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nano ~'he le merci amlliscornl rcal. regole.l.tvl)r() e dikl1ità. il trall~hipmrl11

llel1tc. ma (}ccorrc partire .'iul>itu. pre. vadifcs(lctulelatuilllcll~pcrqllestu,1111

jisp(}l1endo tutto il ncce~,ui(} per la par. aiuto ill tl!rmini di .l!lckj,:erimentu drlle

enza realizzativa. perché iill\crc;lto dclla t;issc a ç.lric() dell'utrn/.i1 del porlo in cui

ogística èestremamel11e veloce rispcllo l'attività di tra!\l>ul'tlo è l\ellamel)le prc-

iila tempistica italiana di adcgu,lmclliu. dominal11e c ne(;e~sarm per cvilare chc

la roi1c()rren7.a d~i lemlillal di iran~hip.

- ..------ -.---

}ere ques'to come una somazione al lamel1tc .'illlla diret[rice suez.( ;iijilterra c,

)roprio trafaco? rurtropp(), l1i)n hal11lo regule c controlli

 1111 italia ci sono i p(}rti huij e i porti re- ade~ati di tutela sulla sit.:llrc77..1 ~ sulla

~ionali. gioia t.,uro e t<lrantl) ~ul c()]lti. ~illute dei lavl)raturi, ci ;!ggrcdi~~,1 con

)cllle e laßlí.!ri in sartleßna :;un(} rre- una di!;iur!;i()]le moll() rurtc !;ull'.lbhalli.

josti al trilllshipment. non vogliamo lì!r m c 111 o  di co~li rhc invecc dovreljljeru

:ol1currenza agli ajlri porti it<lliani, m,! ~ssere ubblißaluri in lutti i p,lesi. ali.

;iamu porti importanti legati. esclu~iva. mel11ando in 4uesto mudo il delta delw

))ellte. a j1(}chi armaluri.ll1 tutto il me. col1venienze dei lincr~ verso le ~pmlde

jiterrane(} i lerminal di tran$hipment tlell'estremo ~llti tlel meditcrraneu, 8

;()nu dcdicati a una o due cumpaßnie di

)avigazi()l\e. no~\ i)ussiatn() p,!fagonurci

i pol1i come gcnova o napuli. ma ~em.

llai illl'acropurtodi majpen$ti, (;li inve.

.timenli sullr;ulshipmel1t dôtnno i)()cu al

llerc.:ato ßcnertlle, 11111taraniu ~ta realiz.

~an~lu li\la pi,lstra lugistica perché può

are da collellurc a ijiìl merci in mod() ef.

ìcil'nte. qlle$to ral:(iunilln~nlo certu è

ltÙ diflìcile p ex  { ìmlil1aurll, çhc n()ll h.,

n[ümo a sé l in  c()n~i$lcnle bacillo e('u.

l(.micodi dumanda/offerta di merci, e il

jürlo, a ptll1l' il tr1lnshirment di contc.

lilüri, non ha tr1lflìci .'iufficicl11i. ti mio

lvviso. in tlltrc lil>ulüßíedi merci tali che

)ussano rustiluire ma~~1i critica per s(}-

.lenere unti piaslril loßistiu\ al ..;ervízio

jel terriloriü.'larnnto inveçe ncl rnwo di



!()0.30() km. dtllla pußlia lìnü alla rasili.

:ala, ha un lerril(.riu di c(.n~um(} e di

lro~luzml\e che c<m \\na \)()iitica di in.

'ra.'itrutturaziunc cljuilibrala pllÒ facil.

l)~nte s(}ddistilrc,



jn'ultima 0omanoa. come consioera.

n ques'to momento di così forte crisi,

:he necessita anche 01 pianiacazione

;utura. l.imminente aumento oelle

rasse portuali?

i f. ul1a vera c propria jallura per il "si-

mano ~'he le merci amllisc()rnl rcal. regole.lavl)r() e dikl1ità. il tran~hipmrl11

mentc. ma (}ccorrc partire .'iuijitu. pre. vadifcs(lctulelatuill\cll~pcrqlleslü,1111

disp(}l1endo tutto ilncce~,ui(} per la par. aiuw ill tl!rmini di .l!lckj,:erime"tu drll~

tenza realizzativa, perché il merctlto dell.1 i;,ssc a ç.lric() dell'litrn/.i1 del porlo in cui

logístic1l èestremamel11e vemce rispcllu 1'i\ltività di tra!\l>ul'tlo è "1:'ltamel1te prc-

,lila tempistica italiana ~ii adegutlmel11u. dominallle c ne(;~~$arm per cvilare che

la l'oi1c()rren7.a d~i lemli"al di tran~hip-

gualtriportiitaliani potrebberove- meni l1ordafricani, ~.he imistol\() dirct.

dere ques'to come una somazione al lamel1te .'illlla díret[rice suez.( ;iijilterra c,

proprio trafaco? rllrtml>r(), i\on hanno regule e contr(}lli

 .111 iihlia ci ~ono i porti huij e i porti re- ade~ati di tutela sulla sit.:llre77..1 e sulla

gionali. gioia thur() e t<lrantl) ~ul c()llti. ~illllte dei lavorilturi. ci hggrcdi~(,l c(."

ncl11e ~ laßlí.!ri in silrdeßni1 :;uno rre- unadi!;lür1iiollemoll()rürtcsull'hbhalli.

p(}sti al trilllshipmenl. no11 v(}gliamo lì!r mcl11(} di co~li rhe invecc dovreljljeru

col1currenza agli ajlri porti il<lliani, m,\ essere ubblißaluri in lutti i paesi. ali.

siamu porli importanti legati. e$clu~iva. mel11ando in 4uesto mutlo il delta delle

mellte. a j1(}chi armaluri.ll1 tutto il me. col1venienze dei lincr~ verso le ~pmlde

diterranc(} i lerminal di tran$hipment tlell'estremo ~liti tlel meditcrraneu, 8

s()nu dcdicati a una o due cumpaßnie di

navigazi()l\e. no~\ i)ussiatn() p,!fagonurci

a pol1i come gcnova o napuli. ma ~em.

mai illl'acropurtodi majpen$ti, (;li inve.

