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Portualità e lo istiea versa il futuro
Livorno ospita 11 forum 11âZ1011á1e
Evento voluto da Ministero dei Trasporti e Rete autostrade r?iediterranee

- LP'ORNO-
COME gia annunciato il prossi-
mo aprile avrà sede ,a Livorno il
2°Fzrwnt Nazionale sulla Pc+rtua-
lità e la Logistica, evento aromos-
so e organi zzawdal Mini stet o del-
le Infrastru w t ure e dei Trasporti e
Rete Autostrade Mediterranee
Spa. Un appuntamento importan-
te, dopo q selle, della prima edizio-
ne l'anno se arso a Barí, che mette-
rà l'accento su quanto è in corso
d'opera nella riforma portuale ma
ancln: nei passi paralleli legati
sii pplic:azi ,ne• delle na nr, Ma-
dia stalla seaupliiicazicne (dogana
e +t a„ atei). Il programma com-
pleto, ancora in via di elaborazio-
ne da parte del MIT e della RAM,
è stato sintetizzato negli inviti
che il presidente ti quest'ultima,
Antonio Cancian, sta ir vviando ai
vari presidenti delle associazioni
trasportistiche, portuali e della lo-
gistica.

L'EVENTO - si legge nell'invi-
to c struii urato in due diversi mo-
menti. La mattina, vi sarà l'ap-
puntamento pubblico sul tema
"Formalità, trasporto marittimo
e logistica : l'Italia cite cambia nel
mando die Canal-ta con glr lïtter..
vet-ai (_ii Lucio Car'acciolo I Li-
ni:. ,, 0 1at ;1e_, k ECD). i nr ic°o
Grassi (Corte: (le, 1 Conti Europea),
Herald Ruijter< t l )i Move) e le
conclusioni del Ministro Delrio.
Nel pomeriggio, i nvece, il Gabi-
netto del NEitisrro e la Struttura
Tecnica di Missione, intendono

prevedere un momento di con-
fronte sullo stato di attuazione
del PNSPL, allarzato a tutti gli in-
terlocutori delle diverse pubbli-
che amministrazioni che hanno
ruoli e funzioni decisive nel setto-
re della portualità, ed ovviamente
con il piano coinvolgimento delle
diverse associazioni di r, pp resert-
tanza del cluster marittimo.
Questo secondo incontro sarà
strutturato come un vero e pro-
prio ,,,,, rrkshop, al quale si parseci-
pera su invito, ed incentrato sui
provvedimenti oita.tï, nell'ulti-
mo anno in attuazioni proprio
del PNSPL. Avremo quindi di-
versi discussant e di r s_i Minai, tra
gli altri: l'avvio della IPiattaitIrma
Logistica Nazionale, la nu i iva nor-
mativa su escavi e dragaggi, le
nuove regole di programmazione
e pi.a r' roca, i ore delle opere in am-
bito portuale. le nuore Linee Gui-
da per la redazione d4ci PRG di Si-
stema Portuale, i regolamenti at-
tuati-,;i di marebonus e ferrobo-
nus, l'entrata in vigore del nuovo
Codice Doganale Unionale.
Il tutto si svolgerà dalle ore 15 alle
ore 18, presso la Sala Ferretti del-
la Fortezza Vecchia del porto con
l'ospitalità fornita dall'A ir,srita
portuale di sistema e naturalm °n.
te la partecipazione del suo presi-
dente, ingegner Ste(ano Corsini.
Assicurate la partecipazione dei
presidenti di Confetra, Nereo
Marcucci, di Fedespedi, Roberto
Antoni, di Ass,-)porti Pasqualino
Monti e di altri esponenti della lo-
gistica nazionale.
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Cì sarà D .ho
Assicurata la presenza
del ministro Graziano Deirio
e del presidente di RAM
Antonio Cancian, che parlerà
di "L'Italia che cambia nel
mondo che cambia"

A.F.

workshop
Nel pomeriggio workshop,
ad invito, che sarà
prettamente incentrato sui
provvedimenti adottati
nell'ultimo anno in
attuazione del PNSPL
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