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merce pericolosa e con marchi contraffatti: scattano due distinte operazion

archi con frecce e fucili subacquej
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. un sc9.uesu"o dietro i'altto cio pti' gli aèlÐlhØ)tiid previ.

al porto di taranto, a rive(are sti daua, ieøte.

quanlo il porto di sìa divenu-

to snodo del tnffic() di ~ in(anlo le dogane di ta.-

000 sc\iqpte \ecite.. radio, su autoriuazjone

in wooe m d~ sequestri ddl'aulorità giudil.iaria, ban-

gli uoØlini deu'vfficio doga- no devoluto in beneficenza

ne cbe hanøo agito sejiza i'. 14.376 paia di cajzamre per

siùo della guardia di fidad. oodua. sequestrale duf3dte

la. una operazione deua scorsa

~i primo sequestro si è seaiidada.

tratwo dí dodicimila arçbi la ~ ~ stala c.oosegna-

con frecce, di fabbricazioøe ta a don ltjcio clardo, presi-

c~, non cooforml aue oor- ded~ del baik:o deue opere

bte sulla sicurezza dei prodot~ di c.nti di alessaoo (~).

ti, posti sot(o sequestro da .le ~ confiscale per vio-

penonale dell'ufficio deije lauode delb nonnativa doga-

li&lc., siØØdo consegnate a cu-

dogane del porto. l'a deii' eiiie beae;f)to - ~ detto

10 uaa 00fa - aua popolazione

la perizja, ncbiesta an'jsû- btsogdo8a . jj) vane zone del

turo s~ ai samtà (iss) .-.:,~~ :-t:ano~.

dell'ambito de1ja codvedzio- ---..., uau

ne (jioca(lolo sicuro

2013-2014, ha ~ di .:-

certare la presenza nel prodol-

(q di coroposli chimici in

quantita superiore al limiti

coasenoti dalla normatìva v1-

~øte. Ð mj.nÌslero deuo svi-

luppo econoouco, dlfooqato,

ba cos} emesso un ix'ovvedi-

mento dÌ divje(o di circolazio-

ne del giocattok) sul territorio

øaziodal6.

ma 0011 finisce qui percbè

çitca 2.250 fucili . 1dolla per

la ~ subacqllea sodo stati

seque3ttati da fuozionari dell'



uffiçío deue dog~ di ta.

raoto, sempre oell' ambiw di

un'attivicà lidafiu.ata al con.

d'ast() del ttaffiçi .lieàti.

n c()ßcrouo ~ua meree, di

origine e provenieøzl turca,

. un sc9.uesu"o dietro i'altto cio pti' gli aèlÐlhØ)tiid previ.

al porto di taranto, a rive(are sti daua, ieøte.

quanlo il porto di sìa divenu-

to snodo del tnffic() di ~ in(anlo le dogane di ta.-

000 sc\iqpte \ecite.. radio, su autoriuazjone

in wooe m d~ sequestri ddl'aulorità giudil.iaria, ban-

gli uoØlini deu'vfficio doga- no devoluto in beneficenza

ne cbe hanøo agito sejiza i'. 14.376 paia di cajzamre per

siùo della guardia di fidad. oodua. sequestrate duf3dte

la. una operazione deua scorsa

~i primo sequestro si è seaiidada.

tratwq dí dodicimila arçbi la ~ ~ stala c.oosegna-

con frecce, di fabbricazioøe ta a don ltjcio clardo, presi-

c~, non cooforml aue oor~ ded~ del baik:o deue opere

bte sulla sicurezza dei prodot~ di c.nti di alessaoo (~).

ti, posti sot(q sequestro da .le ~ confiscale per vio-

penonale dell'ufficio deije lauode delb nonnativa doga-

li&lc., siØØdo consegnate a cu-

dogane del porto. l'a deii' eiiie beae;f)to - ~ detto

10 uaa 00fa - aua popolazione

la perizja, ncbiesta an'jsû- btsogdo8a . jj) vane zone del

turo s~ ai samtà (iss) .-.:,~~ :-t:ano~.

dell'ambito de1ja codvedzio- ---..., uau

ne (jioca(tolo sicuro

2013-2014, ha ~ di .:-

certare la presenza nel prodol-

(q di coroposli chimici in

quantita superiore al limiti

coasenoti dalla normatìva v1-

~øte. Ð mj.nÌslero deuo svi-

iuppo econoouco, dlfooqato,

ba cos} emesso un ix'ovvedi-

mento dÌ divje(o di circolazio-

ne del giocattok) sul territorio

øaziodal6.

ma 0011 finisce qui percbè

çitca 2.250 fucili . 1dolla per

la ~ subacqllea sodo stati

seque3ttati da fuozionari dell'



uffiçío deue dog~ di ta.

raoto, sempre oell' ambiw di

un'attivicà lidafiu.ata al con.

d'ast() del ttaffiçi .lieàti.

n c()ßcrouo ~ua meree, di

origine e provenieøzl turca,

ha ooosenoto di accettare che

sulle coøreuol1i e fui sinaob

pezzì ~ stalbpeto od mart.bío

italiano regolalmeØte ~stra.

to all'ufficio "8reveui e mar.

chi", cfie, pero 000 era at.'cojd.

pagna(o dalle previste indjca~

zioni di origiøe.

l 'ufficio delle dogane di

t.... ha i001tre idì'onnaio

fa k>>c8je. ~ di comlqer.



dogane calzature in beneficenza

giocattoli cinesi

e scarøe da donna

...esbatl al porlo





q scarpe, giocattoli ~ fucili da sub sodo 4tati sequestrati aj

porto dau'uffido de)je dogane di taranto. ben 14.376 paia

di calzature per donj;aa sono 8tate. conns<:at6 per viola.

zione deue nonne dóganau. sono state donate in bene.

licenza e consegnate a don lucio ciardo. presidente del

ban<:o delle opere di cariÛ di alessano (provincia di lec-:

ce).

neu'ambito deu'attività di tepressione dei tram ci  iiie.

citi, sono finiti sotto clúave anche 12.000 archi con frecce,

di fabbticazjone cinese, risultati non colÛormi alle norme

sul1a sicurezza dei

prodotti. la peri~

zia. richiesta

ajl.jatituto supe~

iiore di sanità da

parte deu.umcio

doganaje.

nen.ambito de1'a

convenzione gio.

cattolo sicuro

2o1s..2014. ha per-

meaøo dj ~

l. presenza nel

prodotto di composti ebimici in quantità superiore ai li.

miti consentiti dada nonnativa vigente. n ministero dello

svijuppo economico. tempestivamente iøtormato. ha .

emesso un provvedimento dj djvieto di circolazione del

giocettojo suj teititorio nazionale. .

1 doganieri hanno sequestrato anche 2.250 fucili a moda

per la pesca subactlu8a.

n controdo effettuato su! carico di merce, questa volta di

origine e provenien%a turea. ha consentito di accertare che

sulle colÛezioni e sui singoli peni era stato stampato un



marchio italiano regolarmente ngístrato a1fuf6clo bre~

vetti e marchi. ma non era accompagnato dalle pnviste

indicazioni suu'origine.

l'ufficio delle dogane di taranto ha tempestivamente

infondato la locale camera di commercio per gli adem~

pimenti prevï.ti daoa legge.

\



pòrto~ il diritto dòganale ~o ~~ e~e~~ ~=~



. . . . zati. c'è attenztooe per altt1 ra-

mi dell'econonua sapete

m un master um v  ersltari o ~to :n'tt"'aift=~~~~ 10"1:

si studh:jno la tecnica e il commercio internazionale b-acçjabll!1à ! i~ quali~ al!:

40% dl olio a hvellÕ naziooa-

di aie88io plgnatd.li siamo grati a chi ha voluto le. da no1 mancano delenni-

contt1buire a questo proget- nate figure e finalmente ci

se quel poato rai'i'í'"çaeØia to>>. stiamo svegliando. d mare e i

davvero la porta del mediter- u masler ha l'obiettivo di prodotb ittjci devono essere

~. occorre oliare le seiia- formare figure professionali m primo piano, possono 8iula-

ture ed eliminare i cigolü. e. esperte nelle metodiche più re tantjssimo il slslema econo-

magari. a fornire la chiave evolute del conunercio inler- m.ico. c'è la oecessità di im-

giusta per apnre ouovi sc-eda. nazionale, con particolare ri- plemenlare i controlli in in-

n saraiioo i ngazzi iar8dlini gresso. siamo aitivati in nlar-

che frequeoleraddo il ..masler guardo aua cooosceoza della do ma finalmente, possiamo

di ] livello Îd dirluo e tecni- disciplina doganale oodyldita- dirlo, ci siamo...

ca [k)ganale e del commer. na. lnolb'e intende contribuire 11 masler si lerrà ogni due

cio 1dteroazioda1e... all'accrescimento delle compe- anni proprio per codsentire

la prima edizione è stata terze professionali di avvoca- un placement allo dei pai1ecl-

preseotata ieri deua cornice h, conunerçlalisû. dlrigenlÎ e pantj. un dato, per conclude-

deu ' ex caserma rossarol nel fußziooari deu' agenzia deue re: le esponazioru 10 ltaha so-

borgo aotico. uo cu'8o unico entrale e dell'agenzia delle no cresciute nel1'ullÎrno perio-

del suo geoe- do del 2,9%. per taraoto, in-

re, no0 sojo a vece, c'è stato un tracollo.

liveuo territo- dogane. ufficiali della guar- questa può essere un'anna in

naie. si oooiu- dia di finanza. funzjonari di piÙ: università e fonnazione

gaoo giuri- eoû pubblici terriloria1i, im- qualificante al servizio deu'in-

spnadenza ed preoditori operanlj del settore lemazioltaliuaz.lone e della

ecoÐomia puo- deu'importlexport, giovani dtversificjz.ione.

tando suua ri- laureati.

sorsa per ec- a soslenere ridiziativa ci  i: i '!1 ~ ~-;

cellenza del 8000 camera di commercio,

capoluogo ;0- confindustria. autorità por- c..

nico, il mare. luale, ordioe dei dottori e primo livello

d ~adi- commercialisti e diversi enlj

smo virtuoso quali "programma sviluppo.., di diritto doganale

deua iaolo de- "ciheam.. e ..consuhing & . si ttatta di un master di pri-

clamata dlver- 0)0 &iveuo in '.diritto e tecru-

sificazaone de- rabng services". ca doganale e ~i commercio

ve necessaria- lntemaz.iodale'.. È inleramenle

mente passare <<l 'ldeazjolle è nata circa fidaltzlato dai parbter. alla pri-

dau'università due anni fa - ba spiegato il di- ma edwone. è stato presenlalo

. . -,,-..

e gli sforzi rettore del dlpartirænto joni- ien u-....a.

del rettore an. co, bruno notamicola - ud

tonio uriccbio proseguoito su masler del geoere senza il so- qu8lm

questa sb'ada: ~quesio è un slegno di ishtuzjoni e portalo- parte ora e si ripeterà

progetto che nasce dopo uoa ri di interesse doo ci sarebbe ogni due anni

collaborazione già avviata stato. la vocazaode del porlo

cod bueoos a1res, a dißkistra- . d master dell'uruversità ha

zjone cbe la taranto udiversi- si sposa con il settore agroali- l'obiettivo dl fondare figure

taria è sempre 10 moto. i pro- mentare, anche in riferimento ~fessionali espene nelle me-

tagooisti sodo e saraono i gio- a expo 2015~. iodiche più evolute del com-

mercio imernazlonale.

varo. d muter ~ intcrameote il --- --~ -'---.0- ---,

- . .

pòrto~ il diritto dòganale ~o ~~ e~e~~ ~=~



. . . . zati. c'è attenztooe per altt1 ra-

mi dell'econonua sapete

m un master um v  ersltari o ~to :n'tt"'aift=~~~~ 10"1:

si studh:jno la tecnica e il commercio internazionale b-acçjabll!1à ! i~ quali~ al!:



<<diversifichiao

i traffi ci de  ilo scal o > >

la .... ., , ~ dtsi, sergio prete sta lavoran-

do aua Ðasclla del traffico pas-

seggen sullo scalo jonico. sa-

il presidente ranno dermitl alcuni dettagli,

la tempislica per la fonnal1zza-

sergio prete zlone dell'interesse non sarà

lunga. non si sa se taranto sa-

. l 'idea, da sempre, è quella rà punto di transito o imbarco

di costruire un poÐte virtuale ma comunque qualcosa 81 muo-

che colleghi rarea jonica e

q.aeua mediterranea. una visto- ve.

ne e una prospetbva cbe si in- l 'idea è far lienlrare il ca-

dirizzano verso l'onente, il poluogo )onico, la sua provid-

nuovo eldorado molto seoslbi- cla e slti vicini come malera

le ajla qllalità del made in td un circuito tunstico ad alto

 ltaly. poiedziale.

e per farlo occorre sfruua- inoltre, r autorità pol1uaje

re pienamente lo scalo portua- sia spingeddo per il ncodosci-

te larantmo. molti lo indicano meÐto del porto franco don 18-

come il volano dell'economia terclllso. i benefici suu'iva nel-

nostrano, il presidente sergio le aree del porto penl)euereb-

prete 10 sa e avverte anche un bero la lavorazione delle mer-

certo ..peso.' ~queste aspettau- ci. e magari si ~ davvero

ve aumentaoo la nostta respod- parlare di plattafonna intermo-

sabilità. l'universi la  ci è sem- daje e nuovi sviluppi econonu-

pre slata da supporto. abbia- ci.

mo avviato ima fase di ncosbu- a.plg.



rione. direi di nprogrammazlo-

ne e questo masler cade in un

momento su'ateglco. anche il

pono aveva puntato quasi tutto

sii iÐdusbia, ora pero voglia-

mo diversificare il b'aff1co~.

e id pentola bollono diver-

si ingredienti per dar vita a

una nuova riceua. <<suamo per

concludere diversi progetti am-

biziosi. domani (oggi per chi

legge ddc) parto per mlami,

parteciperemo alla seatrade

crulse shipping 2014, la plb

tmponante rjera interoazlooaje



del senore crociere, in pro.

gramma dal  lo al i 3  marzo.

nei prossimi glonu pob'ebbe

esserci una pl~voie sorpresa

per pono di taraoto~

lo 8u1erg1a con bari e brin-
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del senore crociere, 10 pro.

gramma dal  lo al i 3  marzo.

nei prossimi glonu pob'ebbe

esserci una pl~voie sorpresa

per pono di taraoto~

lo 8u1erg1a con bari e brin-



g1iari 656mila teu e taranto meno d1

2oom.ila teu. tra gli scali con le migliori

prestazioni del mediterraneo per i12013

(in termini di crescita annua) figurano,

~n.~~icoia.re, gioia. ~a~-(+13%- ~u~

(circ8 2.6 miliom teu), il porto irero del

pireo (2,5 milioni di teu) e quello turco di

ambarb (oltre 3,3 milioni teu). ß sito

traeportoeuropa.it dedica ampio spazio

ano studio in questione. dove si legge inol-



tre che gli analisti di drewry , oltre a sot.

tolineare come in assenza di una certa

massa critica di volumi alcuni termina!

si dimostrano pooo competitivi, pongono

anche l'accento sul fatto che, "in p~-

za di limiti in{raalrutturoli che impedì.

scono l'ingresso delle gmndi nof)i pol'ta.

containel' , nemmeno la presenza nella

oompagine azion.aria dei global carrier o

di un. grande gruppo terminall:,ta ~

fÍ*ce elevati tiwlli d'ouività" . È appunto

il caso del taranto concainer terdiinal

(partecipato al1 004 da to delta. al ~

evergreen e al 50%  hutchison port hoi.

dinge) passato dai {m)omila teu del 2006

ai 150mila del 2013.

n siro trasportoeuropa.lt riporta le di -

chiarazioni di pierluigi maneschi. presi-

dente di 1'0 delta nooché agente genera.

le per l1talia della compagnia taiwaoese

evergreen, che devono suonare come l' en-

nesimo campanello d'allarme; "in dieci

anni abbiamo investito n-el terminol300

müioni di euro e siamo in atte.8a dal 2006

che venga af)fjÎoto l'esco 00  dei fondali.

-ogni mese perdÛlmo 2 müioni di euro e

nel frattempo compagnia come evergre.

en e msc hanno portato le navi altrove,

perché a taranto le portacontainer di

ultimage1~~io ne non poasono entrare" .

inoltre si apprende che l'altro socio del

tcr (taranto container tendinaj) hu.

tchison. terminalista cinese numero uno

al mondo. ha appena 8nnunciato nuovi in-

vestimenti nel porto di barceuona per 150

milioni m euro. maneschi si dice oonvinto

ehe, oltre a gioia tauro, "in italia c~ $0.

rebbe sicuramente mercato per un altro

terminai di tranobhipment in sud italia.

in italia. però, è impossibile lavorare per

l'eccessiva bu~cra.zia e ~ non '!Û?:nie





ql~~~-~m ~-~~nj!~ç~---- -- ---

<<espropri e consulenze allegre))

il consigliere dante capriulo attacca la gestione del consorzio

<<un carrozzone utilizzato per elargire prebende politiche>)

taranto - <<il consorzio distripark le. co-fondatori con il comune di d'opposizione: <<soldi buttati al ven-

è un interessante spaccato di come taranto, la provincia, i' autorità por. to o nel caso in mare. altra tntereg..

le societå pubbliche sono utilizza. tuale e la camera di commercio, sante riflessione è quella sul num&-

te, piÙ che per la loro reale flnalità, tutti con il 25 % delie quote. dopo ro di queste società. di fatto per la

come ~rrozzoni per elargire pre- 12  anni. osserva caprìulo . l'unico realizzazione della retroportualità

bende politiche>>. obiettivo raggiunto è una mera ac- sono a vario titolo interessati il cooo

non una mezzi termini il consiglie. quisizione di terreni con espropri mune di taranto, la provincia di

re comunale dante capriulo per (che avrebbe potuto fare un nor- taranto e l'autofitå poi1uale, che

commentare la gestione del con.. hanno però sentito la necess~ di -

sorzio. nei giorni scorsi, durante il male ufficio comunale) sfruttando costituire e partecipare le società

consiglio comunale. c'è stata la uno specifico finanziamento cipe asi (11 comune detiene il 33% delle

votazione riguardante un provve.. di circa 12 milioni di euro. opera-  quote), distripark  (comune al  25%)

dimento sul finanziamento del di. zione che ha avuto un costo per la ed agromed (comune at 33,3%).

stnpark. collettività di svariate centinaia di a cosa servino tutte queste socie-

<<li m;o voto non favorevole . spie- migliaia di euro (nell'ultimo anno tà'è un mistero della prima repub--

ga sulia ricapitalizzazione della circa 170 mila  euro) , con posti nei blica. di carrozzone in carrozzone.

societå distnpark non è stato do.. consigli d'amministrazione, perso.. il cambiamento può attendere)) .

vuto al fatto che t'operazione è 00. naie assunto, consulenze facili,

stata arca 13 mila euro oltre a pre.. collegio sindacale. tra l'altro sareb--

vedere per la spesa ordinaria an- be interessante sapere con quaii

nua 20 mila euro. ho cercato, per procedure. ovviamente con la spe.

la verità inascoltato, di aprire una sa allegra, propria delle società

riflessione su come si gestiscono partecipate. ad esempio alquanto

le società a partecipazione pubbli- illuminante è la relazione del colle..

ca nel nostro territorio e sulla loro

specifica utilità. dopo gli oltre 20 gio sjndacale aziendale al biiancio

milioni di euro spesi per ncapjtaliz.  2011, dove stigmatizza l'assenza di

zare e coprire j buchi dÎ bilancio tracciabilità dei flussi finanziari e

dell' amiu spa, mi aspettavo una soprattutto "critici" incarichi di con.

capacità riformatrice di chi vuole sulenza legale per 116 mila euro,

cambiare davvero rispetto al pas. finalizzati all'aggiornamento del

sato. ed ìl consorzio distripark è un progetto preliminare "distripark"

interessante spaccato di come le scrivendo testualmente "gli elabo--

società pubbliche sono utilizzate, rati presentati dai soggetti incaricati

più che per la loro reale finalità, sono risultati, tuttavia, per i rispet-

tivi contenuti, oltremodo carenti

come carrozzoni per elargire pre- tanto da richiedere un approfondi.

bende politiche. to esame da parte del collegio che,

lo scopo iniziale della ..oístripaf1( con apposita e articolata relazione,

taranto scali (società consortile ha evidenziato te numerose criti-

a responsabilità umitata)", quan- cità, lacune e vistose incongruen-

do fu varata nel 2002, era nobile: ze..>>. . -

sviluppare la iogistica retro portua- secondo il consigliere comunale
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lavori al molo. il tar rinvia

la discussione al2 aprile





taranto -si è tenuta di-

nanzf al tar di lecce

l'udienza di merito del giu-

dizio promosso dalla $8-

conda classificata, l" ab con-

sorzio stabile impresesteel

scrlllmpresa ottomano ing

carmine srl.ifavellato

claudio spa, per l'annulla-

mento del decreto 126 del

20112/2013 dell'autorità

portuale di taranto, recan-

te l'aggiudicazione deflrnti-

va della procedura ristretta

accelerata per l" affidamen- fensore del controinteres- tivãzioni di pubblico interes-

to dell'appalto integrato per satq, primo classificato, rti se legate alla urgente ne-

l" esecuzione dell'intervento c cc  cantieri costruzioni ce$sità di realizzazione del-

denominato "progettazione cemento spa isalvatore l'opera e alla probjematica

esecutiva, coordinamento matarrese spallcotekne occupazionale, il collegio

della sicurezza in fase di spa ha comunicato dl ade- ha dovuto rinviare la di-

progettazione e realizza- rire all'astensione delle scijssione al prossimo 2

zlone del lavori  di riqualifi- udienze proclamata dal aprile. in ogni caso - si

cazione del molo poliset- consiglio dell'ordine degli spiega nel comunicato -

toriale - ammodemamento awocatl d i  lecce e, pertan- i'autontà portuale sta adot-

della banchina di ormeg- to, nonostante le opposlzio- tando ogni opportuna misu..

gio" ni al rmvio già lormallzzate ra per jimitare l'impatto ne-

~durante l'udienza ~ si leg- dal!' avvocatura dello stato gativo di questo rinvio sul-

ge in una nota dell'autorità e dalla difesa del ricorren- la lempistica di realizzazlo-

portuale dl taranto ~ i' dl- te per le rappresentate mo- ne delle opere~



crgåere. reiterati control(i e procedure farraginose spingono mo(te compagnie a disertare i moli



la grande fuga dai porti italiani



n el corso del 2014  carnival cruise passe~à da 110 <<toccate)) a zero .