,'itimenli sullr;ulshipmel1t dôtnno i)()cu al

merc.:ato ßcnerale, 11111taraniu ~ta realiz.

zamlu li\la pi,lstra lugistica perché può

fare da collellurc a i>iìl merci in mod() ef.

ficil'nte. qlle$to ral:(iunilln~nlo certu è

iltÙ diflìcile p ex  { ìmlil1aurll, çhc n()ll h.,

in[ümo a sé iin c()n~i$icnle bacillo e('u.

i)(.micodi dumanda/offerta di merci, e il

porlo, a ptll1l' il trhnshirment di contc.

nilüri, non ha trhflìci .'iufficicl11i. ti mio

avviso. in altrc lil>ulüßíedi merci tali che

pussano rustiluire ma~~1i critica per s(}-

slenere unti piaslril loßi..;tiu\ al ..;ervízio

del territ()riü.'larnnto inveçe ncl rawo di



2()0.30() km. dajla pußlia lìnü alla rasili.

cala, ha un lerril(.riu di c(.n~um(} e di

ilro~luzml\e che c<m \\na \)()iitica di in.

fra.'itrutturaziunc cljuilibrala pllÒ facil.

m~nte s(}ddistilrc,



un'ultima 0omanoa. come considera.

in ques'to momento di così forte crisi,

che necessita anche 01 pianiacazione

futura. l.imminente aumento oelle

tasse portuali?

. f. ul1a vera c propria jallura per il "si-

.'ilema pae$e", perc.:hé le linee di naviga.

zione pot rebber(} ~puslare tlltrove le lüro

altività. d(we le la~se soli(. nctlamentc

inf~lÌori. p<)i. pcr qll,tl\w ri{,'lltlrda le 111s-'ic

di .1!lc()raggio, c necessari() che m sttlto

so$tenßa le mcrci c.:he porttlnu meno in.

truito come quclle c.:Üntailll:'ri7j.ate intc.

re$sale dill transhipmclll, n(}n $i pos.

sono danneßßiare i porli dove le tlrec

deprcs..;e della noslra econumia trovaruj





ferrovie
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iru~elles . la commissione ue ha appjovalo un i nvesl imento di 64,3 m illonl d i  euro dal fondo di sviluppo ~onale per i i raddoppio della linea

~~, o .~o~o..~o ~~oo o~.... ~o'o ~o o'v~.~ ..oo~ ~ ~'"'yt"o~ ~..~oo~ ~~ ~~oo ~ ~~'o. , ...vo~~ ~o,yoo~. 00 i'o~e.~'~ oo~v, o~ o 'yoo'r ~ 1--0~~0~,0~ i'yo oooy'yo ~

)asseggeri. migliorando affidabi li là e sicllreua. "queslo è lin esempio concrelo di come i fondi slrullujal i ai ulano in mo<kl vi tale r economia.,'. spiega

~ommissario per la polilica regionale johannes hahn. che ha firmalo il via ilbeja. secondo una noia della commissione, gli inve&limenll saranno

'onçentrnti sul migl ioramento del collegamento fettoviario ira il p)no di taranlo e il pojid di  bari, la linea ferroviaria adrialica e il suo collegamento

'00 la l inea napoli -bari. la logislica di distrello di bari, e i' aeroporto di bari. l 'inve&timento arriva a lira verso  il programma cofinanziato dal rue "rei

~ mobilità.'. asse priorilario '.migliorare i collegamenti ira linee. nodi e poli principali della slruilura logistica delle aree convergenza".

-'unione ellropea, allraverso i l fondo europeo di sviluppo regionale, finanzia 64 ,3 milioni di euro di un invesllmenlo oomplessivo d i  120,6 mil ioni il

)rogelto dovrebbe essere pienamente operai ivo enlro il 20 16. ai di là delle migl iorie rispello al la l inea esistente. le all'ori là i laliane si sono impegnale 80

\ggiornare gli slandajd lecnici e operali vi ælla linea in oonformi là con la nondaliva ue cod l'inslauazione dej sislema euro~ di geslione dej

raflloo rerrovialio (~ms~ "la n~tja poli tica di lavorare fianco a fianco oon le aulorilà italiane gioca un juolo fondamentale nel mellere assieme

)ersone e imprese - spiega il commissario ue hahn - e: qllesto a sua volta sia incrementando la oompetitività della puglia. inoltre, 001 passaggio di

iumer~e allività di tra&pojto dalla &trada alla fettovia. i ciltadini p)lranno anche beneficiare di migliojarnenii per rambiente, e aiuterà a contribuire

le~11 obiellivi climalici per e:uro~ 2020"



il parlamento europeo guarda

alla logistica del sud



hii parlamento europeo guarda con grande interesse alle infra-

strutture logístiche dì rìlevanza internazionale, ancor più a quel-

le localizzate nel sud italia, in vista della programmazione del

quadro comunitario 2014-2020. nella nuova politica di coesione

-. ......-..- -..- ....-----..- ---.- --------- .----- ---- -- -r-- r-. --



mezzogiorno, sulla qualità dei progetti da finanziare e sul ruolo

degli investimenti infrastrutturalih, ha detto il vicepresidente vi-

cario dell'istituzione europea gianni pittella, in visita al csi-in-

terporto campano- "realtà come questo oistretto - ha aggiunto

- dimostrano che bisogna cambiare prospettiva e considerare il

meridione d'ltalia non come la 'palla al piede' del nord, ma co-

me spazio economico e sociale in cui mettere le ali per la cre-

scita del paese-11 sud è l'unica area dove i'europa e i'ltalia pos-

sono crescere velocemente, a ritmi superiori alla media euro-

pea. l '\nterporto campano è una delle eccellenze che animano

il sud del paese: per la sua posizione geografica e le connesslo-

ni con i porti, rappresenta un autentico 'ponte degli affari tra il

sud e il mondo', essendo la porta meridíonale dejj'europah. ai

parlamentare europeo sono state mostrate le varie infrastruttu-

re di servizio presenti all'interno del-

l'area, tra cui la stazione ferroviaria -

l'unica in italia presente all'interno di

un interporto . il polo del freddo, il ter-

minai container,l'impianto di manuten-

zione dei treni n tv  e alcune importan-

ti realtà imprendítoriali che hanno se-

de nella struttura.l'\nterporto campa-

no, con cis e vulcano buono - il centro

servizi progettato da renzo piano - co-

stituisce un distretto che riunisce mil-

"' u/,çu u,a"", , ",ç"a le aziende e occupa 9.000 addetti, uni-



:o in italia, animato da una filiera integrata verticalmente di 10-

listica, i1'1termodalità, distribuzione all'mgrosso e retail.
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i.1onaco 01 ba viera - il delerioramemo della siluazione economica mondiale pone il settore marittimo davami a grandi

;fide. capii ali  sempre più ridotti. normalive ambiemali severe e rallemamemo della domanda rispello agli anni del boom della

~iobalizzazione impongono un nuovo modello di business.

