remÞviario



c'er esorta a far si che il pilastro tecnico entri Úi vigore nel più breve tempo possibile







uj\ft)iji: t-: : .~~~~~-~--' -l-: t-~---.: .i-tnt-:-- '[:'.---- 1...--- ---~-.- -ø.--:-:...\ :8 '~:l.--

)o&i:o" (o '~æi~atoj del cosiidetto qtmto paccætto im'oviarÐ, pæstro cæ è remti\lo 8&

j)veruãooe dei gestori delrmtastnan :ænoov8ria e a1b grad~ apc~m'a del rrcato :ên'ov8ri>.



[  .-m]mld) stabi&o tra rakro :bposs hi&à per e a\torità. con~rdÎ dicontÎl. bre ad assepre

iirettajæi* i contratti di servÎli) pubbb, ovvero senza ixjr 1& gara, a patto cæ sboo

~megud ob~ e pem~ demiti æl co~ .



:br (co1nnøity ofe\l'opean ra1lway atxt i1hstnk:t\ø'e co~an:es), r8ss(~:ixjæ cæ

~p~ ~ aææe i:n'o~ e\ropee, æ accoko con :&\00re lapproccÐ geæra~ adottato dai

]mj6m ue e æ sottoli1eato cæ è ora --~gpÍn attÏ\l8re rapmmærde i ægoæti del tri>go deib

:onm"åsÌ>æ e del comigoo con 11 par~ïto europec) e ~æ m si che 11 pmstro utecni;:o" del

1\iuto pð(~tto feitov:bri> ~ il ~re æl piì bre~ ten1)o possib&.



[>er il nmbtro itamoo de& inhsb\âb.ø'e e dei 1'taspot1i, qrr~ dem, rapprovazi>ne del

:omigib emopeo rapp~ <<wl passo avanti eoo~). <<si nr;tte al centro - æ sotto~ - la

læ&à e b q1jantià dei servizi Êitovjari e quåkii b nmpre imbi&à ed ilnm,ggk )1'e d:i'ito alla

mbilìà dei ~~ e1d'opei con \m spam 1i1i:o ferroviarÐ e\ropeo, q1:booc) sarà cod1'ètato il

b\00ro di d8bgo col par~)). <d)a sotto~ - ha aggimto dem - 11 tenb deib possÐ~

)er i diyersiopel 'atori di mare ~ imast!\ttm'e e lilxl~edi.edm di chigesæc e limas~t1n>). <~tè -

18. rèvato mkre 11 n:inbtto ù~ - \d) stilmÐ 8& gare ~æ per 11 trasporto pubb1i:o bca1e.

rutte dked>ni cæ nta1il. sta giì predjemo con deç~Ð00>).

i --åi dei tnsptru ded'ue b8mm a~vato Ð pjaitm pthðco del quarto ..ceheuo

re mÞviario



cer esorta a far si che il pilastro tecnico entri Úi vigore nel più breve tempo possibile



ieri i jdijbiri dei trasporti delfunÐæ europea jiud> approvato ajrmm~ 11 "pilsiro

po&i:o" (o '~æi~atoj del cosiidetto qtmto paccætto im'oviarÐ, pæstro cæ è remti\lo 8&

~veruãooe dei gestori delrmtastnan :ænoov8ria e a1b grad~ apc~m'a del rrcato :ên'ov8ri>.



 l.-m]mld) stabi&o tra rakro :bposs hi&à per e a\torità. con~rdÎ dicontÎl. bre ad assepre

direttajæi* i contratti di servÎli) pubbb, ovvero senza ixjr 1& gara, a patto cæ sboo

comegud ob~ e pem~ demiti æl co~ .



c br  (co1nnøity ofe\l'opean ra1lway atxt i1hstnk:t\ø'e co~an:es), ,8ss(~:ixjæ cæ

rapp~ ~ aææe i:n'o~ e\ropee, æ accoko con :&\00re lapproccÐ geæra~ adottato dai

nmmm ue e ha sottoli1eato cæ è ora --~gpÍn attÏ\l8re rapmmærde i ægoæti del tri>go deib

conm"åsÌ>æ e del comigoo con 11 par~ïto europec) e ~æ m si che 11 pmstro utecni;:o" del

q\luto pð(~tto feitov:bri> ~ il ~re æl piì bre~ ten1)o possib&.



