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la riforma s'allontana a passo di gattopardo



la nuova legge portuale ancora rinviata, lupi latita e pensa a bruxelles e

milano e gli operatori paventano sempre più un prowedimento di facciata

lei1d (lr spma) - chi si aspettava che contship, jx'ecedu1o dal presidente di

,. , ..

orgij1izl.ato una settimana fa dall ' autorità che, ric<<daji gli 8 mesi trascorsi

p()i:tuale di la spezia sarebbe swo aqii'q-....'.;" -i; i .....:, ha richi'amato il

l'evento di presenwione della rifonna =ar";îi;~diff~: fra ordinamenti

della legge 84/94 promessa dal ministto nell'inquadramento giuridico delle ..ee

dei traspm'ti maurizio lupi per il 13 )x)ituali (s2s n.8f20 14 ).

giugno ê rimaslo ben preslo deluso. ~re aitiche, indefinita.menle rivolte a

si era infatti appena al primo coffee parlamento e govmlo, anche da michele

break che già il senalore m..co pilippi, pawalardo, p'esidenle di federagenti,

commentando i primi monnooi mentre il padrone di casa lorenw

forciai e il jx'esidenle di as9ojx)i'i:i

sull 'assenza  dell' annuncialo ministto pasqualino monti da una pal1e e paolo

dei trasp'k"ti, ooiifennava iltim(x'e di un costa, presidente dell' aurorità p(x'tuale

 ennesimo  rinvio, raff(x'zalo dalla recente di  venezia, dall ' altra, hanno rei nteql'eta.1o

lomata. e!etrorale e dalle 0011 seguenti  i rispettivi e classici ruoli di rif<x"j11isl:i

voci di rimpasio nell'esecutivo modera.ti i primi e radicale il secondo,

"non senlo lupi da prima inframmezzati dal direuore delle dogane

delle elezioni, dubilo p'(;jpri0 che la data giu~ peleggi, che ha lancialo

prevista sarà rispettata. e non so newure la ix'o)x)sta di cteal'e uno "s)x)ltello

per quanlo lupi resteli ministro. . .". amministrajivo unico per le imprese e per

concetlo poi ribadilo pubblicamente le aziende produttive, che sulla falsal'iga

dallo siesso senalore, segnalando come di quanto sta. accadendo 0011 10 s)x)ltello

a bloccare tutlo sarebbe la mancata unico doganale, accoipi tutti i ooiitrolli di

inlegrazione - a causa del nodo "distretti tipo amministrajivo cui sono sotto)x)sie

logisl:ici" - fra la p'~ta. emendativa le aziende, riducendo quindi gli onai

burocratici e anche i rischi di c<<ruzione".

fonnulata. dal parlamenlo (a prima firma confronlo vivace, scambi di vedule

di pilippi) e quella (pai'e) elaborata. da costruttivi fra. ~rori del setlore, analisi

lupi e da.l governo. e rimarcato anche di buon livello, sin lesi  efficaci e pro)x)sle

da enrico seta., capo della segreteria ~tive e p'om02.ionali inleressanti

iecnica del ministero: "i rempi della (fm'ciai ha fra. i  'alb'o candidalo la spezia

rifm'ma dipendono da quelli della ad ospitare gli ~ day della pm'tualità,

politica: prima delle elezioni sembrava da organizzarsi durante i'onnai prossimo

esserci ooiidivisione fra. minislero e foræ semestre di p'esidenza italiana del

 parlamental'i, m'a illav(x'o ê da riprendere consiglio eur~) , insomma i 'ennesima

e completare sewure molto sia già stato

fatlo". replica di un copione già andato in scena

mille volle.

nulla di nuovo, il soiilo sterile rimpallo purlroppo 0011 il ooiisueto inconcludente

fra legislaji vo ed esecutivo. finale, interpretl.to nell 'occmone da un

sennonché 10 sconcerto fra le migliaia imbarauanle (e imbarazl.ato) giovanni

di stakeholder che di pm'tualità vivono legnini, sotlosegretario al minislero

ha raggiunto vetle in esplorale  dopo dell 'economia, della cui concione di un

mesi di chiacchiere ed e!ucubrlzioni quarto d'ora sui taccuini dei ctonisl:i e

su govemance e assetti amministrativi, nelle iesle dell'uditorio ê rimasio solo il

rilel1uti non determinanti dagli ~rori. vuoio e trilo refrain della "ooiisapevoleua

lei1d (lr spma) - chi si aspettava che contship, jx'ecedu1o dal presidente di

il partecipalo ooiivegno sulla pm'tualità categooa (assiterminal) m..co conf()l:ti,

orgij1izl.ato una settimana fa dall ' autorità che, ric<<daji gli 8 mesi trascorsi

p()i:tuale di la spezia sarebbe swo aqii'q-....'.;" -i; i .....:, ha richi'amato il

l'evento di presenwione della rifonna =ar";îi;~diff~: fra ordinamenti

della legge 84/94 promessa dal ministto nell'inquadramento giuridico delle ..ee

dei traspm'ti maurizio lupi per il 13 )x)ituali (s2s n.8f20 14 ).

