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14 MAGGIO 2015

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



n'el ccno den'evemo m1i idij9tiata k m.m'i. ~edu.n. m-..a di

l"Ëälta di eccello m :i:d1o ci di dcr:äall.i mptri cx alt 68 del ~ci

~k na:viØ1z-, ojÞ'e 8jb stato dei &tti rrente ld8ib.8zi~~fst:Øae do]k'j

~1xi1e]k'j u!1Ëo [)cjpæ.k e *l pmb n.

nel ccno den'evemo m1i idij9tiata k m.m'i. ~edu.n. m-..a di

rk:älta di ecccillo m :i:d1o ci di dcr:äal1.i mptri cx alt 68 del ~ci

dok na:viØ1z-d ojÞ'e 8jb stato dei &tti rrente ld8ib.8zi~~fst:Øae do]k'j

sixl1e]k'j u!1Ëo [)cjpæ.k e *l pmb n.





porto di taranto: workshop mednet il 15 



.

maggio



t a r a nto - si terrà a  taranto venerdì 15 maggi o

p.v. alle ore il ;00, presso la sede dell' autorità



Ð-.....-i- --1: 't---.- :1 .. .-~1.-'--- --1-1 Ð~----- --l:

cooperazione internazionale mednet -

l,1edi terranean n etwork for customs procedu res and s i m pl ificat ion of clearance i n poi1s - approvato

..ell'ambito del programma comunitario med, al quale, come noto, l'ente ha aderito unitamente ad

litri pa i1ner proveni ent i dai paesi di s pag na, franci a, g reci a, croaz ia, a iba nia, malta,  ecc. . . ., su

)roposta del capofila ram (rete autostrade mediteitanee) spa.



principale obiettivo del progetto è di creare e rendere operativo, nel medio/lungo termine, un network

..el mediteitaneo costituito da autorità pol1uali ed altri operatori ed espel1i nel settore del traspol1o,

ncentrato sullo scambio di esperienze riguardanti le attività pol1uali e doganali e la semplificazione

jelle procedure di clearance e di sdoganamento per le merci.



rra i pal1ner italiani, infatti, è degna di nota, la pal1ecipazione della agenzia nazionale delle dogane

~he ha fornito suppoi1o al progetto in qualità di pal1ner osservatore.



l 'evento del prossimo quindici maggio rappresenterà un'occasione per diffondere i risultati delle

ittività svolte e presentare agli stakeholder il prototipo realizzato nell'ambito dell'azione pilota,

nirante allo snellimento delle procedure di accesso al pol1o di taranto. tale azione pilota ha visto il

~oinvolgimento  di stakeholder pubblici e privati, attori attivi di un vero e proprio processo di

nnovazione che giungerà alla realizzazione, nello scalo jonico, del poi1o ideale.



i nterverran no, i n q ual ità di relatori, i l  prof. a vv . serg io prete, presi dente dell' a utori tà poi1 ual e d i

raranto, il c.  v. (cp) giuseppe famà, comandante della capitaneria del poi1o di taranto e il dr.

jiovanni mario ferente, direttore dell'ufficio dogane di taranto. nel corso dell'evento sarà illustrata

a nuova procedura telematica di richiesta di accesso in pol1o e di iscrizione ai registri ex al1 68 cod.

"'a v ., olt re allo stato dei fatti i nerente l' attuaz ione/gest ione  dello spol1ello v n ico doga naie e del pm i s

il.



raranto, dìstriparl{

nell ' area del tct?



roma - al termúle di un in- transhipment dei container che

~ontro svoltosi lunedì pomerig- ..onnaj nel mediterraneo è aø-

. - . . . " " "

~~ ~ ~~~ -~~~ ~--~ -~ ~~~ pwiil4gglu uc:i iiuuvi iiuiu i.jÇi

~tta un 'ipotesi di accoroo con nord africa, deua spagna, della

la quale si individuano le pos- grecia, delltegitto e di malta>>.

;ibili condizioni per il rilancio u distripark proposto per ta-

~u ' attjvità deua taranto con- ranto dovrebbe essere un vero e

tainer tenninal (t cf)  e con cui proprio distretto di attività logi-

ti prospetta un ulteriore anno di stiche per le merci che entrano

;assa integrazione straordinaria in p>rto. merci che dal punto

~ i 540 lavoratori della società di vista doganale restano ..'allo

:lel porto di taranto. a sottoscri. stato estero" e che in caso di rie-

vere il verbale sono stati il sot- sportazione non vengono grava-

tosegretario alla presidenza del te da tassazioni.

consiglio, claudio ~ vmcenti.,

il ministro delle infrast11ltnn-e e

~i trasponi., graziano delrio,

la sottosegretaria al lavoro e alle

politiche ~iali, teresa bellano-

vat il sindaco di taranto, ippazio

)tetànot il p-esidente deu' auto-

rità portuale di taranto, sergio

prete t e il generai manager di

rcr t francesco velluto.

intanto il presidente del pro-

peller club di taranto, michele

conte, ha lanciato la proposta di

irasfonnare il container tenninal

il molo polisettoriale del porto

in un distripark. secondo con-

te "non è pið tempo di wjardare

indietro~ di cercare colpe". la

:ouettività tarantina si dovreb-

be urgentemente - dice conte -

interrogare su cosa fare perché

il molo settoriale non rimanga

"un ' area di sosta per il buen re-

tiro dei gabbiani'" .



c----~- 1""--.- :.8 --...- ..i:

transhipment dei container che

..onnaj nel mediterraneo è ap-

pannaggio dei nuovi porti del

nord africa, deua spagna~ della

grecia, dell tegitto e di malta>>.

