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riforma portuale, unbundling e intermodalità nel def di renzi



con il documento economia e finanzia 2014 appena presentato dal premier

il nuovo governo si prefigge obiettivi ambiziosi anche in materia di trasporti

lo/ei def (documenlo eoonomia e concoltenza". fra gli srrumenti anche



::~..o.."o, ')ma -o --'o", aol 1'........,.,ji~.... ~.. ~-" 01 r-.~ j:-.-",,~a

3overno per illusrrare le politiche che dello swo fra rfi e le società ~tive:

'esecutivo intende meuere in atlo nei il p'ogramma di governo p'evede infatti:

)ro8simi mesi, anche ai traspmti sono "completamenlo dell'attuazione della

ledicale diverse pagine. 11(x"inajiva ue (oosi<kleuo iv pacchetlo

tiguardo a! settm'e marittimo le fmoviario) che garantisca un processo

imbiziooi sooo elevale, riorganiuare efficace e misurabile di separaziooe

:ioê "il comparto portuale per rilanciare va'ticaie nella holding fsi, sia in termini

a competitivi ti  del settm'e e vincere di bilanci che di oo11tabiliti regola.toria.

e sfide 0011 i grandi pmti del nm'd rjdefinizione del perimetro dei servizi

:!.uropa". per farlo il governo, fissando universali naziooaii e regionali, a! fine di

lila fine di maggio il limile leml'j'mle, ouimiuare i collegamenti e aumentare

)unta su "riforma del setlore marittimo l'efficienza dei servizi all'ule11za. avvio

nedianle la definiziooe di un piano della di un progressi vo p'ocesso di affidamenlo

k)l:tualiti e della logistica". semm-erebbe dei servizi, 0011 procedure di evidenza

pubblica".

n particolare prendere piede il disegno ambiziosi anche i ix'o)x)siti relativi a

li riforma della legge 84194 abbouato tra~ sb'adaie e inramodalità. per

lal ministro dei traspmti maurizio il 2014 si punta 11011 solo sulla revisiooe

jupi e basato sul concetto di disrretti

ogistici dell 'attuale sisiema di sovvenziooamento

i il def infatti parla di dell 'aulotra~, medianle il

'individuazione di disrretti pmtuali e "superamenlo della logica di erogaziooe

ogistici, nell 'ambilo dei ~doi europei annuale di risorse al settore, definendo

ren-t,comp'endenti i oodi portuali della risorse srrutturali, atte a coosentire una

ele ten, gli inleipmti e le infrasrrutture finalizzazione più efficace dei foodi,

li collegamento stradali e ferroviarie. deslinandoli alla crescita delle imprese e a

ndividuazione di una autorità pmtuale e spese per investimenti in veicoli ecologici,

ogislica di inleresse naziooaie per ciascun compalibile 0011 i vincoli comunitari",

lisrretto. previsiooe di piani logislici ma anche sul rilancio di strumenli come

n tegrali , da sottopolte alla v as , per ogni eco boo us e ferro boou s, attraverso

lisrretto. completamenlo del processo di "l'avvio di una fase ix'o)x)sitiva p'esso la

commissione ue, per misure di sosiegno

:onseguimenlo dell 'aulm1omia finanziaria ali 'intermodaiiti con la fmovia e 0011 la

ielle autoriti pmtuali. completamenlo navigazione marittima".

ielleaziooididefiscaiiuaziooeeriduzione il dep, infine, riporta un'ei<xiuenle tabella

ielle tasse pmtuaii e di ancoraggio, per (che riproduciamo in questa pagina)

wmentare la compelitiviti dei nostri sulle previsiooi di spesa pubblica. legata

:jorii". alle infrasrrutture di trasporto: a farla da

[)ai porli alla rotaia. "si potranno anche padrone strade e aulostrade 0011 oltre 14

..aiutare - riporta il def nella parte miliardi di curo (comp'ensivi degli oneri

ledicata alla spendin 9  review,  riprendendo del periodo  2009-20  13) , seguile da setlore

luanlo già annuncialo da carlo cottarelli, ferroviario 0011 9,6 miliardi di euro e

:"ommissario straordinario per la (dopo varie voci di natura più edile) dagli

tevisione della spesa pubblica hub portuali 0011 761 miliooi di euro.

- i risparmi (otlenibili) da!

nel def (documenlo eoonomia e concoltenza". fra gli srrumenti anche

finanza) 2014, appena presentalo dal l'unbul1dling in seno al gruwo ferrovie

governo per illusrrare le poiiliche che dello swo fra rpi e le società ~live:

l'eseculivo intende meuere in atlo nei il p'ogramma di governo p'evede infatli:

prossimi mesi, anche ai traspmti sono "completamenlo dell'attuazione della

dedicale diverse pagine. 11(x"inajiva ue (oosi<kleuo iv pacchetlo

riguardo a! settm'e maritlimo le fmoviario) che garanlisca un processo

ambiziooi sooo elevale, riorganiuare efficace e misurabile di separaziooe

c:ioê "il comparto portuale per rilanciare va'licaie nella holding fsi, sia in termini

la compelitiviti del settm'e e vincere di bilanci che di oo11tabiliti regola.toria.

le sfide 0011 i grandi pmti del nm'd rjdefinizione del perimetro dei servizi

europa". per farlo il governo, fissando universali naziooaii e regionali, a! fine di

alla fine di maggio il limile leml'j'mle, ouimiuare i collegamenli e aumentare

punta su "riforma del setlore marittimo l'efficienza dei servizi all'ule11za. avvio

medianle la definiziooe di un piano della di un progressi vo p'ocesso di affidamenlo

pmtualiti e della logislica". semm-erebbe dei servizi, 0011 procedure di evidenza

pubblica".

in particolare prendere piede il disegno ambiziosi anche i ix'o)x)siti relativi a

cii riforma della legge 84194 abbouato tra~ sb'adaie e inramodalità. per

dal ministro dei traspmti maurizio il 2014 si punta 11011 solo sulla revisiooe

lupi e basato sul concetto di disrretti

logislici dell 'attuale sisiema di sovvenziooamento

i il def infatli parla di dell 'aulotra~, medianle il

.'individuaziooe di disrretti pmtuali e "superamenlo della logica di erogaziooe

logislici, nell 'ambilo dei ~doi europei annuale di risorse al settore, definendo

ten-t,comp'endenli i oodi portuali della risorse srrutturali, atte a coosenlire una

rele ten, gli inleipmti e le infrasrrutture finalizzaziooe più efficace dei foodi,

cii collegamento stradali e ferroviarie. deslinandoli alla crescita delle imprese e a

individuaziooe di una autorità pmtuale e spese per investimenti in veicoli ecologici,

logislica di inleresse naziooaie per ciascun compalibile 0011 i vincoli comunitari",

clisrretto. previsiooe di piani logislici ma anche sul rilancio di strumenli come

in tegrali , da sottopolte alla v as , per ogni eco boo us e ferro boou s, attraverso

clisrretto. completamenlo del processo di "l'avvio di una fase ix'o)x)sitiva p'esso la

commissiooe ue, per misure di sosiegno

oo11seguimenlo dell 'aulm1omia finanziaria ali 'intermodaiiti con la fmovia e 0011 la

delle autoriti pmtuali. completamenlo navigaziooe marittima".

delleaziooididefiscaiiuaziooeeriduziooe il dep, infine, riporta un'ei<xiuenle tabella

delle tasse pmtuaii e di ancoraggio, per (che riproduciamo in questa pagina)

aumentare la compelitiviti dei nostri sulle previsiooi di spesa pubblica. legata

porli". alle infrasrrutture di trasporto: a farla da

dai porli alla rotaia. "si potranno anche padrone strade e aulostrade 0011 oltre 14

valutare - riporta il def nella parte miliardi di curo (comp'ensivi degli oneri

dedicata alla spendin 9  review,  riprendendo del periodo  2009-20  13) , seguile da setlore

quanlo già annuncialo da carlo cottarelli, ferroviario 0011 9,6 miliardi di euro e

commissario straordinario per la (dopo varie voci di natura più edile) dagli

revisiooe della spesa pubblica hub portuali 0011 761 miliooi di euro.

- i risparmi (otlenibili) da!

traspmto ferroviario (i iruferimenli a! a.m.

sislema ferroviario da parle dello stalo

sono superiori rispetto agli altri paesi



eur~) ,eventuaimenle anche tramite una

revisiooe delle tariffe".

non è tu tto , perché  l' eseculi vo , in materia

cii fmovia (sia passeggeri che cargo)metle

in agenda per la fine dell'anno anche "la

revisiooedei meccanismi di finanziamenlo

pubblico e una p'ogressiva apa'tura alla



e la città ionica

cambia faccia

~ 1 ~ 1(\ w:::ttptfr(\nt

tarani'o - cambia ðsionomØ informaziotú. zona re1ax. bar. servi-

i wateìtront di taranto. ieri,  duran. ú igienici.

te la riunione del comitato portuale cesare bechls

.'è parlato del centro servizi poiiva.

ente cbe sarà ~~o Ú1 città vec .

i:hia. si tratta di un intervento pei

d qualificare  il fronte mare creandc

m sistema continuo tra spazi pub.

i)iici e percorsi pedonali nel tratto

:ompreso tra n molo sant'bligio e

~iazza fontana ðno ad arrivare al

idolo san cataldo. in pratica tutta

 .area portuale racchiusa di fronte

il ponte di pietra. d progettista ha

iuustrato i punti più importanti del

~rogetto che sara calato an'Ú1temo

ü tutte le opere con le quali il por.

'o di taranto acquisirà un nuovo

folto fumionale e strutturale.

entro la fine di maggio il proget -

to del centro ~livalente andrà in

pra mentte subito dopo pasqua sa-

rà  banditala gara per i dragaggi.

~ 'ammod~nto della banchi.

ila, al coñtt'ario, è impantanata nel-

le aule dei tribunali amministrativi

~ la seduta del consiglio di stato, in

~rogramma il 6 maggio, rischia di

oon essere conclusiva aliung8ndo

mcora i tempi di ~lm.azione di

ma inlrasti'uttura quanto mai ne-

;essaria per la riqualiðcazione dei-

o scalo ionico proprio ne111)0men-

to in cui l'assetto nazionale deue

"uthority è neo'agenda del gover-

110. o centro polifunzionale, il cui

~rogetto preliminare risale al

wo9. ha r obiettivo di riqualificare

i fronte mare e di reajjzzare l'inte-

~ione tra la città e il porto attra-

..erso spazi pubblici e pedonali con -

t1etsi da un'estremità all'altra. sarà

m polo di atb'alione aperto sul ma -

te e sulla città utijl~to oer le atti-

tarani'o - cambia ðsionomØ informaziotú. zona re1ax. bar. servi-

il wateìtront di taranto. ieri,  duran. ú igienici.

te la riunione del comitato portuale cesare bechls

s'è parlato del centro servizi poiiva.

lente cbe sarà ~~o Ú1 città vec .

chia. si tratta di un intervento pei

rlqualificare il fronte mare creandc

un sistema continuo tra spazi pub.

biici e percorsi pedonali nel tratto

compreso tra n molo sant'bligio e

piazza fontana ðno ad arrivare al

molo san cataldo. in pratica tutta

l' area portuale racchiusa di fronte

al ponte di pietra. d progettista ha

luustrato i punti più importanti del

progetto che sara calato an'Ú1temo

di tutte le opere con le quali il por.

to di taranto acquisirà un nuovo

volto fumionale e strutturale.

entro la fine di maggio il proget -

to del centro ~livalente andrà in

gara mentte subito dopo pasqua sa-

rà  banditala gara per i dragaggi.

l 'ammod~nto della banchi.

08, al coñtt'ario, è impantanata nel-

je aule dei tribunali amministrativi

e la seduta del consiglio di stato, in

programma il 6 maggio, rischia di

non essere conclusiva aliung8ndo

ancora i tempi di ~lm.azione di

una inlrasti'uttura quanto mai ne-

cessarla per la riqualiðcazione del-

lo scalo ionico proprio ne111)0men-

to in cui l'assetto nazionale deue

authority è neo'agenda del gover-

no. o centro polifunzionale, il cui

progetto preliminare risale al

2009. ha r obiettivo di rlqualificare

il fronte mare e di reajjzzare l'inte-

grazione tra la città e il porto attra-

verso spazi pubblici e pedonali con -

nessi da un'estremità all'altra. sarà

un polo di atb'alione aperto sul ma -

re e sulla città utijl~to per le atti-

vità dlreziona1l dell'autorità por-

tuøle, per la promozione della cul-

tura marittima con un auditorlum

po1ifunzionale, una sala convegjÙ

e spazi pollfunzional1 per attività

espositive e didattiche; poi una se.

rle di servizi per ~ri e cro.

cieristi. tiketing e cbeck-in, con-

troni d~ e sosta. b1formazio-

jÚ turistiche e box per operatori e

la ristorazione. spazio anche per i

servizi di accoglienza. con ufficio



'\f~s :cc . :i,azi.o 'nce s 'tella mai' r,i,s : s :a le .r,n'o, ' a n 't"o'n 'la a u tu o, 'ri,

::m!.o,'ra: .n'i s~:hip;p;in'g, s~:r:l a .l,essan.dro c. ,a.m!."o,'ra: .n'i

~ g,:iovanni m!. e m,'. o,  'u

::"a.,p;,'s.:, -tra: .~s:p;,o'r:ti

::,u ,l ,p ;, f 'la'v  1.0 ' g,:i .0 'i ,a. antonio autuori

)ella corte & c, srl federico della corte

-, ..~ '"", ~~l i-jasquaje t;a~ iauna

3a~o;z~ group agostino gallozzi

3allozzi shipping ltd vincenzo gallozzi

3  f' i 'q, \g. .is~:tic, .5: e n rico g,a 'll ,o'z zi

[n't l;ra: 'm,'.a 'r: a 'g,en'zi,a' m,'.a'r:ittim,'.a ' g,:iuseppe ca. 'm,'. o,  'ra: 'n'i