giugno ê rimaslo ben preslo deluso. ~re aitiche, indefinita.menle rivolte a

si era infatti appena al primo coffee parlamento e govmlo, anche da michele

break che già il senalore m..co pilippi, pawalardo, p'esidenle di federagenti,

commentando i primi monnooi mentre il padrone di casa lorenw

forciai e il jx'esidenle di as9ojx)i'i:i

sull 'assenza  dell' annuncialo ministto pasqualino monti da una pal1e e paolo

dei trasp'k"ti, ooiifennava iltim(x'e di un costa, presidente dell' aurorità p(x'tuale

 ennesimo  rinvio, raff(x'zalo dalla recente di  venezia, dall ' altra, hanno rei nteql'eta.1o

lomata. e!etrorale e dalle 0011 seguenti  i rispettivi e classici ruoli di rif<x"j11isl:i

voci di rimpasio nell'esecutivo modera.ti i primi e radicale il secondo,

"non senlo lupi da prima inframmezzati dal direuore delle dogane

delle elezioni, dubilo p'(;jpri0 che la data giu~ peleggi, che ha lancialo

prevista sarà rispettata. e non so newure la ix'o)x)sta di cteal'e uno "s)x)ltello

per quanlo lupi resteli ministro. . .". amministrajivo unico per le imprese e per

concetlo poi ribadilo pubblicamente le aziende produttive, che sulla falsal'iga

dallo siesso senalore, segnalando come di quanto sta. accadendo 0011 10 s)x)ltello

a bloccare tutlo sarebbe la mancata unico doganale, accoipi tutti i ooiitrolli di

inlegrazione - a causa del nodo "distretti tipo amministrajivo cui sono sotto)x)sie

logisl:ici" - fra la p'~ta. emendativa le aziende, riducendo quindi gli onai

burocratici e anche i rischi di c<<ruzione".

fonnulata. dal parlamenlo (a prima firma confronlo vivace, scambi di vedule

di pilippi) e quella (pai'e) elaborata. da costruttivi fra. ~rori del setlore, analisi

lupi e da.l governo. e rimarcato anche di buon livello, sin lesi  efficaci e pro)x)sle

da enrico seta., capo della segreteria ~tive e p'om02.ionali inleressanti

iecnica del ministero: "1 rempi della (fm'ciai ha fra. i  'alb'o candidalo la spezia

rifm'ma dipendono da quelli della ad ospitare gli ~ day della pm'tualità,

politica: prima delle elezioni sembrava da organizzarsi durante i'onnai prossimo

esserci ooiidivisione fra. minislero e foræ semestre di p'esidenza italiana del

 parlamental'i, m'a illav(x'o ê da riprendere consiglio eur~) , insomma i 'ennesima

e completare sewure molto sia già stato

fatlo". replica di un copione già andato in scena

mille volle.

nulla di nuovo, il soiilo sterile rimpallo purlroppo 0011 il ooiisueto inconcludente

fra legislaji vo ed esecutivo. finale, interpretl.to nell 'occmone da un

sennonché 10 sconcerto fra le migliaia imbarauanle (e imbarazl.ato) giovanni

di stakeholder che di pm'tualità vivono legnini, sotlosegretario al minislero

ha raggiunto vetle in esplorale  dopo dell 'economia, della cui concione di un

mesi di chiacchiere ed e!ucubrlzioni quarto d'ora sui taccuini dei ctonisl:i e

su govemance e assetti amministrativi, nelle iesle dell'uditorio ê rimasio solo il

rilel1uti non determinanti dagli ~rori. vuoio e trilo refrain della "ooiisapevoleua

"non si ê ancora capilo che rifoona sarà, piena ne! govmlo circa i 'importa.nza

se ci sarà. ma i timoo sono più delle strategica del compal'lo della logisl:ica e

speranze, perché se, come sembra, non dei pmti".

verranno affronta.ti gli argomenti su cui

ci si gioca la compel:itività in banchina andrea mfdzo

- principalmenle sisrema ooiicessorio



e lav<<o - ma solo quello dell 'assetlo

istituzionale, non si poni p..l..e di

rifoona" ha senlel1zialo per esempio

marco simonetti, vicejx'esidenle di



ancora incerto il destino della concordia



il progetto genovese resta l'unico sul tavolo, ma una decisione definitiva non

arriverà prima di fine mese, mentre impazza la 'guerra dei campanili'

la tlmto attesa umcialità, riguardo il uno slittmnenlo che difficilmente ixjlrà della regione, .'l'idea che a fronte di

destino della coooordia, oon è aooom meuere in du1j)io l'ipotesi genova, un fo11llnale si prolxjnga di ripararsi

altivata. i'tmica rimasta sul tavolo dopo il dietro le isole. reslo dell'opinione

durante l'ultima conferenza dei ser\'izi, lramonlo dell'opzione turchia, ma che in questi casi ocoo!ta usare tm

svoltasi a roma itmedi scorso, i'tmico criterio di preclmzione, che impronta

progetto presentalo è stato quella che oonsente ai sostenitori di soluzioni tutta la legislazione europea in materia

genovese - promosso dalle aziende sim ailemative di continuare a perorare le ambientale, per cui si deve s(:egliere

giorgio del porto, t. mariotti e saipem proprie clmse. sempre il rischio minore. e il rischio

- che tuttma non è imcora stato adottalo tra questi il pii1 attivo è sicuramente il minore è portare la nave a piombino.

come scelta defiilitiw. presidente della toscana enrico rossi , av...iamente se il porto sarà pronto entro

durante l a riunione della scorso 6 giungo , che da sempre sostiene i  i' diritlo ' dell a settembre" .