u distripark proposto per ta-

ranto dovrebbe essere un vero e

proprio distretto di attività logi-

stiche per le merci che entrano

in p>rto. merci che dal punto

di vista doganale restano ..'allo

stato estero" e che in caso di rie-

sportazione non vengono grava-

te da tassazioni.



piano per riianciare ii terminai container
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trlÍfku a t irlonto 1010 dal  201'1 , ma <<il (;oj/ei'oo - aaiun21~ il i()t'tæegreta.m .~laoo'l1o -

(";(mtimm lo s:piljgere ~chè ci sjam legnwi rø~æti ~ su questo verm,nte. l ':im.:pe,grjo

è di u1i:imare i 1avmi di adegumnento del te(l'mimù nel giro di ui1 mno, cremwo je cxa1jz:imli

~ ril:jllrtire~ ff. indubbio c"h.e i lavm vldidd (ddpleta1~ tutbiv. il gov'ei'w) insiste nel

chiedere. che ibde9) uml mima qu.ljititi di eontamer tordi a tlra:oto..~ <<va dato atto al

gfjfieri1o di aver lavorato mc:ilto 1111 pr(jb]ema delterm.il. 1 eodtaÌl:ler e m ijreh:iteii.

~uk':e mi ~ avmtÏ& c~me~1ta ~ illindaoo di tara:oto, ~ ste:fij1lo.



tct di taranto, in vista un altro anno di cig

straordinaria per 540 lavoratori



nel corso di un incontro svoltosi ieri a palazzo chigi a roma è stata definita un'ipotes

accorgo con la quale si inalvlauano le possidiii conolzionl per il nlanclo aell"aniyi'ta

~ella taranto container terminai (tct)  .ii documento prevede un ulteriore anno

:fi cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione complessa per i 540

lavoratori della società del porto di taranto. ii verbale è stato sottoscritto dal

sottosegretario alla presidenza del consiglio, claudio de vincenti, dal ministro delle

[nfrastrutture e dei trasporti, graziano delrio, dalla sottosegretaria al lavoro e arie

politiche sociali, teresa bellanova, dal sindaco di taranto, ippazio stefàno, dal

presidente dell'autorità portuale di taranto, sergio prete, e da fra~cesco

velluto, generai manager di tct.

nel corso di un incontro svoltosi ieri a palazzo chigi a roma è stata definita un'ipotesi

accordo con la quale si individuano le possibili condizioni per il rllancio dell'attività

della taranto container terminai (tct)  .ii documento prevede un ulteriore anno

di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione complessa per i 540

lavoratori della società del porto di taranto. ii verbale è stato sottoscritto dal

sottosegretario alla presidenza del consiglio, claudio de vincenti, dal ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, graziano delrio, dalla sottosegretaria al lavoro e arie

politiche sociali, teresa bellanoval dal sindaco di taranto, ippazio stefàno, dal

presidente dell'autorità portuale di taranto, sergio prete, e da fra~cesco

velluto, generai manager di tct.
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n piano dei porti non trova pace





~ma - læ i1bml. døi jkwti b -ii. -lltlc8. 1bt'i1br1. p~o idi trcrø ~. nri1 c.. ~idgoo d .ibrb 111

11t81'111tm, .,. m~hl, rd irmwnl t:i8i" coo1pn...1 ctæ il cæmmloo in i.ooarl. dilcl...iwu lui"ga b ttjtt'åtm

:hiln dllc8l.. . rgo (111'n~ nwÐ f8a) mlnlltm ~rlo, coo1iì b itn11url.tm mø.Øm'l.nz1. d8i polltlcllmll- l'd1

- ----....- - -.. --..-.- --. -r--.--- - r----.-- --...- ,-..- .-u.---- - ..-.--.-, -, -...--- -..- - --, .-



lu19 dlc~l.mz~ b iiw 1nt8r81tllulla ml.ti9l1m. nal'1lcß) nd dib'b 00 ltæla .. 8:"i::i'b ~ ndtl aiti1 ~ltií:i

æ~1 ø iw2lawl) mia idltl, ilf'Ørlc8. ø lcoot- c:a1i18mzd1aì å .i1i1iincl0 811:1(1u pi,tj ~ lræll

ærdcllll~11. iw21a1i.b b pæa imlxl'tæ d8 cæ~ ~ ical:.rto 1'mcqlli. c8dl. 0, caml dlclæim in

ræc8l'll (r-ipr8lia:1s iifbbi:le l'bta i. maia~ 1immlloo) il mm (blt1a) ~ii. ca"a. il \8'0 ~ml 811a

'dn port-u i1mim, camur'<<tlæ, iilæt8j"lzl. immotdlllmo ~o iii1 mlncal'/zi. dl poiltlå dll1ll001o

.rlmøntø lødb e ~ dl ti.i8 nøn'iØ.

~  cm. c8ta o mi. ~.. 6, in ~ 1:mi'd~, cm la i1btnl. ~ in... i1dlm-ic1'bf.8 cæl comlì il

a\a'd fitto dll cæl dettll.1 æi coo'iitato ranlnato dlll'ex mlmtra.

i prima ~ d i1bml. dølll wm - il dlæ - ~ ~ ii. ka i. ni'b gil9'Ð {1'1\1 00 foot8 mm- - e í:hl

drøbl:le it.rsl? - il - loom dl sbt;tbmn, 1'11.' ø il ~imno incld1r6 11'11rtlcollr må 1u111.

~~ 81 p:i'u. in un pl1n'm mtmno 11'1. 18mtl'mo cm db~o blb al1~ b dl.rb il ~a lltøll.l.j.mim

jlltrbttl rlzkiwil. ~ pæhl, iltmo fitto rdr'e.

