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~ agoslo 20141



i pwlti focali sono i'accorpamento deue autorità portuali e i nuovi criteri per le nomine dei presidenti - più poteri

'manageriali" a questi ldtimi e rivisitazione del molo dei comitati portuali - d criterio di importanza secondo la

ijianificazione europea delle reti ten-t

roma - e' al momenlo poco più di una indiscrezione: ma è baslalo per mellere in fibrillazione il mondo ponuale nazionale. ed

)v v iamenle i vari li velli dalla polil ica. dal cenlro alle periferie. s i lralla della bozza di docu menlo che sia circo lando su lia

'riforma" lupi della legge 84194: documenlo che si da per ceno faccia pane del decrelo omnibus "salva ilalia" che dovrebbe

~sere approvalo dal governo enlro la fine di agoslo.



~nche assoponi. con una sua noia riservala (ma nemmeno lanlo) ha messo in guardia gli associali sulla piena allendibililà delle

indiscrezioni che girano. e che hanno 10110 il sonno a parecchi poni. perché la sosianza della proposia del minislro lupi non è

;ambiala rispello alle prime anlicipazioni di mesi fa. secondo le quali le aulorilà ponuali dovrebbero essere ridotte a una dozzina

;ollanlo. accotpando quelle considerale minori dal piano europeo della mobili là  secondo le reli ten - t.

~liri punii focali della riforma. la rivisilazione del ruolo dei comilali ponuali e i'accenlramenlo a roma delle nomine dei

jresidenli delle aulorilà ponuali; mellendo fine al balletto - divenlalo più volle inverecondo - delle "leme" geslile dalle

isliluzioni locali secondo crileri lroppe volle puramenle panilici. rimarrebbe da pane del minislro l'obbligo di "senlire" la

regione di riferimenlo. ma senza che il parere della regione venga consideralo come oggi impegnalivo. insomma. finisce il

'conceno". viene anche risollo il nodo della "comprovala esperienza" dei presidenli. nodo che dopo gli inlervenli della

11agislralura - ha fallo scuola il caso cagliari con il presidenle massidda delronizzalo da una senlenza di lribunaje - ha messo

)iù volle in difficollà il minislro. ponandolo a salvarsi provvisoriamenle con una serie di commissariamenli a presidenze scadule.
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 llvorno- se davvero la rifom1a della riforma divenlerà decrelo enlro la fine del mese. si aprirà uno scenario quasi lolalmenle

imprevedibile. perché una cosa è decidere di "accorpare" le aulorilà ponuali. di nominare in dirella i loro presidenli. di

issegnare una specie di aulonomia amminislraliva come da anni si chiede. eccelera: ma akra cosa è fare in modo che iuiio ciò si

.--," -l' ,- .---, -l- --- -,--- -.--,-,

e punroppo di lempi slorici sui lemi della logislica ilaliana ne abbiamo visli e conlinuiamo a vederne lroppi.

inlanlo si parla di decrelo legge. il "salva kalia" (e nessuno faccia ironie su queslo roboanle lilolo. per favore...) sarà un decrelo

legge: che come lulli i decreli è di immediala alluazione. ma poi va convenilo in legge oroinaria enlro 60 giorni. pena la

:lecadenza. la conversione avviene in parlamenlo: il che significa che può passare (e probabilmenle passerà) $0110 le forche

;audine degli emendamenli che. c'è da giurarci. pioveranno come grandine in difesa delle nicchie di polere da venl'anni

;osliluile.

;ui lempi. grava anche un'ajlra incognila: cioè quella dell'alluazione pralica dei provvedimenli. facile dire che l' aulorilà

~nuale x viene accotpala a quella  y. ma quando e in che modo? irrealislico pensare che iuiio possa panire da subilo (a pane il

jassaggio alle camere già accennalo) perché si lralla di modificare asselli annosi. lrasferire compelenze praliche di uffici e di

;omilali ponuali. varare sislemi operalivi nuovi o rinnovali. eccelera. un esempio: le province sono si aie  "cancellale" per legge

)fmai da mesi ma conlinuano a operare. a fare programmi e progelli. sarà lo slesso per la rifom1a della rifom1a? qualcuno dice

;he il decrelo "salva ilalia" rimanderà gli aspelli pralici della cosa a un regolamenlo. allora si che campa cavallo...