che teorlcmnente avrebbe dovuto essere sua regione e ricevere queslo impjrtante un quesi 10 a  mi, evidentemente , la

quella finale, è stalo infatti stabililo che e remunemtivo incarico, come sorta di stesso rossi non è in grado di dare

la questione verrà nuovamente dibattuta risarcimenlo per i dlmni subiti dall'isola risposta affermativa, e che in ogni caso

il 16 giugno, per giungere a un verdetlo del giglio in seguito al naufragio della deve fare i conti con la presa di posizione

soitanlo durante un'ulteriore sessione, cmiseship di costa crociere. di claudio burllmdo, presidente della

già fissata per il25 giugno. la dilazione rossi ha assicuralo che enlro settembre regione liguria e collega di partito di

delle tempistiche si è resa necessaria il porro di piombino sarà pronlo per rossi (pd), secondo cui - stlmdo alle

alla luce - spiega in una nota ufficiale il ricevere il relitto: "solo in caso oontrario dichiarazione riportate nel corso della

commissario franco gabrielli - "delle si potrebbe comprendere la decisione settimana su diversi quotidiani - "a

rilevazioni sottoposte dalla autorità di ripiegare su genova, con un rischio piombino, senza considerare i dubbi

presenti a vario tilolo alla conferenza sulle tempistiche, resta comunque il

dei ser\'izi, riguardo la necessità di però che sarebbe 5 volte superiore. a fatlo che non ci sono aziende col know-

disporre di pii1 temixj per imaliuare nel quel punlo, tuttma - ha aggiunlo il how necessario per svolgere operazioni

dettaglio il cotixjso progetlo, ponendo presidente della ragione toscana - mi di demolizione cosl complesse, menlre

la dovuta attenzione a tutti gli scenari sembrerebbe logico adottare la proposta invece a genova esiste storicamente

di rischio in esso previsti e le relative già avanzata dal movimenlo 5 stelle di un tessulo imprenditoriale che ha tutte

misure di mitigazione", e a clmsa delle richiedere un'imixjttante fideiussione a le carte in regola". concetlo ribadilo

numerose integmzioni prodotte, nei costa crociere". secondo rossi, infatti, poi anche dal presidente dell'autorità

giorni scorsi, da costa "e delle richieste "è vero che la compagnia ha già fatto portuale di genova luigi merlo.

di ujteriori documenti formulate dalle mollo, ma non può pensare di imporsi lo sport mollo italico della 'guerra dei

senza ascoltare il parere delle istituzioni camplmili' , quindi, continua, in attesa

amministrazioni pubbliche". e in primo luogo della regione toscana di una decisione definitiva che possa

come diretta conseguenza, il senalo che, prima con i volontari poi con i suoi mettere la  parola' fine' su una pagina non

ha approwlo un emendamenlo al d l  tecnici , è sempre stata collaborativa, in certo luminosa per lo shipping italilmo.

proroga commissari del governo in difesa dell'ambiente e deg]i interessi

cui la scadenza del commissariamenlo generali". f.b.

della procedura di rimozione del relitlo, rossi, 01 ire  a ritenere doveroso un



coinvolgimenlo diretlo della tosclma per

affidata al caixj della protezione civile le motivazioni menzionate, è convinto

franco gabrielli è stata spostata dal che un progetto come quella presentato

31 luglio 2014 al 31 dicembre 2014. durlmte la conferenza dei servizi, "sia

contestualmente è stata prorogata carente a tall:11nlo da aver reso necessari

anche l'istituzione dell'osservatorio di ujteriori approfondimenti tecnici,

che hlmno a loro volta imlxjsio uno

moni romggio , anche per qulmto concerne slittamenlo dei tempi" .

gli aspetti di natura ambientale. "stupefacente" poi, secondo il presidente

la tlmto attesa umcialità, riguardo il uno slittmnenlo che difficilmente ixjlrà della regione, .'l'idea che a fronte di

destino della coooordia, oon è aooom meuere in du1j)io l'ipotesi genova, un fo11llnale si prolxjnga di ripararsi

altivata. i'tmica rimasta sul tavolo dopo il dietro le isole. reslo dell'opinione

durante l'ultima conferenza dei ser\'izi, lramonlo dell'opzione turchia, ma che in questi casi ocoo!ta usare tm

svoltasi a roma itmedi scorso, i'tmico criterio di preclmzione, che impronta

progetto presentalo è stato quella che oonsente ai sostenitori di soluzioni tutta la legislazione europea in materia

genovese - promosso dalle aziende sim ailemative di continuare a perorare le ambientale, per cui si deve s(:egliere

giorgio del porto, t. mariotti e saipem proprie clmse. sempre il rischio minore. e il rischio

- che tuttma non è imcora stato adottalo tra questi il pii1 attivo è sicuramente il minore è portare la nave a piombino.

come scelta defiilitiw. presidente della toscana enrico rossi , av...iamente se il porto sarà pronto entro

durante l a riunione della scorso 6 giungo , che da sempre sostiene i  i' diritlo ' dell a settembre" .