58 ld1 impdiii~lø, in c8rto ui. dlmcllø rg~ un otdr;tlw dii Øb1w8 drl.'blo ~mlntl d8

icitØiØii~ llcurlmne gul9rre dl ciim~ib (nicuui, d 'iim) cæ nan i .~ ætñrb 1t811111. in lø:nl.

~ il mlnlltm ij gllljllcl d. .mit. l"ib'm eeljfl'.m b (tto diltrmtj: una i:iiiraito 11~ cm si.'Ø"ll, gincft8,

8~la ø mmm dl ciitila, li1i~ c:a1 u-a'na, pkin~oo ø c!tat~hla (iwiii eom~ cæl í:llrc8tm

=:i~c~i.q, u1'1 000 pdo coo ~i e saiÐn'd, ... lud hlll. ~røbl:le ~ il dlltretto dilli sicilia, ~io

m 16 immø dl bda tijjm, q-io qll.e coo bi11, t.no e bl1rdll. glj ultimi dub i~ rei msdio 8 .

~l1lt1ca ml:tu..m anea'ii ca1 ~ e v...ii. coo ti1.tø.

b il ri.c8 b ~re do'Ø ila 1inb la s~ ø ld1 qlll.mo ~øre ci'b 111. itd dnbil~. sn 'b'iø

ic~i c:a1 la ca'l1ca? .



.8 .. ijii dltr8ttl, i~a um b1tij mm-, i~ .-. ~ 1 tuttlla 1.- laglltlc\l, dmll rmhlrb

d ætmporta, 1100 .i\dtlmo m.llo. a ~ d ~ ijltr8to il ~ dl adl~ 1.11 r.t'ri~ fu11lnlto ..

nlnlltm, dloosto 00 un comltatø, mdto 1c:miØlæ1t8 mt li1 conilgllo dllmmlnlltrultlm ctø - 6 ll:Ø'i~lø -in

:oo'iprjlta 00 .t:iØi'ii e l'd1 dalldlto ~iticuml dl ifm1bbu. su ~m ~nto 111m ~o, ma i'a'il ~ie

~jbi'iilø c8~i'b dii amo 11112b t~ le cordø !Ø 'br ~~ nm..ib dbll:ii'i8j, hÆi. il cui

:an\ugll1'lØl1to il cammloo t:drøbl:le intmdmlbii mca" t:i1ml. dl coo1loollre. sn ., d1ií:l1e l1u1clæ i. itlmal.-e

'm...ib -"it'p8tlkl1iØi'izi app:l't.æ 1111 ø lætll'lzl11l ml.tllæntl agli uibtti e .la trln. glul1dlci dellø

mæiøt6 cm ilml'rj) ~ø i. g.ti1'8 i fjø ..-aa 'ilntdmiticil diltl'8ti, mrgili ~ø li1b lam

r-.bmeldi"Ø 11'11ac11t;1 ~ ula.... ~, ..lit&i1zb, 11t8811 dwrll, ~ iØØ'ttiml, li'b. mllc8l... dl

bttoo ctæ, cadtæ. ca111 cmtljluita'll ælll. i1ltr8tr.-2a ciii ta'n~, riic~1. di.yØd dl 'lrabmlf8 il ~ in li1

i~, rø mlglln r.iii c81, in l.l'tii:m:l'f'lh .. * 1:d8..~ii, niil'1~1 pt.:. mølqu....

~i trmts, ccim ..., il ji.i) campf.øjr8, d um impfjl-ifj1'8 d"8 irtn- i. mlll8m f8:1lcldnwftll qliliii.



--.4.....1.... -- -...........- 1- d----- i --"... 1...1.1- -. .....,di-1 -..ii -...--1-" ..........mi .-- - -" -- .......-in

roma - læ i1bml. døi jkwti b -ii. -lltlc8. 1bt'i1br1. p~o idi trcrø ~. nri1 c.. ~idgoo d .18rb 111

111t81'111tm, .,. m~hl, rd irmwnl t:i8i" coo1pn...1 ctæ il cæmmloo in looarl. dilcl...iwu lui"ga ø ttjtt'åtm

ehlln dllc8b. . rgo (111'n~ nwÐ f8a) mlnlltm ~rlo, coo1iì b itn1iurl.tm mø.Øm'l.nz1. d8i polltlcllmll- l'd1

i mtdlntm a un settarll cællib:llca e ~cdaæ caml q-io klglltlca ø ~i., ø, .1'rØd ina i.d diØ, iø

iu19 dlc~l.mz~ e ilw 1nt8r81tllulla ml.ti9l1m. nal'1lcß) nd dib'b 00 ltæla .. 8:"i::i'b ~ ndtl aiti1 ~ltií:i

læ~1 ø iw2lawl) mia idltl, 1lf'Ø11c8. ø lcoot- c:a1i18mzd1aì å .i1i1iincl0 811:1(1u pi,tj ~ lræll

.....cllll~la 1'1iz1a1i.b b pæa imlxl'tæ d8 cæ~ ~ ical:.rto 1'mcqlli. c8da 0, caml dlclæim in

tæc8l'll (r-ipr8lia:1s iifbbi:le l'bta i. maia~ 1immlloo) il mm (blt1a) ~ia ca"a. il \8'0 ~ml 811a

ran port-u i1mim, camur'<<tlæ, iilæt8j"lzl. immotdlllmo ~o iii1 mlncal'/zi. dl poiltlå dll1ll001o

.rlmøntø lødb e ~ dl ti.i8 nøn'iØ.

qijiii  cm. c8ta 0 mi. ~.. 6, in ~ 1:mi'd~, cm la l1btna ~ in... i1dlm-ic1'bf.8 cæl comlì il

1a\a'd fitto dal cæl dettll.1 æi coo'iitato ranlnato dall'ex mlmtra.