per il nmbtro itamoo de& inhsb\âb.ø'e e dei 1'taspot1i, qrr~ dem, rapprovazi>ne del

comigib emopeo rapp~ <<wl passo avanti eoo~). <<si nr;tte al centro - æ sotto~ - la

qæ&à e b q1jantià dei servizi Êitovjari e quåkii b nmpre imbi&à ed ilnm,ggk )1'e d:i'ito alla

imbilìà dei ~~ e1d'opei con \m spam 1i1i:o ferroviarÐ e\ropeo, q1:booc) sarà cod1'ètato il

b\00ro di d8bf col par~)). <d)a sotto~ - ha aggimto dem - 11 tenb deib possÐ~

per i diyersiopel 'atori di mare ~ imast!\ttm'e e lilxl~edi.edm di chigesæc e limas~t1n>). <~tè -

ha rèvato mkre 11 n:inbtto ù~ - \d) stilmÐ 8& gare ~æ per 11 trasporto pubb1i:o bca1e.

tutte dked>ni cæ nta1il. sta giì predjemo con deç~Ð00>).



p o rti :  genova verso reco rd,  con tain er

aumentati del 5,5%

8.nnc 1
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geoova che ha chiuso il mese di agosto con un aumento del 5,5% rispetto al

2014, considerato i'anoo del record. il  traffico totale per la movimentazione di

:ontainer nel porto di geoova ha, infatti, superato il milione e mezzo dall'inizio

jell'anno,  1.507.245 teu con un incremento nel progressivo del 5,5% rispetto

~lio stesso periodo del   2014.



per quanto  riguarda i dati di agosto la crescita è stata dell'1 ,4% rispetto allo

~corso anno e il mese ha chiuso con  165.711 teu. dati positivi anche per gli

æltri comparti merceolog ici con un aumento dell'1, 7% com plessive

34.519.003 tonnellate trattate, il +1,7% rispetto ai primi 8 mesi dell'anno

 precedente. (ansa).

(ansa) - genova, 2 ott -l containercontinuano a trainare il porto di

geoova che ha chiuso il mese di agosto con un aumento del 5,5% rispetto al

2014, considerato l'anno del record. il  traffico totale per la movimentazione di

container nel porto di genova ha, infatti, superato il milione e mezzo dall'inizio

dell'anno,  1.507.245 teu con un incremento nel progressivo del 5,5% rispetto

allo stesso periodo del   2014.



per quanto  riguarda i dati di agosto la crescita è stata dell'1 ,4% rispetto allo

scorso anno e il mese ha chiuso con  165.711 teu. dati positivi anche per gli

altri comparti merceolog ici con un aumento dell'1, 7% com plessive

34.519.003 tonnellate trattate, il +1,7% rispetto ai primi 8 mesi dell'anno

 precedente. (ansa).



porti: serracchiani, lo stato di n e w   york è

interessato a trieste
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riferimento logistico per gli scambi commerciali tra lo stato di ne w  york e i

paesi del centro-est europa. ne hanno parlato a ne w  york la delegazione

jel friuli venezia giulia guidata dalla presidente della regione, debora

serracchiani, impegnata in una visita economico istituzionale, e alti

rappresentanti dell'empire state development, il agenzia govemativa che si

jccupa dell'intemazionalizzazione delle imprese dello stato di ne w  york.