che teorlcmnente avrebbe dovuto essere sua regione e ricevere queslo impjrtante un quesi 10 a  mi, evidentemente , la

quella finale, è stalo infatti stabililo che e remunemtivo incarico, come sorta di stesso rossi non è in grado di dare

la questione verrà nuovamente dibattuta risarcimenlo per i dlmni subiti dall'isola risposta affermativa, e che in ogni caso

il 16 giugno, per giungere a un verdetlo del giglio in seguito al naufragio della deve fare i conti con la presa di posizione

soitanlo durante un'ulteriore sessione, cmiseship di costa crociere. di claudio burllmdo, presidente della

già fissata per il25 giugno. la dilazione rossi ha assicuralo che enlro settembre regione liguria e collega di partito di

delle tempistiche si è resa necessaria il porro di piombino sarà pronlo per rossi (pd), secondo cui - stlmdo alle

alla luce - spiega in una nota ufficiale il ricevere il relitto: "solo in caso oontrario dichiarazione riportate nel corso della

commissario franco gabrielli - "delle si potrebbe comprendere la decisione settimana su diversi quotidiani - "a

rilevazioni sottoposte dalla autorità di ripiegare su genova, con un rischio piombino, senza considerare i dubbi

presenti a vario tilolo alla conferenza sulle tempistiche, resta comunque il

dei ser\'izi, riguardo la necessità di però che sarebbe 5 volte superiore. a fatlo che non ci sono aziende col know-

disporre di pii1 temixj per imaliuare nel quel punlo, tuttma - ha aggiunlo il how necessario per svolgere operazioni

dettaglio il cotixjso progetlo, ponendo presidente della ragione toscana - mi di demolizione cosl complesse, menlre

la dovuta attenzione a tutti gli scenari sembrerebbe logico adottare la proposta invece a genova esiste storicamente

di rischio in esso previsti e le relative già avanzata dal movimenlo 5 stelle di un tessulo imprenditoriale che ha tutte

misure di mitigazione", e a clmsa delle richiedere un'imixjttante fideiussione a le carte in regola". concetlo ribadilo

numerose integmzioni prodotte, nei costa crociere". secondo rossi, infatti, poi anche dal presidente dell'autorità

giorni scorsi, da costa "e delle richieste "è vero che la compagnia ha già fatto portuale di genova luigi merlo.

di ujteriori documenti formulate dalle mollo, ma non può pensare di imporsi lo sport mollo italico della 'guerra dei

senza ascoltare il parere delle istituzioni camplmili' , quindi, continua, in attesa

amministrazioni pubbliche". e in primo luogo della regione toscana di una decisione definitiva che possa

come diretta conseguenza, il senalo che, prima con i volontari poi con i suoi mettere la  parola' fine' su una pagina non

ha approwlo un emendamenlo al d l  tecnici , è sempre stata collaborativa, in certo luminosa per lo shipping italilmo.

proroga commissari del governo in difesa dell'ambiente e deg]i interessi

cui la scadenza del commissariamenlo generali". f.b.

della procedura di rimozione del relitlo, rossi, 01 ire  a ritenere doveroso un



coinvolgimenlo diretlo della tosclma per

affidata al caixj della protezione civile le motivazioni menzionate, è convinto

franco gabrielli è stata spostata dal che un progetto come quella presentato

31 luglio 2014 al 31 dicembre 2014. durlmte la conferenza dei servizi, "sia

contestualmente è stata prorogata carente a tall:11nlo da aver reso necessari

anche l'istituzione dell'osservatorio di ujteriori approfondimenti tecnici,

che hlmno a loro volta imlxjsio uno

moni romggio , anche per qulmto concerne slittamenlo dei tempi" .

gli aspetti di natura ambientale. "stupefacente" poi, secondo il presidente



porti: n oro europa domina,itaha tiene su short shipping



scudieri (snn), sponda sud investe, serve risposta mezlogiomo



ansa) napoli, i) oli)  .1 porli del nortæm rmge euro~ tmçui rotterdul1, anversae amburgo restano leåfdel Çommefçio in~ionale

:00 ma ql.10tadel  62'11 in europa, ma i'ltalia resta prima in europa nel segmento short&a stjpping nel mar mediterraneo, çon una ql.10tadi  triefÇato

lelle merçi trasportate del )7'11. quesli akuni dei dati çhe -godo dal primo rapporto ltalim marilime bl:momy redatto g~ie alle attività

:onmsse al nl.10vo portaledell'islituto studi e riærçhe del mediterraneo (sßi1), l'05sermorio perri1-te sul! 'bi:ooomia  del mare. il rapporto è stato

la sottol îneal.o maijrilio b meÇo, pres idente del b mço di napol  i. me si amo un paese mari ttimo. lo diÇ()oo l a stori a e l'eçooomil 1119'11 del

mfrlÇo marittimo in~ionale passa nel mmterraneo edè in çostmteçresçitadal  2005, nooostmte laçrisi eçooomiça in europa e  l'instabilità

iolitjça nella sponda sud del mediterraneo, a çonferrl1a del fatto çhe il meditefrmeo è sempre pi1j çmtrale nellæmomia globale".