. prima ~ d i1bma dølll wm - il dlæ - ~ ~ 11. ka a ni'b gil9'Ð {1'1\1 00 foot8 mm- - e í:hl

.røbl:le it.rsl? - il - loom dl sbt;tbmn, 1'11.' ø il ~imno incld1r6 11'11rtlcollr må 1u111.

g~ 81 p:i'u. in un pl1n'm mtmno 11'1. 18mtl'mo cm db~o blb al1~ b dl.rb il ~a lltøll.l.j.mim

dlltrbttl rlzkiwil. ~ pæhl, iltmo fitto rdr'e.

se ld1 impdiihø, in c8rto ui. dlmcllø rg~ un otdr;tlw dii Øb1w8 drl.'blo ~mlntl d8

icitØiØii~ llcurlmne gul9rre dl ciim~ib (nicuui, d 'iim) cæ nan i .~ ætñrb 1t811111. in lø:nl.

~ il mlnlltm ij gllljllcl d. .mit. l"ib'm eeljfl'.m b (tto diltrmtj: una i:iiiraito 11~ cm si.'Ø"ll, gincft8,

s~la ø mmm dl ciitila, li1i~ c:a1 u-a'na, pkin~oo ø c!tat~hla (iwiii eom~ cæl í:llrc8tm

ci~c~i.q, u1'1 000 pdo coo ~i e saiÐn'd, ... lud hlll. ~røbl:le ~ il dlltretto dilli sicilia, ~io

a 16 immø dl bda tijjm, q-io qll.e coo bi11, t.no e bl1rdll. glj ultimi dub i~ rei msdio 8 .

actl1lt1ca ml:tu..m anea'ii ca1 ~ e v...ii. coo ti1.tø.

~ il ri.c8 b ~re do'Ø ila 1inb la s~ ø ld1 qlll.mo ~øre ci'b 111. itd dnbil~. sn 'b'iø

ac~1 c:a1 la ca'l1ca? .



i.æ .. ijii dltr8ttl, i~a um b1tij mm-, i~ .-. ~ 1 tuttlla 1.- laglltlc\l, dmll rmhlrb

il ætmporta, 1100 .i\dtlmo m.llo. a ~ d ~ ijltr8to il ~ dl adl~ 1.11 r.t'ri~ fu11lnlto ..

mlnlltm, dloosto 00 un comltatø, mdto 1c:miØlæ1t8 mt li1 conilgllo dllmmlnlltrultlm ctø - 6 ll:Ø'i~lø -in

coo1prj1ta 00 .t:iØi'ii e l'd1 dalldlto ~iticuml dl ifm1bbu. su ~m ~nto 111m ~o, ma i'a'il ~ie

icjØjbi'iilø c8~i'b dii amo 11112b t~ le cordø !Ø 'br ~~ nm..ib dbll:ii'i8j, hÆi. il cui

can\ugll1'lØl1to il cammloo t:drøbl:le intmdmlbii mca" t:i1ml. dl coo1loollre. sn ., d1ií:l1e l1u1clæ i. itlmal.-e

1'm...ib -"it'p8tlkl1iØi'izi app:l't.æ 1111 ø lætll'lzl11l ml.tllæntl agli uibtti e .la trln. glul1dlci dellø

læiøt6 cm ilml'rj) ~ø i. g.ti1'8 i fjø ..-aa 'ilntdmiticil diltl'8ti, mrgili ~ø li1b lam

-bmeldi"Ø 11'11ac11t;1 ~ ula.... ~, ..lit&i1zb, 11t8811 dwrll, ~ iØØ'ttiml, li'b. mllc8l... dl

bttoo ctæ, cadtæ. ca111 cmtljluita'll ælll. i1ltr8tr.-2a ciii ta'n~, riic~1. di.yØd dl 'lrabmlf8 il ~ in li1

i~, rø mlglln r.iii c81, in l.l'tii:m:l'f'lh .. * 1:d8..~ii, niil'1~1 pt.:. mølqu....

si trmts, ccim ..., il ji.i) campf.øjr8, d um impfjl-ifj1'8 d"8 irtn- i. mlll8m f8:1lcldnwftll qliliii.

1:l'b8.'. m. p--d~ - la i1cl:11l:8-'m i nætl1l8ttm - qulrmlclldfj pl1ncl.l, t:Øt~ .w8'" i 8 glllltl1 ..nltl

.ca11~t"Ø1ilw" aoo ii111chlo dll1l:jØ1t1n ømm i'~i ij l1btnø ~i øwnti .jø .diØ:n"ri8il- ~.

e iilal'1.? alln, t:iiif qlj8'to ii11i ~ ..ffi--, l'ki'1 elllm8'ii chlllmlttwllr..t1co -lo: ..ci'11 wi-rr .



nencini, ridefinizione 24 porti, serve 'cervello' di coordinamento



domani commissione su emendamenti a codiæ



[ai'!s a) . vene2ja, ii maci . " appaltmgo ad w1a storîa per la quale quando si pal1a di grandi infl'&s!i11t11lre e, fra queste, di portllali~ bisogna

1ipei'- me dîfet!i che hanoo rîschiatl) di dÎ1lmw'e s!aj:iîli: îi pl'Îmo è w1 æl:e510 di iocal ismo e accantl) a questo w1 al:ce510 di lacci b.i!'oci'aÔi:i che hanoo

is!i1lÎtl) la po"i\)1l ~ di fare in fì'et!& i n un mondo che ha subÎtl) straoiÙÌ l1&!'Î c-biamenti". lo ha detto îi vicen i1Îs!i'o delle in~riltture e dei -porti

~Îcc&iÙo nencini pllltando aii'il1aljgll!'&lione den'&1111o portllaje.

\.;1 sono ti ~lamel1!1 cne il governo na messo per queftl) ~riiol10 . na i'k:olti&io . me tocc& paræ oell.alm velocim tra 1111 llaoo e  venella, e ci so 00 

inanli~nti dle i'Îgualtl&oo îi cosiddetto ultimo miglio dle ha sempre mpp-nt&tl), nel mppol10 fra la portllalit. e îllilo ent!'ctelt'&, un deficit

tt'&t\iÙin~ in italia:'. nencini ha poi affi't\i1t&t1) laques!Îone dena iifomladei ptii1Î.



la oos!!'& partiæ oon è tra porti iooiiani  .ha dli&!'Ìtl) .. nd ab\)Î amo una competi :1':iooe apetm da un pello 'c'i'mti1ltto sul fì'ome del! a ptiimal~ nc\iÙ

ll1'1>pea,efficiemissima, anche perqll&l1to i'Îgil&!Ùala possibil~di ~nare mel1:i e imprendÎtl)l'Îaitali- in w1 mondo dle c'i11Î giorno è  pm

ompetitÌ1lo ". ciò che serve ora è "w1a lideflni:1':iooe dei 24 porti, con una artìcd &lione di namm opemtÎ1la: la possibîl~ cîoè di dcl&ni di w1a sotra di

ervdlo di coolÙÌnamentl), dove queno c<<itmie li a cdl~rm:Ì1io con le elt!Îm tmitl)l'Î ali portllali, in modo tale che quei locali 11110 dle ha pl'1>vocato w1

accio perw1o "iluppo per1'ecooomia oon pæsaoo più tl'!)vare dil'Îttodi cittadi~a". "n  secondo. hacoocjuso . èlal'Îft,mladel codice ~pall:i,e la cosa 



igll&!'da mrti gli imprendîtoo, anchequeni cheopemoo nena potl1lal~ domani lacommissionedd smatl) iniliema lavorare sugli emendamenti e io

pel'1> . no0 dipende dal  governo . dle possa appl'oåare all'aula del  smatl) al più wùi i pl'Îmi di gillgl1o perla m&  fìttum appi'!)vmooe". (ansa).
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rigll&!'da mrti gli imprendîtoo, anchequeni cheopemoo nena potl1lal~ domani lacommissionedd smatl) iniliema lavorare sugli emendamenti e io
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1.11 la n o - riccaroo fu ochi. presidenle the i nlernal ional propeller club pon of m ilan inlerv iene con la seguenle noia su ilema

:lei corridoi doganali che sia arrovenlando il diballilo nei poni.

'relalivamenle al diballilo sui corridoi doganali - afferma fuochi - sono in sinlonia con assologislica che ne so$liene la validi là 

 .1'jÇ,---,- .;,--- ,- ---, -1.- -'-~-,~---- ,- -..- - -..,--', }. ,------.- ---'-- ~---- -",. -----.,.,..- ,- --~.- ,-ç-~.-.....-

~ gl i snodi logislici e sburocral izzare il processo doganale il più possibi le. solo u na maggior efficienza può ali i rare  più lraffici e

,",indi meno conlenilori vuoli sulle banchine. da imprendilore e spedizioniere (riccardo fuochi è anche vice presidenle

fedespedi nda) che opera nel campo da anni e su mercali diversi. non sono d'accoroo con quei miei colleghi che lamenlano

~ssibili danni e rilengo che l'approccio al problema debba essere moderno e in un ollica di mercalo. sono favorevole a iulle le

ecnologie che possono aiulare a superare i lroppi vincoli burocralici che avvanlaggiano solo i paesi compelilors. in merilo ad

uimel. mi sforzo di capire alcune posizioni ma vedo un prevalere di polemiche e criliche che non so dove possono ponare e in

)ase a quali considerazioni vengano falle. come propeller milano. mi farò promolore per organizzare un momenlo di inconlro

ra uirnel. dogane e spedizionieri perché il diballilo dovrebbe essere orienlalo verso proposle concrele e coslrullive. magari

m che  akernalive. da chi non vede di buon occhio que$la piallaforma".
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'ccordo per promuovere trieste quale destinar;ione deí grandi yacht che toecano il

l.o:n~4,an~..g ;ro:



;.,,":'o,~ " da trieste yacht benhs, trieste reflning mar



",y, pggi a trieste, nella sede della regione regione friun venezia gìuna, i due



,'"'..,,'"'.....: ..l: :.........~,,~ f..:~"f:..~ t..:~"f~ """..hf n~..fh" ~ t..:~"f~ d~~ff}..~ q.."f~.... ~ 1",

nontenegrina kotor mar, agente portuale a cattaro, hanno sottoscritto un accordo per

jfomuovere la destinazione trieste fra i proprietari dei circa 1.700 grandi yacht che toccano

)gni anno ìl porto del montenegro. l'ente regionale ha svolto un ruolo determinante nel

favorire rintesa, che nasce nelrambito della cooperazione intemazionale da tempo avviata

'on 1'1 mon4~negro

.. . c ~ "..





:on raccordo il porto di cattaro si impegna a far conoscere tra gli armatori dei grandi yacht

ia possibilità di ormeggiare le proprie îmbarcazioni a trieste e di utinzzare i diversi servizi

jer la manutenzione e ìl refitting. uno degli strumenti utinzzati per promuovere la

lestinazione trieste è una chiave usb che contiene un filmato turistico su trieste e sul friun

venezia gìulia e relenco degli operatori dei due consorzi, con i servizi offerti.



:<l'intesa con ìl porto di cattaro - ha rilevato la presidente delrìstituzione regionale, debora

~emlcchiani - rappresenta un'ottima possìbilità per attrarre in friun venezia gìulia un

urismo di qualità, puntando a intercettare e a far transitare per trieste ìl movimento dei

~randi yacht che toccano ìl montenegro. si valorizzano così i nostri servizi portuali, su cui

)untiamo molto, e si creano potenzialmente nuovi posti di lavoro)). raccordo - ha

iggiunto - è altrettanto importante perché favorisce lo sviluppo delle reti di impresa, un tema

~ul quale ramministrazione regionale sta lavorando da tempo)).



~ccanto ai rappresentanti dei due consorzi di imprese di trieste, roberto sponza e marino

~uaiat, e al presidente delruniversità popolare di trieste, fabrizio somma, alla firma

lelrintesa erano presenti anche ìl direttore delragenzia kotor mar, davor rajevic, e vasilije

[{usovak, direttore esecutivo delrente porto di cattaro, che ha sottolineato rimportanza di

;reare un marchio delradriatico per migliorare la capacità di attrazione del traffico delle navi

la crociera e della nautica.

accordo per promuovere trieste quale destinar;ione deí grandi yacht che toecano il

montenegro



È stato da trieste yacht benhs, trieste reflning mar



pggi a trieste, nella sede della regione regione friun venezia gìulia, i due

consorzi di imprese trìestine trieste yacht berths e trieste refitting system e la

montenegrina kotor mar, agente portuale a cattaro, hanno sottoscritto un accordo per

promuovere la destinazione trieste fra i proprietari dei circa 1.700 grandi yacht che toccano

ogni anno ìl porto del montenegro. l'ente regionale ha svolto un ruolo determinante nel

favorire rintesa, che nasce nelrambito della cooperazione intemazionale da tempo avviata

c'on 1'1 mon4~negro
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con raccordo il porto di cattaro si impegna a far conoscere tra gli armatori dei grandi yacht

)a possibilità di ormeggiare le proprie îmbarcazioni a trieste e di utinzzare i diversi servizi

per la manutenzione e ìl refitting. uno degli strumenti utinzzati per promuovere la

destinazione trieste è una chiave usb che contiene un filmato turistico su trieste e sul friun

venezia gìulia e relenco degli operatori dei due consorzi, con i servizi offerti.



<<l'intesa con ìl porto di cattaro - ha rilevato la presidente delrìstituzione regionale, debora

semlcchiani - rappresenta un'ottima possìbilità per attrarre in friun venezia gìulia un

turismo di qualità, puntando a intercettare e a far transitare per trieste ìl movimento dei

grandi yacht che toccano ìl montenegro. si valorizzano così i nostri servizi portuali, su cui

puntiamo molto, e si creano potenzialmente nuovi posti di lavoro)). raccordo - ha

aggiunto - è altrettanto importante perché favorisce lo sviluppo delle reti di impresa, un tema

sul quale ramministrazione regionale sta lavorando da tempo)).



accanto ai rappresentanti dei due consorzi di imprese di trieste, roberto sponza e marino

quaiat, e al presidente delruniversità popolare di trieste, fabrizio somma, alla firma

delrintesa erano presenti anche ìl direttore delragenzia kotor mar, davor rajevic, e vasilije

kusovak, direttore esecutivo delrente porto di cattaro, che ha sottolineato rimportanza di

creare un marchio delradriatico per migliorare la capacità di attrazione del traffico delle navi

da crociera e della nautica.



[n fase eonelusíva la trattativa per il rinnovo del ceni del eomparto marittimo



[,a ver~ca di ieri - hanno spiega1o filt, fit e uiltrasporti - è stata

positiva



È in discesa la trnttativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro



~~1 '"""'........"..t'"' ........:ff:....,", a ,",,",..,",1...,:,",..~ ..i~1 ,",,",..Ç.......f,", ......~....f,", :~..: .,..11,", .,f..f,", ..l:

ivanzamento della trnttativa, che si è tenuto a seguito di quanto convenuto trn filt, fit e

üìltrasporti, confitarma e fedarlinea nell'incontro dello scorso 10 marzo, i tre sindacati

lanno annunciato che questa potrebbe avviarsi verso la sua definìzione.



:<tale verifica - hanno spìegato fìlt, fit e uìltrasporti - è stata considerata congiuntamente

jositiva" considerando che sono stati pressoché risolti alcuni problemi rimasti irrisoluti per

lungo tempo, per fattori contingenti e anche per la complessità delle materie trnttate - hanno

jrecisato i tre sindacati -le parti hanno deciso di proseguire quindi ìl confronto negoziale

{erso i'auspicabìle chiusura de11'accordo sulle parti normative ancora rimaste sospese, in

empi rapidi. pertanto si è individuato un fitto calendario di incontri a partire già dalla

jrossima settimana>ì.



f"ìlt, fit e uìltrasporti hanno specìficato che ìeri le parti hanno proseguito la riunione aprendo

i confronto sulla parte economica partendo dalle rispettive considerazioni espresse nella

iunione del marzo scorso. a tal proposito le organìzzazioni sindacali hanno presentato una

formale proposta economica in riferimento anche delle determinazioni assunte ne11'attivo

ünitario dei responsabili e dei delegati riunito 10 scorso 19 marzo. <<dopo un ampio e

:libattuto negoziato - hanno reso noto fìlt, fit e uìltrasporti - le parti hanno trovato una

ìostanziale intesa suß'impianto generale proposto in linea con i contrntti di lavoro già

innovati in altri settori>ì. (.;:~1)

in fase eonelusíva la trattativa per il rinnovo del ceni del eomparto marittimo



la ver~ca di ieri - hanno spiega1o filt, fit e uiltrasporti - è stata
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fìlt, fit e uìltrasporti hanno specìficato che ìeri le parti hanno proseguito la riunione aprendo