~dt foludt con {a crescita mondiale nelìa, che quest'anno cduserà la ji mercato delle crociere in

..1 porti poco frlendly pej" le perdifa~oltre un mili()nedi pas- mediterj"aneo, dice pasqualino

compagntecf()cieristicl:le; reire- seggeri nell'adriatico e che, se monti. presidente d i assoportie

ratj controlli doganali. con pro- ri movimentatì in italia si atteste- non rigo1ta, produrrà un ulterio. civitavecchia {che ne120l4 per.

cedure lungbee dlspe:ndioseper  rà mtomoaj )0,5 milioni  (-7% sul re c rouodi  presenze ne120j50 e ie derà cìrca il u,l% d, toccare nave

gll atmarori; regole burqcratl. 1013), menrre le toccate nave sa- numerose difficoltà burocran- e il 154%  di passeggeri), ~subtrà

<:~ che penalizzano je navi che rannocirca4-soo( -11,3%). daida- che che scoraggiarl(l gli armato. quest'anno una battuta di arre-

attracca.no in italia e poi. ce-rta.- tl cema.remerge il casodj ca.mj- ri siamo l'unico paes& ue a non sto dovljta principalmente alla

mente-; gli eflettl della. cnsi <<0- vai cruise ( uno del numerosi avct semplif.cato le procedure dlversi.ficazione degli ttinerari,

nom)ca sulla pen~la, È una marchì c(lntrollati dal gruppo d'accosto: ancora dggj in molti in aree extraeuropee. ma a parti. 

sonuna di fattori ad aver prqvo- ca.mivaj),chepassadaugtocca- portí italiani s()no obbjjg3torl ì re dallo15 tornerà a crescere

<:ato la fuga d, diverse cqmpa- te nel porti ira!iani ne12.013 a z.e- contf()ul dí frontìera anche per con decìsionc>>.

gnie dl crociere, in particolarc ro.cqnun calo di movimenta.zlo- le navi provenienti da paesi

quelle staturutel"lsÎ, dai moli na- ne passeggeri in itajia pari a de-ll.~scl1engen.senzaconta-

~ nel2.q1+ undatocheèstato re che per le prauche dop;anali

subitoreglstratoall'apenura,ie- -336mila un\tà e se è vero che ulillzziamounregiodecrelqvec-

ri,delseairqdecruiseshlppingdi sommandoi passeggeri degli ai~ chlodi quasi  100 annij~.lntant~.

mlami. la pnncipale mantfesta- tri brand camívaj, compresì la spagna ha appena annunciato

7.tone mondiale dedicata agli queßidicosta.compagníaita1ia- una riduzione dels% deua tassa

operatori deuecrociere,  na del gruppo (che awneqta le ponualepe-rle navlpasseggeri. 

almeetingamericano,5erglo toccate da 699 a 816), aßa rme artcbemsccrociere(gruppo

senesi.alla guìdad i cemaragen- ca.rnivaltotaliu;anejzq4 unsal~ apoßte) s(:ende da 724 toccate

cyneiwork.nejla$uaannua.lere- do positivo, sul 1013- di circa nel portí italiani nel 2013 ti 634

lazione,haspicgtl!ocbeleprote- 150milapersone. è alt rettantove- nel zo~ ma gíanni onurato. ad

ziotú effett\late sulle crociere in ro che ajtre compagnìe non se- deßacompagnia.. spíegache la dl-

italia indicano un decremenfo gnano questo recupero, royal m inuzioneè dovuta. in granpar.

in termini di passeggen movi. caribbean. ad esempjo. fota1ìz~ te, alla soelta di presidiare i ca-

mentali pari a ~<10.z8 milioni dl %3. (secondo le previsioni di ce-- rubi (mercato crocieristico per

urutà{-<),9'it.,rispet(oal  risultato mar. che sono pr()vylsorje e ecce\ienza).con msc dlvlna<:he

del 10)3,  pari a 1)41 milioni). in quindj soggette apossíbili modi- parte per rutto fanno da mtaml

<:a10 anche le toccate nave nei tìche)-139toc'cate,cben()nsono

compensate da queue di altri anche nella stag1l>ne estiva.

porti italiani (.u.s% dajle 5.u3 marciti controuah (az.amara +7 <<msc-affemiaumanager- man.

del2.q13a1le4,s25dej~14)eunu- toccate e celebtity.9), uene. e contìnueràa  mantenere,

mer()di anna(orl presenti nel no- <<nel corso del zo14 - afferma il presidio jn itajìa con navt che

stro paese (54 ne\ zot4 contrq j sergio senesi -assisteremo. pur~ tqccanl> ben 14 porti,le n\agg)o-

$6 delwi3)>>. prevlsionì ancora troppo,aunadrasticaduninuz.lo- ri varía7joni sujle toccate sono

piÙ f~ di queue presentate. ne di passeggeri  movimentatì m utiputabiliaoompagnìetradizio-

neigiomjscorsi. danasocietà rj- italia. in controtendenza con la najmeßtepocopresentisulmer-

spostet"rismo,se.;ondoltlqua- crescita a livello moßdiale, le cato nazionale. quanto al pas.

le, nel 2ol4o1\ totaiedeipdss~e- motìvazíoniperquestasituazio. seggeri. ne-l ~4 ne movimente-

ne sono mc.lte, a partire dail'or- remo 2..5 milìom ctrca. senza va-

mal famoso decreto "salva 00. riaz.ioni sîgnlficative s\ji 20!3

prmsjonl ntga t1ve ste" che già ne



i paesi bassiaccusanoamburgoeanversa

- - -





ai uti d i stato, guerra fra i porti del nord

rotterdam avrebbe un danno eq uivalente al 7% dei traffici container

i' mini siero  per le infrastrunu- correnza ma sono  principi soggel-

ree i'amblentedel paesi bassi il a inlerprela.zione ronerdam la

ha apeno il fronte degli aiuti d i  pensa in un modo e an~ersa in

s'-a\() n~\ Çßnt\it\() ffa i grandi p()rtl unalb{). a suavol18ladgcompeti-

ùell'europasenentrionaleperone- tlon (la direzione gener81e per la

nere 18 leudership conllnentale in coiicoftenza della commissione

ba-..e a unosrudlocondono in colla- europea, ndr) ha una ~izione che

borazlone con l'universita era- inte!'pretlicomeaiutodlstaloancbe

sm\)s e il centto dl ncttca ecorys, q\1eko che non lo è. il conf1ltto

it mlnlslero accusa i governi dl ali 'i nlemodelladirezlonegenerale 

germania e belgio dl sovvenzlo- blocca le linee guida>> anche  i' lta-

nare in van modi i nspettlvl scali ilascontaglleffenldique~man-

dl amburgo e anversa. in panico- canza dl decisioni gallantl ricotda

late pagando opere  infrastrutturall. quant{)accadutoptoprloalivort\o,

a dlscapilo della compe!ltività del- dove le fetrovle avevano pr~etta-

lo scalo olandese dl ronerdam to un collec8amenlo al servizio del

come per con 111 tll ben piÙ cruentl po"o la d i rezlone ha fennatotutto

cbe si sono accesi al confini euro- per chiedere chiarlrnentl- soste-

pet,anch~petquestoc-èchiaccusa nen6() c-he siiratta$se appimt() di

l 'unione europe.acon il suo immo- aiull d i  stato alla fil1e si è potulo

dlmoslra~ che gji stall possono

bllisrnodl non aver saputo interve.. costruire infraslrutblre come i bl-

nl~ pet risolvere la situazione in

tempo. la queslione degli aiuti d i  da", ma u1lanto si è perso lempo

~ denaro

stato èa)i'otdlne del gìomoda anni nel 2013 il porto dl ronerdam

<<siamo in attesa da parte della ha avuto un bllanciosouole ~t.

commissione eutopea - affenna

giuliano gallantl, ~dente oggi tative.1l ponoha ~ntaloi conb

la settimana scorsa. per la pnrn.

\ dell ' auto lÌ là  portuale dl livorno 'lol'-a d()~ a.nm sii utili non sono

\ e iii passato dell'associazione del aumenlati ma le"ertnejlte dlmi.

porti europei espo - delle linee

. \gulda~gli aiuti d i :s:tato.sono mesi  nultl, a causa del debiti contratti

cj;e per la realizzazione di maasvlakte

e anni aspettiamo, ma ogni 2 011 investimenti pos-'ono prose-

volta che  polrebbero~reelabo- gu1~ sol~t() ~ aumenta il traffi-

tale sorge un problema.  flnora.non co, ma il timore ê che anversa

si sono ancbra viste, brancoliamo ~ambuf3~possono avere vantaggi 

nel buio>> in maniera sconttta secondo fo

la speranza è che n()n finiscano studi() del ministero. sii aiuti pub-

come il regolamenlo sui ~rti, la blicl 8.1 concortenû c()st<<ebbero

Çui approvazione ormai è sfumata a rotterdam. me invece t\on nt

mrché mançan() i tempi t~nlcj per riceve dal &ovemo olandese, il './o

iprovarlopnmache~.asciollo del propri traffici. senza contm

,i parlamento, che vmà n nnovato gl18lutl per dragare i fondali, opef:i

, con le ~iwoni del prossimo ~. nccessana a garantite r ~ a(.

i glo. ma gallanti teme che alla fine le banchine, lo studi o olande.gerilcoo

- sfumerà anche questa occasione w che i porti fiamminghi. anversa

per fare chiarezza i(oggi - spiega in plÌmls, beneficano d aiuti ~

- gli aiuti di stato sono ~golati 0.54 europer ogni  tonnellatamovi-

in base al  pnncipigenerali del tral- menlata, ment~ quelli tedeschi

lato europeo, che stabiliscono che 0,81 euro per tonnellata

non deve essere lesa la libera con- ..,.. ....
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- sfumerà anche questa occasione w che i porti fiamminghi. anversa
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- gli aiuti di stato sono ~golati 0.54 europer ogni  tonnellatamovi-
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l' annuncio della rolls-royce blu e ocean

le navi "telecomanda'

potrebbero d  iventa re rea ltà







Ð<ipodecenm tfasogno e  leg- w)a ~iva importante, - dichiara di  non aver  n~\i1)to nes-

genda, le drone shl~ - ov- l '8zleoda ha iniziato a sviluppare suna pro{Þosta n~ navi

vero le navl "telecomandate" - po- prog-etti ~nayl senza equipafglo senza equlpa~ e conq-ollate re-

trebbcro divenlare realtà nel giro presentai!dole come mezzi ptu. si- motamente- roiis-royce replica

di pochi anni navi senu coman- cun,piùpuliti eplùefficlentl. t'er- argomentando che il sistema sarà

dante, o meglio completamente rore umano, infatti, è ancora tra slcuramenk~p'ùsicw'oepcl:jnene-

prive di equipaggio, setlza alcun le pnnci~1 cause degli incidenti ràdln~aredenaro,assicuran-

bisogno di presenza umana a bor- mantbml, nonostante i dab ~ii. do benefici su piÙ fronti, 1 rischi

do, guidate solo da un centro d i  ukuni anni stianomosu'andosignl- dcnvanti dalla plralena, ad esem-

coh(r1)lio remoro, a ten-a v m  e fi&atlyj mjb!jorarj)enb. le dione pio, in mancanza di ostaggi umanl

p ropn a u 101 n i  del ma re a d a n n un - sb i p s  sarebbero c 01118 n date tram it e da ci tt\u'are , sarcb bero n dotti, m a

clarlo a bloombergnel s!ornl scor- cenu'l d i  controllo che ulillzlano hofl solo, i comandantllavorereb-

si è stata la roiis-royce ßlue ooe- simulaton virtuali di un ~te di be1odatcrra,ael centndi controllo, 

ad. la bojdlh8 ha infatb messo comando rolls-roycestaaffinan- così come parte del personale sa-

a punto un prototipo  nei suoi uffici do il sistema spenmentando i'un- rebbc impiebato nelle opetuioni

dl ajesund m norvegia, una mac- 1122ddltelecamereeseusoncapaci di manutenzfoneeripal'8zlonedel-

china vimlale che simula a 360 dinlevaregliostacgjiemdjvlduare lestesscunità.coounaqualitàdella

gradl il ponte di coinando di una la rotta  male oppos;lzloni non vi~mlghore <<lidibatbtoèancora

nave per capire 1'1 mportanza eco- lnancano, a pai1ire dagh slessi rrta- acc8dem~ ~ poco "pci:adv0>> ha

homica dell'operazl011e occorre rittlml. t.'1ntematlonal tra~n commentato peter sãnd, analista