.a çmtralità marittima è Ç(jiferrl1ata dal dato s<<ondo çui un terlo mi totale del Çomii1erçio estero italiuio avvi-via mare, per un totale di 230

niliard di euro e la çresçitaè dimostmmdal  dato sul segmento çonminer italiuio, çhe torna a superare i 10 milioni di æus, mçhe se non  torna mçom

li dati pre-aisi del 20(1) çhe parlavuio di 10.5 milioni di teus. l'ltalia gÎ(iÇa dunque mçom un ruolo çmtrale, ançhe se il nord europa domina: la

ommadelle merçi movitnentatemi poni italimi è di  477 milioni  di tomellate, terla, in volurne assoluto, in europa dietro  olmdae regno ljnito.1l

leso del mulogiomo è pari al 48'11 del totale. "1 porti del nord  europa. ammoni- paolo kudleri, presidente srm . çosl çome quelli della

pondasud del med, hanno investito molto  nel miglio~to infrastrutturalee oggi  hanno guadagnato posiliooi importmli. l'ltaliaçosa atænde a

:omprendere çhe il mulogiomo ha una v()Çalione iogistÎÇa naturale çhe potrebbe essere meglio sfruttata a beneriÇio di tutto il paese'!".



iul sud, in pmiì::olare, il rapporto sßi1 parla del 6)'11 delle sue triefÇi in valore çhe vengono importate ed esportate via mare.



~te mçhe il tessuto imprenditoriale legato al settore, visto çhe il 40'11  del totale del çluster marittimo italiuio (pari a  7.000 imprese) è presente nel

iiiulogiomo, çhe çonta quindi oltre v 00  imprese. ma sul futuro della nostra eçooomia marittima pesuio dati çhe fanno riflettere: solo il 6,)'11 dei

'olurni çhe transitano per suu giunge infatli in italia, a çaljsa dei ritardi e delle înçerf.ule sui tempi di transito mi le  merçi "cið si tradl.ll:e in una

lerdita sia in terrl1ini di redclili1lÎtà per i'imprenditoria joçale sia in termini di beneriÇi per lo stato", si legge nel rapporto".



iul trafrlÇo çontalner a livello inæmaliomle, infine, il nonæm rmgeçootinua a mmt-un ruolo fortenooostmte perda quasi  i14'll dal 2008 al

!01), a fronte di una signiriÇativa çresçita dei ~rli meditermmi (dal )s'il al )9'11) gralie allo sviluppo degli sçali dell'east med e alla realillalione

li nl.10ve strutture nei paesi nordafrjçmi da segnalare la forte çresçitadel la  turçhia: al primo trimestre 2014 ha registrato un +   il,7'1. rispetto allo

tesso periodo del 201 ). considerando solo i poni ai porti hub Çodtainer, s~çça la çresçita di tmger med insieme ad altre tre realtà çhe stanno

narçimdo a ritmi molto sosterljti: vaiençia (ql.10ta di merçato 17'11), algeçiras (17'11, pur avendo perso quak:osa negli anni) ed il pireo (12'11).

ansa).

(ansa) napoli, 1) oli)  .1 porli del nortæm rmge euro~ tmçui rotterdul1, anversae amburgo restano leåfdel Çommefçio in~ionale

1:00 ma ql.10tadel  62'11 in europa, ma i'ltalia resta prima in europa nel segmento short&a stjpping nel mar mediterraneo, çon una ql.10tadi  triefÇato

delle merçi trasportate del )7'11. quesli akuni dei dati çhe -godo dal primo rapporto ltalim marilime bl:momy redatto g~ie alle attività

i:omesse al nl.10vo portale del i'is lituto studi e riærçhe del medi terraneo (sßi1), l'05sermorio perri1-te sul! 'bi:ooomi a del mare. il rapporto è s tato

presentato a napoli, nella sede del  bmço di napoli, i~slitutodi çreditodel gruppo intesasmpaolo di çui fa p-sßi1. "non dobbiul1oditnenliçare .

ha sottol îneal.o maijrilio b meÇo, pres idente del b mço di napol  i. me si amo un paese mari ttimo. lo diÇ()oo l a stori a e l'eçooomil 1119'11 del

trafrlÇo marittimo in~ionale passa nel mmterraneo edè in çostmteçresçitadal  2005, nooostmte laçrisi eçooomiça in europa e  l'instabilità

politjça nella sponda sud del mediterraneo, a çonferrl1a del fatto çhe il meditefrmeo è sempre pi1j çmtrale nellæmomia globale".



la çmtralità marittima è Ç(jiferrl1ata dal dato s<<ondo çui un terlo mi totale del Çomii1erçio estero italiuio avvi-via mare, per un totale di 230

miliard di euro e la çresçitaè dimostmmdal  dato sul segmento çonminer italiuio, çhe torna a superare i 10 milioni di æus, mçhe se non  torna mçom

ai dati pre-aisi del 20(1) çhe parlavuio di 10.5 milioni di teus. l'ltalia gÎ(iÇa dunque mçom un ruolo çmtrale, ançhe se il nord europa domina: la

somma delle merçi movitnentatemi poni italimi è di  477 milioni  di tomellate, terla, in volurne assoluto, in europa dietro  olmdae regno ljnito.1l

peso del mulogiomo è pari al 48'11 del totale. "i porti del nord  europa. ammoni- paolo kudleri, presidente srm . çosl çome quelli della

sponda sud  del med, hanno investito molto  nel miglio~to infrastrutturalee oggi  hanno guadagnato posiliooi importmli. l'ltaliaçosa atænde a

i:omprendere çhe il mulogiomo ha una v()Çalione iogistÎÇa naturale çhe potrebbe essere meglio sfruttata a beneriÇio di tutto il paese'!".



sul sud, in pmiì::olare, il rapporto sßi1 parla del 6)'11 delle sue triefÇi in valore çhe vengono importate ed esportate via mare.