\1agazzini generau antonio de cesare

\1arimed srl antonino russo

\i1a' r:i ,5 ' p ;ed' a 'g, en'zi,a' m,'.a ' r:itti m,'.a ' s. ctef:ano a ' n'n' u n'zi,a'ta ,

)':r:m:" eg, g,:i,a'to, 'r:i p ;o, 'r:to, ' d'i s~:a' le r: n' 0, ' lucia no testa

~tm,'."o, 'r:c.hi,a'to, 'r:i s~:a'ler:n'o, ' antonio sera ani 

~sorsa mare i conandustria sa marco de cesare

;,m,'.,t , c. ,a'nt'a'la 'm,'.e~s '",s:a' a 'm,'. tito cantalamessa

~ijale r:n'o, ' c.o 'n'tai ' n'er: ter:m,'.l na' 'l agosti no gallozzi

;ler:n'o,' s~:ta: 'zi.o 'n'e m,'.a 'ri:ttim,'.a' o,'razjo d'e n'ig,r:i,s'

~lerno cruises srl giuseppe amoruso

~ijaler:n'o, ' tra: 'n's; 'po c 'r:t s~:er:vic,e vincenzo gallozzi

~i ,.c ,p;, s~:a'ler:n'o,' im,'.p;r:e~s:a' c. o'mi:.p;a 'g,n'ia, ' poc'r:tua 'le s~:r:l lu igi c. ,a'm,'."o,'ra: 'n'i

rer:m,'."in'a'l f 'r:,utta ' s~:a'ler:n'o, ' a 'l,es :!s'an .dr a a 'm,'. o,  'r:u '5 :0, ,

r ,p;,s~:, tra: 's.:poc'r:ti p;o,'r:t ua 'u s~:a'ler:n'ita 'n'i g,:iovanni m,'.em,'.o,'u

jitale luigi srl giuseppe vitale

as ; "~s :cc . :i,azi.o 'nce s; 'tella mai' r,i,s : s; :a le .r,n'o, ' a n 't"o'n 'la a u tu o, 'ri,

ca 'm,'.o,'ra: 'n'i s~:hip;p;in'g, s~:r:l a 'l,essan.dro c. ,a'm,'."o,'ra: 'n'i

c :"a',p;,s~:, - tra: '~s:p;o,'r:ti g,:iovanni m,'.em,'.o,'u

c :,u ,l ,p ;, f 'la'v  1.0 ' g,:i .0 'i ,a' antonio autuori

della corte & c, srl fe '"derico d'ella ' c.o'r:te

f " ø~ p;, s~:r:l pasquaje castagna

ga:ozzi group agostino gallozzi

gallozzi shipping ltd vincenzo gallozzi

gf logistics enrico g,a 'll ,o'zzi

in'tra: 'm,'.a 'r: a 'g,en'zi,a' m,'.a'r:ittim,'.a ' g,:iuseppe ca. 'm,'.o,'ra: 'n'i

magazzini generau antonio de cesare

marimed srl antonino russo

m,'.a' r:i ,5 ' p ;ed' a 'g, en'zi,a' m,'.a ' r:itti m,'.a ' s. ctef:ano a ' n'n' u n'zi,a'ta ,

o,'r:m:"eg,g,:i,a'to,'r:i p;o,'r:to,' d'i s~:a'ler:n'o,' luciano testa

ri:m,'."o, 'r:c.hi,a'to, 'r:i s~:a'ler:n'o, ' antonio sera ani 

risorsa mare i conandustria sa marco de cesare

s.:,m,'.,t , c. ,a'nt'a'la 'm,'.e~s '",s:a' a 'm,'. tito cantalamessa

sa. ~ ' le r:n'o, ' c.o 'n'tai ' n'er: ter:m,'.l na' 'l agosti no gallozzi

sa.~ 'ler:n'o,' s~:ta: 'zi.o 'n'e m,'.a 'ri:ttim,'.a' o,'razjo d'e n'ig,r:i,s'

salerno cruises srl giuseppe amoruso

sa.~ 'ler:n'o,' tra: 'n's;'po"r:t s~:er:v.ic,e vincenzo gallozzi

5.:,1 ,.c ,p;, s~:a'ler:n'o,' im,'.p;r:e~s:a' c. o'mi:.p;a 'g,n'ia, ' po"r:tua 'le s~:r:l lu igi c. ,a'm,'."o,'ra: 'n'i

ter:m,'."in'a'l f 'r:.utta ' s~:a'ler:n'o, ' a 'l,es :!s'an .dr a a 'm,'. o,  'r:u '5 :o, ,

t ,p;,s~:, tra: 's.:po"r:ti p;o,'r:t ua 'u s~:a'ler:n'ita 'n'i g,:iovanni m,'.em,'.o,'u

vitale luigi srl giuseppe vitale







~entuale aggregazione>>, afferma ludo-

fico vko. ~ una sommaria descrizio-

l1e si evince che non esisterebbe alcun

idotlvo per mettere in discussione

l' autoñtâ portuale di taranto e ciò impn -

:8 che celermente occorre avviare un in-

;ontro con ii ministero aei trasporti.

.....~.a-.....-~-~.a ... ~~"".....ii~-

1 e reglonau, codgjim~~~nre aue rap-

i>resentan7.e politiche e soclali. devono

wumerne un'iniziativa unitaria ned1n-

:eresse della terra jonica e ael futurÓ del-

a città capoluogo e deua puglia>>.

~na lampucnanl





,on è certo il caso dello authority di salemo)).

,on è certo il caso dello authority di salemo)).















lombardia porta d'ltalia per la logistica





con expo 2015 atteso un importante indotto economico per l'industria dei trasporti sull'asse milano - genova





 ~llano- a expo milano  2015 mancano p'ovincia di milano (125 imprese), eoooomico del pese".



.......o: """"" ...::. a~  i') ....a.'; a i '~..a.."...:. ..-..; ,. a. n-....." {q.. i ~~ ~--, i....-...,a  ,."ii.""-o:a.oa ;. ~.,.,.

taliana dei irasporri e della logimca sta verona (~'Æj,  155 imprese) e brescia (7'Æj, anche dall ' agenzia delle dogane cui

avorando alacremente per farsi trovare 136 imp"ese). il 15% (296 imprese) ha va larga parte del merito di aver attivato

mm ta all ' awintamen to. l' esposizi ooe sede ex n'a regiooe pjr f:tj<<ando ne!l ' area in via sperimen tale proprio nei porri

n ternazionalein titolata .'nulrireil  pianeta: di genova e la spezia il pre-clearing

mergia per la vita" e dedicata ai prodotti logimca milanese. (lo sdoganamento delle merci in mare

liimentari durerà 6 mesi e rawresenterà secondo la ricerca p"omossa dalla camera prima ancora che la nave giunga in

il tempo stesso un'impmtante vetrina di commercio di milano e dalla s()cietà porto). la c<xrispoodente p"ooedura di

noodiale e un'enoone sfida logistica per expo  2015 e affidata a un team di sdoganamento per il n'asporto aereo ê

analisti economici, la  maggior parte delle già attiva dal 2008. giuseppe pe!eggi,

a movimentazione delle merci e delle oppmtunità di business per la logistica direttore dell ' agenzia delle dogane, ha

iersone.secondoidatidell'm'ganiu.azione arriveranno d~ la manifestaziooe con spiegato che .'sono in corso le attività

li expo, n'ansiteralmo in media 240 1,1 miliardi di produziooe aggiuntiva per l'estensione del p"e-clearing anche in

onne!late di cibo e bevande ogni giorno, attesa e 5.300 unità di lavoro. nel solo altri pmti al fine di facilitare l'arrivo dei

:011 picchi di 460 tonnellate nei giorni  2015 la produzione aggiuntiva attesa oolevoli quantitativi di merci destinati

:liù intensi. provider logistico ufficiale dovrebbe attestarsi intorno ai 523 miliooi a milano nel 2015". tra le innovazioni

lella manifestazione sarà schenker di euro e 1 'aumento di oocupaziooe prooedurali elaborate dall ' agenzia delle

taliana, operatore logistico emanazione ne!l 'ordine delle 2.500 unità. prima di

lel colosso tedesco deutsche bahn, dogane, figurano i fast corridor.r per

nentre la distribuziooe di tutta la merce expo si prevede invece una p"oouziooe l'inollto immediato via camioo o treno

aggiuntiva di 213 milioni di curo e mille cieile merci dagli aeroporti o dai porri ai

~bevemge spetterà a coop italia unità di lavoro. punti di sdoganamento.

.'l'asse genova - milano poo davvero il numero uno delle dogane ha fornito

[1 pr(;jpeller club di milano ha m'ganiuato, rappresentare un valido polo logistico infine un alito dato significativo: .'con

insieme alla l()cale camera di commercio alternativo al nord europa. in lombardia il sistema aida in italia il processo

~ all' autorità portuale di genova, un quasi 2 mila imprese di logistica di sdoganamento ê rompletamente

convegno nel corso del quale ê stata producooo un giro d'affari annuo di circa digitalizzato per tutti i regimi doganali.

~esentata un'indagine che p-efigura la il miliardi di curo, pari al30% del mercato nel 20 13 il 96,82% delle dichiarazioni

ricaduta attesa di expo milano 2015 italiano, con un valore aggiunto superim'e doganali (oltre  15 milioni) ê stato

wlla logistica italiana. claudio de ai 2 miliardi di euro" ha aggiunto riccardo svincolato dal coca (circuito doganale

l\lbertis, membro di giunta della camera fuochi, p-esidente del l 'international di cooltollo automatiuato) in un tempo

propeiler club - port or milan. .'il 50% compreso n'a 12 s<<ii:mdi e 5 minuti".

li commercio di milano, ha sottolineato: di questo mercato ê p"oootto da aziende il coovegno m'ganizzato dal pr(;jpeller

'il settore della logistica ê centrale per coo sede nella p"ovincia di milano che milano si ê coocluso con 1 'intervento (via

~lano e la lombardia, snooo economico numericamente rappresentano più di un telefono) del ministro delle infrastrutture

~ produttivo del paese. in particolare terzo del totale regiooale. Þ. necessario

xjÔ avere uno sviluwo significativo con semp-e di più fare squadra e far si che e trasporti , maurizio lupi ,che a jx'oposito

~po, coo significative ~tunità di cieila riforma dei pm'ti ha detto: ."bisogna

'atturato e di lavoro che )x)ssoi1o essere il settore venga percepito come una passare dalle parole ai fatti, i tempi non

:reale ne! settore". vera e propria industria e n 00  solo come sooo più p"oa"astinabili. spero che a

~ cifre in effetti parlano di un indotto un insieme di p'ovider di servizi. la fine aprile, massimo metà maggio, )x)ssa

mnomico pari a 9 mila )x)sti di lavoro classe politica si faccia parte diligente essere presentata la rifonna". lupi ha poi

~ 1 ,8 miliardi di curo di produziooe e comp"enda una volta per tutte le aggiunto che questa riforma deve passare

iggiunti va (di cui rispettivamente 6 mila e )x)tenzialità della logistica". attraverso .'la nuova p"ogrammaziooe

 1,2 miliardi solo in lombardia). già oggi alle parole di  fuochi hanno fatto eco q uelle riguardante grandi bacini logistici . Þ.

1 mercato lombardo <lella logistica e dei di luigi merlo, presidente dell' autorità una novità necessaria per adeguarci alla

~~---' --'- .... -"",1'--..' .., ----- -,--- --- "'--..-1- .., ..,.--..- -1.- 1.- ..-..-- .'11 l

eoooomico del paese".

importante collaborazione ê arrivata

anche dall'agenzia delle dogane cui

va larga parte del merito di aver attivato

in via sperimentale proprio nei porri

di genova e la spezia il pre-clearing

(lo sdoganamento delle merci in mare

prima ancora che la nave giunga in

porto). la c<xrispoodente p"ooedura di

sdoganamento per il n'asporto aereo ê

già attiva dal 2008. giuseppe peleggi,

direttore dell' agenzia delle dogane, ha

spiegato che .'sono in corso le attività

per l'estensione del p"e-clearing anche in

altri pmti al fine di facilitare l'arrivo dei

oolevoli quantitativi di merci destinati

a milano nel 2015". tra le innovazioni

prooedural i elaborate dall ' agenzia delle



dogane, figurano i fast corridor.r per

l'inollto immediato via camioo o treno

cieile merci dagli aeroporti o dai porri ai

punti di sdoganamento.

il numero uno delle dogane ha fornito

infine un alito dato significativo: .'con

il sistema aida in italia il processo

di sdoganamento ê rompletamente

digitalizzato per tutti i regimi doganali.

nel 2013 il 96,82% delle dichiarazioni

doganali (oltre  15 milioni) ê stato

svincolato dal coca (circuito doganale

di cooltollo automatiuato) in un tempo

compreso n'a 12 s<<ii:mdi e 5 minuti".

il coovegno organizzato dal pr(;jpeller

milano si ê ooncluso con 1 'intervento (via

telefono) del ministro delle infrastrutture



e trasporti , maurizio lupi ,che a jx'oposito

cieila riforma dei pm'ti ha detto: ."bisogna

passare dalle parole ai fatti, i tempi non

sooo più p"oa"astinabili. spero che a

fine aprile, massimo metà maggio, )x)ssa

essere presentata la rifonna". lupi ha poi

aggiunto che questa riforma deve passare

attraverso .'la nuova p"ogrammaziooe

riguardante grandi bacini logistici. Þ.

una novità necessaria per adeguarci alla

modernità di cui l'ltalia ha bisogno.

l'integraziooe tra expo e logistica

è nell 'm'dine delle cose e doobiamo

cogliere tutte le ~tui1ità )x)ssibili per

agguantare la ripresa".



nk:da capjdo





ruooo (cisj sajemo), l'unifiear;iooe dei porti di napoli e di sajemo può essere utile se
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lnica per la gestione e la programmazione delle attività nei porti di napoli e di salerno può

~ssere considerato utile e valido se capace di aumentare la competitività. su scala

nternazionale. dei due scali portuali>>. lo ha detto il segretario provinciale del sindacato.