ìl confronto sulla parte economica partendo dalle rispettive considerazioni espresse nella
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formale proposta economica in riferimento anche delle determinazioni assunte ne11'attivo
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~c:.~c;o~....lo.~ c ;0~':' 1~~..s:o 'c .;:::~m'. :.~::';l,' c ",' ~-~:' e-~~iverso1es..sa

"1 ru ~~ ~pp~.:ato:a::~nc::';ma cgm ha annunciato di essere la prima



izienda intemazionale ad aver siglato un accordo nel settore della logìstica a cuba. il gruppo



----1-:-- 1..- :-c-",,: --""----:,,,,- ..-,:-,,--- ---1- ---1:----:--- - ---0:--- .1: ..-- -:-""-c---

iogi::"':ca nel port-'o d i m ariel con la cub ana a~us~a~ (,s~ociedad m ercanti\'1 c..'ub ana a~lmacenes

üni;;rsales sa), società che gestisce attraverso la filiale tc mariel ìl terminai per

;ontenitori del porto cubano, scalo che è situato a circa 40 chìlometri da l'avana.



nuova piattaforma logìstica sarà realizzata nella zona economica speciale mariel zedm

;he copre un'area di 4.600 ettari di cui fa parte anche ìl container terminai t c  mariel. il

~ruppo francese, attraverso la filiale logìstica c ma  cgm log, collaborerà con ausa alla

~estione di 12000 metri quadri di magazzini e di 5.000 metri cubi di magazzini frigo.

c ~',. '\ c ',g" 'm -olîzzß-"' ß 9 .,ß~i-"' un~a p"ia ~~~o:rma " io"oif't:i'..a a c ~ub "o



a, c:.~c;o~....loj c ;0~':' 1~~..s:o 'c .;:::~m'. :.~::';l,' c ",' ~-~:' e-~~iverso1es..sa

ru ~~ ~pp~.:ato:a::~nc::';ma cgm ha annunciato di essere la prima



azienda internazionale ad aver siglato un accordo nel settore della logìstica a cuba. il gruppo

transalpino ha infatti sottoscritto un'intesa per la realizzazione e gestione di una piattaforma
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uni;;rsales sa), società che gestisce attraverso la filiale tc mariel ìl terminai per

contenitori del porto cubano, scalo che è situato a circa 40 chìlometri da l'avana.



la nuova piattaforma logìstica sarà realizzata nella zona economica speciale mariel zedm

che copre un'area di 4.600 ettari di cui fa parte anche ìl container terminai t c  mariel. il

gruppo francese, attraverso la filiale logìstica c ma  cgm log, collaborerà con ausa alla

gestione di 12000 metri quadri di magazzini e di 5.000 metri cubi di magazzini frigo.
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maersk expected to order up to eleven new20,000

vessels



"' .... k u i'b il ~8d m drær up  m-.. f'Øii 20, rxij - \811- i nwkli"g m l..,.tlfØlt \ath mdrb ttb1

--"'.-...







nw 1- df i~pi r'Ð .~ td æ tljllt in i(ci'u aoo .....i. ~ shlpm..lldnu & ma1m ei"di..-1nø

[dsme) ~.





llilr:.u~ ttibt thl ~r il ú ~ æ,i:Øj tw ihl.. ~ h -11:11 b' ø 'b't- w. s~ ri tm w-.9

-- ~ hom\8r , læ1d tib tm nl.m- mi 11x n 'tu" .





, ljii*.pii'8m far m8t'lk um 8i11w:1 m ca1'tl1'8nt.



nw fmw i ~plij8 ..1.. m i:i8 ie.-uløj b" ..18y ~ 2017 n 201 b n - t:ltcøj m usl15&t1 8:11.



"'....k ui'b il thi ...t ihl~~ m'n~ in thl \u1d. "ßw gi'wp .j:b'i.'cøj m1a'uw pæltl. ,... in 2014,

nl.klnø i. tØ ~ øf us$5.2m, loor-.lng by æ~.

maersk expected to order up to eleven new20,000



vessels



 m.... k u i'b il ~8d m drær up  m-.. f'Øii 20, rxij - \811- i nwkli"g m l..,.tlfØlt \ath mdrb ttb1

us$1 bl1.



"ßw 1- df i~pi r'Ð .~ td æ tljllt in i(ci'u aoo .....i. ~ shlpm..lldnu & ma1m ei"di..-1nø

(dsme) ~.



it 1i1r:.u~ ttibt thl ~r il ú ~ æ,i:Øj tw ihl.. ~ h -11:11 b' ø 'b't- w. s~ ri tm w-.9

sffmt ~ hom\8r , læ1d tib tm nl.m- mi 11x n 'tu" .



a ljii*.pii'8m far m8t'lk um 8i11w:1 m ca1'tl1'8nt.



tiw fmw i ~plij8 ..1.. m i:i8 ie.-uløj b" ..18y ~ 2017 n 201 b n - t:ltcøj m usl15&t1 8:11.



m....k ui'b il thi ...t ihl~~ m'n~ in thl \u1d. "ßw gi'wp .j:b'i.'cøj m1a'uw pæltl. ,... in 2014,

ml.klns i. tØ ~ øf us$5.2m, loor-.lng by æ~.



i-ii f8:Ønttr itm&d tir m im..t hii b8ii1 .pt'&li.. in q ctlw i:at lutta1tl. tmn plr-.. 100

n..1 ~di1ik1.



~ h. ccml ul"Ër prslur8 m 1911tm8 ..1et8 in rjrdef m m~ 1inlnc8 il'tÐw t.lkijt. .. wth ti'æ eu. ttb

nt8mitidfibi mdnbtbfy fuoo (lmf.l n tm elniji cøntræl bn (eæ).

hi f8:Ønttr itm&d tir m im..t hii b8ii1 .pt'&li.. in q ctlw i:at lutta1tl. tmn plr-.. 100

ttml ~di1ik1.