forte mçhe il tessuto imprenditoriale legato al settore, visto çhe il 40'11  del totale del çluster marittimo italiuio (pari a  7.000 imprese) è presente nel

mulogiomo, çhe çonta quindi oltre v 00  imprese. ma sul futuro della nostra eçooomia marittima pesuio dati çhe fanno riflettere: solo il 6,)'11 dei

volurni çhe transitano per suu giunge infatli in italia, a çaljsa dei ritardi e delle înçerf.ule sui tempi di transito mi le  merçi "cið si tradl.ll:e in una

perdita sia in terrl1ini di redclili1lÎtà per i'imprenditoria joçale sia in termini di beneriÇi per lo stato", si legge nel rapporto".



sul trafrlÇo çontalner a livello inæmaliomle, infine, il nonæm rmgeçootinua a mmt-un ruolo fortenooostmte perda quasi  i14'll dal 2008 al

201), a fronte di una signiriÇativa çresçita dei ~rli meditermmi (dal )s'il al )9'11) gralie allo sviluppo degli sçali dell'east med e alla realillalione

di nl.10ve strutture nei paesi nordafrjçmi da segnalare la forte çresçitadel la  turçhia: al primo trimestre 2014 ha registrato un +   il,7'1. rispetto allo

stesso periodo del 201 ). considerando solo i poni ai porti hub Çodtainer, s~çça la çresçita di tmger med insieme ad altre tre realtà çhe stanno

marçimdo a ritmi molto sosterljti: vaiençia (ql.10ta di merçato 17'11), algeçiras (17'11, pur avendo perso quak:osa negli anni) ed il pireo (12'11).

(ansa).



 container, il trimestre dei porti italiani

porl~ col1ti:lll1m i:l a"~,, d! p!iì q!l-o pf1mo tf1lm-f" à l>l'f1d d! !;ii:l~f:110, i"25% l'ofr f"!ìis!filid dil q!lill1do c.à !;ii:l~f:110

~l1tilll1m floo!!:ilid fdf1~ dl1!!'ilcq!lls!l1011~, ~w~uta ~311 uu ~!1!10 f~, dl1!!'ilfmilidf" !ìooo,'- r!ìi1i1l1o mmsii1i1, stlilmo !;i:lf'!ill1do

Ði!:iii1id d! ~mllil col1æl11!of1 !~oodo coi1id ch~ ill1dh~ 20ijj ~ s!:ilm rll!1!10 d~ !'8(ord, 11011 ~ d~!to dh~ p~~110 f'ilddopplilf~ dil

i111110, rl1 0!ì11i ci:lso, !l11'01:1!mil pmfi)fmill1~ pm pofto ci:lmpill10, il dlsci:lplto dl1! ,1d110 sci:llo dl nill>1'!!, dh~ ii1"00~ d~,'~ f"ilf" col1tl coi1 s!lo p!'1mo

ill1110 ~l:il !1ifmil!:of" !ìooo'i'~~ dopo 1100i'ill1i"'ill1l1i d! ilppfi)dt

r dil!:1 ,'00!ì0110 clil~lnci:l ltillltll d~ to!1bhjp iblill dh~ mtiæ il1s111m~ pof1j, plÌj mll1of1, ni1! t~i~, !1"il !ìool1i1lo ~ milf;m d!

q!l-'ili1110, !ì!l scil!l hill1110 mo'i'!moo!:ilm poco pl4) d! 2,4 m!llol1i dl !~!l, a~oodo dl1!!'i,5'~, l>l'f1j dh~ a~col1o

i"iftl~ilfmoo!~ iii q!l-o n!mf" sol10 sii'i'oi1i1 ~ û'i1!:ii'i'~lil, ~n scillo dh~ hil pmw:) d! plÌj ~ pillmmo, ~!ll!o dil rii'i'ooi1i1 ~ al1col1i1,



til clilsslnci:l (111 t!1!j!j):

f'~i!o~ tf~um "'i!jj,"5" {'"2,"""')

2", ;;- a"i,~;i ;,~ ,;;"")" m

~. "'pr-":1:"jjo;.,ijj\i:~i"o,~""')

4, ;;~~;i1jj,405 (i~',4%)m

:!, !~."'mu ijja,20" {"2.,""~)

:, ;;:.:;~"!' i i !:!:"02.5 ~\io,~,~)

:, ;::~ io~,:jj') ~'"2'~)

~, :,=:;~ i~"~"~!:!\ {'"i,:""')

;, ~e~,=u :";:1,~.;jj {~.2",~!~)

i'o ,~i!d:' 5;~ jj !:i~' (~ i' ,;~)

tf~~~ a:.,"2" {"jj""')

i2", !!'!!11:~; ;,;jj; {\""';"")