--- " .,.-,- "1""'--...'- -i, --- --- ,- --.., ---.-,---. -",. -..-".}, ,-..--- -i, -..--.,.}"", - ~..--" a" i""'--ç----- 1-.-----'---'-

:lella logislica marillima. in programma il 4 giugno al salone lranspon logislic di monaco di baviera. si parlerà delle nuove

;fide per il settore. il salone si svilupperà fino al 7 giugno.

il convegno sarà apeno dal professor carlos jahn. direllore dell'lslilulo di logislica marittima del polilecnico di amburgo-

~arburg. con un imervemo sulla siluazione attuale del lraspono marillimo. l 'offena è superiore alla domanda. con lariffe di

raspono e chaner $0110 pressione per i l qu imo anno consecul i vo di  crisi. comemporaneameme si slanno sposlando gli equ i libri

:lell ' eco no  mia e del com mercio i mernazionale. con inev ilabil i ripercussioni su lie rolle di  lraspono. i n che modo gl i armalori

~ssono garamire servizi efficiemi e affermarsi in queslo come $10  difficile. con normalive ambiemali da rispellare. cosli elevali

:lei carburami e infrasirullure a lerra spesso inadeguale?

;eguirà una lavola rolonda nella quale un gruppo di espeni diballerà su ahri lemi di allualilà nel sellore: "dov'è oggi illraspono

;u navi comainer?" e "dove va illraspono su navi comainer?". paneciperanno. okre al professor carlos jahn. geni oeimel.

~ead of global logislics managemem di lanxess oeulschland gmbh. thomas hauck. responsabile di ob schenker

deulschland ag per cargo oceanico e progetti operalivi. jesper praeslensgaard. responsabile global markels/globalaccoums e

..endile di hapag-lioyd ag. e søren skou. ceo di maersk line.

l.1arilog è organizzala da ovv media group. casa edilrice specializzala che pubblica varie le si aie  fra cui ovz oeulsche

logisiik-zeilung. il convegno sarà moderalo da sebaslian reimann. vicecaporedallore di ovz.

la panecipazione a marilog è compresa nel prezzo del bigliello di lranspon logislic. per maggiori informazioni.
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marilog è organizzala da ovv media group. casa edilrice specializzala che pubblica varie le si aie  fra cui ovz oeulsche

logisiik-zeilung. il convegno sarà moderalo da sebaslian reimann. vicecaporedallore di ovz.
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[jandi per 25 milioiÚ di euro e impegno ad alleggerire la burocrazia



jioia tauro - la regione calabria puma sulla crescila dell'area relroponuale di gioia tauro e presemerà oggi. in un

- - ---- -",- --- --- -', . -- --, - - -- - - --- -'-,,- , - --- -, -'---- . ---- -,,- "'-- -, - .- -- -'- -'- ,,~ - ", - -, -', - - -'- --,- --- -,,-

imprese che vorranno realizzare inveslimemi in loco.

il finanziamemo è quamo previslo nell'accoroo di programma-quadro per l'area ponuale e le sue immediale vicinanze. ai

norkshop di lamezia saranno presemi anche il preside me  della regione calabra giuseppe scopellili e il preside me  di

~ssologislica carlo mearelli.

da anni le prospettive di crescila dell'hub di gioia tauro sono rimasle confinale nei falli al lranshipmem dalle grandi navi ai

reeder. con le akerne vicende legale prima allo sviluppo del commercio imernazionale. poi alla crisi mondiale che ancora oggi

;olpisce. e da anni - anzi da decenni - le isliluzioni lerriloriali e la slessa aulorilà ponuale hanno cercalo di incenlivare

i'insediamemo di compani produllivi nella piana alle spalle del pono. malgrado le problemaliche legale alle carenze di

infraslrutture e alle reilerale preoccupazioni sulla criminali là  organizzala. e' emblemalica la sloria di una grande fabbrica di

11010rislica navale che fu islallala proprio sulla piana dielro il pono nella speranza di creare una sinergia con le banchine. e che

1a lrovalo nellempo nolevoli difficokà sia ad operare che a raggiungere i mercali.

~desso sembra che finalmeme si faccia sul serio. con un impegno non sollanlo di programma ma anche con concrele risorse. gli

incem iv i per le i m prese  che si vorranno islallare ali ' inlerno del polo logislico relroponuale sono $osianziosi e le isl iluzioni

)fi)mellono anche percorsi burocralici alleggerili; il che è fondamemale almeno quamo gli imervemi economici. perché è proprio

l'ajluciname burocrazia ilaliana a far da freno a molli gruppi induslriali imernazionali che avrebbero imeresse a lavorare nella

~ona.
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roma - c'è la speranza. ma punroppo non c'è la cenezza. che chi ci governa ne lenga conio. parliamo del rappono di

unioncamere di commercio. presenlalo di recenle allo "yachl med fesiivaj" di gaela. secondo il quale l'economia del mare ha

)fi)dollo. dal 2009 al 2011. qualcosa come 120 miliardi di euro all'anno con circa 210 mila aziende che vi operano e che
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per economia del mare - ha specificalo unioncamere - s'inlende iuiio quello che fa pane dello shipping e della ponualilà ma

~ n solo: dai pon i - sia quelli di pii ma grandezza ai poniccioli iu lislici - ajle ali iv i là  del iurismo. della naul ica. della pesca e

:legli allevamenli illici. le 210 mila imprese censile nel periodo in esame vedono al primo posio il sello re  del iurismo (45.6%) ed

ij secondo il compano illico ( 19.8% ) meni re  la canlielislica segue allerzo posio con il 15.2%. e ali' inlerno della canlierisiica

~gurano non solo i grandi complessi che coslruiscono 0 fanno manulenzione alle navi. ma anche i canlieri naulici e i loro

lnlervenli accessori.

~hro elemenlo cenificalo da unioncamere è il rilorno degli inveslimenli. nel campo dell'economia del mare. chi invesle 1000

~ro se ne vede rilornare quasi 2000 in un giro di lempo minore che in ahri compani. significalivo. ma anche comprensibile per

le molivazioni geografiche. che il 40% delle aziende del mare e il 64% degli occupali gravilino in quallro regioni meridionali.

l.1a vanno fone anche la liguria. il venelo e - polrebbe sembrare una conlraddizione -la lombardia. dove hanno sede cenlinaia

ji piccoli e medi canlieri specialmenle per il dipono naulico.

~al'è il messaggio? e' che l'economia del mare. per quanlo vessala da disinleresse e croniche "persecuzioni" burocralico-

~scali. polrebbe rappresenlare un elemenlo di crescila imponanle se ci fossero davvero provvedimenli concreli a suo vanlaggio.

l nvece se ne occupano in pochi. special menle a l ivello di governo cenlrale. a il ' insegna della anlica canzoncina. "finché la barca

..a...". ma davvero. fino a quando andrà?

~.f.
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roma - c'è la speranza. ma punroppo non c'è la cenezza. che chi ci governa ne lenga conio. parliamo del rappono di

unioncamere di commercio. presenlalo di recenle allo "yachl med fesiivaj" di gaela. secondo il quale l'economia del mare ha

prodollo. dal 2009 al 2011. qualcosa come 120 miliardi di euro all'anno con circa 210 mila aziende che vi operano e che

malgrado la crisi sono cresciule più del 3% e hanno crealo ahri il mila posli di lavoro.

per economia del mare - ha specificalo unioncamere - s'inlende iuiio quello che fa pane dello shipping e della ponualilà ma

no n solo: dai pon i - sia quelli di pii ma grandezza ai poniccioli iu lislici - ajle ali iv i là  del iurismo. della naul ica. della pesca e

degli allevamenli illici. le 210 mila imprese censile nel periodo in esame vedono al primo posio il sello re  del iurismo (45.6%) ed

aj secondo il compano illico ( 19.8% ) meni re  la canlielislica segue allerzo posio con il 15.2%. e ali' inlerno della canlierisiica

figurano non solo i grandi complessi che coslruiscono o fanno manulenzione alle navi. ma anche i canlieri naulici e i loro

inlervenli accessori.

ahro elemenlo cenificalo da unioncamere è il rilorno degli inveslimenli. nel campo dell'economia del mare. chi invesle 1000

euro se ne vede rilornare quasi 2000 in un giro di lempo minore che in ahri compani. significalivo. ma anche comprensibile per

le molivazioni geografiche. che il 40% delle aziende del mare e il 64% degli occupali gravilino in quallro regioni meridionali.

ma vanno fone anche la liguria. il venelo e - polrebbe sembrare una conlraddizione -la lombardia. dove hanno sede cenlinaia

di piccoli e medi canlieri specialmenle per il dipono naulico.

qual'è il messaggio? e' che l'economia del mare. per quanlo vessala da disinleresse e croniche "persecuzioni" burocralico-

fiscali. polrebbe rappresenlare un elemenlo di crescila imponanle se ci fossero davvero provvedimenli concreli a suo vanlaggio.

1 nvece se ne occupano in pochi. special menle a l ivello di governo cenlrale. a il ' insegna della anlica canzoncina. "finché la barca

va...". ma davvero. fino a quando andrà?

a.f.



~ei primi tre mesi del 2013 il traffico merci nei porti spagnoli è diminuito del 6,9%



r passeggeri sono awnentati del 4,2% 



nei primi tre mesi del 2013 il traffico dede merci movimentato dai porti spagnoli

~ ammontato complessivamente a   107.6 milioni di tonnellate. con un calo del 6.9% rispetto a
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[1 traffico delle merci varie si è attestato a 50.4 milioni di tonnellate (-6.2%). le sole merci

:ontainerizzate sono diminuite del 7.5% scendendo a 36.6 milioni di tonnellate totalizzate

:on una movimentazione di container pari a 3.269.380 teu (-3.4%). con i volumi più

:onsistenti movimentati dai porti di valencia con  1.097.155 teu  (+5.3%). algeciras con

)59.548 teu (+3.9%) e barcellona con 403.244 teu (-1.6%). le merci convenzionali sono

:alate del a 1 milioni di tonnellate.



[1 traffico di rinfuse liquide è stato di 35.9 milioni di tonnedate (-3.5%) e quello di rinfuse

jolide di 1 milioni di tonnellate ( -14.8% ).



~el primo trimestre di quest'anno il traffico dei passeggeri attraverso i porti spagnoli è stato

:li  4.7 milioni di unità ( +4.2% ). di cui un milione di crocieristi ( -6.8% ) e milioni di

jasseggeri dei traghetti  (+7.7%).

nei primi tre mesi del 2013 il traffico merci nei porti spagnoli è diminuito del 6,9%



1 passeggeri sono awnentati del 4,2% 



nei primi tre mesi del 2013 il traffico dede merci movimentato dai porti spagnoli

è ammontato complessivamente a   107.6 milioni di tonnellate. con un calo del 6.9% rispetto a

115.6 milioni di tonnellate nel primo trimestre dello scorso anno.



n traffico delle merci varie si è attestato a 50.4 milioni di tonnellate (-6.2%). le sole merci

containerizzate sono diminuite del 7.5% scendendo a 36.6 milioni di tonnellate totalizzate

con una movimentazione di container pari a 3.269.380 teu (-3.4%). con i volumi più

consistenti movimentati dai porti di valencia con  1.097.155 teu  (+5.3%). algeciras con

959.548 teu (+3.9%) e barcellona con 403.244 teu (-1.6%). le merci convenzionali sono

calate del a 1 milioni di tonnellate.



n traffico di rinfuse liquide è stato di 35.9 milioni di tonnedate (-3.5%) e quello di rinfuse

solide di 1 milioni di tonnellate ( -14.8% ).



nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei passeggeri attraverso i porti spagnoli è stato

di  4.7 milioni di unità ( +4.2% ). di cui un milione di crocieristi ( -6.8% ) e milioni di

passeggeri dei traghetti  (+7.7%).



nord conlro sud

s1Û soldi di slalo



l,tyorno . l'unioneeuropea $ia di$cultl1do la bozza dtll1uovo rtgolamtl110 ptr iuui i porli dtl c011lil1tl1lt. rtgolamtl110, 11011 direuiva: ql\t$lo

,igl1ifica cht la l1orma, ul1a volla cht $alà pul\l)licala il1 gazzella uuk:lale, dovià t$$trt ri$ptuala dagli slali mtmþri il1 ogl1i $uo pu1110.



l rtgolamtl110 $arà prt!.tl1lalo alla fil1t di qut$lo mt$t a varl1a, il1 bulgaria, da siim kall8$ . commi$$arioturopto dti tra$poni . all'~mblea

ieil ' ~, i' 8$$ociaz i011t cht riul1 i$ct iuut it aulorilà i)orlua li turol)tt. di lì l Ïler i)tr i' aoorovaz iol1t è al1cora iul1to ( i 11t$10 dovià l)8$sart i)tr i l
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iual110 riguarda la parlt dti fil1al1z iamtl11  i. il capil010 "lrasparti1za" $i compol1t di irt ari ic01 i, t i1tllt prtmt$$t dt ila þozza la commi$$i011t (cht $ia

.;rivtl1do la itggt ) $ou01 il1ta comt "c 'è ul1a font preoccupaziol1t ptr la c011correl1za $italt ira porli colltgal i a pral icht di fil1al1z iamtl110 pul\l)1 ico. gi i

;iali mtmÞri t le aulorilà pormali dovreÞÞtro optrare ui1 maggiort co111r0110 $ugli aiuli di slaio>>.



wia qul sia lulla la differenza ira porli se"enlrionall e meridionali: dtuala da qut$1 iol1i $ioricht t gtograficht . pochi t gral1d i $u l mart dt l nord, lal11 i

. piccoli $ui mar mtdiltrral1to. rtui di c011!.tgutl1za da dut modtlli ec011omici divtl$i, Þtl1ché la $it$sa rtlazi011t alla bozza rivtli cht "il1 europa 11011

:$i$10110 dl\t porli cht ful1zio11il10 a 110 $it$$o modo>>. le $ocitlà pul\l)1 ico.privalt cht gt$l i$a:0110 i poch i pon i dt l nord il1c8$$ai10 t irautl1g0110 it tl1lralt

~dollt dallt auiv ilà il1dl\$lria li $ullt Þal1chil1t . a sud gl i il1c8$$i vtl1g0110 racco11 i t rt -d i$lriÞu ili da 110 slalo, ptrché ci $0110 $a:al i cht 11011 $lareÞÞtro il1

~itdi col1lt loro forzt, pur ri$ullal1do l1ect$$ari (c8$o macro: gioia tauro, porlo di lral1$hipmtl11 a la$!.t pormali azztralt). di$lriÞuzi011t cht avvitl1t

iuravtr$o ui1 orgal1 i$mo coord il1alo il1 spagl1a ( puerloo del  eslado) ma al1cht lramilt criltri $o$lal1zia imtl1lt opach i, comt il1 lial ia.



;e sulla queslk>ne '.lrasparenza.. m regolamenlo ~ cooì rom'è. i 'llalla dovrebbe lroyare un meccanismo allemallyo a quello del

lnanzlamenll a pioggia, oppure a ql\tllo il1val$o i1tgli ullimi al1l1i, dovt di frol1lt allïmmoÞililà dtllo slalo, il parlamtl110 il1fila "aumma aumma" i $oldi

~r ql\t$lo o qutll' allro pono il1 decrtl i cht riguardal10 mu 'a iirt ql\t$liol1i . u l1a $irada polrtÞÞt t$!.tre ql\t ila dtll' aul0110mia fil1al1z iaria, d i cu i a $uo

empo gtl10va $i tra faua capofi la t il1$trila i1tl decrtlo sv iluppo dtllo $a:or$o giugl10: prtvtdtva di lrautl1tre l  ï% dt illva gtl1trala da i pon i, ma coi1 ui1

oi1do d i ptrequaz i011t a favore dtgli $ca l i cht 11011 ii1ca$$ai10. coi1$idtral1do il fauo cht il1 ila l ia a l momtl110 11011 è al1cora chiaro a ch i al1dral1110 it

leltght ai tr8$porli (part al vict.mil1i$lro vil1ctl1z0 dt lllca) l1é comt saral1110 formalt it commi$$i011i parlamtl1lari, ri$ulla premaluro capirt qualt $arà

l mtccal1 ismo c011 cui $i polrà garal1lirt la "lr8$parti1za " richit$la da l  nord. europa.



'È tv idtl1lt cht dallt$lo iraspart ui1 modt 110 di aulorilà porlua le "Þu$il1t$$ oritl1ltd ", piiì v ic il10 a l  nord. europa cht a 110i . commtl1la giuliano

:;allanll (f010). nel comllalo esecullyo dell'espo (dl culè slalo presklenle) per assoporll .. però 11011 mi prtoccuptrti tcct$$ivamtl1lt: già adt$$o ad

~mpio ptr it gral1di optrt i l fil1al1ziamtl110 dt 110 slalo è coi1$ti11 ilo, a iirimtl11 i roiltrdam 11011 avrtþÞe ma i polulo rta lizzare maasylakle 2,

.nl1cipa imtl1lt pagala da slalo t rtgi011t>> . qt1tllo cht gallal1li coi1it$ltrà a k all8$ $arà il1vect l ï$1 imziol1t dt l comilalo d i $orvtgl ial1za ( cht

eoricamtl1lt dovreþÞe col1lrollart i'applicaz iol1t dtl rtgolamtl110 i1tl $il1g010 slalo mtmþro ) ma $oprauuuo la rit$umaz iol1t . a imtl10 ptr qual110 riguarda

ïlalia . dtl vtcchio comilalo ultl1li da affial1cart al c011$iglio d'ammil1i$lrazi011t dti poni (nord) 0 al comilalo porluale (sud). il1fil1t, va 1100al0 cht $ui

emi dtllavoro la "bozza $i auitl1t a pril1cipi gtl1trali . spitga gallal1li . ma di fauo $civola $ullt itmalicht $tl1za affr011larle>>. 111$omma, c'è al1cora

~rtcchio da lavorart.



~lberto quarati

liyorno . l'unioneeuropea $ia di$cultl1do la bozza dtll1uovo rtgolamtl110 ptr iuui i porli dtl c011lil1tl1lt. rtgolamtl110, 11011 direuiva: ql\t$lo
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esi$10110 dl\t porli cht ful1zio11il10 a 110 $it$$o modo>>. le $ocitlà pul\l)1 ico.privalt cht gt$l i$a:0110 i poch i pon i dt l nord il1c8$$ai10 t irautl1g0110 it tl1lralt

prodollt dallt auiv ilà il1dl\$lria li $ullt Þal1chil1t . a sud gl i il1c8$$i vtl1g0110 raccoll i t rt -d i$lriÞu ili da 110 slalo, ptrché ci $0110 $a:al i cht 11011 $lareÞÞtro il1

pitdi col1lt loro forzt, pur ri$ullal1do l1ect$$ari (c8$o macro: gioia tauro, porlo di lral1$hipmtl11 a la$!.t pormali azztralt). di$lriÞuzi011t cht avvitl1t

auravtr$o ui1 orgal1 i$mo coord il1alo il1 spagl1a ( puerloo del  eslado) ma al1cht lramilt criltri $o$lal1zia imtl1lt opach i, comt il1 lial ia.
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Ønanzlamenll a pioggia, oppure a ql\tllo il1val$o i1tgli ullimi al1l1i, dovt di frol1lt allïmmoÞililà dtllo slalo, il parlamtl110 il1fila "aumma aumma" i $oldi

ptr ql\t$lo o qutll' allro pono il1 decrtl i cht riguardal10 mu 'a iirt ql\t$liol1i . u l1a $irada polrtÞÞt t$!.tre ql\t ila dtll' aul0110mia fil1al1z iaria, d i cu i a $uo
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f011do d i ptrequaz i011t a favore dtgli $ca l i cht 11011 ii1ca$$ai10. coi1$idtral1do il fauo cht il1 ila l ia a l momtl110 11011 è al1cora chiaro a ch i al1dral1110 it

dtltght ai tr8$porli (part al vict.mil1i$lro vil1ctl1z0 dt lllca) l1é comt saral1110 formalt it commi$$i011i parlamtl1lari, ri$ulla premaluro capirt qualt $arà

il mtccal1 ismo c011 cui $i polrà garal1lirt la "lr8$parti1za " richit$la da l  nord. europa.



"È tv idtl1lt cht dallt$lo iraspart ui1 modt 110 di aulorilà porlua le "Þu$il1t$$ oritl1ltd ", piiì v ic il10 a l  nord. europa cht a 110i . commtl1la giuliano

gallanll (f010). nel comllalo esecullyo dell'espo (dl culè slalo presklenle) per assoporll .. però 11011 mi prtoccuptrti tcct$$ivamtl1lt: già adt$$o ad

e!.empio ptr it gral1di optrt i l fil1al1ziamtl110 dt 110 slalo è coi1$ti11 ilo, a iirimtl11 i roiltrdam 11011 avrtþÞe ma i polulo rta lizzare maasylakle 2,

pril1cipa imtl1lt pagala da slalo t rtgi011t>> . qt1tllo cht gallal1li coi1it$ltrà a k all8$ $arà il1vect l ï$1 imziol1t dt l comilalo d i $orvtgl ial1za ( cht

ltoricamtl1lt dovreþÞe col1lrollart i'applicaz iol1t dtl rtgolamtl110 i1tl $il1g010 slalo mtmþro ) ma $oprauuuo la rit$umaz iol1t . a imtl10 ptr qual110 riguarda

lïlalia . dtl vtcchio comilalo ultl1li da affial1cart al c011$iglio d'ammil1i$lrazi011t dti poni (nord) 0 al comilalo porluale (sud). il1fil1t, va 1100al0 cht $ui

itmi dtllavoro la "bozza $i auitl1t a pril1cipi gtl1trali . spitga gallal1li . ma di fauo $civola $ullt itmalicht $tl1za affr011larle>>. 111$omma, c'è al1cora

partcchio da lavorart.



alberto quarati



\{erlo (assoporti): proporrò l'istituzione a palazzo chigi di una cabina di regia per

mellire le procedure nei porti



'(il mondo portuale e dell'economia marittima ripone molte aspettative in questo



n presidente dell' associazione dei porti italiani (assoporti). luigi merlo. ha
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luesto governo>>. <<mi auguro vivamente - ha dichiarato merlo - che al vice ninistro vincenzo

de luca. sindaco di una città portuale. venga anche attribuita la delega specifica al nostro

lettore. È indispensabile avere un interlocutore dedicato e pronto sin da subito ad un

:onfronto di merito. confido molto inoltre sull'attenzione che il presidente del consiglio

enrico letta ha sempre dedicato al settore affinché per quel che riguarda le tematiche

xincipali possa esservi un suo diretto interessamento. conto di parlargliene direttamente

luanto prima per proporgli tra l'altro l'istituzione a palazzo chigi di una cabina di regia tra

ninistero infrastrutture. ministero dell'economia e ministero pubblica amministrazione per

irrivare ad uno snellimento delle procedure. ad una semplificazione dei controlli delle merci

~ al superamento dei veti incrociati tra i diversi dicasteri che negli anni passati hanno

leterminato enormi danni alla portualità. allo shipping e alla nautica>>.



i(nel contempo - ha concluso merlo - mi auguro che con la costituzione prevista per la

lettimana prossima delle commissioni parlamentari possa ripartire subito il confronto su una

luova legge di riforma del settore che faccia tabula rasa dei vecchi disegni di legge e che sia

)rientata all'europa e al mercato. liberando il settore da una burocrazia sterile e soffocante

:he da anni ostacola una enorme potenzialità di crescita>>.

merlo (assoporti): proporrò l'istituzione a palazzo chigi di una cabina di regia per

snellire le procedure nei porti



<<il mondo portuale e dell'economia marittima ripone molte aspettative in questo



n presidente dell' associazione dei porti italiani (assoporti). luigi merlo. ha

sottolineato che <<il mondo portuale e dell'economia marittima ripone molte aspettative in

questo governo>>. <<mi auguro vivamente - ha dichiarato merlo - che al vice ninistro vincenzo

de luca. sindaco di una città portuale. venga anche attribuita la delega specifica al nostro

settore. È indispensabile avere un interlocutore dedicato e pronto sin da subito ad un

confronto di merito. confido molto inoltre sull'attenzione che il presidente del consiglio

enrico letta ha sempre dedicato al settore affinché per quel che riguarda le tematiche

principali possa esservi un suo diretto interessamento. conto di parlargliene direttamente

quanto prima per proporgli tra l'altro l'istituzione a palazzo chigi di una cabina di regia tra

ministero infrastrutture. ministero dell'economia e ministero pubblica amministrazione per

arrivare ad uno snellimento delle procedure. ad una semplificazione dei controlli delle merci

e al superamento dei veti incrociati tra i diversi dicasteri che negli anni passati hanno

determinato enormi danni alla portualità. allo shipping e alla nautica>>.



<<nel contempo - ha concluso merlo - mi auguro che con la costituzione prevista per la

settimana prossima delle commissioni parlamentari possa ripartire subito il confronto su una

nuova legge di riforma del settore che faccia tabula rasa dei vecchi disegni di legge e che sia

orientata all'europa e al mercato. liberando il settore da una burocrazia sterile e soffocante

che da anni ostacola una enorme potenzialità di crescita>>.
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l'entrata in servizio delle portacontainers da 8 a 16 mila teu si somma aua depressione dei traffici - ancora scarse le

ijossibilità di ripresa
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imane bassa per la crisi dei consumi. sia riducendo gli spazi economici di manovra delle compagnie. e non si vede ancora una

..ia d'uscila dalla fase dei bassi noli.

lo riferisce nella sua anal isi selli manale " alphal iner". che $01101 inea co me  i' u nica conlro misura in allo è quella di fermare le

"lavi più piccole. punlando sulle economie di scala. siamo però a poco più di pallialivi. perché si riliene che i provvedimenli in

,",eslione locchino inlorno al 6% sohanlo della capaci là  mensile di lraspono.

i dali delle navi in attivo non sono lali da generare speranze. nel secondo quadrimesire di quesl'anno enlreranno in servizio sulla

')lia ira il far easl e il nord europa una venlina di nuove uni là  con ponala ira gli 8 mila e i 16 mila leu. in aggiunla alle selle

"kiove uni là  con quesle carallerisliche già attivale a marzo scorso. si è dunque apena una nuova guerra dei noli. con "iagli"

jesanl i dall ' inizio dell ' an no: si parla di 600 dollari su no1 i che ali 'i nizio di quesl ' anno erano ira la c i na e  i' europa. inlorno ai

 130011400 dollari a leu .

le possibili conlromisure a quesla siluazione $ono scarse. le navi vengono consegnale dai canlieri. che naluralmenle premono

jer non rilardare sui loro lempi: e gli armalori che hanno avulo la possibili là  di lirare alle lunghe il riliro hanno sfrullalo fino

iji'uhima sellimana quesia sceha. senza però risolvere nienle di soslanziale. ci sono si aie  anche slralegie diverse per compagnie:

~ ' è chi ha cercalo d i alleggerirsi co n joi ni-serv ices insieme ad ahri. chi ha sempl icemenle sospeso alcu ni serv izi e chi  invece ha

iccellalo di conlinuare ad operare anche con percenluali di riempimenlo mollo basse pur di non abbandonare rolle sloricamenle

jifese; nella speranza che il venlo della crisi possa finalmenle cambiare in venlo di ripresa.
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l'entrata in servizio delle portacontainers da 8 a 16 mila teu si somma aua depressione dei traffici - ancora scarse le

possibilità di ripresa



londra - il conlinuo afflusso di nuove navi ponaconlainers sulle rolle ira il far easl e l'europa. meni re  la domanda di spazi

rimane bassa per la crisi dei consumi. sia riducendo gli spazi economici di manovra delle compagnie. e non si vede ancora una

via d'uscila dalla fase dei bassi noli.

lo riferisce nella sua anal isi selli manale " alphal iner". che $01101 inea co me  i' u nica conlro misura in allo è quella di fermare le

navi più piccole. punlando sulle economie di scala. siamo però a poco più di pallialivi. perché si riliene che i provvedimenli in

queslione locchino inlorno al 6% sohanlo della capaci là  mensile di lraspono.

1 dali delle navi in attivo non sono lali da generare speranze. nel secondo quadrimesire di quesl'anno enlreranno in servizio sulla

rolla ira il far easl e il nord europa una venlina di nuove uni là  con ponala ira gli 8 mila e i 16 mila leu. in aggiunla alle selle

nuove uni là  con quesle carallerisliche già attivale a marzo scorso. si è dunque apena una nuova guerra dei noli. con "iagli"

pesanl i dall ' inizio dell ' an no: si parla di 600 dollari su no1 i che ali 'i nizio di quesl ' anno erano ira la c i na e  i' europa. inlorno ai

 130011400 dollari a leu .

le possibili conlromisure a quesla siluazione $ono scarse. le navi vengono consegnale dai canlieri. che naluralmenle premono

per non rilardare sui loro lempi: e gli armalori che hanno avulo la possibili là  di lirare alle lunghe il riliro hanno sfrullalo fino

aji'uhima sellimana quesia sceha. senza però risolvere nienle di soslanziale. ci sono si aie  anche slralegie diverse per compagnie:

 c' è chi ha cercalo d i alleggerirsi co n joi ni-serv ices insieme ad ahri. chi ha sempl icemenle sospeso alcu ni serv izi e chi  invece ha

accellalo di conlinuare ad operare anche con percenluali di riempimenlo mollo basse pur di non abbandonare rolle sloricamenle

difese; nella speranza che il venlo della crisi possa finalmenle cambiare in venlo di ripresa.



hong kong port strikes ends



\.1ax 11ngyao lin i martedo. 07 maggio 2013

fiundreds of workers accepl a 9.8% raise from lenninal operalor afler six-week dispule

~ ~ ~ .

:ompromised and accepled a pay increase package oftered by conlraclors of hongkong inlernalional

rerminals (h]t).



r11e workers were inilially asking for a 20% pay increase. or alleasl a "double-digiî hike. bul evenlua11y decided

o lake a 9.8% offer afler ihe emp10yers provided a wlillen reassurance 10 guaranlee ihe lise and promised 10

mprove working condilions.



'11.s no1 salisfaclory bul il is acceplable. the hike was almos1 doubled from ihe level seen before ihe sllike...

fiong kong confederalion oftrade unions organising co-ordinalor chan chiu-wai 101d our sisler publicalion

uqyd's list.



fiulchinson pori holdings. which owns hit. has hailed ihe decision from ihe workers 10 compromise and relum

o work.



'we are pleased 10 leam ihallhe slliking dockers have accepled ihe 9.8% pay rise solulion for a11 job iypes

)ffered by ihe exlemal conlraclors... ihe ports gianl said in a slalemenl.



'this is benetìcial for ali parties involved: ihe workers can relum 10 iheir posis and ihe company can focus on

.esloring ihe port 10 ils fu11 operalional capabililies...



aefore ihe sllike ended. hit was eslimaled 10 be handling some 25.000ieu of conlainers a day. againsl a daily



lverage of 33.6501eu lasl year .



;ome 450 port workers employed by hit conlraclors have been on slrike since 28 march over demands for a

nage hike. the negolialion has been pr010nged. despile inlervenlion from hph and ihe hong kong govemmenl.



n mid-aplil. global slevedoring service. a conlraclor ihal employs some  100 workers. announced il would wind

jp ils business when ils conlracl wilh hit expires on 30 june. because il cann01 meellhe demand 10 raise

;alaries. hph and ihe govemmenl have appealed 10 conlraclors wilh crane operalor vacancies 10 hire ihe fonner

mployees of gss.



'i hope ihose [gss] workers can be re-a110caled wilhin ihis week and 01hers can resume working soon afler

,igning iheir new employmenl conlracis... chan said.
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hundreds of workers accepl a 9.8% raise from lenninal operalor afler six-week dispule



the largesl induslrial aclion in hong kong for decades has ended aner hundreds ofporl workers

compromised and accepled a pay increase package oftered by conlraclors of hongkong inlernalional

terminals (h]t).



the workers were inilially asking for a 20% pay increase. or alleasl a "double-digiî hike. bul evenlua11y decided

10 lake a 9.8% offer afler ihe employers provided a wlillen reassurance 10 guaranlee ihe lise and promised 10

improve working condilions.



"ii.s no1 salisfaclory bul il is acceplable. the hike was almos1 doubled from ihe level seen before ihe sllike...

hong kong confederalion oftrade unions organising co-ordinalor chan chiu-wai 101d our sisler publicalion

llqyd's list.



hulchinson pori holdings. which owns hit. has hailed ihe decision from ihe workers 10 compromise and relum

10 work.



"we are pleased 10 leam ihallhe slliking dockers have accepled ihe 9.8% pay rise solulion for a11 job iypes

offered by ihe exlemal conlraclors... ihe ports gianl said in a slalemenl.



"this is benetìcial for ali parties involved: ihe workers can relum 10 iheir posis and ihe company can focus on

resloring ihe port 10 ils fu11 operalional capabililies...



before ihe sllike ended. hit was eslimaled 10 be handling some 25.000ieu of conlainers a day. againsl a daily



average of 33.6501eu lasl year .



some 450 port workers employed by hit conlraclors have been on slrike since 28 march over demands for a

wage hike. the negolialion has been pr010nged. despile inlervenlion from hph and ihe hong kong govemmenl.



in mid-aplil. global slevedoring service. a conlraclor ihal employs some  100 workers. announced il would wind

up ils business when ils conlracl wilh hit expires on 30 june. because il cann01 meellhe demand 10 raise

salaries. hph and ihe govemmenl have appealed 10 conlraclors wilh crane operalor vacancies 10 hire ihe fonner

employees of gss.



"i hope ihose [gss] workers can be re-a110caled wilhin ihis week and 01hers can resume working soon afler

signing iheir new employmenl conlracis... chan said.



jnwanled capacily broughl in ihough vessel upgrades of exisling 100ps. however. carriers will also need 10

nilhdraw anolher iwo 100ps. or aboui 20.000 leu of weekly capacily (6% of 101allrade capacily). 10 slop ihe

~reighl rale decline.



drewry said: "ocean caitiers cann01 afford anolher crippling rale war ihis year. bullhe recenl escalalion of price

:ulling will no1 be reversed unlil carliers lake oui anolher iwo weekly 100ps.
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.escue in ihe near fuiure...

unwanled capacily broughl in ihough vessel upgrades of exisling 100ps. however. carriers will also need 10

wilhdraw anolher iwo 100ps. or aboui 20.000 leu of weekly capacily (6% of 101allrade capacily). 10 slop ihe

freighl rale decline.



drewry said: "ocean caitiers cann01 afford anolher crippling rale war ihis year. bullhe recenl escalalion of price

culling will no1 be reversed unlil carliers lake oui anolher iwo weekly 100ps.



"the aclion is needed soon as ihe mighly iranspacific roule remains problemalic. so is unlikely 10 come lo ihe

rescue in ihe near fuiure...