considerare qualche dato la vita workers r:appresenta 6001111'- 'del albaltlc an4lntematlonal mantl-

d i  un equipaggio a bordo dl una milione di lavoraton mantbmi me co1mcii, i cui membn control-

n a  ve cargo costa p iÙ di 3 , fxx) do/ 1.&- mood ia " :  "m acch me con frolla te ian o circa il 6 ~ %  delle f1ott e gjoba-

n aliliorno, rappresentando circa y1rtda1mentc non potranno mal h, , ,

1144 ~ delle ~ totah sostenute nmpíal7.are ~i occhl, le ~ie nel frattempo l'udiorit eujopea

dalla stessa uhità vista la loro pe- e sopc-attutto i processi menwi d i  hldatovitaalmantimeuamaiu1ed

cujlantåle nuovtnavi non avranno  mannal professlonjsti>> ha dlthla. navl~ontbroughintelli~in 

bisogno del ~te dl comando: ratoun"pljl'e3e"tantcdelsmdaca- networts, \id jm'o&cuo del valore

qut.sto permetteràdl poter sfnlnare 10 di  3,5 m.tiom di eui'o, jic:r esplorare

le sp8z1o con un magglqre carico la ~ lokica mmina anche costi e bedcficí delle dn:ine ships

ma ~ dl non ooverle dqta- le posiz!oni dëue ~lzza2lohi ~verso una nave ~. j cu i

re dei sistemi ne<<ssari alla vita mtcmaziooah, meatte i'lnlema- ja~ vcn'ardØ. cqri:jpi~ran nel

degli ~ipaggl come elettriçità, tlooal.chamberofshlppmg.i'as- 2015, rou...~ ~ pas1e sua

aflð condizionata, acqua e sistemi sooiat;Îooe che ~ta oltre 11011 demoide. o cres:ie fetìnamebtc

d i   scarico , abba tt en do i cos1 i e øtt1- i' 800 lo ~ i e rotte móødiaj l, n badi . ocf íuo piog.eu  o: ~ so 6itti f osse ro

m izzando i pro fi(tr . $ce cli& <4# itavi s=a ~jpa~o siá  d' ~w~. . . v~....a~ cbeha

le nuove unltå lholtre saranno sodo aj momento ii~1 sec6ñdo s8rtmmo in ..-~ -

piÙ leggere e consumeranno dal le convenzt011l i~onah che dichiarato' . layander vice-

 123115% ìn mejlodl mw'an1e fissanò'i ~ ~un nwnero ~ente.per.l.jneovàczloñè net-

at1raverso je jiðvj cargo avviene mim-,dl mø" ~11'equlpag. 1'd1~enellateenolog1ama-

il 90'1. del commerolo mondiale, gi~, l' ~onal mantude. or- ntlima della. socicæ .- è nonnale

pei: un giro d'affan che vale 375 ~00-i'~adet~'n~ dtegliannatorisiaaoconscrvatori,

inlllardl dl dollan considerando ~.ço~ ehc p:esi;dla i1-.~~ 1118 eambleranno idea>>

ciÒ, la sfida  dl rol1$-royceassurne manlbmo glo6aiedaqu~.70.uuu 1888 ..

le navi "telecomanda'

potrebbero d  iventa re rea ltà
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do, guidate solo da un centro d i  ukuni anni stianomosu'andosignl- dcnvanti dalla plralena, ad esem-

coh(r1)lio remoro, a ten-a v m  e fi&atlyj mjb!jorarj)enb. le dione pio, in mancanza di ostaggi umanl

p ropn a u 101 n i  del ma re a d a n n un - sb i p s  sarebbero c 01118 n date tram it e da ci tt\u'are , sarcb bero n dotti, m a

clarlo a bloombergnel s!ornl scor- cenu'l dj controllo che ulillzlano hofl solo, i comandantllavorereb-

si è stata la roiis-royce ßlue ooe- simulaton virtuali di un ~te di be1odatcrra,ael centndi controllo, 

ad. la bojdlh8 ha infatb messo comando rolls-roycestaaffinan- così come parte del personale sa-

a punto unprolotlpo nei suoi uffici do il sistema spenmentando i'un- rebbc impiebato nelle opetuioni

dl ajesund m norvegia, una mac- 1122ddltelecamereeseusoncapaci di manutenzfoneeripal'8zlonedel-

china vimlale che simula a 360 dinlevaregliostacgjiemdjvlduare lestesscunità.coounaqualitàdella

gradl il ponte di coinando di una la rotta  male oppos;lzloni non vi~mlghore <<lidibatbtoèancora

nave per capire 1'1 mportanza eco- lnancano, a pai1ire dagh slessi rrta- acc8dem~ ~ poco "pci:adv0>> ha

homica dell'operazl011e occorre rittlml. t.'1ntematlonal tra~n commentato peter sãnd, analista

considerare qualche dato la vita workers r:appresenta 6001111'- 'del albaltlc an4lntematlonal mantl-

d i  un equipaggio a bordo dl una milione di lavoraton mantbmi me co1mcii, i cui membn control-

n a  ve cargo costa p iÙ di 3 , fxx) do/ 1.&- mood ia " :  "m acch me con frolla te ian o circa il 6 ~ %  delle f1ott e gjoba-

n aliliorno, rappresentando circa y1rtda1mentc non potranno mal h, , ,

1144 ~ delle ~ lotah sostenute nmpíal7.are ~i occhl, le ~ie nel frattempo l'udiorit eujopea

dalla stessa uhità vista la loro pe- e sopc-attutto i processi menwi d i  hldatovitaalmantimeuamaiu1ed

cujlantåle nuovtnavi non avranno  mannal professlonjsti>> ha dlthla. navl~ontbroughintelli~in 

bisogno del ~te dl comando: ratoun"pljl'e3e"tantedelsmdaca- networts, \id jm'o&cuo del valore

qut.sto permetteràdl poter sfnlnare 10 di  3,5 m.tiom di eui'o, jic:r esplorare

le sp8z1o con un magglqre carico la ~ lokica mmina anche costi e bedcficí dellt dn:ine ships

ma ~ dl non ooverle dqta- le posiz!oni dëue ~lzza2lohi ~verso una nave ~. j cu i

re dei sistemi ne<<ssari alla vita mtcmaziooah, meatte i'lnlema- ja~ vcn'ardØ. cqri:jpi~ran nel

degli ~ipaggl come elettriçità, tlooal.chamberofshlppmg.i'as- 2015, rou...~ ~ pas1e sua

aflð condizionata, acqua e sistemi sooiat;Îooe che ~ta oltre 11011 demoide. o cres:ie fetìnamebtc

d i   scarico , abba tt en do i cos1 i e øtt1- i' 800 lo ~ i e rotte móødiaj l, n badi . ocf íuo piog.eu  o: ~ so 6itti f osse ro

m izzando i pro fi(tr . $ce cli& <4# itavi s=a ~jpa~o siá  d' ~w~. . . v~....a~ cbeha

le nuove unltå lholtre saranno sono aj momento ii~1 sec6ñdo s8rtmmo in ..-~ -

piÙ leggere e consumeranno dal le convenzt011l i~onah che dichiarato' . layander vice-

 123115% ìn mejlodl mw'an1e fissanò'i ~ ~un nwnero ~ente.per.l.jneovàczloñè net-

at1raverso je jiðvj cargo avviene mim-,dl mø" ~11'equlpag. 1'd1~enellateenolog1ama-

il 90'1. del commerolo mondiale, gi~, l' ~onal mantude. or- ntlima della. socicæ .- è nonnale

pei: un giro d'affan che vale 375 ~00-i'~adet~'n~ dtegliannatorisiaaoconscrvatori,

inlllardl dl dollan considerando ~.ço~ ehc p:esi;dla i1-.~~ 1118 eambleranno idea>>

ciÒ, la sfida  dl rol1$-royceassurne manlbmo glo6aiedaqu~.70.uuu 1888 ..



~casione della lerza edizione di ilalian cruise day. i'evenlo di riferimenlo in ilalia per il compano crocierislico nazionale idealo

~ realizzalo dalla slessa risposle turismo.

;e i aie  prev isione sarà rispettala. a fine  2014 i l lolale dei passeggeri mov i meni al  i si alleslerà inlorno ai  10.5 mi l ion i ( - 7% ).

nenlre le loccale na ve saranno circa  4.500 ( -11.3% ). lornando a valori si mi l i a quejj i regislral i nel 2009 .

 'l' andamenlo del lraffico crocierislico i n il al  ia sembra a v v iarsi verso u na nu ova fase nella qu aie  i' ajlemarsi di anno i n anno di

lariazioni posilive e negali ve  polrebbe essere la regola. evidenze lipiche di un prodotto e di un mercalo giunli nella loro fase di

nalurilà". ha commenlalo francesco di cesare. presidenle di risposle turismo.

'vi sono però senz'ajlro le basi per andare alla ricerca di nuovi e coslanli incremenli di lraffico e risukali in generale - ha
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mne del governo e delle amminislrazioni pubbliche. ed un più franco e coslrullivo dialogo con le compagnie".

occasione della lerza edizione di ilalian cruise day. i'evenlo di riferimenlo in ilalia per il compano crocierislico nazionale idealo

e realizzalo dalla slessa risposle turismo.

se i aie  prev isione sarà rispettala. a fine  2014 i l lolale dei passeggeri mov i meni al  i si alleslerà inlorno ai  10.5 mi l ion i ( - 7% ).

meni re  le loccale na ve saranno circa  4.500 ( -11.3% ). lornando a valori si mi l i a quejj i regislral i nel 2009 .

 "l' andamenlo del lraffico crocierislico i n il al  ia sembra a v v iarsi verso u na nu ova fase nella qu aie  i' ajlemarsi di anno i n anno di

variazioni posilive e negali ve  polrebbe essere la regola. evidenze lipiche di un prodotto e di un mercalo giunli nella loro fase di

malurilà". ha commenlalo francesco di cesare. presidenle di risposle turismo.

"vi sono però senz'ajlro le basi per andare alla ricerca di nuovi e coslanli incremenli di lraffico e risukali in generale - ha

proseguilo di cesare. serviranno un'attenla programmazione a livello nazionale. nuovi inve$limenli. un più fone impegno da

pane del governo e delle amminislrazioni pubbliche. ed un più franco e coslrullivo dialogo con le compagnie".





rielaborato in assemblea il documento di fine gennaio

i "punti" di assoporti al governo





" ~

olventano sei e ali' unanlmlta





sono staterec epite nel nuovo testo anche le indicazioni presentate dal presidenti



dei porti di trieste, venezia e uvorno -1 sistemi portuali e loglstici con le regioni



roma - ulla nuova :l\,~mblea il sttondo punlo vene sulla "nonpossonoessertassoggellaleai le ire associazioni - il companc

govemance di sislema e quindi vincoli relalivi alla spesa plbblica, logisûco ilaliano presenta proble.

li assoponi ngorosamente interna, sulla cosliruzione su iniziaûvadelle al costo e al lraltamenlo giuridico maliche tanto compiesse quantc

iresleduta da pasquali 00  montj, a ulorilà  pomiali, in collaborazione ed economico del penonale". stralegiche j')et la compelilivilà del

con le regioni, di sisiemi ponuali punto tinqut: per quel che sisiema paese. problemaûche chc

la volato ai!'unanimità le linee e logisiici che coordinino i'inlera concerne i servizi tecnico-nautici riguardanodirettamentel'indusiri~

itrategiche da suggerire al governo catena logi slica.le aulorilà ponua- si  propone!' ali ri buzione a ci ascuna mani f attu riera, cosl come lo shi p.