~!!1~ i~,""; ;'~1~,:'"",)

ia, ::;~ti:i:;'~,~ i~:i:"~;~;!,2""')

i:, ;;~~:= 5~;i5 {"jj;~;' " m

f;";1~;'~';; {'"i,~'~) m

~~~. ~";i~:.~g(i"i,5'~)

pof1~ col1ti:lll1m i:l a"~,, d! p!iì q!l-o pf1mo tf1lm-f" à l>l'f1d d! !;ii:l~f:110, i"25% l'ofr f"!ìis!fil!d di:l q!lill1do c.à !;ii:l~f:110

~l1tilll1m floo!!:ii!d fi)f1~ dl1!!'ilcq!lls!l1011~, iiw~uta ~1111 uu il!1!10 fll, dl1!!'ilfmil!df" !ìooo,'- r!ìi1i1l1o mmsii1i1, stlilmo !;i:lf'!ill1do

Ði!:iii1id d! ~mllil col1æl11!of1 !~oodo coi1id ch~ ill1dh~ 20ijj ~ s!:ilm rll!1!10 d~ !'8(ord, 11011 ~ d~!to dh~ p~~110 f'ilddopplilf~ dil

il11110, rl1 0!ì11i ci:lso, !l11'01:1!mil pmfi)fmill1~ pm pofto ci:lmpill10, il dlsci:lplto dl1! ,1d110 sci:llo dl nill>1'!!, dh~ ii1,'00~ d~,'~ f"ilf" col1tl coi1 s!lo p!'1mo

ili1110 ~l:il !1ifmil!:of" !ìooo'i'~~ dopo 1100i'ill1i"'ill1l1i d! ilppfndt

r dil!:1 ,'00!ì0110 clilsslnci:l ltillltll d~ to!1bhjp iblill dh~ mtiæ il1s111m~ pof1j, plÌj mll1of1, ni1! t~i~, !1"il !ìool1i1lo ~ milf;m d!

q!l-'ili1110, !ì!l scill! hill1110 mo'i'!moo!:ilm poco pl4) d! 2,4 m!llol11 dl !~!l, a~oodo dl1!!'i,5'~, l>l'f1j dh~ a~col1o

i"iftl~ilfmoo!~ iii q!l-o n!mf" sol10 sii'i'oi1i1 ~ û'i1!:ii'i'~lil, ~.n scillo dh~ hil pmw:) d! plÌj ~ pillmmo, ~!ll!o dil rii'i'ooi1i1 ~ al1col1i1,



til clilsslnci:l (111 t!1!j!j):

f'~i!o~ tf~um "'i!jj,"5" {'"2,"""')

2", ;;- a"i,~;i ;,~ ,;;"")" m

~. "'pr-":1:"jjo;.,ijj\:~i"o,~""')

4, ;;~~;i1jj,405 (i~',4%)m

:!, !~."'mu ijja,20" {"2.,""~)

:, ;;:.:;~',1, i i !:!:"02.5 ~\io,~,~)

:, ;::~ io~,:jj') ~'"2'~)

~, :,=:;~ i;"~"~!:!\ {'"i,:""')

;, ~1=u :";:1,~.;jj {~.2",~!~)

i'o ,~i!d:' 5;~ jj !:i~' (~ i' ,;~)

tf~~~ a:.,"2" {"jj""')

i2", !!'!!11:~; ;,;jj; {\""';"")

~n~ i~,""; ;,~~~,:'"",)

ia, ::;~ti:i:~~ i;:i:"~;~;!,2""')

i:, ;;~~:= 5~;'i5 {"jj;~;' " m

f;";1~;'~';; {'"i,~'~) m

~~~. ~";i~:.~g(i"i,5'~)



p3 si scioglie, la cina ha detto no

~!ìl, mlrnsl\\fì) dsl î::amm\\fdo d!1~!1 {mofwmj !10!1 !1i1 dil!ì) rilppfì}'i'ill:lo!1!1 f"!~ f'jj infmil!:i! dill tf" op\\f.ltof1 m!1till!1\\f: mii\\f~k:, !\e !i

:::m"il" c"m,

;~!li~' d!1!!ii d~s!o!1!1 d!1!!!1 ii!ltof1!i d!1!1s! !\'! com!;ij!ì!1!!1 iid\\f\\11tl hil!1!10 d~so dl pof1f" f1!1!1 'jj , f,1d!1!1!~ lil d!1!!ls!o!1!1, ..r!1 mii\\f~k:

mmm!1!1to d!1!!ii mmpil!ì!1!ii dil!1~!1 iibb!ilmo !t1"of.lm d!lf.lm!1!1!~ p\\f iilf1fì)!1tilf" 1!1 q!l!lsl10!1! !i 1!1 pf1flxaj!;ijrlo!1! d!1!1s!' î::ai!;ì, !1i1!jjf.!!m!1!1!~, ~

d!1!!ls!o!1!1, !'ji ii,'f"bb!l fì)f1f1l!o il ~1\\f~k: f"!~ p!Ìj !ifj~d!1!1t!l !i il! !1~.;if~ pfn.'01:!o m;llof""'

i!l!to hil !!1irl!o ifl !ì!!j!ì!10 201ji q!lil!1do mii!lf~1< m::.c m!id!!:!1ff:i!!1!1i1!1 s!1!pp!!1!ì com!;ij!1y :;;,\ !i {xfi cgm !ij!1!1ø(i!ij!1o rlrn\\11lb!1!1 dl sl1jb!l!f"

!l!1 iicmf~o d! m!1d"/l!1b!1!1 op\\f.lt"/il !1i1'i'!1 il 1!l!1!ì0 t\\fml!1!1 s!ill!l foo!l mo!1dlill!' 'iicmf~o ,1!1!1!1 d!1!10m!!1i1!:0 !'ji m!1 10b!i11!1'10 d! f\\11d!lf" tf.lspof1n

mrn:i!!!1!1f d! l111!1ij plÌj !ii'i1id!1!1!~ !1 ml!ìllof.lf" !tl d!ll s\\fvlrlo, 24 milfm 20i4 lil u::. f!ld!lfill ~lfl!:lm!l comml~b!1 (m,::j !ij~.~!ij d.(llo d!