~toiÚo fulvi
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porti: genova, in 6 mesi il preclea:ring raggiunge 80" navi



l'obiettivo deu' ap è di dare un ulteriore impulso



ansa) . cienciva, 7 acio . dopo meno di sei mesi dwj'avvio il precjearing. io sdogm-tq a mamdei çon!ainer, èoffl1w la procedum

iopnale largul1enæ prevalente nel porto di (]enovl



~ autqtita' po-wwe di (]enova, çhe ha dffuso una nota, çon il mese di luglio questo tipo di procedum si è attestata alj'80'il delle navi un

ittivam nuove procedure di progrm1m~ione del çiçlo del çontrolli



l'obietl.ivo di questo intenso  lavoro. sottolinea autorit~ porwwe . è quel 10  di fornire un impulso alla ulteriore ridulionedei tempi di swion-to

n porto eçr- i presupposti ottimali per laorgmiça progrm1m~ionedei ço-ridoi iogistiçi edogmali".(ansa).

(ansa) . cienova, 7 acio . dopo meno di sei mesi dwj'avvio il precjearing. io sdogm-tq a mamdei çon!ainer, èoffl1w la procedum

dopnale largul1enæ prevalente nel porto di (]enovl



~ autqtita' po-wwe di (]enova, çhe ha dffuso una nota, çon il mese di luglio questo tipo di procedum si è attestata alj'80'il delle navi un

risultato partiçojamlente inçoraggimte çhe sta ponmdo agenlia dogane ed autorit~ porwwe alla definilione di ulteriori in!er1lenti fimlillati ad

attivam nuove procedure di progrm1m~ione del çiçlo dei çontroll i
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drewry detta la ricetta per la

ripresa del mercato container



le compagnie di navigazione devono tarare l'offerta di capacità

di stiva sulla domanda dei caricatori per migliorare i noli

global cartier dal prossimo anno saranno più slabili. la lendenza delle compagnie a

irlefici delle proprie fornlne. secondo raschiare il fondo del barile offrendo noli

'ullimo rapporlo di drewry marilime soliocosio pur di riempire le slive delle

~esearch inlilolalo navi porlaconlainer e la frammenlazione

la del mercalo giocano invece conlro la

ilabililà dei noli nel lrasporlo marillimo slabilizzazione delle lariffe di mercalo.

~onla inerizzalo dipenderà dalla capaci là  un allro elemenlo che. secondo gl i anal isli

lei grandi consorzi e delle alleanze che di drewry. spingerà i cartier a geslire in

ilanno nascendo di adallare i'offerla di maniera più inlelligenle il bilanciamenlo

iliva alla domanda del mercalo sopralnlllo fra domanda e offerla di lrasporlo

iui maggiori irade e si  - ovest marillimo. è i'imminenle necessilà di

:'ons iderando il fallo che da in izio 20 15 lornare a guardare con allenzione a i cosli

dando per sconlale le varie aulorizzazioni operalivi dopo la iregua concessa negli

~nlilrusl) il 98.5% della capaci là  di sliva ullimi lempi dal cosio del bunker. in

iulle rolle fra asia ed europa sarà in media il cosio medio d'esercizio per teu

nano ai quallro maggiori raggruppamenli lrasporlalo è sal ilo dai 1.240 dollari del

l i global  cartier. quesla concenlrazione 20  10 ai  1.327 de l 20 il ( + 7% ). sopralnlllo

lon solo deve mirare a un'oilimizzazione per un rincaro del 40% del bunkeraggio

navale. dal 2012 in poi. però. queslo

lei cosli. ma può rappresenlare anche coefficienle è calalo mediamenle del

m'oppornlnilà per bilanciare al meglio 7% all'anno per nllle le compagnie di

lomanda e offerla di lrasporlo marillimo. navigazione ma non è possibile sperare

)econdo drewry. più grandi saranno in un'ulleriore tlessione del prezzo del

luesle alleanze e consorzi ira compagnie bun ker del carburanle. anzi. è semma i più

li navigazione. minori saranno le probabile che aumenlino gli oneri legali

~ancellazioni e i disagi causali dalla ali 'inlroduzione delle nuove normalive in