)tr lo sviluppo della portualità a li e logisiiche di conidoio avranno aulorilàporhjaledellapoleslà tarif- ping, le anivilà di spedizione merci

;uppono della compelilivilà del competenza. sui piani regolatoti faria sui servizi slessi, sulla base di i lrasponi fe""oviari. tuoi stttoli

.istema-paese. linee che rappre- portuali e le scdle infrastruourali unasuddivisionedicompetenl.eche che richied<sno una conoscenu

;entano-dice una n~a diassoporti di sisiema,sul coordinameßlodelle  preveda di riservare: al!' aulorilà apþ('ofondita delle loro dinamiche

il conlribulo dell'associazione poliliche di marketing e sulla pro. maritlimalacompetenzaesclusiva delle loro crilicilà e delle enorm

ii parlamenlo e al governo: e che moziooedelleinfraslrulluresiradali nella fissazione degli slandard di potenziali là. 

,i articolano lungo sei diænrici e ferroviarie. il sislema poouale sicurezza. delle dotazioni lecnico

)rincipali, per altro in coerenza e logisûco è organismo quindi di i nfraslrulturali richiesle nonché

:on le indicazioni in maleria di coordinamento(fruttodi prolocolli delle caratteristiche dei mezzi e

:ore pms e core nelwoc'ks fornile di in lesa  e accordi di programma) del personale impiegato;

iai!'unione europea. chiamalo a predispone un piano al!' aulorilà marillirna e ali' au-

,. assoporû,consapevojedell'im- ime~to logislicoda  far approvare torità porluale la compelenza

)onanzadi fonnedi collaborazione al mlnisiero dei  t~poni. piano che  coooivisa nel!' organizzazlo..e dei

~ aggregazione funzionale. anche fissi obiellivi di lraffico. servizi da servizi;

li ûpo iransfromaliero europeo. erogare. inlerventi infrastrutturali. ali. aulorità ponuale la compe-

'ra le aulorilà ponuali esisienii. infraslrulture di collegamento lenza nella fissazione delle lariffe

la individualo nellïntegrazione porto-himerland,þ('omozionecorn- sulla base di crileri e meccanismi

'la la componente marittima e merci aie.  promozione di progelti nazionali unifofmi.

juella lerrestre dellalogistica e nel mulûmodali. pu-ro ri. riguarda il coinvol-

:oordinarnenlo fra poleri pubblici punto tre: !'eliminazione, nel gimento delle imprese produtlive

~ attivi là  dei privali. le chiavi di vigenle leslo dell'ari. 18-bis della italiane nella calena logistica e la

{0118 per a ffronlare l'i m patto con  le legge 84 del 1994.  dellimile di 90 crescita degli opefalori 10gisiici ita-

~randi concenlrazioni  del trasporlo milioni di euro annui della quola liani;coinvolgimentoche - sostiene

narittimo". dell.ivadowtasull'imporlazione assoponi - dovrà essere favorilo

"sono mollo soddisfatto - ha delle merci imrodolle nel lerrilorio con un sislerna di incenlivi.

iffennalo il prtsidenledi assoponi, nazionale per il (famile di  ciascun. . *

>asqualino monli - sia del  fano che pono: intanto, con le dimissioni del

'8ssociazioneabbi a alfrontalocqn 1.8oribuzione direll8menle alle sottosegrelario al mi..islero delle

~randecoraggioil le ma  imponante a.p.della percenlualedell'ivado- infraslrulture e dei trasporli.

jello sviluppo a lungo lermine del vuia sulle importazioni delle merci antonio genl.ile - dice una noia di

.isiema pmuale italiano, sia della inlfodolte nel itrritorio nazionale confelra. fedespedi e federagenli

ipprovazione all'unanimi là  anche per i l iramite dei poni. rideler- - si ri8pre i~ possibili là di  assegn8re

ta parte dei presidenti dei porli di minando i criteri di ripanizione a un tecnico del seitort ponuale

rrieste (marina monassi). venezia secondo iooicalori di peñonnance marinimo e logistico un ruolo di

paolo cosla) e livomo (giuliano relati vi; responsabili là  di governo: in que-

jallanû) che recenlemenle aveva- !' allribuzione a ciascuoo a.p. sta ottica le 8ssociazioni nazionali

)o presentalo un documento dal della facollà di aiitodelerminare di rappresemanz8 degli operatori

jualeè scaluriloin associazione il  (in aumemo o in diminuzione) la ponualie della logislica.confelra.

ti baclilosu  un lemacosi imponanle misura: della tassa ponuale sulle fedespedi e  federagenti. lornano

)tr il fuluro dei porli". merci imbarcale e sbarcale nei poni a chiedere con forza al presidente

l'assemblea ha varalo una stra- amminislrali da quella a.p.; della del consiglio, maueo renzi, di

~ni~ in ~~; -'ah -ii~ ~-~n~~ .ð~~ð ai ~....."........i" ~"ii. n..,,; a~i ~ in rnn(.;rl#'d7inm 111 ~-

roma - ulla nuova :l\,~mblea il sttondo punlo vene sulla "nonpossonoessertassoggellaleai le tre associazioni - il compano

govemance di sislema e quindi vincoli relalivi alla spesa plbblica, logisûco ilaliano presenta proble-

di assoponi ngorosamente interna, sulla cosliruzione su iniziaûvadelle al costo e al lraltamemo giuridico maliche tanto compiesse quanlo

presieduta da pasquali 00  montj, a ulorilà  pomiali, in collaborazione ed economico del penonale". stralegiche j')et la compelilivilà del

con le regioni, di sisiemi ponuali punto tinqut: per quel che sisiema paese. problemaûche che

ha volato ai!'unanimilà le linee e logisiici che coordinino i'inlera concerne i servizi lecnico-nautici riguardanodirettamentel'indusiria

slrategiche da suggerire al governo catena logi slica.le aulorilà ponua- si  propone!' ali ri buzione a ci ascuna mani f attu riera, cosl come 10 shi p-

per lo sviluppo della portualità a li e logisiiche di conidoio avranno aulorilàporhjaledellapoleslà tarif- ping, le anivilà di spedizione merci.

suppono della compelilivilà del competenza. sui piani regolatoti f8ria sui servizi slessi. sulla base di i lrasponi fe""oviari. tuoi stttori

sistema-paese. linee che rappre- portuali e le scdle infrastrutturali unasuddivisionedicompetenl.eche che richied<sno una conoscenza

senlano-dice una n~a diassoporti di sisiema,sul coordinameßlodelle  preveda di riservare: al!' aulorilà apþ('ofondita delle loro dinamiche,

- il conlribulo dell'associazione poliliche di marketing e sulla pro. maritlimalacompetenzaesclusiva delle loro crilicilà e delle enormi

al parlamenlo e al governo: e che moziooedelleinfraslrulluresiradali nella fissazione degli slandard di potenziali là. 

si articolano lungo sei diænrici e ferroviarie. il sislema poouale sicurezza. delle dotazioni lecnico

principali, per ali lo  in coerenza e logisûco è organismo quindi di i nfraslrulturali richiesle nonché

con le indicazioni in maleria di coordinamento(fruttodi prolocolli delle caratteristiche dei mezzi e

core pms e core nelwoc'ks fornile di in lesa  e accordi di programma) del personale impiegato;

dai!'unione europea. chiamalo a predispone un piano al!' aulorilà marillirna e ali' au-

,. assoporû,consapevojedell'im- ime~to logislicoda  far approvare torità porluale la compelenza

ponanzadi fonnedi collaborazione al mlnisiero dei  t~poni. piano che  coooivisa nel!' organizzazlo..e dei

e aggregazione funzionale. anche fissi obiellivi di lraffico. servizi da servizi;

di ûpo iransfromaliero europeo, erogare. inlerventi infrastrutturali. ali' aulorità ponuale la compe-

fra le aulorilà ponuali esisiemi. infraslrulture di collegamento lenza nella fissazione delle lariffe

ha individualo nellïntegrazione porto-himerland,þ('omozionecorn- sulla base di crileri e meccanismi

fra la componente marittima e merci aie.  promozione di progelti nazionali unifofmi.

quella lerrestre dellalogistica e nel mulûmodali. pu-ro ri. riguarda il coinvol-

coordinarnenlo fra poleri pubblici punto tre: !'eliminazione, nel gimento delle imprese produttive

e attivi là  dei privali. le chiavi di vigenle leslo dell'ari. 18-bis della italiane nella calena logistica e la

volla per a ffronlare l'i m patto con  le legge 84 del 1994.  dellimile di 90 crescita degli opefalori 10gisiici ila-

grandi concenlrazioni  del trasporlo milioni di euro annui della quola liani;coinvolgimentoche - sostiene

marittimo". dell'ivadowtasull'imporlazione assoponi - dovrà essere favorilo

"sono mollo soddisfatto - ha delle merci imrodolle nel lerrilorio con un sislema di incenlivi.

affennalo il prtsidenledi assoponi, nazionale per il (famile di  ciascun. . *

pasqualino monli - sia del  fano che pono: intanto, con le dimissioni del

!'8ssociazioneabbi a alfrontalocqn i.aoribuzione direll8menle alle sottosegrelario al mi..islero delle

grande coraggio il le ma  imponante a.p.della percenlualedell'ivado- infraslrulture e dei trasporli.

dello sviluppo a lungo lermine del vuia sulle importazioni delle merci antonio genl.ile - dice una noia di

sisiema pmuale italiano, sia della inlfodolte nel itrritorio nazionale confelra. fedespedi e federagenli

approvazione all'unanimi là  anche per i l iramite dei poni. rideler- - si ri8pre i~ possibili là di  assegn8re

da parte dei presidenli dei porli di minando i criteri di ripanizione a un tecnico del seitort ponuale

trieste (marina monassi). venezia secondo iooicalori di peñonnance marinimo e logistico un ruolo di

(paolo cosla) e livomo (giuliano relati vi; responsabili là  di governo: in que-

gallanû) che recenlemenle aveva- !' allribuzione a ciascuoo a.p. sta ottica le 8ssociazioni nazionali

no presentalo un documento dal della facollà di aiitodelerminare di rappresemanz8 degli operatori

quale è scaluriloin associazione il  (in aumemo o in diminuzione) la ponualie della logislica.confelra.

di baclilosu  un lemacosi imponanle misura: della tassa ponuale sulle fedespedi e  federagenti. lornano

per il fuluro dei porli". merci imbarcale e sbarcale nei poni a chiedere con forza al presidente

l'assemblea ha varalo una stra- amminislrali da quella a.p.; della del consiglio, maueo renzi, di

legia in sei punii. nella speranza lassa di ancoraggio suue navi, dei prendeæ in considerazione la pos-

di poier incidere profondamente e dirilû pojnlali. sibili là  di affidare la carica vacanle

definilivamenlesullacompetitivilà a una persona che abbia compe-

del sisiema ponuale e logistico lenze professionali specifiche sui

italiano. punto qu.uro: autonomia lemi della logisûca, e che sia in

il primi) lraguarda la selezione amministraliva per aulorilà por- grado di inlerprelare. mediare e

delle scelte di sviluppo del sistema luali che devono essere ..posle affrontare le problernaliche di un

ponualeprivilegiando perle nuove  nella condizione di operare come senorestrozzatodall'immobilismo.

infrasirutturequellecheg;trantis(;a- imprese, con  capacità aulonomadi caratteristiche che irovano sintesi

no redditivilà e coinvolgimento di regia e govemo in pono e per quel nell' ororevole robena oliaro.

inveslitori privali anche alttaverso che riguarda i collegamenli di rele con 200 miliardi di eufo di

unnasburocratizzazionedell'iterdi e la logislic8". non gravando sul falturato complessivo. un'inci-

approvazione dei progetti. bilancio dello s181o, ma generando del1z8 del 13% sul pil, oilre un

altraverso il geiÛlo risorse. le ap milione di occupati - ricordano
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:leì nove comdoì dena rete centrale transeuropea deì trasporti ten -t che sono stati

)resent'ati lo scorso aut'unno a:;::i 1io-13,)'r. dì"'; cuì d";llle com"d;loì nord;l-s!ud;l. t're

:orrldoì est-ovest e quattro corrldoì tras;rsali. nonch: per reuropean raìl traffìco

~ii",n""g'i..m ~n't' s,;v~t'~m (:'e':r"tm1s;')r. .'1 ~.'f1:t..m ,"' d".' g'~..f1:t".:o'n:.. a:;::i t'r .:~.c',o' c..rro~'v".""n'o'. .. ~r  i..

:~;0~;de..'del ~~:e. .,. ~l.., ... ..'~l .., uc (ull l\., ... .., t'- ..,



~ettc'e coord'jnat'orl europeì sono st"ti concermat. nelloro ìncarlco per un perlod';lo dì'; quatt'ro

'nnì. s,~,o'no;': p' ::"'v..1 t",;ljc;k:7i' (:c',o'md;llao'j,o' m-, "'re!1 d;l",;1 un.o'rd;l-m-, "'r b ~"'ltic;,0")r. p' ::"'t: c ',0"'í (:c',o'md;lo'j,o'

~"c""nd'jn?vj",-m-7 ;dì';t"";~"'n.....0:')r. c ""rlo' s,~..,c'c'...h ì (:c',o:rrld;lo'ìo,' a t~1 "'nt'ic;,0")r. n"t'..; b ~"'i;z~ (:c',o'md;lo'j,o' m-, "'r..

;i:;::i...n.ord:-m-,...e,dì';t~ffa..'ne~ ')r: r ;::u:ns j; a~ b ~rlnk'h orsct' (:corrld;l~ìo m-, edì':"t'~r~ne~')i1. k~-arel vìnck: ... ..,

:e'r "tm1s;') .. k '-"'rl"' p' :'..jj~ (:c~o'md;lo'ìo' r:",;no,;-d .?nu:b;j,o")". g ~ij "".ro' q~""'ttro' c',00"rd'jß"'t'o'rl d'j nu:,o'vl"'

10mìna so~o l~x...mì~ì;ro degli esterl spa;nolo. ana p:;~cjo.~he sarà respo~sabìle  del...

:.o'rn'd;lo'.'o,' r:",;n:o'-alp!.'.1 !",;v m '.;n:.'~tro'~' a:;::.' t'r"'~~...: t'..d;l..~c'.o'. k .-.urt.\ ' b ~.!od,;1..,w;!.?g'~.  c'h.. <1.' o'c'c',u~r" a:;::i

:orrldoìo b;ltico-adrl:tico. ìl sjmpso~ è stato.., n~mìnat~- i1 uc

:oordìnatore per le autostrade del mare e ìl suo conega mathìeu grosch coordìnatore per ìl

:orrld;loìo orlent'ale - m-, ed'ìt'effaneo orìent'ale. g ~ij ultimì d;llle coordì';nat'orì assumeranno ìlloro

luovo ìncarìco ìl prossìmo  10 luglio ana fine dena corrente legjslatura del parlamento

~ur:o'p",;,o'.



:<la n~mìna dì questi coordìnatorl - ha commentato ìl vjcepresìdente dena commìssìone

4u..ro 'p.."' s;.;'.;m k .-"'ii"'~ r..~nnn;.~"'bl'.;i.. a-.' tr "'~nn...: - "' un ' "'it'ro -, pc"'~~a .'n' "'v"'n't"'.; n'..ii"'

u. -..,.... . ... ....,.. ..,.,.t'~ .,.... .., uc ....'.t'~1 u t; ... , ....,."'-' ... , ... .., ...

..."'i."?'?""?'.;o'n'.. a-li"' ret'.. c'..n't'...'.i.. te "n t i 110'ro ' ruo'lo' .""r" ...'.'..n'.'?'.'c"'i.. ~r c"'r.. d;l...' c'o'rn'd;lo'.' un'

..,..."""..."'..,uc... ..,..,......,-. ""ì:>ai1..,~~.."".....,t""'!a..,..,.

~!u"c'c'..~~,!o' .. .'n:?ug'.,:ur"'r.. u:n:? n:u:o,'v"' "';r"' dì'; c',o'o,'p-",;r""?'.;0,'n:... r- n:u:,o'vl.. .'n:fr"'~tru'tt'ure dì'; t'r .?<1p,o'rt'o'

leirÜÊ p;rto~o sot;; bu;nì aus~ì~j:. .., ..."' .., lc .., ....,. ....,.

n."ßwfl.na cti. )' ..ßß'rd..'na ct'ßn .: d ~. n ßv~ ..ßr .'n.:d ß. d ~i]a c ~!t'",; ..an ct ......1",; t..'.n"i~uw'ß':p aa c d ~. t..'.~'po ,~~

rË~t '-uu u ""' u ~ '-u u.. cj ..~ ~ ~ .w~ .-..i3~ .u ~ ""' .. ...,. i u





~'.1..# bo"'~""'wj~g i' j,:;,.-.." j:a,.. m at.hi'eu g "rosch., ana

p ",ii:~' " u;"'c'c.'hi'~b ..;;:... "'

t;"j.." "" " , " ' -$





pggj la commìssìone europea ha nomìnato ì coordìnatorl europeì per cjascuno

deì nove comdoì dena rete centrale transeuropea deì trasporti ten -t che sono stati

present'ati lo scorso aut'unno a:;::i 1io-13.)'r. dì'; cuì d;llle comd;loì nord;l-s!ud;l. t're

corrldoì est-ovest e quattro corrldoì tras;rsali. nonch: per reuropean raìl traffìco

m, "'n""g'i"'m ~n:t' s,;v~t'",;m (:'e.:r"tm1s;')r. .'1 ~.'f1:t..m ,"' d".' g'~..f1:t".:o'n:.. a:;::i t'r .:~.c',o' c"'rro~'v".""n'o'. .. ~r  i..

au;o~;de..'del ~~:e. .,. ~l.., ... ..'~l .., uc (u!j !\., ... .., t'- ..,





s~ettc'e coord'jnat'orl europeì sono st"ti concermat. nelloro ìncarlco per un perlod';lo dì'; quatt'ro

?nnì. s,~,o'no;': p' ::"'v..1 t",;ljc;k:7i' (:c',o'md;llao'j,o' m-, "'re!1 d;l",;1 un.o'rd;l-m-, "'r b ~"'ltic;,0")r. p' ::"'t: c ',0"'í (:c',o'md;lo'j,o'

scandìnavja-m;dìte~ane~). carlo secchì (c~rrldoìo atlantico). péte; balázs (comdoìo mare

a:;::i n.ord;l-m-, e,dì';t'effaneo ')r. r ;::urens j; an b ~rlnk'h orsct' (:corrld;loìo m-, edì"t'erraneo'). k ,-arel vìnck:

(~e'r "tm1s;') .. k '-"'rl"' p' :'..jj~ (:c~o'md;lo'ìo' r:",;no,;-d \?nu:b;j,o\')". g ~ij "".ro' q~""'ttro' c',00"rd'jß"'t'o'rl d'j nu:,o'vl"'

nomìna so~o l~x...mì~ì;ro degli esterl spa;nolo. ana p:;~cjo.~he sarà respo~sabìle  del...

c~.o'rn'd;lo'.'o,' r:",;n:o'-alp!.'.1 !",;v m '.;n:.'~tro'~' a:;::.' t'r"'~~...: t'..d;l..~c'.o'. k ,-.urt.\ ' b ~.!od,;1..,w;!.?g'~.  c'h.. <1.' o'c'c',u~r" a:;::i

corrldoìo b;ltico-adrl:tico. ìl sjmpso~ è stato.., n~mìnat~- i1 uc

coordìnatore per le autostrade del mare e ìl suo conega mathìeu grosch coordìnatore per ìl

corrld;loìo orlent'ale - m-, ed'ìt'effaneo orìent'ale. g ~ij ultimì d;llle coordì';nat'orì assumeranno ìlloro

nuovo ìncarìco ìl prossìmo  10 luglio ana fine dena corrente legjslatura del parlamento

europeo.



(<la nomìna dì questi coordìnatorl - ha commentato ìl vjcepresìdente dena commìssìone

e:u.\ro'p-",;c'. s,;.;'.'m k,-"'ii"'~,. r..~~n)~,?bl'.'i.. a:;::.' tr "'~~...: - "' un:: "'it'ro~' pc"'~~a .'n: "'v"'n't"'.' n:~ii"'

re "'1."?'?'::'.;o'n'.. a-li..."' ...re.'.t'.. ..'c'~~n't'...'..'.i: te~nuc,t i...i.'.it'~0'ro1,uruo~10' .':r" ...'.':.'.n'.~.'c"'i.. ~...r c"'r....'d;l......' c'o'rn'd;lo'.' un'

..."""..."'..,uc... ..,..,......,-. ""ì:>ai1..,~~.."".....,t""'!a..,..,.



successo e ìnaugurare una nuova era dì cooperazìone. le nuove ìnfrastrutture dì trasporto

neirue partono sotto buonì auspìcj>>.



[)a a~termina] una serie di proposte per il rilanclo dejla portuajità itajiana

il





l' associazione italiana terminalisti portuali (assitermina)) ha presentato oggj



,1"",-", ---.....o"' -"'~ ..:1"-,,,:,,- 1", "..:.,:." -....-.",,1: :."1:,,-,,, ""'.....- ",i..", i.." ".,......1:-"",....

!'organizzazione dei terminalisti - è fondamentale per la crescita dell'economia e la

:ompetitività delle imprese nazionali, ma che subisce 1'impatto negativo della grande

:lìffico)tà della congjuntura economica: la portualità italiana - ha ricordato assitermina) - ha

:hiuso i) 2013 con un vo)ume complessivo dì tonnellate di merci movimentate ancora

,nceriore rispejttc'o a) 1io'"co'7!, prima a:;:))'inizio a:;:) peri,od';lo d'i crisi. i no)t're )'associazione h a

~v,:':).d;l",;n.'7')."'to" c',o'm "';. <<~0')t're ' "')).. dì"ff~)'c'.0'1t" c',o'm ucun: :)' "'d;l  "')t'n' ~..ttc'o'rj). )'n:d;lu~...:"'))',  c',o'm.. "')t'o' c'~,t'o' a:;:)

!avo~~;assazio~e elevat~, duplica;i~ni burocr;ti;he. i;certezze n"'0~;ative e~~dìti ;ïle uc

,mpre ~... n:..g'~))' "'n'n:)' a:;:))", c'n'~)' )') ~..ttc'o're p,o'rtu:~).. "'b;"bl')."' ~'..p~..."t'o' u:n: ..c;c'..~(1)'v'o' )'n:c;r",;m "';n: t'o' 

;):;:g'1)i o:~..ri: "'d;l :~..m;,0':um~nt'o""~:;:i c'ffio;'ni c~o'~c~..~.',!0':ri: ;~))i;t""~~.. ....'d;l",;i"'d~iritti ~rt~u~..')i.



~ssiter~ina~ h~~nun ci  ~nche: ri~ardo n eli '~:gu~ : ]:gi::i:n: nazion:: in ~ateria



jortuale alle nuove sfide imposte dalla trasformazione de) mercato de) trasporto marittimo:

:d) gjgantismo navale e la concentrazione fra gli operatori - ha spiegato 1'associazione -

:omportano la necessità di nuovi importanti investimenti da parte delle società

erminalistiche e sce)te di programmazione delle opere pubbliche mai fatte fino ad ora, con

.n "'~~..tt'o' n'o'rm ""t';!)'v'o' c',o'm .. q~u..))o' a-))", ) ..g'g' .. 84.!/94~ c'h .. n'o'n' (1)' n'..~c'.. "'d;l ",a-g' u"'re "'))..

....a"""..'ca, ..'..',uc a..'~i..'.r ..,,"' ..'",..'aauc.,:aa..'