rrieste, come indicato dagli stessi americani, potrebbe essere un'ottima

~ede per le imprese iogistiche statunitensi ed lentry poinf del sistema usa in

europa centrale. agli interlocutori statunitensi sono state rappresentate le

potenzialità dello scalo giuliano, con particolare riferimento ai benefici legati al



punto franco e ai possibili investimenti in porto vecchio. l responsabili

jell'agenzia hanno manifestato l'intenzione a programmare, in tempi brevi,

una visita a trieste e in friuli venezia giulia, per toccare con mano le

possibilità di avviare una stretta collaborazione. in questo senso si sono

impegnati a coinvolgere i' autorità portuale di new york. nel corso del

:olloquio sono state affrontate anche le opportunità di collaborazioni con il

~istema della ricerca, delle università e del b"asferimento tecnologico del

friuli venezia giulia. un sistema ancora poco conosciuto negli usa e che

~razie a questa visita ha ottenuto una visibilità mai raggiunta, tanto che nella

prossima primavera si terrà in regione un forum economico per incentivare gli

investimenti americani in friuli venezia giulia e consolidare le collaborazioni

~cientifiche in atto e promuovere nuove parb1ership. a questo appuntamento

partecipe ranno rappresentanti de iii amm inisb'azione usa. (ansa).

(ansa) - new york, 7 ott -ii porto di trieste come possibile punto di

riferimento logistico per gli scambi commerciali tra lo stato di ne w  york e i

paesi del centro-est e uropa. ne hanno parlato a ne w   york la delegazione

del friuli venezia giulia guidata dalla presidente della regione, debora

serracchiani, impegnata in una visita economico istituzionale, e alti

rappresentanti dell'empire state development, il agenzia govemativa che si

occupa dell'intemazionalizzazione delle imprese dello stato di ne w  york.

trieste, come indicato dagli stessi americani, potrebbe essere un'ottima

sede per le imprese iogistiche statunitensi ed lentry poinf del sistema usa in

europa centrale. agli interlocutori statunitensi sono state rappresentate le

potenzialità dello scalo giuliano, con particolare riferimento ai benefici legati al



punto franco e ai possibili investimenti in porto vecchio. l responsabili

dell'agenzia hanno manifestato l'intenzione a programmare, in tempi brevi,

una visita a trieste e in friuli venezia giulia, per toccare con mano le

possibilità di avviare una stretta collaborazione. in questo senso si sono

impegnati a coinvolgere i' autorità portuale di new york. nel corso del

colloquio sono state affrontate anche le opportunità di collaborazioni con il

sistema della ricerca, delle università e del b"asferimento tecnologico del

friuli venezia giulia. un sistema ancora poco conosciuto negli usa e che

grazie a questa visita ha ottenuto una visibilità mai raggiunta, tanto che nella

prossima primavera si terrà in regione un forum economico per incentivare gli

investimenti americani in friuli venezia giulia e consolidare le collaborazioni

scientifiche in atto e promuovere nuove parb1ership. a questo appuntamento

partecipe ranno rappresentanti de iii amm inisb'azione usa. (ansa).



boog kodg's h~!dson bllmis overterd8d81 assets to taranto polt autlmÞñty



rhe ita18n government and the taraoto port autbority bave formady ended. dleir ro1ationsbip w~ hong køng's

fiutc h8 on p ort im jdidgs w itb the trans f er o f har bour f ac i1ities on th e hee1 o f th e i taiian boo t to the 8 tate ag m c  y.
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r ci' s p a m iiq1wmm and th e t aranto p ort auth oriy , has f ormai1y retumed to th e port autholiy areas o f th e

:odtainer terminal of the port or taranto 88 wed 88 relevant f~ilities," sai1 the port authority 8i@tem~t.



'w"tth the fu~~t of th8 acmn, the port autholiy . now abje to 8tart procedures to 8elect a new termiaai

)pei'ator, wbich coukl have an mterest in rudning the terminat, " it sw.



flutch8on withdrew earË" tb.m year after codtamer voùmes fell from 892,000 teu m 2006 to 148,soo teu Ìd

w14.
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t ci' s p a m iiq1wmm and th e t aranto p ort auth oriy , has f ormai1y retumed to th e port autholiy areas o f th e

codtainer terminal of the port or taranto 88 wed 88 relevant f~ilities," sai1 the port authority 8i@tem~t.



"w"tth the fu~~t of th8 acmn, the port autholiy . now abje to 8tart procedures to 8elect a new termiaai

operator, wbich coukl have an mterest in rudning the terminat, " it sw.
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