\1atteo buono. rilevando che il dibattito su11a unificazione delle autorità portuali di napoli e

li salerno non entra nel merito ma - ha precisato - pare essere dettato da un clima pre-

~iettorale nel quale poca attenzione si presta ai contenuti e molta. invece. a11e poltrone ed al

;"'mp,l"'n '1.le~>>.



,~eg;i ultimi giorni - ha proseguito il segretario della cisl - abbiamo assistito ad un

;onfronto politico che non ha toccato. neppure di striscio. il cuore del problema: se

i'accorpamento rappresenta un miglioramento delle condizioni economiche e di

run'7'i.o'n"'me'nt'o de'l' po '.4: dl' n.. "'po'11' e' dl' s~"'le'rno n..o'n c're ,do - h"" "'gcgc'l'unt'o - c'h'e' e'~:i'ø",no'

i ~ " , ..1 u " "  c. " c. . . c " "' c ' "' ~."



-agioni logiche per una opposizione a questa idea di trasformazione>>.



:<chi ha un parere negativo sulla ipotesi di unificazione - secondo matteo buono -

la voluto evidenziare il lavoro  svolto da chi ha guidato l'ente di salerno. nessuno mette in

fubbio il lavoro  svolto dal presidente andrea annunziata - ha specificato il rappresentante

lei sindacato - ma questo giudizio non può mettere in discussione un progetto che va nella

lirezione di una gestione di ampio respiro dei due porti. oggi più che mai. alle prese con una

;oncorrenza che arriva dall'italia ma soprattutto dall'intero bacino del mediteffaneo>>.



:<la cisl di salerno - ha concluso m atte o  buono - in maniera chiara e trasparente. sostiene e

!osterrà tutti quei procedimenti che portano ad una sburocratizzazione delle attività

~conomiche. ad una crescita del territorio e. ovviamente. ad un aumento dei livelli

)ccupazionali della nostra teffa>>.

buono (cisj sajemo), l'unifiear;iooe dei porti di napoli e di sajemo può essere utile se

oum ..o."'.. ]0 ~o .mpc~;:..;;~].t',;;. d ~; du ~ !"~0]1.
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secondo la cisl di salerno. <<:un progetto finalizzato alla creazione di una struttura

unica per la gestione e la programmazione delle attività nei porti di napoli e di salerno può

essere considerato utile e valido se capace di aumentare la competitività. su scala

internazionale. dei due scali portuali>>. lo ha detto il segretario provinciale del sindacato.

matteo buono. rilevando che il dibattito su11a unificazione delle autorità portuali di napoli e

di salerno non entra nel merito ma - ha precisato - pare essere dettato da un clima pre-

elettorale nel quale poca attenzione si presta ai contenuti e molta. invece. a11e poltrone ed al

campanile>>.



<<negli ultimi giorni - ha proseguito il segretario della cisl - abbiamo assistito ad un

confronto politico che non ha toccato. neppure di striscio. il cuore del problema: se

)'accorpamento rappresenta un miglioramento delle condizioni economiche e di

funzionamento dei porti di napoli e di salerno. non credo - ha aggiunto - che esistano

ragioni logiche per una opposizione a questa idea di trasformazione>>.



<<chi ha un parere negativo sulla ipotesi di unificazione - secondo matteo buono -

ha voluto evidenziare il lavoro  svolto da chi ha guidato l'ente di salerno. nessuno mette in

dubbio il lavoro  svolto dal presidente andrea annunziata - ha specificato il rappresentante

del sindacato - ma questo giudizio non può mettere in discussione un progetto che va nella

direzione di una gestione di ampio respiro dei due porti. oggi più che mai. alle prese con una

concorrenza che arriva dall'italia ma soprattutto dall'intero bacino del mediteffaneo>>.



cisl di salerno - ha concluso m atte o  buono - in maniera chiara e trasparente. sostiene e

sosterrà tutti quei procedimenti che portano ad una sburocratizzazione delle attività

economiche. ad una crescita del territorio e. ovviamente. ad un aumento dei livelli

occupazionali della nostra teffa>>.
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9avona - i dl~1nti ~1'autmti ~18 dl si:'g'& ca1t8te.rwj i'i~i dl ~into hli'mt8 c(i't

.auttølty ~il. di.1i:m ib m ml8'ft~.11-1u8ta bd ijn ~ c(iri . ~r8t.bt11. fllt cgii d 8b'Øib,

..18 p8rlan8 d81 i~d clbll:tio schi\u 8 d81 memwo drib iigf8i8r11. ai..id ghlld pØ' ~t1.r8 <<ii t--

~iu-d i1lpettfj s.l18 ~lzicl'ti ~i . .ii mlijnt8 in mdo all'~mtd ~1'auta1ti 1db.ja18 dl

g~ s.l1'ajjtliiti ~8 d ~ ~ita r811. fii:m18 ht &:Øti llttljs.lmmt8 in dilcllibic:l1li&.

in lbticobriilcltø1d i di~ ~1'autaiti p!:iftus.l8 di fi. riflrimmtd bi comlinicata ~illi'iid 8iib filt di

~~ ø dilli. filt di sbd18 8iid lca'lìd 4 april8 il ciji ~uto ~ lti.td ic:Øtsnz.ialmril ritø.tta .i mm't1xi

~811a ..1terl1. ~Ø1ti.

ielpl1mlbma *-11~ - ca'itinlb la oots - -i'i.'Ø' r11~ cm i dlpinhntl d8l1'~ ~1111 gli

icl1ttl alli. fllt cølllØlllel1c 1t&t1 ~rrtmmintil udatl pi1ml. ~1'llmllll~ ~ i~ c:a'nijnlcata.

~tllnlama chililiØio dl sb'a&vøta diltitls -118 irk:1lj1a lxi1 rjai1 dlglitj il rspf:l8mt8nza in li1

~llwnna ~ llltilrna pcii'tløjø iiglirlll1'11l11mll. gbi'Øtb il la si:lllzia hnza c;(il'1111ntlrlll~ 11.1:iiird1ta dl un

tl.-nlrltmlll "mata'll" dll'diij~ t:b" i'~mla iclclsjiiil i'bzlci1ajii qu. i' auta1ti rxi'tijs.l1l dl s1.a8 m

~imcøtmta dl .11irii -la ~i. ltoou.

il rø'to dl si:\q'b - præig.. 18 rm - tø ii'Øii l.thaøli dl trdoo tøll dø llil*'Ørii rrdfj rkl"tl .~1ødati dm18

tft:mw altrll ø ~ ~-1-9 ctæ call008na il rø.tm icsld al p1ml!>>1tl ...k1nml. la øa1clljl1dr8 d. laa1

-iø coiitn.2i{ifØ dii18 pmttd1'1nø ct:jfltllnltoo dl v- u~i'8, ~ rællzzatø in i&tnrhlp ~ica - pf1\5ta

l'lllønw m ~ø ~'Êt'!m mnl.9 d. b'ær:mrtc ca1tid~ (gfup~ arm - m....k). ca18nlrlltdrlllo

~~ dl nrøm røi r.i1ml 5 ~ cootøj.. itm18nl.

il pmto dl s~ 611 5d ~ ltø1lana !Ø gøttltu fiiçøl8 gø1Ørmc *--1t1 Ø 121d'i1 cci1ildlrËl "pf100mrtm, 6 al

r"!x8ta l"j8r ~ dø wfØ11 dl ~11m'1b 8 ~ntllrdçl di -çlli1za int8f111o .ijr-ioo Ø n'uti p:irtl

'pifd.r . a d~ di ma1t8 81n rd.t p:lrt-1 hll- m dlml:øtrøtc dçlll1zø ~i'ib ...iø rælluælm'1b

~i tutti glllntbnsntllnh.lb'litbjrell flrbnzl&tl.

00m ~ a\8rø ~pøttlw dlloorm1mto, in aa'it~ø. coo 1'lnt8'o tiin1ta1d iiglirø, grhib 8 mdtl ~ dl

nlup1x3 gla in unti-, ~mt8 la m.lm'8 im~ø. d811. pføl.,tool. coo mlØl.ø. dl ~ i.la diretti cm

~.i'lndl:1tto. vcvlø.ma jbtø.nta df8im.. coo døtæmlrazlm1ll - ~8Øu. il oomlinlcøto d. dlps1d81t1

~.i' auttmrlty - il 1ø.'Ø'd .ato .1 ~~ drjjr ai.rta1ti patl818 dl s~ . dø. tutti Ø i Ðtbataf1 ~ 1ç1 8 ~

~. tæi1tal1d å h81oo ~l1wlm úttl\8n'ænt. e n. tempa 8d ~ ri.llitibti dl cr8clm e oompøtltl\4ti d8i

111.t8filb .iji mercml mj;nlø.ll æi b8partl r18rmlmlll ælla ifju18tic8.

glm1a cootrø.rl ø.l1'm;~na .001'8 ~h' ib rmn ~001a m uia \4.luto tø.nti ææl dl m;~nl dl

:m.ib~lcm .mmlnlbtru~ . '&'Ð'ii ~ ~u. regmø.l. ed in tuttll c81 . -i ~ctm b~ dl~ dø.

bublta 1n118\1!8ntl 8 i~ n campltl Ø mii'mgenm.

~ intønd.~ ri~ 11. iteig .1Øi8'2b chillflmalr1bt8 bt8nmt8 . tlnzlm'lll dl cl.cl.l't i~ c(i't

:m'i8isgulntil1lchl æclir:-ziciwii dtrll b l\\mtirllll tii'rlta1d dlijn ti'poo dl p.emcj itrbtllglcd i* id i\4lu~
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savona - i dl~1nti ~1'autmti ~18 dl si:'g'& ca1t8te.rwj i'i~i dl ~into hli'mt8 c(i't

i'auttølty ~il. di.1i:m ib m ml8'ft~.11-1u8ta bd ijn ~ c(iri . ~r8t.bt11. fllt cgii d 8b'Øib,

,.18 p8rlan8 d81 i~d clbll:tio schi\u 8 d81 memwo drib iigf8i8r11. ai..id ghlld pØ' ~t1.r8 <<11 t--

dlu-d i1lpettfj s.l18 ~lzicl'ti ~i . .11 mlijnt8 in mdo all'~mtd ~1'auta1ti 1db.ja18 dl

s~ 1.i1'ajjtliiti ~8 d ~ ~ita r811. fii:m18 ht &:Øti llttus.lm~ in dilcllibic:l1li&.

in lbticobriilcltø1d i di~ ~1'autaiti p!:iftus.l8 di fi. riflrimmtd bi comlinicata ~illi'iid 8iib filt di

g~ ø dilli. filt di sbd18 8iid lca'lìd 4 april8 il ciji ~uto ~ lti.td ic:Øtsnz.ialmril ritø.tta .i mm't1xi

d1111a ..iterib ~Ø1ti.

<<elpl1mlbma *-11~ - ca'itinlb la oots - -i'i.'Ø' r11~ cm i dlpinhntl dl11l'~ ~1111 gli

ilcl1ttl alli. fllt cølllØlllel1c 1t&t1 ~rrtmmintil udatl pi1ml. c-.i'8mllll~ ~ i~ c:a'nijnlcata.

rltllnlama chÐ lllØio dl sb'a&vøta diltitls -118 irk:1lj1a lxi1 rjai1 dlglitj Ð rspf:l8mt8nza in li1

coordllwnna ~ llltilrna pcii'tløjø iigurlll1'11l11mll. gbi'Øtb Ð la si:lllzia hnza c;(il'1111ntlrlll~ 11.1:iiird1ta dl un

bm-niritmiÐ "mata'll" dll'diij~ t:b" i'~mla iclclsjÐ Ð i'bzlci1ajii qu. i' auta1ti rxi'tijs.l1l dl s1.a8 m

dlmcøtmta dl .11irii rbla ~a .toou.

<<1 rø'to dl si:\q'b - præig.. 18 rm - tø ii'Øii l.thaøll dl trdoo tøll dø. llil*'Ørii rrdfj rkl"tl .~1ødati dm18

rift:mw altrø s ~ ~-1-9 ctæ call008na il rø.tm icsld al p1ml!>>1tl ...k1nml. la øa1clljl1dr8 d. laa1

iØ" iø. coiitn.2i{ifØ dii18 pmttd1'1nø. ct:jfltllnltoo dl v- u~i'8, ~ rællzzatø in i&tnrhlp ~ica - pf1\5ta

il'11lønw m ~Ø ~'Êt'!m mnl.9 d. b'ær:mrtc ca1tid~ (gfup~ arm - m....k). ca18nlrlltdrlllo

s~ dl nrøm røi r.i1ml 5 ~ cootøj.. itm18nl.

il pmto dl s~ 611 5d ~ ltø1lana !Ø gøttltu fiiçøl8 gø1Ørmc *--1t1 a 121d'i1 cci1ildlrËl "pf100mrtm, . al

r!x8ta l"j8r ~ da wfØ11 dl ~11m'1b 8 ~ntllrdçl di -çlli1za int8f111o .ijr-ioo ø. n'uti p:irtl

"pf1fd.r . a d~ di ma1t8 81n rd.t p:lrt-1 hll- m dlml:øtrøtc dçlll1zø ~i'ib ...iø. rælluælm'1b

dl tutti glllntbnsntllnh.lb'litbjrell flrbnzl&tl.