~ancellazione (o modifica) di alcuni lema di soslenibililà ambienlale (vedi zone

iervizi di linea. menlre rimarranno eca).

~omunque molle le parlenze allemalive.

--3 ricerca sollolinea però come molli nicola capuzzo

~aricalori/esporlaiori esigano  un' offerla

li lrasporlo marillimo slabile e coslanle.

lon poiendo spesso permellersi di

ioiloslare agli inconvenienli dei carrier (ad

~sempio dover aspellare selle giorni prima

lella prossima nave in parlenza su un

lelerminalo servizio). se avvenissero due



~ancellazioni di parlenze di segu ilo per il

~aricalore scallerebbe i l panico.

)rewry quindi. pur sollolineando che

e compagnie e le alleanze non possono

)w iamenle concordare a lavol ino capaci là 

~ frequenze dei servizi. sosliene che

lessuno viela di dare un'occhiaia a quello

~he fa il l iner concortenie. se una parlenza

liene cancellala o. al conlrario. viene

i global cartier dal prossimo anno saranno più slabili. la lendenza delle compagnie a

arlefici delle proprie fornlne. secondo raschiare il fondo del barile offrendo noli

i'ullimo rapporlo di drewry marilime soliocosio pur di riempire le slive delle

research inlilolalo navi porlaconlainer e la frammenlazione

la del mercalo giocano invece conlro la

slabililà dei noli nel lrasporlo marillimo slabilizzazione delle lariffe di mercalo.

conia inerizzalo dipenderà dalla capaci là  un allro elemenlo che. secondo gl i anal isli

dei grandi consorzi e delle alleanze che di drewry. spingerà i cartier a geslire in

slanno nascendo di adallare i'offerla di maniera più inlelligenle il bilanciamenlo

sliva alla domanda del mercalo sopralnlllo fra domanda e offerla di lrasporlo

sui maggiori irade e si  - ovest marillimo. è i'imminenle necessilà di

cons iderando il fallo che da in izio 20 15 lornare a guardare con allenzione a i cosli

(dando per sconlale le varie aulorizzazioni operalivi dopo la iregua concessa negli

anlilrusl) il 98.5% della capaci là  di sliva ullimi lempi dal cosio del bunker. in

sulle rolle fra asia ed europa sarà in media il cosio medio d'esercizio per teu

mano ai quallro maggiori raggruppamenli lrasporlalo è sal ilo dai 1.240 dollari del

d i global  cartier. quesla concenlrazione 20  10 ai  1.327 de l 20 il ( + 7% ). sopralnlllo

non solo deve mirare a un'oilimizzazione per un rincaro del 40% del bunkeraggio

navale. dal 2012 in poi. però. queslo

dei cosli. ma può rappresenlare anche coefficienle è calalo mediamenle del

un'oppornlnilà per bilanciare al meglio 7% all'anno per nllle le compagnie di

domanda e offerla di lrasporlo marillimo. navigazione ma non è possibile sperare

secondo drewry. più grandi saranno in un'ulleriore tlessione del prezzo del

quesle alleanze e consorzi ira compagnie bun ker del carburanle. anzi. è semma i più

di navigazione. minori saranno le probabile che aumenlino gli oneri legali

cancellazioni e i disagi causali dalla ali 'inlroduzione delle nuove normalive in

cancellazione (o modifica) di alcuni lema di soslenibililà ambienlale (vedi zone

servizi d i l inea. menlre rimarranno ec a).