~sigenze de) mercato. ii disegno di legge dì riforma all'esame de) senato - ha sottolineato

i\ssitermina) - è peggjorativo rispetto all'esistente. presentando nuovi vincoli alla libertà e

ill'organizzazione de) lavoro e con una evidente inadeguatezza dei regjmi concessori per

luovi investimenti e per fine periodo>>.



::"o'n: ) "' .'"ua .'~r;!)'.. d")' pro'p,'.'.',t"";. c'h .. pub;"b,1)'c;h)""mo;' d")' ~..g'.,:u)'t'o'. ac~~)'t"";rm)'n:?) c'h)'..a;;- )'n:n:"'n'.'7')'t',uctt'o'

:ertez~; e r~j~nevolez; delle..'regole: ad i~iziare;lla norm~ti~a fis;ale (~~sem~i~

facendo definitiva chiarezza sujla non imponibijità ici /imu sujle aree demaniali in

'.o'n 'c'..~~)'o'n'.. "')' t'..rm)'n""))'~ti';! po'rt'ua))") "'))"' ~)'c'ur ..'7'7"' .. .'..c'un't'yl , ('g'uard ")'.. g' ;!)'ur "'t'.. s~')'~...:') p'.'0')'

 ...'"""..'a..'a", ,a a"",..'"""a..'."..'", ,~,.., 1a..'., "'ui,.



!'associazione chiede modifiche ai termini dì fine concessione e 1'ammodernamento della

lormativa su appa)ti pubblici, unificazione e concentrazione temporale dei controlli sujle

nerci nei porti da parte delle amministrazioni pubbliche sull'esempio dì quanto da anni in

itto nei porti de) nord europa.



~econdo assiterminal, con una serie dì a)tre misure a costo zero (attraverso, ad esempio, )a

iduzione della burocrazia e )a semplificazione di procedure) è possibì1e a breve un

ibbassamento di costi e un migjioramento dì efficienza. ino)tre per 1'associazione è

lecessario un piano nazionale dei porti coerente con gji orientamenti comunitari circa )a rete

ranseuropea dei trasporti .

da a~termina] una serie di proposte per il rilanclo dejla portuajità itajiana

il





l' associazione italiana terminalisti portuali (assitermina)) ha presentato oggj

?)c',un:.. pro,;~f1:t.. ~r n')"'n'c')""re ).. "'tt,j)'v;!)'t" p,o'rt'ua))' )'t""))""n'~. .'~ttc'o're  c'h.. -  h"' .',!ot't'0,1)'n:.."'t'0'

rorga~izz~i~~..'e ~i te~in~listi ~ è fon~mentale ;e;l~c;;scita deñ,ec;n~mi~ e l:

competitività delle imprese nazionali, ma che subisce 1'impatto negativo della grande

dìffico)tà della congjuntura economica: la portualità italiana - ha ricordato assitermina) - ha

chiuso i) 2013 con un vo)ume complessivo dì tonnellate di merci movimentate ancora

inceriore rispejttc'o a) 1io'"co'7!, prima a:;:)')'inizio a:;:) peri,od';lo d'i crisi. i no)t're )'associazione h a

e:i:denziato come. <<~)tre alle dìff~o)tà com;i ad a)tri settori industrìali, come a)to costo de)

lavoro e tassazione elevata, duplicazioni burocratiche. incertezze normative e credìti alle

imprese. negji anni della crisi i) settore portuale abbia sopportato un eccessivo incremento

a:;:g'~)i o'n..ri, "'d;l ..~..mpi,o' "'um"';nt'o' a:;:i c'~no;'ni c'o'nc'..~.',!o'ri .. a:;:)').. t""~~.. .. d;l",;i d'iritti ~rt 'u~)i.

:ssiter~ina~ h~~nun ci t  ~nche: ri~ardo n eli '~:gu~ : ]:gi::i:n: nazion:: in ~ateria



portuale alle nuove sfide imposte dalla trasformazione de) mercato de) trasporto marittimo:

(d) gjgantismo navale e la concentrazione fra gli operatori - ha spiegato 1'associazione -

comportano la necessità di nuovi importanti investimenti da parte delle società

terminalistiche e sce)te di programmazione delle opere pubbliche mai fatte fino ad ora, con

un ' "'~~..tt'o' n'o'rm ""t';!)'v'o' c',o'm .. q~u..) ')o' a-) ')"' ) ..g'g' .. 84.!/94~ c'h .. n'o'n' (1)' n'..~c'.. "'d;l ",a-g' u"'re "')')..

a"""..'ca, ..'..',uc a..'~i..'.r ..,,"' ..'",..'aauc.,:aa..'



esigenze de) mercato. ii disegno di legge dì riforma all'esame de) senato - ha sottolineato



assitermina) - è peggjorativo rispetto all'esistente. presentando nuovi vincoli alla libertà e

"')')'o'r,',g' "'n')"7'7""7')'o'n'.. a-) ) "'v10'ro ' .. c',o'n' un"" ..vr;!)'d;l..n'."' )'n""d;l..g' u"'t'..'7'7"' a-)' r..g' )'m)' c',o'n 'c'..~."..n' ~r

a 1a """a",..' uc a, , ..'a .." .., ~a .., .,: a ..'"""a uc .., ., ..,"""-' i"""'

nuovi investimenti e per fine periodo>>.



con la sua serie di proposte. che pubblichiamo di seguito. assitermina) chiede innanzitutto

certezza e ragjonevolezza delle regole. ad iniziare dalla normativa fiscale (ad esempio

facendo definitiva chiarezza sujla non imponibijità ici /imu sujle aree demaniali in

concessione ai terminalisti portuali) alla sicurezza e security (guardie gjurate. sistrì). poi

l'associazione chiede modifiche ai termini dì fine concessione e 1'ammodernamento della

normativa su appa)ti pubblici, unificazione e concentrazione temporale dei controlli sujle

merci nei porti da parte delle amministrazioni pubbliche sull'esempio dì quanto da anni in

atto nei porti de) nord europa.



secondo assiterminal, con una serie dì a)tre misure a costo zero (attraverso, ad esempio, )a

riduzione della burocrazia e )a semplificazione di procedure) è possibì1e a breve un

abbassamento di costi e un migjioramento dì efficienza. ino)tre per 1'associazione è

necessario un piano nazionale dei porti coerente con gji orientamenti comunitari circa )a rete

transeuropea dei trasporti .



[tjilj ~1~1:~i'jlltj.:;ltjíi~l~ ~~~(;i; ~: ':;l'j~i!l[,; ~r:;ii:;'.:~j!il :;j:;ii,i':.~li~1 :~~~:.::;l1ij~.: :tj~~ii!~i:~1j~~ 1\'ii~i;ltll~ll 1i'ii;ll~;ilt~~ :j~i~i:;~ii





i sei punti di assoporti





~uthorlty regjona1i. autonome ed emctentt come un cm. un

~'...a '..4'....-.+.....1- ,.h. 4øa".h& 1. ..n-- d. i.~ -. n~~.

idßne. ijlcenuvt alle Þbprese che vogl1ono laveetlre del poni



doma. sei punu per far n~ i p'rtf. u ha

~pprovau martedì fassemblea assoportj con

un documento unajwne ctle nassume ti penstero

~suco deli'assocta2ione del portj lta1lanj.

$(!dmsfatto il p~ente pasquahno monu fcon-

tento df come al programma abbiano aderito an-

che porti come tneste, vt;netja t; uvomo), si ljra

fuon il presidt;ntt; 4e1 porto di genova luig& m~rlo

rnspetto monu t; assoporu, ma ~o program-

ma non è emendablle1.

i, lnfr88trq.ttare prioril8de. pnvueg1art; quelle

che .g~tlscanô reddltlv\tå t; coinvolglrnt;nto di

!nvestjtorl pi1vaui. 2. goyefq8aee. slstt;mi portual1 t; loglsud csu lnizfatlva de:llt; autorltã portuali in c:oi-

laboraziont con le rcgion1o. le authoritles avramq competenza su pianj ~tort, s(:dte inúastrutturau.

markt;ung t; promooont;. il sjstema poi1uaje intt;grato invtce coordina un plano. ~ far app'ovate dal

ministero del1)oasoortj, clit; decida su traf8ro. servizi. tnfra.'ib1ltture t; Ðrom<i'liont;





.. aatoao8ia 8a..&iuia. el1m1na-

:iont; dt;l1'artk:olo l8.bls dt;ua lt;gge

wi94, ch~ bnpont un lbnite di 90 

nilioru dl euro annui della quota lva

;uu.bnportaziont deue merd intro-

lotte in tenitol1o nazionale. il getu(o

ra attl1bulto interamente alj'autorltà

)ortuaje infine, piena libertà per i

)orti nt;l dt;tt;rminare it; tasse sulle

nerd, quelle di ancoraggio e di di-

1tu,

i, authorttiet+lmpnm, le autorità

)ortuall devono essere poste .neua

:ondttlont; di operare come bnpre.

;e.. senza gravare .sul bl1ancto dello

)tato-.

j, 8enid tecdkg-d8udd. l'auto-

1tå portuale ha la potestà tai1ffai1a,

nentre fauto11tå ma11tuma ha la

:ompetenza esclusiva sugb standard

n slcureua.

~, 1deedu.t. le imprese che vogilo.

\o lnvesure nel porti devono e5st;re

ncenuyatt;.

assoporti -commenta monb. ha

ndlvkluato nen'lntt;grazione fra la

:omponente ma11ttlma e quella ter-





~ della logtsuca e nel coordina.

nento fra potert pubbbct e atuv\tå

lei pi1vati, le chiav\ di volta per af-

rontare rlmpatto con le grandl con-

~tra7joni del trasoorto marlttjmoo

[tjilj ~1~1:~i'jlltj.:;ltjíi~l~ ~~~(;i; ~: ':;l'j~i!l[,; ~r:;ii:;'.:~j!il :;j:;ii,i':.~li~1 :~:~:.::;l1ij:.: :tj~~ii!~i:~1j~~ 1\'ii:i;ltll~ll 1i'ii;ll~;ilt:~ :j~i~i:;~ii





i sei punti di assoporti



authorlty regjona1i. autonome ed emctedtt come un cm. un

piano 1dfrastrutturale che mdtchi te opere da fare per prlme.

idßne. ijlcentivi alle imprese che voghono iaveettre dei porti



doma. sei punu per far n~ i p'rtf. u ha

~pprovau martedì fassemblea assoportj con

un documento unajwne ctle nassume ti penstero

~suco dt;li'assocta2ione del portj lta1lanj.

$(!dmsfatto il p~ente pasquahno monu fcon-

tento df come al programma abbiano aderito an-

che porti come tneste, vt;netja e uvomo), si ljra

fuon il presidt;ntt; 4e1 porto di genova luig& m~rlo

rnspetto monu e assoporu, ma ~o program-

ma non è emendablle1.

i, lnfr88trq.ttare prioril8de. pnvueg1art; quelle

che .g~tlscanô reddltlv\tå e coinvolglrnt;nto di

lnvestjtorl pi1vauo. 2. goyefq8aee. sistemi portual1 t; loglsud csu lnizfatlva de:llt; autorltã portuali in c:oi-

laboraziont con le rcgion1o, le authoritles avramq competenza su pianj ~tort, s(:dte inúastrutturau.

markeung e promooone. il sjstema poi1uaje intt;grato invtce coordina un plano. ~ far app'ovate dal

ministero del1)oasoortj. clit; decida su traf8ro. servizi, tnfra.'ib1ltture e Ðrom<i'lione



9, aatoao8ia 8a..&iuia, el1m1na-

zlont; dt;l1'artk:olo l8.bls deua lt;gge

84194, che bnpont un lbnite di 90 

milioru d i  euro annui della quota lva

suu.bnportazlont deue merd intro-

dotte in tenitol1o nazionale. il getu(o

va attl1bulto interamente alj'autorltà

portuaje infine, piena libertà per i

porti nt;l dt;tt;rminare it; tasse sulle

merd, quelle di ancoraggio e di di-

rltu,

4, authorttiet+lmpnm, le autorità

portuali devono essere poste .neua

condttlont; di operare come bnpre.

sto. senza gravare .sul bl1ancto dello

stato-.