0itm ~ a\8rø ~pøttlw dlloorm1mto, in aa'it~ø. coo 1'lnt8'o tiin1ta1d iiglirø, grhib 8 mdtl ~ dl

b\4lup1x3 gla in unti-, ~mt8 la m.lm'8 im~ø. d811. pføl.,tool. coo mlØl.ø. dl ~ i.la diretti cm

d.i'lndl:1tto. vcvlø.ma jbtø.nta df8im.. coo døtæmlrazlm1ll - ~8Øu. il oomlinlcøto dl11 dlps1d81t1

d.l' auttmrlty - il 1ø.'Ø'd .ato .1 ~~ drjjr ai.rta1ti patl818 dl s~ e dø. tutti Ø i Ðtbataf1 ~ 1ç1 8 ~

d. tæi1tal1d å h81oo ~l1wlm úttl\8n'ænt. e n. tempa 8d ~ ri.llitibti dl cr8clm 8 oompøtltl\4ti d8i

.11.t8filb .iji mercml mj;nlø.ll æi b8partl r18rmlmlll ælla ifju18tic8.

sim1a cootrø.rl ø.l1'm;~na .001'8 ~h' ib rmn ~001a m uia \4.luto tø.nti ææl dl m;~nl dl

~b~lcm .mmlnlbtru~ . '&'Ð'ii ~ ~u. regmø.l. ed in tuttll c81 . -i ~ctm b~ dl~ dø.

lublta 1n118\1!8ntl 8 i~ n campltl Ø mii'mgenm.

(iib't intønd.~ ri~ 11. iteig .1Øi8'2b chillflmalr1bt8 bt8nmt8 . tlnzlm'lll dl cl.cl.i't i~ c(i't

i:m'iisgulntil1lchl æclir:-ziciwii dtrll b l\\mtirllll tii'rlta1d dlijn ti'poo dl p.emcj itrbtllglcd i* id i\4lu~
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ci llnlbmd qulrlfjl cci't b'z8 - ca'tclu. 11. nå - i. mi8 18 1ititijzionii~i, ii'ij~nt8'ft1 ~lfjcl ~ bfltcild,

18 .ifj!:iriooi di ~i.. 18 isgf8tå gsnni prudnc:i1.1i ~ lindll:ati cgil ci81 8 uil n8l1'.iof'Ø \giti. b

mæ:tiflc8r11i'il:dæi di ritim18. i~~ ~111. iwjti i~:i;.



miche'e conte. presidente del propeller club. parta della riforma

 <<l' autorità portuale jonica
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. taranto non può essere ac- ~ne, ~$uide e rispo~û " p~sldtn'e de.1 prope'lef

:orpata a Ðan e Ðnndlsl a solo a e$igeßle di nattn poh". club non crede che i baresi

)roposito della riduzione del ca, confessablb e idcortes~l- ~ano seguire vicende debca-

.umero delle autontà portuali "", í\g&iut\ge te per io scalo jon~oo come

iqlervieoe il presidente del oggi c. sono oitq comnus- quella della tc( ed bvergreen.

'prope1ler cll&b taras" e già sari in a)~uaijti porti. per il e conclude. <<e pensare che i

)resldenfe deji.auljk\rily )onica presideøtt de1 prope.1'ef, d\1n- "ta.vq1l" per tuanlq si s~a-

i,.\icbeie c()nlc. la n{orma v\e- que, <<si vuole nfonnare ma no intanto di preoccupazione

te actuau. secondo q:>nte, per sul futuro del poro s. parla in

jue rtgloß1: la revi!ione deua non si fi!sano i crilen di c'a.~j- italia e in pug1la, ma non a ta.

,pesa e la tnlgbore pn">grajnma. ranto, non vorrei - sostlen(

~ione delle opportunità che ficutopt del ~, non c. $1)00 conle; - che quajcuno stia dan.

)ossano ~ entrate e pos- lp>cesi di ooine risolvere il pro. do assicurazioni cbe pi)i maga.

blerna del cq()fdldamento delle

;í\i\q detenmnare sviluppo per dwefse anlm\nlsttu\oiu ~ilo n. notte (empo. svan'ranno>>

i territon e per lo stato,

stato che, autonomamente ge-

<<in asiolutq la nduzlorte stlscono pezzi ilnportanb di

iel ßl1mero ~ p<wtl tedi <il a.u- funzioni stalaji, che possono

lonlà portuale è un.eslgen:la acceterare o appesanure le ant.

~nm$ma e farlo oggi 10 è anco- vltà poltuali - as8,unge - con

"4 di plÙ. però st il çrilerio da gravi effetl1 negativi sulla

~gulre favorirà eslgenu eleao- compehtlvità. rispetto al porti

ralis(lche o peggio d, campal1l- concorrenti del meditertanw e

le ancora una volta sarà un'oc- del nord europa. gli 81tn van-

;aslone persa)). affemn.! c()nl.e, no avantt con bno, noi con an.

[,certo se insieme a)la nduzio- damento lento e pause ncoired"'

l1e delle autorità portuah e ai- ti...

la costittlzione del disttettl lo-

~.st1ci, si verificassero anclle in pratica secondo conte

rulte le altre esigenze marufe- forse si nspannierà. ma non si

.tate da 20 aiuu di viged2.a ()et- aiuterà i() svdu."x. e la cresci-

la ormaj "vecchia" legge fa, pef' qu8ntq nguard3 taraij-

to. ban e Ðnndisl si pensa ad

un .xorpamenfo. ..nel dlvusj

wi94. probabilmerie si giunge- plaru dei trasporti de11a rea'o-

'ebbe ad llÐa legge pl~ organi- ne pugha si è sempre parlato

~a, plð attuale e più razioda1e di specializzare i porti per date

~ piÙ nspondehte; alle esigenze massim3 efficac.a. al sis(ema

lello swo ed alla ~ partlco- pugliese Ðarí, crociere e tni-

larissìma geografia del medi- ghetu; bnndisi passeggen e

ten"aneq. anche se restano pe- merci varte, taranto porto in.

'Ò tutti i deficit ferrovlan e dustriale e commerciale se

ttradali che denvatlo daÐa con-

ìormazione aeornorfgloglça verranoo accotpafi sotto bari,

jel lemtorio>>, sostiene conte come sembra. sen"l.a al~n crite-

~be rileva come alla piena ap- no o progetto operatjvq alla þa-

~lica1;ione della 84/94 manchi. se. taranto che fine farà') si

110 una serie di decreti auuat1- ~n",~v~ ~ "" ""in di 'nøi~lÍrjl

. taranto non può essere ac- ~ne, ~$uide e rispo~û " p~sldtn'e de.1 prope'lef

corpata a Ðan e Ðnndlsl a solo a e$igeßle di nattn poh". club non crede che i baresi

proposito della riduzione del ca, confessablb e idcortes~l- ~ano seguire vicende debca-

numero delle autontà portuali "", í\g&iut\ge te per io scalo jon~oo come

iqlervieoe il presidente del oggi ci sono oitq comnus- quella della tc( ed bvergreen.

"prope1ler cll&b taras" e già sari in a)~uaijti porti. per il e conclude' <<e pensare che i

presldenfe deji'auljk\rily )onica presideøtt de1 prope.1'ef, d\1n- "ta.vqtl" per tuanlq si s~a-

mlcbeie c()n'c. la n{orma v\e- que, <<si vuole nfonnare ma no intanto di preoccupazione

ne actuau. secondo q:>nte, per sul futuro del poro si parla in

due rtgloß1: la revi!ione deua non si fi!sano i crilen di c'a.~j- italia e in pug1la, ma non a ta.

5pesa e la tnlgbore pn">grajnma. ranto, non vorrei - sostlen(

zlone delle opportunità che ficutopt del ~, non c. $1)00 conle; - che quajcuno stia dan.

possano ~ entrate e pos- lp>cesi di ooine risolvere il pro. do assicurazioni cbe pi)i maga.

blerna del cq()fdldamento delle

sí\i\q detenmnare sviluppo per dwefse anlm\nlsttu\oiu ~ilo n. notte (empo. svan,ranno>>

i territon e per lo stato,

stato che, autonomamente ge-

<<in asiolutq la nduzlorte stlscono pezzi ilnportanb di

del ßl1mero ~ p<wtl tedi <il a.u- funzioni stalaji, che possono

ignlà portuale è un.eslgen:la acceterare o appesanure le ant.

pnm$ma e farlo oggi 10 è anco- vltà poltuali - as8,unge - con

(4 di plÙ. però st il çrilerio da gravi effetl1 negativi sulla

seguire favorirà eslgenu eleao- compehtlvità. rispetto al porti

ralis(lche o peggio d, campal1l- concorrenti del meditertanw c

le ancora una volta sarà un'oc- del nord europa. gli 81tn van-

caslone persa)). affcmn.! c()nl.e, no avantt con bno, noi con an.

<,certo se insieme a)la nduzio- damento lento e pause ncoired"'

ne delle autorità portuah e ai- ti...

la costittlzione del disttettl lo-

g.st1ci, si verificassero anclle in pratica secondo conte

ttllte le altre esigenze marufe- forse si nspannierà. ma non si

state da 20 aiuu di viged2.a ()et- aiuterà i() svdu."x. e la cresci-

la ormaj "vecchia" legge fa, pef' qu8ntq nguard3 taraij-

to. ban e Ðnndisl si pensa ad

un .xorpamenfo. ..nel dlvusj

84194. probabilmerie si giunge- plaru dei trasporti de11a rea'o-

rebbe ad llÐa legge pl~ organi- ne pugha si è sempre parlato

ca, plð a(tuale e pìù razioda1e di specializzare i porti per date

e piÙ nspondehte; alle esigenze massim3 efficac.a. al sis(ema

dello swg ed alla ~ partlco- pugliese Ðarí, crociere e tni-

larissìma geografia del medi- ghetu; bnndisi passeggen e

ten"aneq, anche se restano pe- merci varte, taranto porto in.

rò tutti i deficit ferrovlan e dustriale e commerciale se

!tradali che denvatlo daÐa con-

formazione aeornorfgloglça verranoo accotpafi sotto bari,

del lemtorio>>, sostiene conte come sembra. sen"l.a al~n crite-

cbe rileva come alla piena ap- no o progetto operatjvq alla þa-

pllca1;ione della 84/94 manchi. se. taranto che fine farà') si

no una serie di decreti auuat1- pensava a un pg{q di logiwca

vi tn nwdo dl almeno 15 an- industnate e commereiale con

ni. <<anche per questo non ha poro. retroporto e aeroporo e

adesso~" si chiede conte,



dato i trotti sperab, anzi si è di- poi un altro interrogativo'

mostrata una piccola palesira ..le diverse amminisb"azjoru jo-

in cui. dopo i primi me(;\ anni. cali .nteressate sl stanno occu-

~i sono scatenati appetiti cam- pando della qucshoøe o atten-

parullsuci e dl panito o di cor- donø fala1lsucamedte che ttltto

rente cbt.. vo"a a \,o\\a, hanno av\'enga, per pg. piangere. co-

"colbmis$anato" i poni, con me si è abltllab a fare, sul latte 

b~hf e ritardi e. a volte, con versato?>>



~e non si risolve il problerm - hanno altresì

~recisato i sindacati - oltre ad inaspri"e il conffltto si

;vinrebbe la contrattazione e il suo ruolo nel

iequnibrio del potere di acquisto dei salari).

~~e non si risolve il problerm - hanno altresì

precisato i sindacati - oltre ad inaspri"e il conffltto si

svinrebbe la contrattazione e il suo ruolo nel

riequnibrio del potere di acquisto dei salari).





chiarezza su contratto dipendenti authorities





~ntzlm



~ - .f.. chl~, in t8fn~ br8'd e certi, 8~la pl- -lculofb . dll:bl:t.'u ditl. auta1ti pmtuall dl

....ma .-.-j.+... .-ji'....-- . .1-- ......1 ,......... ......1 ...i~ ....... ........+1 .ß-...+... i... ....-+1 ...1-1-

~ ii. rlchl.ti. d18 aiii~ e 18 m'pi1lzzamlll~1 fllt-cgll; flt-cillll uilt-pt1d1 h8fy'io in'dë

=mvuntl.mmt8 1.1 mlnlltm ~ie infl8tnttur8 il dll t-pt1di, ml.urlzlo lu~, d118d~ i. ti.i fi.. li1 i~.

::ci'fte dlch.ri.to æi t:l'81-- dl a8~ p..qljlllrm mmti e dl.lllndl.cstl, <<. siwric1'18 dlln~

~sft\8nte di. irlt81l'litmzlcl'ti. im~ ii1d'1 c(jndmllblll dl ndm1e rim8 1.1 dl~1 ~1c11111 plt'dll'mnt8

ltstd dl .vtu1c1'18 d8i dp.-'iti d.18 auta1ti ~iii, l'd't ~ ~i mtrll. si rllchla d tfuclmilila

øb.ii.liti in una be ccl'tfiitb.48le ..pt'& ct8 eniz~nll'lltm. di f8tt0, 81ct8 il dib8ttita iij ifjat8li di i'8\iliarø d.1a

~ di life)rimeritd f:Ø ii. 1Øwb1i~.

lla it1\1mlnta d. ~ u~oo, l'amcllrlll'1lit6 ~ tl'btts.rnlnta ramatiw .. ~ioo in b.itt8 le il8 ~iml,

dtltulle:and ila fi8f ib auta1ti pcl'tul.ll ctæ i=Ør . a'g~~ ii~i - ib1m dlchlll'ma .. li1s ~ il

:ll81.ntb mnl .. 111nbd - un .l1'ænta dl cmæza ctø l'd1 rji.ið \w111'8 ml1>> in um .. 8ilcata qu.

'bttu.. slamcl cail ctø il mlnlltm iln ~d dl \8ilåmb l'lm~u.