~ h. ccmb ul"Ër prslur8 m 1911tm8 ..1et8 in rjrdef m m~ 1inlnc8 il'tÐw t.lkijt. .. wth ti'æ eu. ttb

lnt8mltidfibi mdnbtbfy fuoo (lmf.l n tm elniji cøntræl bn (eæ).





drewry: ocean 1h ree to become ocean f ou r



9~pflifq cql'8ult8"tlj. ~ h- jdrøj a grmi'cj num- r:llooljltjy ac-. wtm t8j- thif. ~in ihl~ng

11"8, haml:u"t1 s~, 'i411-aml pært r:lt... ac-, tti'm .111næ.

'it i'km ci1iy lminii. mitt8r r:ltll'i'l8 bm'e ti'i88 ci.n1- m- b bmll mi'd.i~ thlt hl.mwrg s~ il ta

~ i. ijlly~ nwn- m ~ 11'181 " c:m.., fØÆ u it .lit:18umgiy tb'i8 ta - ~..

.tlf.m ~ in 1t1 ~iy l:mtllf18f ~lcmidn.



nw lnllyltl cit&d u:8m- m c~lm ~ hbmtijrg s~ aoo u'æ ac.n ttf8. ..1d1 ca11pr1l. r:l

:ma oom. urjtlld arû shl~r'g coo1~ (uasc) n d111'11. s~~r'g contl.liw u... (cscl). al1 biØ"t

.~ trØ ru8.





'r.-rt ta'n . oom- r.lllæ...c~ .1.'røu. tta. irmi... b gem1.11 cønt. d~lng Øf"Ø ,.hi ~

:irt - l'Øit" q::88'i th'm inl:=-; a tf8iipeific {al1.us e8t cc'bit) ra.itii n in mi.us e..t cc:8t-eu...

li"mi:tb--l- ..p9:'u- .



111 ~nt nwihl. b il- rjf cma oom grajp 'd~m1m. ~1o"'hii s--. n h8'i1tu'g s[kt.1 .ea.t1\9

ard chllrmm. atm8' giit. i'iiw ftØløci 1,*l.altldn of i ~.





-ardlng ta ~ . ~ng tm .. to 8mt- ca'n !bi)' into yoll" trå 'd. 11æ. ch8t.- ~ 11111 ky in th8t

8'1 nf8ntl oim t.-. ta bl.ald a pl'8l11'a t~h law .....



~. it .a iistøj thif. in thil c88, tm riln n ~ im lplit "'prbtly ~tt" n d.rt- clæ,8

:oo~lal1 ~d m- b ihl~n; il... ..-.. i.1 llked)' ta ll'llll'm11"8 -.ch ... .



nw cai'bubooy tøi~ thlt tm c8iwi 'i411 -t .lmll'1l.rt ~mb in niw mll'k8tl ~ tlklng 'hi

~uf'd... . tta. irmi... uasc ~rtlf'd ~mæl in swth amerlci n i-kmiwru s(ki rd'i ~11"d lti flnt

.hlpiln e..t-w.t t.....

drewry: ocean 1h ree to become ocean f ou r



s~pflifq cql'8ult8"tlj. ~ h- jdrøj a grmi'cj num- r:llooljltjy ac-. wtm t8j- thif. ~in ihl~ng

111"8, haml:u"t1 s~, 'i411-aml pært r:lt... ac-, tti'm .111næ.



.it i'km ci1iy lmini i. mitt8r r:l tll'i'l8 bm'e ti'i88 ci.n1- m- b bmll mi'd.i~ thlt hl.mwrg s[kt il ta

~ i ijlly~ nwn- m ~ 11'181 " c:m.., fØÆ u it .lit:18umgiy tb'i8 ta - ~..

itlf.m ~ in lti ~iy l:mtllf18f ~lcmidn.



ttæ lnllyltl cit&d u:8m- rjf c~lm ~ hbmtijrg srij aoo u'æ ac.n ttf8. ..1d1 ca11pr1l. r:l

cma oom. urjtlld arû shl~r'g coo1~ (uasc) n d111'11. s~~r'g contlliw u... (cscl). al1 biØ"t

i~ trØ ru8.





ar.-rt ta'n . oom- r.lllæ...c~ .1.'røu. tta. irmi... b gem1111 cønt. d~lng Øf"Ø ,.hi ~

an - l'Øit" q::88'i th'm inl:=-; i. tf8iipeific {al1.us e8t cc'bit) ra.itii n ij'i mi.us e..t cc:8t-eu...

irldb--l- ..p9:'u- .



111 ~nt nwihl. b il- rjf cma oom grajp 'd~m1m. ~1o"'hii s--. n h8'i1tu'g s[kt.1 .ea.t1\9

-rd chllrmm. atm8' giit. i'iiw ftØløci 1,*l.altldn of i ~.





aceardlf'd ta ~ . ~ng tm .. to 8mt- ca'n !bi)' into yoll" trå 'd. 11æ. ch8t.- ~ 11111 ky in th8t

ib'i nf8ntl oim t.-. ta bl.ald b pl'8l11'a t~h law .....



~. it .a iistøj thif. in thil c88, tm riln n ~ im lplit "'prbtly ~tt" n d.rt- clæ,8

coo~lal1 ~d m- b ihl~n; il... ..-.. i.1 llked)' ta ll'llll'm11"8 -.ch ... .



ttm cai'bubooy tøi~ thlt tm c8iwi 'i411 -t .lmll'1l.rt ~mb in niw mll'k8tl ~ tlklng 'hi

rauf'd... . tta. irmi... uasc ~rtlf'd ~mæl in swth amerlci n i-kmiwru s(ki rd'i ~11"d lti flnt

ihlpiln e..t-w.t t.....