5, 8enid tecdkg-d8udd. l'auto-

rltå portuale ha la potestà tai1ffai1a,

mentre fauto11tå ma11tuma ha la

competenza esclusiva sugb standard

di slcureua.

8, 1deedu.t. le imprese che vogilo.

no lnvesure nel porti devono e5st;re

incenuyatt;.

cassoporti -commenta monb. ha

mdlvkluato nen'lntt;grazione fra la

componente marittima e quella ter-



restre della logtsuca e nel coordina.

mento fra potert pubbbct e atuv\tå

del pi1vati, le chiav\ di volta per af-

frontare rlmpatto con le grandl con-

centra7jonl del trasporto marlttjmoo



renzi bacchetta lupi

sull e a u to ri tà po rtuali

grimaldi:  i' 8c(orpamento potrebbe creare rendite di posizione

1/ m in is trq d e il e i n fras t r u tt ur e un conse guerne awnemo  del costi dcll e na v i r\eiÇaßti i i ha coro ~ i o shi ppi n g í tal i ano  sia ~ m pre pi ù

maurizw l.upt.pa.çsafonellcsfesso a danno della ~nza, senza una drastíca ri~one ~gll auac- ~e taccia ~nti~ la sua voce

mcarico dalgoverno l..ella a quel- ajcuo v~  perii sisfema pa- chi dei pirð1Í ~ nell~ per evi~ di subire misure che

lo renv. non ho ancora svelato il e~. l'auspicio ~ che pruna deua dell~ lodi~, e di queslo non lengono c(\ßto della peculiari-

mistero su cosa inlende fare per deruuzlooe da q~to provvedi. 0Ç(x)rre tenet' conto dato ct1e la tà della no6lra a~ta. non bisogna

quanto riguarda la rifomla della menlo gli anna({)fi ~ esscrc p!ißcipaje preoccup1z!(w}c è q~lia dimenticare infaltí che lo shijipÌng,

legge 84194 sulla nfonna  porfuale. oolnvolb per pc:i(er dare il loro  con- ai salv~ la vira dei nostri per sua natura. ê inlemazionale ed

secondo voci che ('ircolatw negli tnbulo. tutto sonunalo sáamo ooí í eqwl:8ggi cl\e ~rano in ~ pe- è ~ato da nonne decise- a li-

a mbt e n " poi ii i c i romani se mb ra pnn c t pall uienii de i pij(t  i, e al m i ni - ti (x)j ose . non dcibbi limo di men û ~ - v  clki lnoßd i al e cid ~ da i uj -

che " neo capo delgovemo ed ex re, lfß i ...ali ~ , il ~1jesl1o 6 gli slaji, poi, sul flu1(e i~.

sindaco d, f,renze . pur twii e~~en- stro lupi abbiamo già e:.jjn:sso. in del ~')~ savina caylyn c= dd ~amo, da un lato raffot7.ate le

do un esperto di probkmi dello s(io eqw~o, ~ q\sas1 un anoo relazioni coli wtti i comparii del! ' e-

sh,pplng. abbia subit() puiij(j/() " linea generale- la n~ ~zjone nelk mani ðei piraji ~i . oli ar- c(m\()ffiia. æll 'indusuia ali' ene.rgia.

d,1o sul punto debole del progetto re~i dlspojubiil a nmi gli matoo ilaliani s(iijo e81remalneote ali'automotive, ~ i.in st~8ja di

lupi: l'ai..cqf"j7(lmt'ntodelle autqf"i- approroodi~tí in materia graú alla marina mili~ per lo sviluppo ~une e. dall'al,ro lalo.

lii poriua/i. -m4 che tu .. . pan qiia)e è u 00dmjwni0 del pre- ~nario impt~ che. døi (!0- rait~ r~ verso la poiilics

46bia dtøo ren1) 4 lupi . m4 che sidtme di conßtanna .. mtrko vembrt  201' , taa assic\qa(o proie- che non ha ancora la giqsja oonsa-

 ... ~ -.: ... 4 urido ? a ccorptue cioè alla nodd8 . la ~ geoe. n one al æ   navi i 131 i ane ne il ' ~ ~ ()/,ez.l8  del" i m ~ la si l'a tc gi -

;;.,::~ insieme auioiÌiÒ r* iod'- nel ~ oontro indiano, ~ sjan>o 8cmisfaøj dei ~ dd set((xe mo'lrinifj)cl, lðnto che

pl"'u4li come genon, l.a sperja i due marò. sai~ g~ e risultati raggiunû. oilenuti a se~i- nel tom degli anni le ~~7.e

e ufonw? oppun napoli e sa. ~ laton'e, ba ~ to ddl'inlen9\:lla\,1x"o 00,) le varie f~ capo ad qna amministrazi{"o-

lento ? p 4lmito e m e ssin4 . t lÌesie di rinu ociare al " s u a a  d' , la oom ponc:n ti  del" a m m i n i s! fa2i()ße .

e vemzi4? v'ren via m4urido . vien ieae-..en..ñm  o? di recen(e, il ministero dell'lntemo ne ~iiics sono staie i rammen-

vio". schem e btumte o  parte. i' im- la nnuocaa ali' applicazione tate e $pel2dtaje: oggi sooc> sette

presa sarebbe veromente ol'dua di del sua acj da parte deua cone ha q:knpletalo il ~ noimativo i minisleli che si qccu~ de\~

qut'sio imponanle quesflont' rome sujxelna indiana è cenamenle un consenlendo di attiv~ servizi di risotsa. mare con il grave ri~

degli obielnvl d, conftforma per unp<xtallle passo avanb ma. pur- proiezione del naviglio me~le di disperdere professiooalità ed

salvoguardare lo compelilivlrà boppo, la conclusione dl questa da pane degli istimi di vigilanla =:~=~irrr=

dello )lona itallollo, de/1'uulizzo vicenda semm ancora iontan.,\. ~vata, come pr:evedeva la legge

di scorte amlale per lo protezione no0 dmnbchiamo che sono più 13 del 201 j , q~ ~ siano di- poi è sia(a av\,iaj.a la liorganiua-

dt'lle navi merconllh nozjoÞiq/i che ~bili i nuclei milijari dí prote. uooe del minist<<odell~ jnf~-

solcano mari mfestoti dai piroli. d, di due aruù che le autorità indiane none della mariÐa. oggi la~- blre e dei trasporû clie poi1erà alla

tu n o q ue s f o abbiamo por iow con il conii ~ a n il v i are i e  decisi ooi le cresci la  della pi tai.eria  anche ne i spali li ooe dell a   direzione ..tei (k"1 j

presidente di confttarma, m<lnuel e che non hanno mai voluto ric(). goiro di guinea, ~pa molto con il dje: vi sarà \Ø\a ~a drezio-

grlmaldi, ecco qui di seguilo i'in- la cqinuni1a maritti,,1a inlernazi()- ne ad occuparsi delle numerose c

 fervisla: ~ a questí nulijari lo s(aws di naie, Ð nostro auspicio è clie si (x)s- complc=sge queslioni del traspoi\(]

c (8 ne pensa del lenta dvo saemi dd to s iato di 00ndi era  'a cui sano að<< ~ ancbe  per q uest ~ m ari di mo e  dei porti ,

.. atto del minb1ro delle wra- :9:)vranjtà nelle ~~ intema1jona- g~(8 miswe a difesa degli noiioØaate la ~ id atto m

strutture lupi sulla riforma li è mltÇjva. n.:waimente c<:ii go eq~~j e delle  navi iwiane. gmppo crimaidi ha i*e81jatg

m\coca wi8 voliÞ i.~~ per quait tf nel m4

tibedíre la piena ~idarietà e gratì- obieidrl si pc8e c.n. i pnÞpii ~ nel me-

deia i..eage ~ e quid<u sulla twjne di (\iu() i. ann~ ilajjaoo tarma - ~ iii (q'5() ~ cØie.. ~ m - .-.1kgiare ..da

aboiidone
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al lsct coñ il reclearing



la speda - ~no preso il via, .~

con )'an7vo dej)a nave msc cjo- -

ri1tda,lc prime opem.toni.dl pre-

(.'leanng ~vollc&i nel pono dcua

sjx'zía mentre i~ pqrt1t conlainer

$1 qqv'a va aih;oc'a in na vigazfone c

prima che avvenisse i'attrat'co a)

la spella q)ntauier tennina.{, si

è ~vveduto allo sdoganamenw

dt\1e mescl contel1uie ncl ~tal-

no..'1's. si c cosi passati fulalmenic

ajja f~~uva di 00 imp'>rtm'

te pr~ che vede il porto s~-

zfnooul~,derlagh~lllallanl u

"pttÇlearing" , che vede lmercg&re

e oo~ rauivamenfe au(o-

ntà  püi1ualf, capltancl'l3 diþol1o

e agenzl" <kue oogas~, consente ~i urtt felice illruizîone che ci ha nel dna di lsct da stmpre - ~.

a.g)1 ~ton , auloozzatj dalla portato ad e,c,sere i( pnmo ~ in 1olmea ~ ~ . ~ due

 ~ana, d i  lßiziare le  pratiche d i  italia a nce~ una na "'e coil coii- parole sono lå cltiavc del noobt)

~ ame n  w, trasmettendo ic tai ne r ~ s(k)gana ú ~ a  del kif'(} unpeg no 00 o tfn re al 11( >s1i'i c i ie 11 ti

diclu~j)i d'impof'a7jooe, arrivo 1ß ~no dalfu msc clo. un sef"'izio sempre piÙ affldab,le

mentre te merci ~ ancora in rlnda risllltaoo ~a1i 744) e innov&tjvo. s&ppiamo che lutti

ßilire in \'faggio verso la s(icz18 conteruloli di cui 23 souoposti a i wggettl.;t)e lavol'df1o oon noi al

q~ piocedurn ~ntc non (.'ori~ua,edllrestoajlaliberadi- "sistema ~.. hamo 10 stesso

s()lo di razlonalizzare gli ~i spcmibllità dc;gli qptraton,.. . nosoo obleuivo ed ê per qlje,s1o

porrua)i e di ridurre i tcmpi dl a sua volta micbcle oiromjru . che salut.iamo 001} ~1s$lma

scarioodelle navi- n\!181....'hi: di re- 00 di la spezi.a ç(>Ðtalncr ter~ ~lsfa2.ioße que,ç,to risul(:.tft),

allzzare dellc economie di !icaia, minai , groppl) coll(stup lta!ia ha che è oonseguenza di un mvoro in

chc renderal11\0 li ~uo ~ai() piÙ detto: ..efficìenza c velocllà soÐ() ieam cjle; perscgue l'ecceljcnz8.,.

app:tibfle al traffici 1/i(emilzio-

mal, la pß)('cdura &i cooc~zza

(;()(\ il morularagglo satellj(are

delle navl, da pane deua caplra-

neria dì porto, che ua~.' i

c!lrgo, i/na volta varcati gli slreui

del medjterranco e li roorolfjlcrà

s111q alïmrivq in ~

lorenzo forclen- presi~nle

dell' alltorilà ponllale ha dj<;lûa-

ralo; ..5<1110 inoiiq sodd,sfano

dejl'avvro tkua procedura del

~leanng nel nosuti pono sul-

la qllaje, da icmpo, la comul)ilà

pi>ri\iaic 1ut1a si è im~ ~r

il ragglungimenlo di un Þ'8guatdo

cosl ~ che oonsenttrå di

vek)cluare le proccdwc dogall8-

li relaûvc al trasfmmento della

merçe. incremelual\oo nl.)(t:vol-

- - . ,. - . --- -..., - ,- . - -