m!1~t!!~ lilcmf~o !'ji n111:;~jof"1< iim!1c!1' d"/!1!1!:i!~ 1ii'f.!:!'/il stijtl r!1 ~!ll!o, ji !ì1!l!ì!10 ii!1c!1!1 lil î::ammlmo!1!1 oofì)~j !ij~.~!ij

Î:t1folrm!ij,to 1!1 pilf11 d!1!!ii 'jj c!1!1 ii'i'!1'/il d~so dl !10!1 iipf1f" !l!1ï!1c!1!\,!si,1 iirn1tf!lsl !1 pf.ltlaj dl dilf" b!1!1-ijf" iilïilll!lil!1l:ii, mil ïooi\\f1f1i1 d~s!o!1!1

dl m1jfcom il ~!llm dl f\\f!!s!o!1!1 iil !iii!1s! d!1!!!1 !10fm!l s!il mrn:rì)lb d!ll!!1 co!1c!1!1tfilrlo!1! d!1!lil û!1i1 ~ d"/\\f!lil dilll!l p~'1!lb!1! d!1!!ii fmc !1 d!1!!ii

î::amml!1s!o!1!1 oofì)p!lij,

~!ìl, mlrnsl\\fì) dl11 î::amm\\fdo d!1~!1 {mofwmj !10!1 !1i1 dil!n rilppfì}'i'ill:lo!1!1 f"!:!1 f'jj infmil!:i! dill tf" op\\f.ltof1 m!1tiji!1\\f: mii\\f~k:, !\e !1

:::m"il" c"m,

;~!li~' d!1!!ii d~s!o!1!1 d!1!!!1 ii!ltof1!i d!1!1s1 !\'! com!;ij!ì!1!!1 iid\\f\\11tl hil!1!10 d~so dl pof1f" f1!1!1 'jj , f,1d!1!1!~ lil d!1!!lslo!1!1, ..r!1 mii\\f~1<

mmm!1!1to d!1!!ii mmpil!ìrnil dil!1~!1 iibb!ilmo !t1"of.lm d!lf.lm!1!1!~ p\\f iilf1fì)!1tijf" 1!1 q!l!lsl10rn !1 1!1 pf1flxaj!;ijrlo!1! d!1!1s!' î::ai!;ì, !1i1!jjf.!!m!1!1!~, ~

drn!lslo!1!1, !'ji ii,'f"bb!l fì)f1f1l!o il ~1\\f~1< f"!~ p!Ìj !ifj~d!1!1t!l !1 il! !1~.;if1 pfn.'01:!o m;llof""'

i!l!to hil l!1irllo ifl !ì!!j!ì!10 201ji q!lil!1do mii!lf~1< m::.c m!ldi!:!1ff'i!!1!1i1!1 shlpp!!1!ì com!;ij!1y :;;,\ !1 {xfi cgm !ij!1!1ø(i!ij!1o ilrn\\11lb!1!1 dl sl1jb!l!f"

!l!1 iicmf~o dl m!1d"/l!1b!1!1 op\\f.lt"/il !1i1'i'!1 il 1!l!1!ì0 t\\fml!1!1 s!ill!l foo!l mo!1dlill!' 'iicmf~o ,1!1!1!1 d!1!10m!!1i1!:0 !'ji m!1 10b!i11!1'10 dl f\\11d!lf" tf.lspof1n

mrn:i!!!1!1f dl l111!1ij plÌj !ii'i1id!1!1!~ !1 ml!ìllof.lf" !tl d!ll s\\fvlrlo, 24 millm 20i4 lil u::. f!ld!llill ~lfl!:lm!l comm!~b!1 (m,::j !ij~.~!ij d.(llo dl

m!1~t!!~ lilcmf~o !'ji n111:;~iof"1< iim!1c!1' d"/!1!1!:i!~ 1ii'f.!:!'/il stijtl r!1 ~!ll!o, ji !ì1!l!ì!10 ii!1c!1!1 lil î::ammlmo!1!1 ooiì)~j !ij~.~!ij

Î:t1folrm!ij,to 1!1 pilf11 d!1!!ii 'jj c!1!1 ii'i'!1'/il d~so dl !10!1 iipf1f" !l!1ï!1c!1!\,!si,1 iirn1tf!lsl !1 pf.ltlaj dl dilf" b!1!1-ijf" iilïilll!lil!1l:ii, mil ïooi\\f1f1i1 d~s!o!1!1

dl m1jfcom il ~!llm dl f\\f!!s!o!1!1 iil !iii!1s1 d!1!!!1 !10fm!l s!il mrn:rì)lb d!ll!!1 co!1c!1!1tfilrlo!1! drnlil û!1i1 ~ d"/\\f!lil dilll!l p~'1llb!1! d!1!!ii fmc !1 d!1!!ii

î::amml!1slo!1!1 ooiì)p!lij,



~cordìamo che ]e autorìtà antìtrust deg]ì statì unìtì e de]]'unìone

europea avevano ìnvece dato ì] vìa ]ìbera a]]'avvìo operatìvo

le]]'a]]eanza armatorìa]e p3 de] e

roi4).

rìcordìamo che ]e autorìtà antìtrust deg]ì statì unìtì e de]]'unìone

europea avevano ìnvece dato ì] vìa ]ìbera a]]'avvìo operatìvo

de]]'a]]eanza armatorìa]e p3 de] e

2014).