18b 1'd111111dw il ~lma -iwtm prøellata æ a'g~~ f.im ~ - dn .. 1....pf1m il ixdltto il

nllr8b. la cootr8tælc1'18 e 1i1i.Ð fudld ... i1lt:1uillti'ki f.im ~ d ~ullto .1 ..mj;.

chiarezza su contratto dipendenti authorities



~ntzlm



~ - .f.. chl~, in t8fn~ br8'd e certi, 8~la pl- -lculofb . dll:bl:t.'u ditl. auta1ti pmtuall dl

qlj&nta r.i'8i\4lta -1'~ d rlri'to\o .1 ceni .1 dl~ ~ pt1d11lrmë in qljØtl gl(l'nl..

q..i8itiii. rlchl.ti. d18 aiii~ e 18 m'pi1lzzamlll~1 fllt-cgll; flt-cillll uilt-pt1d1 h8fy'io in'dë

i:mvijntl.mmt8 1.1 mlnlltm ~ie infl8tnttur8 il dll t-pt1di, ml.urlzlo lu~, d118d~ 1. ti.i fi.. li1 i~.

ctl'ne dlch.ri.to æi t:l'81-- dl a8~ p..qljlllrm mmti e dl.lllndl.cstl, <<. siwric1'18 dlln~

dsft\8nte di. irlt81l'litmzlcl'ti. im~ ii1d'1 c(jndmllblll dl ndm1e rim8 al dl~1 ~1c11111 plt'dll'mnt8

ltstd dl .vtu1c1'18 d8i dp.-'iti d.18 auta1ti ~iii, l'd't ~ ~i mtrll. si rllchla d tfuclmilila

iØwbliti in ijnl. be ccl'tfiitb.48le ..pt'& ct8 eniz~nll'lltm. di f8tt0, 81ct8 il dib8ttita iij ifjat8li di i'8\iliarø d.1a

rams.u.. di life)rimeritd f:Ø il. 1Øwb1i~.

.la it1\1mlnta d. ~ u~oo, l'amcllrlll'1lit6 ~ tl'btts.rnlnta ramatiw .. ~ioo in b.itt8 le il8 ~iml,

cætltulle:and ila fi8f ib auta1ti pcl'tul.ll ctæ i=Ør . a'g~~ ii~i - ib1m dlchlll'ma .. li1s ~ il

ihii.nt8 mnl .. 111nbd - un .l1'ænta dl cmæza ctø l'd1 rji.ið \w111'8 ml1>> in um .. 8ilcata qu.

i'bttu.. slamcl cail ctø il mlnlltm iln ~d dl \8ilåmb l'lm~u.

.8b 1'd111111dw il ~lma -iwtm prøellata æ a'g~~ f.im ~ - dn .. 1....pf1m il ixdltto il

wllr8b. la cootr8tælc1'18 e 1i1i.Ð fudld ... i1lt:1uillti'ki f.im ~ d ~ullto .1 ..mj;.



, .'.'ñp"o --: " .';ndb..bti'  ..1..:"do-no- ..hi.'b-~~b .,..1 ~o-n"t'-tto' - d"; d1'p""nd"n"ti" d-ti" a uto' -n"...;:.

~(3-.. . li o;; i3a 0'-0 ,-ju0;;, c '- 0.0;;....0 (3w '-  .o, ""' -o;; o;; 1:.1 o;; ~

portuali





[,a - hanno - non



qggi i' associazione dei porti italiani (assoporti) e le organizzazioni sindacali filt



i]':" r:-1 - t.:1,,------,,: 1.---- :-..:-,,- -1 -:-:-,,- -1-11- t-c---,,-....,.-- - -1-: '"i"'------,,:

\1aurizio lupi. una richiesta affinché venga fatta <<chiarezza. in tempi brevi e certi. su11a

jiena applicazione ai dipendenti delle autorità portuali di quanto previsto nell'accordo di

innovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dei porti firmato in questi

, ,

~oml>>.



:<la situazione di incertezza derivante da interpretazioni. improprie e non condivisibili di

10rme riferite ai dipendenti pubblici e il perdurante stato di agitazione dei dipendenti delle

1\utorità portuali - hanno spiegato il presidente di assoporti. pasqualino monti. e le

)rganizzazioni sindacali - non può protrarsi oltre. si rischia di trascinare la portualità in una

c'o'nf1l'ttu ~ie' ~.'pr~ c'h'e' c'o'ndci'",'i'o'ne're ,bhe ' dl' c~t"Òo' ~nc'h'e' 1'1 dl'b ~ttc11'"Ò0 .,u l'pot'e'~:i' dl' re"v :1'~:i'one'

"' o o"',' o "' ~ . l.. li.. o o li. ", " 'o' , ~ ,



jella normativa di riferimento per la portualità>>.



:<lo strumento del contratto unico. l'omogeneità  del trattamento normativo ed economico in

utte le sue previsioni - hanno inoltre rilevato costituiscono sia per le autorità portuali che

jer le organizzazioni sindacali un elemento di certezza che non può venire meno in una fase

~e'll'c'~t'~ q.u~le' i'~tt'u ~ie' s~!i'~mo c'e'...: c'h'e' 1'1 m 'i'nl'ør'o ::l. i'n gc..".do dl' v1'~lut'~me' l'l'mpo...~n"'~>>

j o o o o c  o. . oc c, c 1 u ~. c, t; c .oc c, o c  o, " ll.d úo c .





non si risolve il problema - hanno concluso monti e i sindacati - oltre ad inasprire il

;onflitto si svilirebhe la contrattazione e il suo ruolo nel riequilibrio del potere di acquisto dei

;alari>> .



1\ tal fine assoporti e sindacati hanno chiesto un incontro al ministro.

ac .'.'ñp"o --: " !"c;ndb..bti' ..1..:"do-noc - ..hi.'b-~~b !"c..1 ~o-n"t'-tto' - d"; d1'p""nd"n"..: d-ti" ac uto' -n"...;:.

(3-.. . li o;; i3a o'-co ,-ju0;;, c '- 0.0;;....0 (3w '-c  .o, ""' -o;; o;; li 1:.1 o;; ~

portuali



la - hancno - nonc



qggi i' associazione dei porti italiani (assoporti) e le organizzazioni sindacali filt

cgil. fit cisl e uiltrasporti hanno inviato al ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

maurizio lupi. una richiesta affinché venga fatta <{chiarezza. in tempi brevi e certi. su11a

piena applicazione ai dipendenti delle autorità portuali di quanto previsto nell'accordo di

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dei porti firmato in questi

, ,

gloml>>.



situazione di incertezza derivante da interpretazioni. improprie e non condivisibili di

norme riferite ai dipendenti pubblici e il perdurante stato di agitazione dei dipendenti delle

autorità portuali - hanno spiegato il presidente di assoporti. pasqualino monti. e le

organizzazioni sindacali - non può protrarsi oltre. si rischia di trascinare la portualità in una

c"'~ce' c'onf1l'ttu ~ie' ~.'cpcr~ c'h'e' c'ondl'",'i'one're ,b che c , dl' c~t"Òo ~nc'h'e' 1'1 dl'b c~ttc11'"Ò0 .,u l'poct'e'~:i' dl' re"v :1'.,:i'one'

l..'o' "' o o"',' o "' ~ . l.. ci!.. o o li. ", " 'o' , ~ c,

della normativa di riferimento per la portualità>>.



strumento del contratto unico. l'omogeneità  del trattamento normativo ed economico in

tutte le sue previsioni - hanno inoltre rilevato costituiscono sia per le autorità portuali che

per le organizzazioni sindacali un elemento di certezza che non può venire meno in una fase

de'll'c'~t'~ q.u~le' i'~tt'u c~le' s~!i'~mo c'e'...: c'h'e' 1'1 m 'i'nl'ør 'o ::l. i'n gc..".do dl' v1 '~iut'~me' l'l'mpco...~n"'~>>

c o o c o o c  o. . o c, c 1 u ~. c, t; c .oc c, o c  o, " ll.d úo c .





non si risolve il problema - hanno concluso monti e i sindacati - oltre ad inasprire il

conflitto si svilirebhe la contrattazione e il suo ruolo nel riequilibrio del potere di acquisto dei

salari>>.



a tal fine assoporti e sindacati hanno chiesto un incontro al ministro.



porti:assoporti e sindacati, chiarezza su

con b-atto nazionale

in lettere oongi1mtll chiedono inoontro il ministro trasporti





. -~"- . . ---~~~"."~ . . - . -"- --

lelle autorltà portuali di quanto previsto nell'accordo di rinnovo del ccn"l dei dipendenti dei porti fimlato in

luesti giorni". questa la richiesta che assoporti e filt-cgil; fit-cisl e uiltrasporti hanno inviato

:ongiuntamente oggi al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, maurizio lupi, chiedendo e un incontro.

'la situazione di incertezza derivante da interpretazioni, improprie e non condivisibili di norme riferite ai

lipendenti pubblici e il perdurante stato di agitazione dei dipendenti delle autorità portuali, non può protrarsi

)itre. si rischia di trascinare la portualità in una fase conflittuale aspra che condizionerebbe, di fatto, anche il

libattito su ipotesi di revisione della normativa di riferimento per la portualità", hanno affemlato il presidente

li assoporti pasqualino monti e le organizzazioni sindacali. "lo strumento del conl1'atto unico, l'omogeneità

lel trattamento normativo ed economico in tutte le sue previsioni, costituiscono sia per le autorlta' portuale sia

:ler le organizzazioni sindacali un elemento di certezza che non può venire meno in una fase delicata quale

'attuale. siamo certi che il ministro sia in grado di valutame l'importanza".(ansa).

(ansa) - genov a, 15 apr - "fare chiarezza, in tempi brevi e certi, sulla piena applicazione ai dipendenti

delle autorltà portuali di quanto previsto nell'accordo di rinnovo del ccn"l dei dipendenti dei porti fimlato in

questi giorni". questa la richiesta che assoporti e filt-cgil; fit-cisl e uiltrasporti hanno inviato

congiuntamente oggi al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, maurizio lupi, chiedendo e un incontro.

"la situazione di incertezza derivante da interpretazioni, improprie e non condivisibili di norme riferite ai

dipendenti pubblici e il perdurante stato di agitazione dei dipendenti delle autorità portuali, non può protrarsi

oltre. si rischia di trascinare la portualità in una fase conflittuale aspra che condizionerebbe, di fatto, anche il

dibattito su ipotesi di revisione della normativa di riferimento per la portualità", hanno affemlato il presidente

di assoporti pasqualino monti e le organizzazioni sindacali. "lo strumento del conl1'atto unico, l'omogeneità

del trattamento normativo ed economico in tutte le sue previsioni, costituiscono sia per le autorlta' portuale sia

per le organizzazioni sindacali un elemento di certezza che non può venire meno in una fase delicata quale

l'attuale. siamo certi che il ministro sia in grado di valutame l'importanza".(ansa).



15 aprile :1914



, m '0-"0. il p"o .-~ d j ho.ng . k: "o.ng . h-o ~q.~;-t '"o. uno ~;-~..i"'~ d" :,:1 + ~'7.,,7 111- d :,:1 tr :~~~o . d ~i

~nt;;er . ~ - ."e."3l.- - '".,,~'" la 1:1 o, ~ 1:1 mj..," "





è stato del

lo scorso mese il traffico dei container movimentato dal porto di hong kong ha

'egistrato un incremento del essendo ammontato a quasi 2,0 milioni di teu rispetto ad

)'jt're' , i ml'll'o'nl' dl' t'e'u ne'l ma"""o 20.; '13

, 'Æ.. " . c.





~el primo trimestre del 201410 scalo portuale asiatico ha movimentato complessivamente



~4 ml'll'onl' dl' t'e'u c'on una' pro c.cg;rec,,~:i'one' de'l +2.; <~ n'"pe;; 't"Ìo a' c 3 ml'll'onl' dl' t'e'u ne'l p;e'n'odo

j. , "' , , , - ,j7v ", li. j.  c, ,

te'nna-!i'o-ma"""o de'llo "c'o~o a'nno

) , , , 'Æ.. " " ,'". .

15 aprile :1914
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è stato del



lo scorso mese il traffico dei container movimentato dal porto di hong kong ha

registrato un incremento del essendo ammontato a quasi 2,0 milioni di teu rispetto ad

ojt're' , i ml'll'onl' dl' t'e'u ne'l ma"""o 20.; '13

, 'Æ.. " . c.





nel primo trimestre del 201410 scalo portuale asiatico ha movimentato complessivamente



c4 ml'll'onl' dl' t'e'u c'on una' pro c.cg;rec,,~:i'one' de'l +2.; <~ n'"pe;; 't"Ìo a' c 3 ml'll'onl' dl' t'e'u ne'l p;e'n'odo

j. , "' , , , - ,j7v ", li. j.  c, ,

ge'nna-!i'o-ma"""o de'llo "c'o~o a'nno

 c' , , 'Æ.. " " ,'". .



porti: b-a due mesi sentenza cassazione su



authority cagliari



f~ata udienza 17 giugno dopo ricorso ex presidente massidda

17 aprile. 20:05

ansa) - cagliari, 17 apr - il desl;jno del porto di caghari si deciderà tra due mesi : per il 17 giugno è

1ssata l'udienza sul ricorso in cassazione presentato da piergiorgio massidda, contro la decisione del consiglio

li stato che aveva estromesso l'ex parlamentare del p di  dalla guida del i'  autorltà portuale del capoluogo sardo.



[n caso di decisione favorevole. massidda potrebbe riprendere il suo posto da presidente. e si chiuderebbe la

:larentesi commissarlamento: lo stesso massidda aveva inizialmente ricevuto dal ministero dei trasporti

'incarico di guidare provvisoriamente lo scalo. una delega poi revocata: ora ail;jmone del porto, sempre nelle

(esl;j di commissario straordinario, c'è il comandante della capitanerla vincenzo di marco.



jn'odissea, quella dello scalo di cagliari. la nomina di massidda alla presidenza era stata impugnata subito da

mo dei concorrenl;j, massimo deiana, ora assessore regionale ai trasporti. motivo? la mancanza, secondo il

:lresentatore del reclamo, dei requisil;j per quella carica. il tar aveva dato ragione a massidda, ma la sentenza

n stata poi ribaltata dal consiglio di stato lo scorso settembre. e a quel punto il porto era rimasto senza

imoniere. massidda poi era stato nominato commissario, ma nel frattempo aveva presentato ricono in terzo

vado. ora arrlva il momento della verità. (ansa).

(ansa) - cagliari, 17 apr - il desl;jno del porto di cagharl si deciderà tra due mesi: per il 17 giugno è

fissata l'udienza sul ricorso in cassazione presentato da piergiorgio massidda, contro la decisione del consiglio

di stato che aveva eslromesso l'ex parlamentare del p di  dalla guida del i'  autorltà portuale del capoluogo sardo.



fu caso di decisione favorevole. massidda potrebbe riprendere il suo posto da presidente. e si chiuderebbe la

parentesi commissarlamento: lo stesso massidda aveva inizialmente ricevuto dal ministero dei trasporti

l'incarico di guidare provvisoriamente lo scalo. una delega poi revocata: ora ail;jmone del porto, sempre nelle

vesl;j di commissario straordinario, c'è il comandante della capitanerla vincenzo di marco.



un'odissea, quella dello scalo di cagliari. la nomina di massidda alla presidenza era stata impugnata subito da

uno dei concorrenl;j, massimo deiana, ora assessore regionale ai trasporti. motivo? la mancanza, secondo il

presentatore del reclamo, dei requisil;j per quella carica. il tar aveva dato ragione a massidda, ma la sentenza

era stata poi ribaltata dal consiglio di stato lo scorso settembre. e a quel punto il porto era rimasto senza

timoniere. massidda poi era stato nominato commissario, ma nel frattempo aveva presentato ricono in terzo

grado. ora arrlva il momento della verità. (ansa).



:ha l'ammiraglio  angrisano avrebbe asproto alla

~residenza del porto e, vista i'impossibnità di

jrrivarvi, avrebbe rassegnato le dimissioni.

ntanto,nell1alela di un prelldent& ancal'a da

~elignare e su cui gn enti preposti faticano a
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jniva, in veste di cormissorio straordinario, n

:.iirettore generale agli interventi specian, giovanni

::7ugnelm. la presidenza e lo norm:jrità per il porto

:.ii napoli devono ancora attendere.

che l'ammiraglio  angrisano avrebbe asproto alla

presidenza del porto e, vista i'impossibnità di

arrivarvi, avrebbe rassegnato le dimissioni.

l ntanto,nell1alela di un prelldent& ancal'a da

delignare e su cui gn enti preposti faticano a

trovare un non1e condiviso, ai vertici del porto

aniva, in veste di cormissorio straordinario, n

direttore generale agli interventi specian, giovanni

gugnelm. la presidenza e lo norm:jrità per il porto

di napoli devono ancora attendere.





:ampionan1bnti verranno fatti fino a 30 metñ del

rondale i1"k1rino. l risultati dello studio dei ccn1jioni

::tel fondale andranno a integrare lo studio di

rrpatto ambientale presentato c settembre scorso

:ia tap, così come ñchiesto dal ministero
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jperazioni dovrebbero svolgersi in circa 3 o 4 giomi+

campioncn1bnti verranno fatti fino a 30 metñ del

fondale i1"k1rino. l risultati dello studio dei ccn1jioni

del fondale andranno a integrare lo studio di

irrpatto ambientale presentato c settembre scorso

da tap, così come ñchiesto dal ministero

dell' armiente nel suo parere di scoping. le

operazioni dovrebbero svolgersi in circa 3 o 4 giomi+



incontro su sviluppo porto di

bari
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)mtavoce dell'ap di vene2ia spiega a

~hip2shore che, fissata defimtivamente

a marittima oome destinazione delle

:rociere, restano ora sul tavolo i due

Þmgetti cootmta-sant' angelo e retro-

]iudecca: " a m-evissimo il governo

iovrebbe s<:egliere il 'principale', che

rmà inserito nella legge obbiettivo,

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

nfrastru tture della regiooe veneto renato

::"hisso".

'- decidere di procedere coo la legge

)bbiettivo - strada che coosente di

l(:corcÏare 0011 siderevolmen te i tempi , oltre

i spostare la respoosabilità del p-ogetto

n capo al governo - sono stati gli stessi

nimstri ,e ora la conferenza stato-regioni

iovrà avviare i'iler.

1 p"ogetto pres<'leiio dovrà quindi essere

iottoposto alla valuta2;Ïone di impatto

'-mbientale (via), durante la quale

rmà coofrootato a livello lec!1ioo coo

e eventuali alternative, che per ora sono

:ostituite esclusivamente dal retro-

]iudecca.

ilaturalmente 0011 sono mancate le

mmediate e ooi1irariate rea2;Ïoni del

;indaoo di venezia giorgio orsoni, che

li è visto 'cassare' dal governo il p-ogetlo

\i1arghera: secondo dichiara2;Ïoni reoo!te

ialla stampa locale, il primo cittadino

iella serenissima avrebbe mineclalo

ngiunzioni 00i11m i mimsleri, rei di aver

)re8o decisiooi sulla lesta dei vene2;Ïam

lenza ooinvolgere le istitu2;Ïooi locali e

:omunque all'infuori del comitalone,

~ avrebbe anche avanzalo i'ipolesi di

nlervenire coo ordin anze  comunali, aziooe

:he rientrerebbe nelle prei"ogative del

;indaoo in casi di emergenza ambientale.



frßd~bottino







...1 t:bta .1.il'1qijfbzici'æ.

igill1'1'\8tlmllntlll fii1m u~a . mum - m ~iijnta - ø qlmm 6 iji'1irr.-tlmbntg im~, mØ&ll'1mcdø

.ltj1ø. dcb8. ~ 11.00 &d immsqmrii n ixiih .1bf'Ø .mlbl'to in t:Ørtø il'1utllø r.-rch6 drtinato i. 111.'4

:ji.iibpi1 plljttæta plçcalø 18' Ølltl.ml.rd cxjlbl'l1i. i.iib q-1 rm mllm't11n chb ib grl.ool ca'n~1ø dl





lo seono mese il tnlffieo delle merci nel porto di barcellona è aumentato del +5,5%

d:t;e..12co'114~ ?o'j ~.o; ?t ""!e .





lo scorso mese il ~:fic~ ~lie merci nel porto di barcellona è aumentato del
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~a'll,o ~c'al,o c'at'a'la'no ne'l ma,'~o 20';..'13: . le' me'rc !l' v1'a'n'e' ~ono. a'mmo.nt'a'te'.' a' 2';.3 m '1'll'on'l' dl'

~nnellate (+0.1 di cui 1.5 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-6.0%)

o.~ll'"""at'e' c'on una' mo'1v :l'me'nt'a"""l'one' dl' c'ont'e'nl't'on' par:l' a' i c2;m '1'1 a'  t'e'u (-i i e' 8.'6'7ml'la'
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onnellate di merci convenzionali (+1 n volume complessivo delle rinfuse liquide è

'ume'nt'a't'o de'l +i a' nl"lnm '1'1 a'  t'onne'lla't'e' dl' c'ul' cfjam '1'1 a'  t'onne'lla't'e' dl' l'droc'arburl' (+ c 3 ~')

, , :7v:7 , . " j~ , . ' j, ,"j'q ,

. 3'2;cm '1'1 a'  t'onne'lla't'e' dl' a'lt're' , n'ncu "e' il'qu 'l'de' (+46' nm~)' in c're "'c!l't'a' a'nc'h'e' le' n'nfìu "p "pc'c'h'e' c'h'e'

"-,j,i""":7w,.",,,""""""c,,.,

;ono aumentate del + i a 447mila tonnellate.



~el primo trimestre del 2014 il porto di barcellona ha movimentato un totale di quasi  10.6

nilioni di tonneßate di merci. con una progressione del  +9.3% rispetto a milioni di

'onne'lla't'e' ne11' pn'ml' t're' , me"':l' de'ßo "c'o~o a'nno le' me'rc !l' v1'a'n'e' "ono a'mmont'a't'e' a' 6'4 m '1'll'on'l'

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



~l' t'onne'lla't'e' (+2'; 4~)' dl' c'ul' 4 i m '1'll'onl' dl' t'onne'lla't'e' dl' me'rc !l' c'ont'a'l!ne'n'"""a't'e' (-i c'on

j, . "j'q"" .,"' ~~",



lna movimentazione di container pari a 429mila teu (+4.9%) e 2.3 milioni di tonnellate di

nerci convenzionali (+11.0%). le rinfuse liquide sono state globalmente pari a 3.0 milioni di

onnellate di cui i milioni di tonnellate di idrocarburi (+16.0%) e 886mila

'onne'lla't'e' dl' a'lt'r'e' n'nfìu "p il'q-ul'de' (+47 0' ~') l e' n'nfìu "e' "nll'de' "nno a'ume'nt'a't'e' de'l +i a'

" """ , . ' ,"j'q , . " ""' ""'

i milioni di tonnellate. n traffico dei passeggeri è stato di 391 mila unità di cui

~~3m l'la' c 'roc!i' e'n'~ti:1 (+ 14.:30/~)~ e' 13- ;;.8'm '1'1 a'  p ta'!$f'~=g ,g,e'n' de11' t'ra ~,g,h'e'tt11' (+  1.,0',1:)',.



,: importante s:t1olinea~~ ha commentat~~1 presidente dell' antorit~roportua]e  di barcellona.

~ixte cambra - che gli aumenti sono stati realizzati in tutti i segmenti merceologici. il che

;onsolida la grande diversificazione del porto di barcellona. uno dei principali asset

nfrastrutturali. inoltre questi risultati dimostrano la crescente intemazionalizzazione

lell'economia della catalogna e del resto del nostro hinterland. che si estende attraverso la

jenisola iberica e la francia meridionale>>.

lo seono mese il tnlffieo delle merci nel porto di barcellona è aumentato del +5,5%

d:t;e..12co'114~ ?o'j ~.o; ?t ""!e .





lo scorso mese il ~:fic~ ~lie merci nel porto di barcellona è aumentato del

+5,5% attestandosi a milioni di tonnellate rispetto a 3.5 milioni di tonnellate movimentate

da'll,o ~c'al,o c'at'a'la'no ne'l ma,'~o 20';..'13: . le' me'rc !l' v1'a'n'e' ~ono. a'mmo.nt'a'te'.' a' 2';.3 m '1'll'on'l' dl'

tonnellate (+0.1 di cui 1.5 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-6.0%)

t'o.~ll'"""at'e' c'on una' mo'1v 11'me'nt'a"""i'one' dl' c'ont'e'nl't'on' par11' a' i c2;m '1'1 a'  t'e'u (-i i e' 8.'6'7ml'la'

,'ldú~,"".~""i\j . ,



tonnellate di merci convenzionali (+1 n volume complessivo delle rinfuse liquide è

a"ume'nt'a't'o de'l +i a' nl"lnm '1'1 a'  t'onne'lla't'e' dl' c'ul' cfjam '1'1 a'  t'onne'lla't'e' dl' l'droc'arburl' (+ c 3 ~')

, :7 v:7 , . ' j~ , . j, ,"j'q ,

e' 3'2;cm '1'1 a'  t'onne'lla't'e' dl' a'lt're' , n'ncu "e' il'qu 'l'de' (+46' nm~)' in c're "'c!l't'a' a'nc'h'e' le' n'nfìu "p "pc'c'h'e' c'h'e'

,-,j,i""":7w,.,,,""""""c,.

sono aumentate del + i a 447mila tonnellate.



nel primo trimestre del 2014 il porto di barcellona ha movimentato un totale di quasi  10.6

milioni di tonneßate di merci. con una progressione del  +9.3% rispetto a milioni di

t'onne'lla't'e' ne11' pn'ml' t're' , me"':l' de'ßo "c'o~o a'nno le' me'rc !l' v1'a'n'e' "ono a'mmont'a't'e' a' 6'4 m '1'll'on'l'

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



dl' t'onne'lla't'e' (+2'; 4~)' dl' c'ul' 4 i m '1'll'onl' dl' t'onne'lla't'e' dl' me'rc !l' c'ont'a'l!ne'n'"""a't'e' (-i c'on

, . "j'q " ' . ' "' ú~, ,



una movimentazione di container pari a 429mila teu (+4.9%) e 2.3 milioni di tonnellate di

merci convenzionali (+11.0%). le rinfuse liquide sono state globalmente pari a 3.0 milioni di

tonnellate di cui i milioni di tonnellate di idrocarburi (+16.0%) e 886mila

t'onne'lla't'e' dl' a'lt'r'e' n'nfìu "p il'q-ul'de' (+47 0' ~') l e' n'nfìu "e' "nll'de' "nno a'ume'nt'a't'e' de'l +i a'

, """ , . ' ,"j'q , . " ""' ""'

i milioni di tonnellate. n traffico dei passeggeri è stato di 391 mila unità di cui

253mila crocieristi (+ 14.3%) e 138mila passeggeri dei traghetti (+ 1.0%).



importante sottolineare - ha commentato il presidente dell' autorità portuale di barcellona.

sixte cambra - che gli aumenti sono stati realizzati in tutti i segmenti merceologici. il che

consolida la grande diversificazione del porto di barcellona. uno dei principali asset

infrastrutturali. inoltre questi risultati dimostrano la crescente intemazionalizzazione

dell'economia della catalogna e del resto del nostro hinterland. che si estende attraverso la

penisola iberica e la francia meridionale>>.



)l.sta-i 0011 venderci a('.ciaio pei" bloocare dimenticandoci regole e comportamenti

a produziooe. con ciò faremo la feliciti ma andando dietro solo alla demagogia

lei ~hi e <lei cinesi che, guarda (come quella <lei giudici di taranto o <lei

:aso, hanno leggi molto più caulelative pm di savooajva.do) e traguardando un

ier l'industria rispetto alle nostre, e della futuro 1100 a h'eve ma a<klirittura al solo

lastra situaziooe a dir poro ridono 0011 domani, dimenticandoci il dova"e m<nle

ioddisfaziooe, di costruire qualcosa pei" noi e pei" i noslri

~liamo che la magistratura vegli al figli e nipoti.

.. .. . .. .

lecisiooali propri e talvolta fantasiosi) 0011

:apendo che così feendo abbiamo crealo

ma 'dittatura' forse peggiore di quelle

:he abbiamo avuto in passalo, tanto più

:he pensa di essere nel giusto e di fare gli

n'-ssi ..-, citt-..'ni.

~liamo...'~ l':p-enditore fa('.cia il suo

nestiere in perdita o indipendentemente

lai suoi ricavi e costi, mosso da chissà

luale mol:ivaziooe; mentre l'imprenditore

: anche un uomo che rischia, lavora,

'atica ma vuole unlor11aoonto. e se questo

omaoonto 0011 esiste oa'ure lo arrestano,

o incriminano (sulla base <lei concetti

li cui sop-a ) o quanto altro, si rompe

e scatole e si trasferisce in romania o



n slovenia '\"ipijre si mette a viva"e di

endita, coo buooa pace di quelli che

av<nvano pei" lui. fare l'imprenditore

1011 può costituire un oobligo, una colpa

) un fattore di impegno sociale: nessuno

iuð obbligare un altro individuo a fare

'imp-enditore pei" gli inleressi del paese

~ della collettiviti. doobiamo uscire

!æessariamente da questa logica distolta

li figura imprenditoriale comunque

regativa cominciando a coosiderare

'imp-enditore qualcuno da p-oteggere e

utelare e rispettare, come del resto avviene

n molte nazioni a noi vicine.

~liamoche i  rifiuti siano sempre smaltiti

leila provincia vicina '\"ipijre all'estero e i

:osti li deve sopportare la p-oleziooe civile

)erdlé comunque 1100 esiste un sistema

li smaltimento (coo l'ecæziooe della

lifferen2;Ïata, che aiuta ma 1100 risolve

otalmente il problema) che vada bene

igli ambientalisti; e tanto meno va bene

le questo sistema permette di p-odurre

~a elettrica e  diminuire in  parte i costi

li cui sop-a.

llo11 vogliamo nel coocreto che napoli

li paghi il suo smaltimento, si trovi una

li scari ca , si cos irui sa un  altro i ooeneri tore ,

mneghi nei suoi rifiuti, ma pei" assurdo

rogliamo che li mandi in lombardia o in

- . . .

basta-i 0011 venderci a('.ciaio pei" bloocare dimenticandoci regole e comportamenti

la produziooe. con ciò faremo la feliciti ma andando dietro solo alla demagogia

<lei ~hi e <lei cinesi che, guarda (come quella <lei giudici di taranto o <lei

caso, hanno leggi molto più caulelative pm di savooajva.do) e traguardando un

pei" l'industria rispetto alle nostre, e della futuro 1100 a h'eve ma a<klirittura al solo

nostra situaziooe a dir poro ridono 0011 domani, dimenticandoci il dova"e m<nle

so<kiisfaziooe, di costruire qualcosa pei" noi e pei" i noslri

vogliamo che la magistratura vegli al figli e nipoti.

di li delle leggi (inventandosi parametri

decisiooali propri e talvolta fantasiosi) 0011

capendo che così feendo abbiamo crealo

una 'dittatura' forse peggiore di quelle

che abbiamo avuto in passalo, tanto più

che pensa di essere nel giusto e di fare gli

inleressi dei cittadini.

vogliamo che l'imp-enditore fa(',cja il suo

mestiere in perdita o indipendentemente

dai suoi ricavi e costi, mosso da chissà

quale mol:ivaziooe; mentre l'imprenditore

è anche un uomo che rischia, lavora,

fatica ma vuole unlor11aoonto. e se questo

lor11aoonto 11011 esiste oa'ure lo arrestano,

lo incriminano (sulla base dei concetti

di cui sop-a ) 0 quanto altro, si rompe

le scatole e si trasferisce in romania 0



in slovenia '\"ipijre si mette a viva"e di

rendita, coo buooa pace di quelli che

lav<nvano pei" lui. fare l'imprenditore

non può costituire un oobligo, una colpa

o un fattore di impegno sociale: nessuno

può obbligare un altro individuo a fare

l'imp-enditore pei" gli inleressi del paese

e della collettiviti. doobiamo uscire

næessariamente da questa logica distolta

di figura imprenditoriale comunque

negativa cominciando a coosiderare

l'imp-enditore qualcuno da p-oteggere e

tutelare e rispettare, come del resto avviene

in molte nazioni a noi vicine.

vogliamo che i  rifiuti siano sempre smaltiti

nella provincia vicina '\"ipijre all'estero e i

costi li deve sopportare la p-oleziooe civile

perdlé comunque 1100 esiste un sistema

di smaltimento (coo l'ecæziooe della

differen2;Ïata, che aiuta ma 1100 risolve

totalmente il problema) che vada bene

agli ambientalisti; e tanto meno va bene

se questo sistema permette di p-odurre

energia elettrica e diminuire in parte i costi

di cui sop-a.

non vogliamo nel coocreto che napoli

si paghi il suo smaltimento, si trovi una

  discarica , si cos irui sa un  altro i ooeneri tore ,

anneghi nei suoi rifiuti, ma pei" assurdo

vogliamo che li mandi in lombardia o in

gem1ania a nostre spese. analogamente

tolleriamo che lo stesso fa(:cia il sindaco

marino (a ~, 1iiir) che in un'ottica



più ge11a'ale d dimostrando in questi

primi mesi di mandalo la pocheu.a della

sua p-epai'azione ooi1tinuando a chiedere

soldi alla collettività invece di inlrodurre

i migli<nmenti promessi in campagna

elettorale.

vogliamo tutto e il co11trario di tutto,





i turchi pronti a pagare per rottamare la concordia



in audiziooe parlamentare gabrielli spiega and1e che gli assicuratoci di costa, di fronte a costi superiori al

miliardo di dollari, sooo disposti ad una battaglia legale qualora le ingerenze polttiche superassero illimtte





.. . . . . .. - .-

del prefetto franco e delle operazioni di rottamazione supera

e anoora nessuna decisione di molto, evidentemente, i benefici che gli

avrebbe dovuto esser presa a fine marro) smantelll.lori lraitebbero da! riciclo dei

lullo smantellamento del relitto della ml.leliaii, tanto da portarli (diversamente

::oncordia. dai turchi) a richiedere un compenso per

:!ualche interessante elemento è tuttavia 1 'operazione. anche qui nulla di strano, è il

mlerso. innanzitu tto il fatto che le  opzioni motivo per c ui in europa occiden tale, salvo

li sono ridotte a due, genova e la turchia. cui particolari, non si rottama più nulla da

~i è infatti sfilata palemlo, cioè fincantieri,

:he am il bacino grande occupato un quarto di  secolo, come lo stes so gabrieili

lail 'allungamento delle quattro navi di ha fatto notare, indicando che ..da almeno

\lfsc crociere del progetto rinascimento 25 anni 1 'italia manda in turchia le sue navi

s2s...0.c4:2{1.&li:j); piombino, che secondo militari da smantellare" (a cui occoiterebbo

3:abrieili avrebbe costi  simili a genova , ha aggiungere le varie uniti dell   'ormai ex flotta

1 grosso problema di non disporre né ora né pubblic a tirrenia e di altre aziende statali

lenz'aitro nei prossimi mesi di un bacino di come ad esempio

:arenaggio malgrado i lu..mili.æi-pubb.lic.i altro aspetto interessante emerso

ncassati per il poienziamento del porto; e dall'audizione. ..finora la parte privata

:hi ha candidato civilavecchia (l'identiti (costa crociere e sopmttutto i suoi

legli offerenti è riservata, anche se si sa che assicuratori) ha tenuto un lltteggiamento

l genova si tratta di san giorgio del porlo collaborativo", ma - ha segnalato gabrieili

~ saipem) ha fatto un' offerta fuori mercato, - mentre costa ha un primario interesse

:hiedendo circa 200 milioni di euro. nel recuperare mediante lo smaltimento

:iroprio sul quantum della questione un po' dell'immagine lesa dall'incidente,

3:abrieili ha fornito alcuni dettagli la pm'te assicurativa ultimamente si è

mportanti, anche se i meccanismi generali mostrata piuttosto atlenta agli aspetti

ieila rottamazione navale continuano a economici della cosa, anche perché -

ifuggire a chi lo ascolta (pm'lamentari e sempre pm'ole di gabrielli - i costi della

ltampa).ll prefetto ha infatti esplicitamente rimozione finora sostenuti sono lievitati

iffemlato che la candidatura turca ..costa" dai 300 milioni di dollari inizialmente

:irc a 40 milioni di dollari , comprensivi del preventivati a  i, i  miliardi. b  inoltre, ha

ioleggio e dell'utiliu.o del vanguard. lo spiegato il prefetto con riferimento alla

ltes so gabrieili aveva spiegato in autunno competenza dello sm aitimento ("una partita

c he il noleggio e  l' utili u.o riguard ante pressoché esclusivamente

lei vanguard costerebbe circa 30 milioni di gli assicurl.lori") e alle autoril.zazioni

~. cioè circa 40 milioni di dollari, anzi (l'unica necessaria è quella a! trasporlo

m po , di pi ù , 41 ,5 a!  cambio odierno. del  rifiuto, competenza della  regione, che

juesto significa - spiega un broker italiano l'ha delegata alla provincia di grosseto), la

la anni attivo in turchia e interessalosi parte privata ..sarebbe pronta a scatenare i

inche a! caso concordia - che "il cantiere propri avvocati" in caso di ingerenze non

orco candidatosi non chiede nulla per ritenute appropriale, "in un contenziosoche

mtamare la concordi a, an zi a! limite è innanzi tutto non converrebbe a  noi" .

lisposto a pagare qualcosa", tanto si rifali ragion per cui lo stesso gabrieili ha

pmgmaticamente spiegato che, insieme

:oi materiali di risulta. nulla di strano, a! ministero deil ' ambiente, si è deciso di

: la prassi di ogni rottamazione navale, invitare la parte privata a presentare dopo

inche se sembra che nessuno in italia pasqua una ..documentazione dettagliata"

'abbia cllpito: di norma è il rottamatore sui progetti in gioco per  lo smaitimento, "in

:he paga il proprietario della nave (0 modo che le autoriti (ministero, regione

"-,---..,-"-, --- " --,--,- a' ,,--,,- ""-a--- - -..-"-, -'-- ,- -,,- --'

un'altra settimana trascorsa, w:dld caro, ma il costo del lavoro,  della bonifica

del prefetto franco e delle operazioni di rottamazione supera

e anoora nessuna decisione di molto, evidentemente, i benefici che gli

(avrebbe dovuto esser presa a fine marro) smantelll.lori lraitebbero da! riciclo dei

sullo smantellamento del relitto della ml.leliaii, tanto da portarli (diversamente

concordia. dai turchi) a richiedere un compenso per

qualche interessante elemento è tuttavia 1 'operazione. anche qui nulla di strano, è il

emerso. innanzitu tto il fatto che le  opzioni motivo per c ui in europa occiden tale, salvo

si sono ridotte a due, genova e la turchia. cui particolari, non si rottama più nulla da

si è infatti sfilata palemlo, cioè fincantieri,

che am il bacino grande occupato un quarto di  secolo, come lo stes so gabrieili

ciail 'allungamento delle quattro navi di ha fatto notare, indicando che ..da almeno

msc crociere del progetto rinascimento 25 anni 1 'italia manda in turchia le sue navi

(s2s...0.c4:2{1.&li:j); piombino, che secondo militari da smantellare" (a cui occoiterebbo

gabrieili avrebbe costi  simili a genova , ha aggiungere le varie uniti dell   'ormai ex flotta

il grosso problema di non disporre né ora né pubblic a tirrenia e di altre aziende statali

senz'aitro nei prossimi mesi di un bacino di come ad esempio

carenaggio malgrado i lu..mili.æi-pubb.lic.i altro aspetto interessante emerso

incassati per il poienziamento del porto; e dall'audizione. ..finora la parte privata

chi ha candidato civilavecchia (l'identiti (costa crociere e sopmttutto i suoi

degli offerenti è riservata, anche se si sa che assicuratori) ha tenuto un lltteggiamento

a genova si tratta di san giorgio del porlo collaborativo", ma - ha segnalato gabrieili

e saipem) ha fatto un' offerta fuori mercato, - mentre costa ha un primario interesse

chiedendo circa 200 milioni di euro. nel recuperare mediante lo smaltimento

proprio sul quantum della questione un po' dell'immagine lesa dall'incidente,

gabrieili ha fornito alcuni dettagli la pm'te assicurativa ultimamente si è

importanti, anche se i meccanismi generali mostrata piuttosto atlenta agli aspetti

della rottamazione navale continuano a economici della cosa, anche perché -

sfuggire a chi lo ascolta (pm'lamentari e sempre pm'ole di gabrielli - i costi della

stampa). il  prefetto ha infatti esplicitamente rimozione finora sostenuti sono lievitati

affemlato che la candidatura turca ..costa" dai 300 milioni di dollari inizialmente

circ a 40 milioni di dollari , comprensivi del preventivati a  i, 1  miliardi. b  inoltre, ha

noleggio e dell'utiliu.o del vanguard. lo spiegato il prefetto con riferimento alla

stes so gabrieili aveva spiegato in autunno competenza dello sm aitimento ("una partita

c he il noleggio e  l' utili u.o riguard ante pressoché esclusivamente

del vanguard costerebbe circa 30 milioni di gli assicurl.lori") e alle autoril.zazioni

euro. cioè circa 40 milioni di dollari, anzi (l'unica necessaria è quella a! trasporlo

un po , di pi ù , 41 ,5 a!  cambio odierno. del  rifiuto, competenza della  regione, che

questo significa - spiega un broker italiano l'ha delegata alla provincia di grosseto), la

da anni attivo in turchia e interessalosi parte privata ..sarebbe pronta a scatenare i

anche a! caso concordia - che "il cantiere propri avvocati" in caso di ingerenze non

turco candidatosi non chiede nulla per ritenute appropriale, "in un contenziosoche

rottamare la concordi a, an zi a! limite è innanzi tutto non converrebbe a  noi" .

disposto a pagare qualcosa", tanto si rifali ragion per cui lo stesso gabrieili ha

pmgmaticamente spiegato che, insieme

coi materiali di risulta. nulla di strano, a! ministero deil ' ambiente, si è deciso di

è la prassi di ogni rottamazione navale, invitare la parte privata a presentare dopo

anche se sembra che nessuno in italia pasqua una ..documentazione dettagliata"

l'abbia cllpito: di norma è il rottamatore sui progetti in gioco per  lo smaitimento, "in

che paga il proprietario della nave (0 modo che le autoriti (ministero, regione

l'intermediario), non il contrario. al limite  toscana e prefetto) siano in grado nei

qualche variazione sul tema (ma di entiti primi giorni di maggio di risolvere questa

limitata rispetto alle cifre di cui si pm'la questione".

nello specifico) è possibile inlelvenga ne! andrea moim



caso (come è quello della concordia) vi sia

la necessità di  preventive bonifiche.

anche il fatto che le offerte italiane ritenute

competitive (genova. e piombino) costino

di più (circa 100 milioni di euro ha fatto

intendere ga.brieili) non sorprende: in

questo caso il trasporlo sarebbe meno



hapag-lloyd e csav hanno detto sì sull'altare

siglato 11accordo che porterà alla nascna del quarto operatore mondiale del trasporto martttimo di container

::on una firma apposta in ~mana ad in01tre è in attesa dena consegna di sette

'-1-..-- ..----..--...-...."'..~'1----- .- - -------

'8ggiunto uffici 111 mente  1'accordo per 2015 (hapag-uoyd metært. inv<<:e in

'operazione di fusione, venti1ata da servizio ana fine de1 mese ruhima - di

empo. più precisamente, i1 presidente una serie dj dieci - newbwjding da 13.200 

ie1 consiglio d'amministrazione de11a te us).  entrambe sottolineano in01tre

con orgoglio 1a propria 1unga tradizione

:ompagnia tedesca, michae1 beh:rendt, ne1 sd:tore, essendo state fondate ne1

~ i1 ceodi csav oscar hasbún hanno 1872 (csav) e ne] 1847 (hapag-

ina1mente sig1ato un accoldo vinc01ante uoyd). la conc1usione de]roperazione,

iopo raggiunto 10 cui i ris~vi orgaru societari hanno

icorso gennaio. già dato i1 proprio via libera., è ora in

::ome già annunciato in fase dj attesa de1rok dei competenti orgarusmi

legoziazione, 1a fusione si rel11izzert. antitrust.

lttraverso rintegrazione dene attività nessuna novità si segna1a invece su1

ii trasporto container di csav in fronte hamburg s(ld. secondo quanto

luena dena compagnia tedesca. la aveva did1ia.ra.to s010 pochi giorni fa i1

nuova hapag uoyd', che manterrà 1a suo ceo ottmar g8.st, je trattative per

costituire un 'a1jeanza a tre' potre}i)ero

iua sede ad amburgo, si conocherà 111 comunque tornare in agenda a breve,

luarto posto de1 ranking mondia1e dene riportando in auge que1 groiå:to che 10

:ompagnie di trasporto container, grazie scorso anno si era arenato.

l una flotta risuhante di 200 navi e una

:apacità compjessiva di 1 milione di

re us,  con un fatturato totl11e di ci rea 



~ mi1iarài di euro e vo1umi di traffico

,ari a  7,5 milioni di te us.  in ci1e sarà

nantenuta un ufficio si occupert. dena

'estione dene attività in america latina.

,

::sav otterrà come controva10re i1 30%

iene azioni di hapag uoyd (de11a qul11e

~li a1tri azionisti principa1i sono 1a città

ii amburgo attua1mente con i1 36,9%,

((lhne maritime con i1 28,2% e tui ag,

:he ora detiene i1 22%).

'1 termine di questa prima fase sarà



~ato un aumento di capitl11e per 370

nilioru di euro, cui csav contribuirà

~r 259 milioni portandosi cos) a1 34%,

nentre un secondo aumento di capitl11e

- sempre de1 vl11ore di 370 milioni - sarà

~ato 111 momento dena qu~azione

con una firma apposta in ~mana ad in01tre è in attesa dena consegna di sette

amburgo, hapag uoyd e csav hanno nuove urutà da 9.300 te us  tra 2014 e

raggiunto uffici 111 mente  1'accordo per 2015 (hapag-uoyd metært. inv<<:e in

l'operazione di fusione, venti1ata da servizio ana fine de1 mese ruhima - di

tempo. più precisamente, i1 presidente una serie dj dieci - newbwjding da 13.200 

de1 consiglio d'amministrazione de11a te us).  entrambe sottolineano in01tre

con orgoglio 1a propria 1unga tradizione

compagnia tedesca, michae1 beh:rendt, ne1 sd:tore, essendo state fondate ne1

e i1 ceodi csav oscar hasbún hanno 1872 (csav) e ne] 1847 (hapag-

fina1mente sig1ato un accoldo vinc01ante uoyd). la conc1usione de]roperazione,

dopo raggiunto 10 cui i ris~vi orgaru societari hanno

scorso gennaio. già dato i1 proprio via libera., è ora in

come già annunciato in fase dj attesa de1rok dei competenti orgarusmi

negoziazione, 1a fusione si rel11izzert. antitrust.

attraverso rintegrazione dene attività nessuna novità si segna1a invece su1

di trasporto container di csav in fronte hamburg s(ld. secondo quanto

quena dena compagnia tedesca. la aveva did1ia.ra.to s010 pochi giorni fa i1

'nuova hapag uoyd', che manterrà 1a suo ceo ottmar g8.st, je trattative per

costituire un 'a1jeanza a tre' potre}i)ero

sua sede ad amburgo, si conocherà 111 comunque tornare in agenda a breve,

quarto posto de1 ranking mondia1e dene riportando in auge que1 groiå:to che 10

compagnie di trasporto container, grazie scorso anno si era arenato.

a una flotta risuhante di 200 navi e una

capacità compjessiva di 1 milione di

te us,  con un fatturato totl11e di ci rea 



9 mi1iarài di euro e vo1umi di traffico

pari a  7,5 milioni di te us.  in ci1e sarà

mantenuta un ufficio si occupert. dena

gestione dene attività in america latina.

csav otterrà come controva10re i1 30%

dene azioni di hapag uoyd (de11a qul11e

gli a1tri azionisti principa1i sono 1a città

di amburgo attua1mente con i1 36,9%,

k(lhne maritime con i1 28,2% e tui ag,

che ora detiene i1 22%).

a1 termine di questa prima fase sarà



effettuato un aumento di capitl11e per 370

milioru di euro, cui csav contribuirà

per 259 milioni portandosi cos) a1 34%,

mentre un secondo aumento di capitl11e

- sempre de1 vl11ore di 370 milioni - sarà

effettuato 111 momento dena qu~azione

in borsa. dena società.

la combinazione de1je attività genererà

sinergie annuali per cirea 300 mi1ioni

di d011ari. business, fi~ e olderbook,

s~1ineano ancora hapag-uoyd e

csav, si integreranno ana perfezione:

la compagnia cijena ga.ra.ntirt. infatti

.'un buon posizionamento sune rotte

nord-sud, d1e si affiancherà a queno

già conso1idato dene tratte est-ovest";



~ei primi tre mesi di quest'anno il traffico dei container nel porto di tanger med è

~resciuto del +30%



[.0 teu



l' autorità portuale di tanger med ha reso noto che nel primo trimestre di



~"-~.'~~~~ :1 ~~...~ -~~~~1..:~~ 1..~ -~.,:--~.~.~ "~ .-":~~ ..l-: ~~~.~:~-~ ~~..: ~ '7'2 <-:1~ .-"

;on un incremento del +5% rispetto al trimestre precedente e con una progressione del +30%

ispetto al primo trimestre del 2013.

nei primi tre mesi di quest'anno il traffico dei container nel porto di tanger med è

cresciuto del +30%



lo teu



l' autorità portuale di tanger med ha reso noto che nel primo trimestre di

q .ue'~t"'anno 1'1 port'o ma-roc 'c,1..:no h'a- mo'1v :i'me'nt'a-t'o un t'ra ~ff "i'c'o de:l' c'ont'a-!l'ne'r ptan' a- 73cml'la- t'e'u

"",c. ",!ij",","",j.



con un incremento del +5% rispetto al trimestre precedente e con una progressione del +30%

rispetto al primo trimestre del 2013.



18 apl11e 2014





\1sc inaugurerà un senrizio di linea diretto asia - africa occidentaje





r'o:t't"" ve?r,'..""'l"l.o: ~- 4~.00""o" teu





.., t~ ff~~::n ,........,.tnn,.1.. m....1ft......,.n..'.n ~h:nfnit rn.....n'.n", (m~r\ h,. '.nn..n{"f,.tn ..n

jotenziamento de11a propria rete di servizi di linea con ]'introduzione di un co11egamento

jiretto tra ]' asia e ]' africa occidenta]e. con i] nuovo servizio, denominato africa express, i

;arichi attua]mente movimentati da11a compagnia per i] west africa con transhipment ne]

\1editerraneo verranno ino]trati direttamente verso ]a regione africana.



~u]']a- nu ,o'1v 'a rotta' -, c 'h'e' v1'e'-:o. i'na,-u ,g"'ur",t'a- i'] p;ro,'.'.':l'mo, 24'; a-p;r=i']e' c '"on ]a- ptart 'e'n"'a, d"e']]a-

:..rta' -c'ont'a-!l'ne'r ai", - 11(1 da-]..port'o di' qn.. qa-n.'h-a v1 'e'rra~nno i'mpl;e,=ga~t'e' ~1 0' na'-'v =1' de']]a-

Å? c""lfl..',~ ""." "',",',,!'"

;apacit'~ d" i 4",0'00,,',,' t'eu. i] servizio efcett'uer~ sca]i a n..ansh'a, c"t.=wan, s,~ingapore, p'ort' l ouis,

rincan~sland-lagos, san pedro, a1~id.ja n:~ coega, colombo,l;ingapore, nansha.
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msc inaugurerà un senrizio di linea diretto asia - africa occidentaje

r'o:t't"" ve?r,'..""'l"l.o: ,~- 4~.00""o" teu



.., ~ gc~.p ;p':o armatoria]e mediterranean sru{,ulp ;p ;ingc compa,l\ny1,' (,msc): ha annunciato un

potenziamento de11a propria rete di servizi di linea con ]'introduzione di un co11egamento

diretto tra ]' asia e ]' africa occidenta]e. con i] nuovo servizio, denominato africa express, i

carichi attua]mente movimentati da11a compagnia per i] west africa con transhipment ne]

mediterraneo verranno ino]trati direttamente verso ]a regione africana.



s~u]]a- nu ,o'1v 'a rotta' -, c 'h'e' v1'e'-:o. i'na,-u ,g"'ur",t'a- 1'] p;ro,'.'.':l'mo, 24'; a-p;r=i']e' c '"on ]a- ptart 'e'n"'a, de']]a-

porta' -c'ont'a-!l'ne'r ai", - 11(1 da-]..port'o di' qn.. qa-n.'h-a v1 'e'rra~nno i'mpl;e,=ga~t'e' ~1 0' na'-'v =1' de']]a-

,i' c"lfl..',~". "',,',,!'

capacit'~ d i 4",0'00,,',,' t'eu. i] servizio efcett'uer~ sca]i a n..ansh'a, c"t.=wan, s,~ingapore, p'ort' l ouis,

tincan~sland-lagos, san pedro, a1~id.ja n:~ coega, colombo,l;ingapore, nansha.



carriers prepare for may asia-europe rate push

[)anúan brett i mercoled  o. 16 apri le 2014





\1aersk line plans 10 increase prices by $550 per leu





"aersk line is dle latest shipping line to announce a generai rate increase on ser'.;ces rrom asia to europe as

:arriers look to rollow up their early aprii success.



~e danish shipping line revealed il would allempllo implemenl a rale increase of $550 per leu on services from ihe far

:.asi. e xc ludi ng j apan. 10 europe from 1  may.



~e move fojjows 01her confjrmed rale-increase plans from hapag-lioyd and hanjin.



iapag-lioyd announced il would increase ils prices by $525 per leu on services from easl asia. excluding japan. 10 nor1h

::urope and ihe medilerranean from 8 may.



il wijj simu1laneously increase prices in ihe easibound direclion by  $100 per leu.



l,1eanwhile. hanjin's rale increase from ihe far easl.lndian subconlinenl and middle easllo nor1hern europe slands al

&600 per leu a nd is due 10 come i nlo force on 1  may.



:onlainer derivalive broker repor1s suggesl 01her carriers are also preparing for a may increase. wilh evergreen. k line

ind oocl ajj said 10 be planning 10 push up prices in may.



~e generai rale increases come as prices on ihe irade lane declined lasl week afler iwo weeks of increases.



~e shanghai conlainerised freighl index componenl for ajj-in spol freighl rales on services from shanghai 10 nor1h

::urope declined by $86 week on week 10 $1.156 per leu.



~e scfi componenl for services 10 ihe medilerranean decreased by $84 10 $1.263 per leu.



~e decrease comes afler carriers managed 10 increase asia 10 nor1h europe rales by jusl under $400 10 $1.242 per leu

)elween ihe end of march and 4 aprii.



~e iwo weeks ofincreases are in line wilh cerlain carriers announcing an april1 increase and 01hers aiming for ihe

niddle of ihe monlh.



~verage 2014 asia 10 nor1h europe weekly prices for ihe year 10 dale of$1.575 per leu are ahead of ihe same period lasl

fear when ihe sca weekly average for ihe irade lane siood al $1.244 per leu.

the decrease comes afler carriers managed 10 increase asia 10 nor1h europe rales by jusl under $400 10 $1.242 per leu

belween ihe end of march and 4 aprii.



the iwo weeks ofincreases are in line wilh cerlain carriers announcing an april1 increase and 01hers aiming for ihe

middle of ihe monlh.



average 2014 asia 10 nor1h europe weekly prices for ihe year 10 dale of$1.575 per leu are ahead of ihe same period lasl

year when ihe sca weekly average for ihe irade lane siood al $1.244 per leu.