comunque molle le parlenze allemalive.

la ricerca sollolinea però come molli nicola capuzzo

caricalori/esporlalori esigano  un' offerla

di lrasporlo marillimo slabile e coslanle.

non poiendo spesso permellersi di

soiloslare agli inconvenienli dei carrier (ad

esempio dover aspellare selle giorni prima

della prossima nave in parlenza su un

delerminalo servizio). se avvenissero due



cancellazioni di parlenze di segu ilo per il

caricalore scallerebbe il panico.

drewry quindi. pur sollolineando che

le compagnie e le alleanze non possono

ow iamenle concordare a lavol ino capaci là 

e frequenze dei servizi. sosliene che

nessuno viela di dare un'occhiaia a quello

che fa il l iner concortenie. se una parlenza

viene cancellala o. al conlrario. viene

inserila maggiore capaci là  in un servizio.

nulla v iela di correre ai ripari colmando le

lacune o evilando duplicazioni di servizi.

un processo. queslo. che poirà divenlare

sempre più conlrollabile e geslibile mano a

mano che il numero di player sul mercalo

si riduce per via della concenlrazione in

allo.

in leoria. quindi. se le alleanze saranno più

brave a geslire domanda e offerla di sliva.

queslo si lradurrà anche in noli sempre
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rhe growth of the employed containership capacityuh:: reached its highest

evel in three years, fuelled  bya surge in vessel deliveries and a reduction of

:he idle (unemployed) fleet. furthermore, container ship scrapping has slowed
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)eak season and port congestion temporarily boost vessel demand.



lessel deliveries in july reached 219,000 teu, the second highest level of

nonthly deliveries after the 235,000 teu recorded in apri12011. this brings the

)ast 12 months' total deliveries to 1.46 mteu, compared to total deletions of

).48 mteu.



l,i1eanwhile, the idle fleet currently stands at 230,000 teu, compared to

~45,000 teu at the same time last  year. this raised the total capacity of the

~mployed fleet by 1.20 mteu as at august, for a year-on-year growth of  7.3%

)ver the last 12 months.



rhe capacity increase did not impact the two main east-west trades adversely,

~s carriers have capped their expansion on both the far east to europe and

rranspacific routes, with large newbuildings cascading smaller ships out to

)ther sectors. while the total capacity deployed on these two main tradelanes

~rew by 4.4% and 4.8% respectively, the increases were matched by strong de-

nand growth, with the far east - europe trade recording volume growth of 8.0%

n the first half of 2014, while the far east - us trade grew by 5.4%.



nstead, the bulk of the capacity increase has been channelled to the

l,i1iddle east, intra - asia and africa related trades. during the last 12

nonths, these three sectors chalked up capacity increases of 16%,

13% and 12% respectively, absorbing a mix of both newbuildings and

)hips cascaded from other sectors.



rhe latin america related trades are by far the weakest sector this

rear and the capacity deployed on these sectors remains largely un-

~hanged from a year ago. although some 220,000 teu of new capac-

ty was sent to latin america in the last 12 months, mostly vessels of

 ~,ooo- 10,000 teu, this was matched by an equal amount of capac-

ty withdrawals. the weak growth in latin america, especially in ar-

~entina and brazil, has forced several carriers to rationalise their ser-

lices on the fe-south america and europe-south america routes.



rhe outlook for the next 12 months remains challenging, with an esti-
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the growth of the employed containership capacityuh:: reached its highest

level in three years, fuelled  bya surge in vessel deliveries and a reduction of

the idle (unemployed) fleet. furthermore, container ship scrapping has slowed

down from the brisk pace recorded in the first half of this year, as the summer

peak season and port congestion temporarily boost vessel demand.



vessel deliveries in july reached 219,000 teu, the second highest level of

monthly deliveries after the 235,000 teu recorded in apri12011. this brings the

past 12 months' total deliveries to 1.46 mteu, compared to total deletions of

0.48 mteu.



meanwhile, the idle fleet currently stands at 230,000 teu, compared to

445,000 teu at the same time last  year. this raised the total capacity of the

employed fleet by 1.20 mteu as at august, for a year-on-year growth of  7.3%

over the last 12 months.



the capacity increase did not impact the two main east-west trades adversely,

as carriers have capped their expansion on both the far east to europe and

transpacific routes, with large newbuildings cascading smaller ships out to

other sectors. while the total capacity deployed on these two main tradelanes

grew by 4.4% and 4.8% respectively, the increases were matched by strong de-

mand growth, with the far east - europe trade recording volume growth of 8.0%

in the first half of 2014, while the far east - us trade grew by 5.4%.



instead, the bulk of the capacity increase has been channelled to the

middle east, intra - asia and africa related trades. during the last 12

months, these three sectors chalked up capacity increases of 16%,

13% and 12% respectively, absorbing a mix of both newbuildings and

ships cascaded from other sectors.



the latin america related trades are by far the weakest sector this

year and the capacity deployed on these sectors remains largely un-

changed from a year ago. although some 220,000 teu of new capac-

ity was sent to latin america in the last 12 months, mostly vessels of

 8,000- 10,000 teu, this was matched by an equal amount of capac-

ity withdrawals. the weak growth in latin america, especially in ar-

gentina and brazil, has forced several carriers to rationalise their ser-

vices on the fe-south america and europe-south america routes.



the outlook for the next 12 months remains challenging, with an esti-

mated 1.60 mteu due to be delivered between august 2014 and july

2015, while global demand growth is expected to remain patchy.



strong asia-north europe load factors expected for next

12 months

volumes conlinue 10 increase ahead of capacily addilions. according 10 cts



load ractors on dle asia-north europe trade look set to be strong over dle next 12 mondls as volumes continue to

ncrease ahead of capacity additions.



~e lalesl fjgures from conlainertrades slalislics show ihal during ihe fjrsl fjve monlhs of ihe year. volumes have

ncreased by 8.4% year on year 10 jusl over 4m leu.



l,1eanwhile. second-quarler capacily was up by 5.8% compared wilh a year ago.



)ince ihe end of ihe firsl quarler. carriers have increased capacily by around 4.6% as shipping lines have fijjed gaps in

;ervices and broughl in new larger 10nnage as ihey prepare for ihe peak season.



~ese changes include ihe ckyhe ajjiance adjusling ils schedules 10 include evergreen. resu1ling in larger ships of

13.800 leu joining ihe cem/n e5 100p.



~e g6 ajjiance conlinued 10 increase ihe size of ships on ils loop 7 service. maersk line and medilerranean shipping

:0 fjjjed gaps in services and ihe danish carrier also added larger ships 10 ils ae2100p.



:arries are also conlinuing 10 carefujjy manage capacily on ihe asia-medilerranean roule. for example. compared wilh

he second quarler of lasl year. capacily has acluajjy been reduced by 2.4%.



l,1eanwhile. since ihe end of ihe fjrsl quarler. shipping lines have added jusl  2.1% of capacily 10 ihe markel.



~is 10w increase in capacily is down 10 ihe facllhallhe ckyhe ajjiance ralionalised ils md1 and map service inlo a

;ingle pendulum operalion ulilising  10.000 leu ships. the new service also has addilional cajjs in ihe medilerranean.



in lerms of overajj growlh. unless exlra services are launched - which seems unlikely - 101al capacily in 2014 wijj only

)e slighlly higher ihan ihe 2013 level.



while capacily is being carefujjy managed. volumes are surging. and conlainerisalion inlernalional eslimales a 7%

~owlh level for ihe fujj-year 2014.



~e slrong volume growlh and 10w-ievel capacily addilions mean ihal ulilisalion levels are expecled 10 reach 90% in ihe

hird quarler of ihe year .



~is arlicle was originajjy published in lloyd's lisi. you can read ihe fujj arlicle here:


