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raranto -  l' aulorilà ponuale di taranlo ha aggiudicalo i lavori di dragaggio di 2.3 milioni di melri cubici di sedimenli in

:larsena molo poliselloriale e della relaliva vasca di conlenimenlo fanghi in area confinanle con il quinlo sporgenle del pono di

raranlo.

i '---,..-1,--.-..;- }. "'---~- a~.-'-1' .;,-- -i, d---

l 'offena economica di aslaldi spa è $1 ala  pari a 51.867.153.06 euro 011 re   279.101.76 euro per oneri inerenli i'alluazione dei

,iani di sicurezza. a base di gara era posio un progello definilivo per 72.182.438.81 euro di cui   279.101.76 euro per oneri

inerenli i'alluazione dei piani di sicurezza.

1iiempo offeno per  i' esecuzione dei la vori è pari a  327 giorni $0 lari su 670 giorni prev isl i i n progello posio a base di gara.

)lire ai lavori infraslrullurali di approfondimenlo (da -14.0 a -16.5 m) dei fondali della darsena del molo poliselloriale

i' inlervenlo real izzerà la bonifica dei sed imenl i co nlam i nali i n dello bacino ponuale.

la gara è si ala  esperila con il crilerio dell'offena economicamenle più vanlaggiosa per l' ammini$lrazione che ha permesso di

;elezionare le migliori offene. anche in lermini lecnici. per la realizzazione delle opere. in panicolare il vincilore aslaldi spa ha

jffeno di realizzare la bordalura della vasca di conlenimenlo dei fanghi di dragaggio con un palancolalo melallico di gros$0

jiamelro idoneo per il fuluro funzionamenlo a banchina ponuale; anche la colmala in vasca. realizzala con sedimenli provenienli

:lai dragaggi. sarà slabilizzala drenando le acque al fine del suo ulilizzo finale come nuovo piazzale ponuale.

~lia gara hanno panecipalo undici concorrenli singoli elo in ati nazionali e comunilari.

il lavoro  aggiudicalo è complemenlare al lavoro  (già in corso di esecuzione) appallalo per la riqualificazione della banchina del

11010 poliselloriale al fine dell'approfondimenlo dei fondali di 2.5 m.

;i prevede ora. dopo le formali là  di perfezionamenlo dell'aggiudicazione di canlierizzare l'opera al più preslo.

;arà a v v iala subilo la progellazione esecul i va dell 'i nlervenlo da pane di aslald i spa. propedeul ica ali 'inizio dei la vori .

enlro ollobre 2015 è previslo il complelamenlo di un primo 10110 di lavori idoneo per i'ulilizzo da pane del terminalisla tct

;pa.
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taranto -  l' aulorilà ponuale di taranlo ha aggiudicalo i lavori di dragaggio di 2.3 milioni di melri cubici di sedimenli in

darsena molo poliselloriale e della relaliva vasca di conlenimenlo fanghi in area confinanle con il quinlo sporgenle del pono di

taranlo.

l 'aggiudicalario è l'impresa aslaldi spa di roma.

l 'offena economica di aslaldi spa è $1 ala  pari a 51.867.153.06 euro 011 re   279.101.76 euro per oneri inerenli i'alluazione dei

piani di sicurezza. a base di gara era posio un progello definilivo per 72.182.438.81 euro di cui  279.101. 76 euro per oneri

inerenli i'alluazione dei piani di sicurezza.

il lempo offeno per  i' esecuzione dei la vori è pari a  327 giorni $0 lari su 670 giorni prev isl i i n progello posio a base di gara.

oli re  ai lavori infraslrullurali di approfondimenlo (da -14.0 a -16.5 m) dei fondali della darsena del molo poliselloriale

l'inlervenlo realizzerà la bonifica dei sedimenli conlaminali in dello bacino ponuale.

la gara è si ala  esperila con il crilerio dell'offena economicamenle più vanlaggiosa per l' ammini$lrazione che ha permesso di

selezionare le migliori offene. anche in lermini lecnici. per la realizzazione delle opere. in panicolare il vincilore aslaldi spa ha

offeno di realizzare la bordalura della vasca di conlenimenlo dei fanghi di dragaggio con un palancolalo melallico di gros$0

diamelro idoneo per il fuluro funzionamenlo a banchina ponuale; anche la colmala in vasca. realizzala con sedimenli provenienli

dai dragaggi. sarà slabilizzala drenando le acque al fine del suo ulilizzo finale come nuovo piazzale ponuale.

alla gara hanno panecipalo undici concorrenli singoli elo in ati nazionali e comunilari.

il lavoro aggiudicalo è complemenlare al lavoro  (già in corso di esecuzione) appallalo per la riqualificazione della banchina del

molo poliselloriale al fine dell'approfondimenlo dei fondali di 2.5 m.

si prevede ora. dopo le formali là  di perfezionamenlo dell'aggiudicazione di canlierizzare l'opera al più preslo.

sarà a v v iala subilo la progellazione esecul i va dell 'i nlervenlo da pane di aslald i spa. propedeul ica ali 'inizio dei la vori .

enlro ollobre 2015 è previslo il complelamenlo di un primo 10110 di lavori idoneo per i'ulilizzo da pane del terminalisla tct

spa.



tra un anno taranto avrà fondali,di 16 metri



[i 28 novembre l'autorità portuale di taranto ha aggiudicato i lavori di dragaggio all'impresa astaldl di roma. si tratta dell'escavo di 2,3 milioni di

netri cubi di sedimenti nella darsena del molo polistettorlale, con riversamento dei fanghi in vasca dl contenlmento (o dl colmata) nell'area del

,uinto sporgente.

1 progetto di astaldi, presentato insieme ad altri dieci concorrenti, vale 52 milioni di euro, sulla base di una gara che ne chiedeva 72 milioni. i

avori dureranno quasi un anno e dovrebbero partire al <<più presto>> comunica l'autorità (ad ottobre dell'anno prossimo un primo lotto dovrebbe

.'elemento determinante nel progetto di astaldl che gli ha perm~so di vincere la gara è stato quello di <<realizzare la bordatura della vasca di

:ontenlmento del fanghi di dragaggio con un palancolato metallico di ßrosso diametro ideoneo per il futuro funzionamento della banchina portuale>>

,piega l'autorità portuale di taranto in una nota. .

)i parte tra il 18 e 1119 dicembre sul primi 900 metri di banchina e si termina 1117 dicembre 2015. 11 secondo lotto scade ad aprile 2016.

11 28 novembre l'autorità portuale di taranto ha aggiudicato i lavori  di dragaggio all'impresa astaldl di roma. si tratta dell'escavo di 2,3 milioni di

metri cubi di sedimenti nella darsena del molo polistettorlale, con riversamento del fanghi in vasca dl contenlmento (o dl colmata) nell'area del

quinto sporgente.

il progetto di astaldi, presentato insieme ad altri dieci concorrenti, vale 52 milioni di euro, sulla base di una gara che ne chiedeva 72 milioni. 1

lavori dureranno quasi un anno e dovrebbero partire al <<più presto>> comunica l'autorità (ad ottobre dell'anno prossimo un primo lotto dovrebbe

essere pronto  perii termlnalista) e porteranno i fondali da 14 a 16,5 metri.

l'elemento determinante nel progetto di astaldl che gli ha perm~so di vincere la gara è stato quello di <<realizzare la bordatura delia vasca di

contenlmento del fanghi di dragagglo con un palancolato metallico di ßrosso diametro ideoneo per il futuro funzionamento deila banchina portuale>>

spiega l'autorità portuale di taranto in una nota. .

si parte tra il 18 e 1119 dicembre sul primi 900 metri di banchina e si termina 1117 dicembre 2015. 11 secondo lotto scade ad aprile 2016.



 !il' int erv e:iito - l pe ciñæ r a utm jrlty - nmliz"l,er i. la bmlima dei sedbmmi cmltamioø tib .

~ eu'ofrel1 :8, altaldi ha tmjix8to anche mlm!:Ì(mitemi che che :permetteranno di uare wd1e

iræ ~wili sia ]a vuæ. che (xjlrterd ifa nghi del drap~ che ]a oo1nmtll in vuæ.. undici.

keetà himdd :pa'r1h~to alla gara  d' iippØhoæ n drapgio sarà ultim.ato il mm-zo  2016 ma

m primo lotto di lavori sarl.l)j~o p il ottobre 2015.

~ :pi~etto termÏd~ discu.o di reællte anche in 1m vertiæ. il p8h1do (~ questo ê il

leeoom) intewe,d:to che parte. n mimo ê æ1atwo adiaminode:l'1am.emo della bancbida. n 5

ct~bre preseoterl. il pn:pi:to de6ni1ivo d' a11thorlty il ragmpidmelito di imprese che

l1a ottej1uto l'apid~ a fiæ anno ci gri l'a~ den'opera, medtre ]a t:mbegoa dei mimi

wide metri ê muta a dbmbre 2015. n (xmp1etamentc), mm. i reltadti 300 metri, ê

~visto a mm-zo  2016.





riduzione dèlle formalità doganali



sdoganamento in mare





~apidità ed efficienza sono i criteri

...\.i 1i1't"v. la.'li .i~iiv ~\.iv~a..al..~i.lv



ji container destinati all'importazione.



porti italiani mostrano come



ii fa.



dopo che nel febbraio di quest'anno

i due porti di la spezia e di genova

hanno introdotto procedure di sdoga-

namento più rapide e semplici grazie

al cosiddetto <<pre-clearing at sea>>, altri

nove centri di trasbordo hanno seguito

il loro  esempio.

con la partecipazione di vado, sa-

v?na, ra~enn~, venezia, . trieste, ci-

vltavecchia, livorno, ban e taranto,

d 'ora in avanti i principali porti italiani

seguiranno tale procedura, che tuttavia



si trova ancct"a in fase di test. il proget-

to si basa su un'iniziativa delle autorità

doganali italiane e consente di sdoga-

tiare le merci ancora prima che la nave

sia entrata in uno dei porti del paese.

non appena attraversato il canale di

suez, approdando nel mediterraneo,

l documenti doganali possono essere

trasmessi all'autorità competente. essi

devono contenere informazioni sul tipo

preciso di merce, .sullo speditore e sul

destinatario nonché sulla destinazione

iefinitiva.

grazie a questa nuova procedura

ii, riduce la permanenza nei porti dei

:ontainer da importare. nel ca-

io di la spezia, il tempo di

jermanenza medio nel

jorto di un box cari-

:o è passato da 5,5 a



3 dicembre 20141

la riclúesta è partita dau'authority di pasqualino monti - l'msist del presidente zingaretti

~oma - si molliplicano le richiesle di "zona franca" nei poni ilaliani. dopo livorno con la camera di commercio è la voha di



~;" ;.~"ð~~...;~ c i~ ~;..~.~ -~ ;~~~ið ~.. ~~~~~.~ .-iðll' " ...~,.;.;, ~~~..~ið .-i; r;";.~,,ð~~...;~ c;..~;~;~~ ð ~~ð.~ ...~ ~~~~,,~.~ .. ~~

jelibera che prevede la definizione di una zona franca apena all'imerno delle aree ponuali di civilavecchia.

'la realizzazione della zona franca per il pono di civilavecchia rappresema uno $lrumemo imponame per il rilancio della noslra

~onomia. poiché è in grado di valorizzare i rapponi commerciali esi$lemi e fuluri ira gli operalori economici anche in un'ollica

mernazionale - spiega il preside me  della regione lazio. nicola zingarelli -. queslo progello. di cui la regione lazio si è falla

)fi)moirice in sinergia con l' aulorilà ponuale e l' agenzia delle dogane. apre un nuovo scenario che permelle agli imprendilori

ti avere vamaggi economici con imponami ricadule posilive anche sul piano dell'occupazione. la zona franca. infalli. da sempre

isulla ulile allo sviluppo economico della cillà ponuale di appanenenza".

-' islilulo della zona franca conseme agli operalori econom ici di disporre di slrullure o di spazi apeni dove cuslodire le merci.

avorarle e lrasformarle senza che le slesse siano soiloposle alla relaliva imposizione iribularia. il vamaggio economico effellivo

~ consegueme è la sospensione del versamemo d eli  ' i va e delle accise su lia merce emrame senza alcu n v i ncolo lemporale. il

lersamemo. dunque. sarà eseguilo solo al momemo dell'immissione al consumo senza dover amicipare le imposle.

'quesla delibera - conclude zingarelli - riemra nel piano regionale dei lrasponi e della logislica ed è uno degli i mervemi 

nfraslrullurali programmali per lo sviluppo logislico delle merci. un allo che abbiamo fonememe volulo poiché rileniamo

mponame ui il izzare ogni slru memo possib ile per dare nuova l i nfa ali ' econom ia e alla crescila della noslra regione. i n queslo

nodo diamo un segnale fone al mercalo nazionale e imernazionale con i'obiellivo di aumemare gli inveslimemi sul noslro

errilorio e incrememare l'occupazione". "sono mollo soddisfallo che ancora una voha la giuma zingarelli abbia sollolinealo la

~rande imponanza slralegica che l'economia del mare rivesle nello sviluppo della regione - dichiara il presideme dell' aulorilà

~nuale di civilavecchia. fiumicino e gaela. pasqualino momi - aver approvalo un provvedimemo così imponame va nella

tirezione che ho da sempre lraccialo e apre nuovi ed uheriori sviluppi per la crescila non $010 del pono di civilavecchia ma del

\elwork dei poni di roma e del lazio per il rilancio dell'economia della regione e di iuiio il paese".

roma - si molliplicano le richiesle di "zona franca" nei poni ilaliani. dopo livorno con la camera di commercio è la voha di

civ ila vecchia. e la giu ma reg ionale. su proposla dell ' aulorilà ponuale di c i v ila vecchia fiu m ici no e gaela. ha appro valo u na

delibera che prevede la definizione di una zona franca apena all'imerno delle aree ponuali di civilavecchia.

"la realizzazione della zona franca per il pono di civilavecchia rappresema uno $lrumemo imponame per il rilancio della noslra

economia. poiché è in grado di valorizzare i rapponi commerciali esi$lemi e fuluri ira gli operalori economici anche in un'ollica

imernazionale - spiega il preside me  della regione lazio. nicola zingarelli -. queslo progello. di cui la regione lazio si è falla

promolrice in sinergia con l' aulorilà ponuale e l' agenzia delle dogane. apre un nuovo scenario che permelle agli imprendilori

di avere vamaggi economici con imponami ricadule posilive anche sul piano dell'occupazione. la zona franca. infalli. da sempre

risulla ulile allo sviluppo economico della cillà ponuale di appanenenza".

l ' islilulo della zona franca conseme agli operalori econom ici di disporre di slrullure o di spazi apeni dove cuslodire le merci.

lavorarle e lrasformarle senza che le slesse siano soiloposle alla relaliva imposizione iribularia. il vamaggio economico effellivo

e consegueme è la sospensione del versamemo d eli  ' i va e delle accise su lia merce emrame senza alcu n v i ncolo lemporale. il

versamemo. dunque. sarà eseguilo solo al momemo dell'immissione al consumo senza dover amicipare le imposle.

"quesla delibera - conclude zingarelli - riemra nel piano regionale dei lrasponi e della logislica ed è uno degli i mervemi 

infraslrullurali programmali per lo sviluppo logislico delle merci. un allo che abbiamo fonememe volulo poiché rileniamo

imponame ui il izzare ogni slru memo possib ile per dare nuova l i nfa ali ' econom ia e alla crescila della noslra regione. i n queslo

modo diamo un segnale fone al mercalo nazionale e imernazionale con i'obiellivo di aumemare gli inveslimemi sul noslro

lerrilorio e incrememare l'occupazione". "sono mollo soddisfallo che ancora una voha la giuma zingarelli abbia sollolinealo la

grande imponanza slralegica che l'economia del mare rivesle nello sviluppo della regione - dichiara il presideme dell' aulorilà

ponuale di civilavecchia. fiumicino e gaela. pasqualino momi - aver approvalo un provvedimemo così imponame va nella

direzione che ho da sempre lraccialo e apre nuovi ed uheriori sviluppi per la crescila non $010 del pono di civilavecchia ma del

nelwork dei poni di roma e del lazio per il rilancio dell'economia della regione e di iuiio il paese".
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lanno presentato la configurazione del nuovo vessel sharing agreement denominato 2m e

;oncordato negli ultimi mesi dalle due compagnie di navigazione dopo che il progetto di

;"os,~ti:1t'"u ",'i'cone' dl' un'",ii"e""n "'? "' p ;!i'u"- "'mp,,!i'o. spe 'tt"'ro-. d "e'no.ml'n ?t'", p"3. n..e'twc r,ork, c 'h'e' i'nc 'lude;\v ,"' "'nc 'h'e'

i gcr'up;po~ "'rm "'t'or:i':le' ;r "'~n"c'e~"~ c"m"'a  c"g~m ' e'r"' n"'u ,t:r ",gc~t~o"", c""u ,,"' de,l"d"i'v1 :i'e't'o

" " " , " 11" c c""" c c 1 " " 11" ," , " c" q" ,



id operare traffici con la cina imposto dal governo di pechino e

lygrn;!li 2';0:14)',.



[) nuovo network di servizi est-ovest definito da maersk line e msc sarà inaugurato a metà

jel prossimo mese e, secondo quanto specificato, potrà subire lievi variazioni rispetto

lli'attuale configurazione presentata che prevede l'offerta di 22 servizi realizzati con i

jortacontainer della capacità di carico complessiva pari a 2,4 milioni di teu che scaleranno

~..i: mo.ndl'",ii'.



~.:uova re~e di rotazioni offerte dalla 2m prevede scali in porti italiani nell'ambito di

lervizi. n porto di genova verrà toccato da due linee, di cui una che collegherà r asia con il

i"e'dl'te' '....'.ne'o de'noml'n"'t"" d"r"'gon d"' m ,s~c" e' a e"'2;0' d"' m ' "'e'...'k' e'd un"' c'h'e' c'o1ie'gh'e'r:..i'1

cvl . , "' . " " ", c " 1 ,  c, " 1 " "' , "  c" ,=c (1



\1'c edl'terraneo con 1'1 n',ord a merica d enomiinata m1' edusec d a m1'sc~c," e t'a 5. d a m1' aersk,.



~ porto della spezia sarà scala~ nell'ambito di quattro servizi. due approdi sono stati

)jro :~:gc..".mm "'tc11' ne ,ii ""mb !1't',o: dl' du :e' ~e'rv 1:1'",'1' a ~:i'",-m1'e:dl't'e "":'ane'o :: 1':1 j~"'cde' e' 1':1 d"r :"'g",o:n dl' m1's~c," e'

i' ae ii e i'Äe20 di mersk line. Ältre~due" t~ccate sd~~ previst; nel quadr~ dei servizi

~"e:dl'te'."":'ane:o:-n..o.:rd ame'n':c"" re ,"'1 i': """?tc11' c'"o:n le' de'no :m 'l'n "",,'i'o:nl': m1'e:du ~e'c' e' m1'e:d.g1.:u:lfd "' m1's~c," e'

rcvla .c e' t' "'a 6': d "' m1 ' "'e'~k, li' n e~ " ~~" ,,~ " "





lju ~io scalo "al :o~: di livorno è stato inserito nel coßegamento mediterraneo-nord

i\merica di 2m realizzato con la denominazione medusec dal gruppo elvetico e con la

jenominazione t a5 dalla compagnia danese.



[) port'o d i g 'ioia tauro avr:.. cinque t'occat'e, d i cui d ue sulle ro.tc'e a sia-m1 ' edite'. 'rraneo ofcert'e

~a m1's~c," con i nomi j~acde e(1d"ragon e d a m1' aersk, con i nomi ae'~11 e ae"'20;..', una sulla ro.;i",

~sia-nord europa lion di msc e ae6 di maersk e due sulla relazione mediteffaneo-~~rd

.\me'r:l'c"" ne ,11""mb:!i't',o: de:l' ~~r 'v.;:i'",'i' m1 'e:du :~e'c ' e' m1 'e:d.g "u-if dl' m1 ,s~c," e' t'a .c e' t'a 6' dl'  m1' "'e'r :sk, ll':ne '.



~) p"o:rt'o.:"dl' n..?"p"o:11': ::i. i': nc'lu:: ne~l' du:e' ~e,r~v.;:i""'i' m1'e'dl't'e '...."'ne'o :-n...o:rd e"-u:rojpl"' m1'e:du:~~c"'e' m1"e,dg1-ulfdl'

~",s~,c" e ta .c~ ta 6~ d i m1' :rsk, l ine." ~ "" " """



~'p,re ;\v :1'~", ujn", ~o:1"' t',oc:',c""t"" "'i po,,:rt'o.: dl' t'r'l'e"'t'e' ne. ,11""mb !1't',o: de:l' ~~r 'v.;:i'",'i' af:l'",-m1'e:dl'te'.,"':'ane.:o:

~----:::,,: n::::--~~. -1- ~jf~;.. - a  (:;'1" -1- 'kjf"---1, i'~-- """ ~ " " ""
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cinque t"",ro"" due a ed uno a e

.i~~,





la danese maersk line e la mediterranean shipping company (msc)

hanno presentato la config:urazione del nuovo vessel sharing agreement denominato 2m e

concordato negli ultimi mesi dalle due compagnie di navigazione dopo che il progetto di

c;.os:jti:1t'u ",'i'co:ne' dl' un'",ii.e""n "'? "' p ;!i'u"- "'mp,,!i'o.: spe 'tt'ro-.: de'no. :m i': n  ?t'", p"3. : n..e'tw r,o:rk, c 'h'e' i':nc 'lu :de;\v ,"' "'nc 'h'e'

;i gcr'up;po~ : "'rm "'t'or:i':le' ;r "'~n"c'e~"~ c"m"'a  c"g~m ' e'r"' n"'u ,t:r ",gc~t~o"", c""u ,,"' de,l"d"i'v1 :i'e't'o:

i " " " , " 11" c c""" c , 1 " " 11" ," , " ", q" ,



ad operare traffici con la cina imposto dal governo di pechino e

lygliq  2014) .



n nuovo network di servizi est-ovest definito da maersk line e msc sarà inaugurato a metà

del prossimo mese e, secondo quanto specificato, potrà subire lievi variazioni rispetto

all'attuale config:urazione presentata che prevede l'offerta di 22 servizi realizzati con i

po",:..i",cc',o:n:t""!i'ne. 'r de'll"' c ""p i"'c 'l't'~ dl' c ""r:l'c',o: c ',o:mp,'le'~~:i'v1"" p i"'n': "' 2';,4 ml'ii':o:n'l' dl' t'e 'u c 'h'e' ~c""le'r ?nno :

po :..~ m on"dl' "'ii' " " " 4:1 " "" " " " " " "

,"iu . " .





la nuova rete di rotazioni offerte dalla 2m prevede scali in porti italiani nell'ambito di

servizi. n porto di genova verrà toccato da due linee, di cui una che collegherà r asia con il

mle'dl'te' '....'.ne'o de'noml'n"'t"" d"r"'gon d"' m ,s~c" e' a e"'2;0' d"' m ' "'e'...'k' e'd un"' c'h'e' c'o1ie'gh'e'r:..i'1

" . , "' . . " " ", c " 1 , , , " 1 " "' , " , " . ,= (1



m',: edl'terraneo con 1'1 n',ord a merica d enomiinata m1' edusec d a m1's~c," e t'a 5. d a m1' aersk,.



~ porto della spezia sarà scala~ nell'ambito di quattro servizi. due approdi sono stati

p"ro :~:gc..".mm "'tc11' ne. ,11""mb !1't',o: dl' du:e' ~e'rv 1:1'",'1' af:l'",-m1'e:dl't'e "":'ane'o :: 1':1 j~"'cde' e' 1':1 d"r :"'g",o:n dl' m1's~c," e'

)' ae ii e i'Äe20 di mersk line. Ältre~due" t~ccate sd~~ previst; nel quadr~ dei servizi

m~:e:dl'te'."":'ane.:o:-n..o.:rd ame.'n':c"" re ,"'1 i': """?tc11' c',o:n le' de'no :m 'l'n "",,'i'o:nl': m1'e:du ~e'c' e' m1'e:d.g1.:u:lfd "' m1's~c," e'

ta .c e' t""a 6' d "' m1' "'e'~k, ll'ne~ " ~~" ,,~ " "





uu ~io scalo "al :o~: di livorno è stato inserito nel coßegamento mediterraneo-nord

america di 2m realizzato con la denominazione medusec dal gruppo elvetico e con la

denominazione t a5 dalla compagnia danese.



i) port'o dl' g"'i'o:i'", t"'uro ""v'r.:.. c!l'nq'ue' t'oc 'c""t'e' dl' c'ul' due' "ulle' ro .t'e' a, ~:i'",-m 'e'dl'te' "":'ane'o ofcert'e'

,," . " ""' (1",c""",q,. 'lq" 1.""..11



d a m1's~c," con i nomi j~acde e d"ragon e d a m1' aersk, con i nomi ae'11 e ae"'20;..', una sulla ro.~"'

asia-nord europa lion di msc e ae6 di maersk e due sulla relazione mediteffaneo-~~rd

ame'r:l'c"" ne. ,11""mb:!i't',o: de:l' ~~r 'v.;:i'",'i' m1 'e:du :~e'c ' e' m1 'e:d.g "'ulf dl' m1 ,s~c," e' t'a .c e' t'a 6' dl'  m1' "'e'r :sk, ll':ne. '.



i) p"o:rt'o.:"dl' n..?"p"o:11': ::i. i': nc'lu:: ne.~l' du:e' ~e'r:v.;:i""'i' m1'e'dl't'e '...."'ne'o :-n...o:rd e"'u:rojpl"' m1'e:du:~~c"'e' m1"e,dg1'ulfdl'

m~: ,s~,c" e ta .c~ ta 6~ d i m1' :rsk, l ine." ~ "" " """



e"' p,re ;\v :1'~", ujn", ~o:1"' t',oc:',c""t"" "'i po,,:rt'o.: dl' t'r'l'e'~t'e' ne. ,11""mb !1't',o: de:l' ~~r 'v.;:i'",'i' af:l'",-m1'e:dl'te'.,"':'ane.:o:
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prog;..".mm "'t'e' "' b;"'rcce'llon"' p'ort' s~"'!i'd e' v, ""ie'nc!l"" a igce'c!l'r""' ::l. pre '~e'nt'e' c'on t're . , t'oc'c""t'e' "ono:
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previsti 2/3 scali nel porto marocchino di tanger med situato appena fuori l'imboccatura





occidentale del bacino mediterraneo, due a marsaxlokk ed una nei porti di beirut,

izmitÆvyap, koper, marsìglia-fos, pireo e rijeka.



poro= impoñ eontainer nord ew"'opa priva italia 6,4 mld



la stima del mancato introito è di fedespedi



ansa) - genova, 4 nov - ammonta a cirça 6,4 milimdj di iburo j'mmo ij madÇato introito ~ j'imlia dmvml~ dajj'jmportmom mi porti dej

'lord eljiopa di 900 mi la oontmitorl

"ai\ionajedelle im~ di s~:1':ioni intemmona!i)~ çui import2lie tali oontmitorl mi porti ita!iani g-~be, -uwmm~. un indotto

lconomico ~ il -uto imprmditorlale del ~ di ultmorl  5,5 miliaidj di euro.

i numero di oontmitorl, si legge in un oomuniçato, ~ stato çaloolato sulla base delle autorevoli fonti oonsult.. tra le qua!i il pjmlo nmonu

lell a logil;tic a, il li bio bimloo dei tmsporti e l a cassa depoi;i ti e pjei;titi, Çoo assumono un va1ote oompreso tra i soo mi la e i 2 mi iioni di

:onteÐitorl. ~o ~ tale situmom ~ dovum plinçipwmm~ alj'~o di bljf~ a çoo çarattm 13,a le ~ljfe di importmom di

ma me- nel nostro pmi;i1i, dove pos5ooo e3- effettuate ançoja fino a 17 tipokjgie di oontrol kj e possono intfjf\lenim rmo a 5 mjgjs~rl. "risul m

:hiaro - afferma pjelo la13m, pjei;idmte ~ - me wkj una a:1':iomoongiunm del mondo impiendjtorlale, del govemo e della  pubbljça

pmfmsooßo importare tramite i porti del notd

~ljiopa bmi çoo sarmmo poi distrlbuiti e venduti nel nostro brltorlo, a rltomare a dare lidl.k:ia al sis~ma dei porti italiani'. "per far questo -

~gue la13m1Í - ~ ~ario çoo alçljm delle s ue strutture port2lilti, tra çui autorl tà portua!i , porti, mioporti e rmoporti e gli ingrmlaggi



ltgani 13,aj;jvi, tra ç ui i a norm ati va di settore e i a pubbliça amministrm()m, si mio messfj nella oondi :1':iom di poter la v~ al meglio ~

:onfront2ltsi s u sl:ala intemmonu çon i sistemi kjgii; tici delle altre nmoni" .

(ansa) - genova, 4 nov - ammonta a cirça 6,4 milimdj di iburo j'mmo ij madÇato introito ~ j'imlia dmvml~ dajj'jmportmom mi porti dej

nord eljiopa di 900 mi la oontmitorl

nai\ionaledelle im~ di s~:1':ioni intemmona!i)~ çui import2lie tali oontmitorl mi porti ita!iani g-~be, -uwmm~. un indotto

liconomico ~ il -uto imprmditorlale del ~ di ultmorl 5 ,5 miliaidj di euro.



11 numero di oontmitorl, si legge in un oomuniçato, ~ stato çaloolato sulla base delle autorevoli fonti oonsult.. tra le qua!i il pjmlo nmonu

0011 a logil;tic a, il li bio bimloo dei tmsporti e l a cassa depoi;i ti e pjei;titi, Çoo assumono un va1ote oompreso tra i soo mi la e i 2 mi iioni di

i:onteÐitorl. ~o ~ tale situmom ~ dovum plinçipwmm~ alj'~o di bljf~ a çoo çarattm 13,a le ~ljfe di importmom di

una me- nel nostro pmi;i1i, dove pos5ooo e3- effettuate ançoja fino a 17 tipokjgie di oontrol kj e possono intfjf\lenim rmo a 5 mjgjs~rl. "risul m

chiaro - afferma pjelo la13m, pjei;idmte ~ - me wkj una a:1':iomoongiunm del mondo impiendjtorlale, del govemo e della  pubbljça

pmfmsooßo importare tramite i porti del notd

eljiopa bmi çoo sarmmo poi distrlbuiti e venduti nel nostro brltorlo, a rltomare a dare lidl.k:ia al sis~ma dei porti italiani'. "per far questo -

~gue la13m1Í - ~ ~ario çoo alçljm delle s ue strutture port2lilti, tra çui autorl tà portua!i , porti, mioporti e rmoporti e gli ingrmlaggi



organi 13,aj;jvi, tra ç ui i a norm ati va di settore e i a pubbliça amministrm()m, si mio messfj nella oondi :1':iom di poter la v~ al meglio ~

i:onfront2ltsi s u sl:ala intemmonu çon i sistemi kjgii; tici delle altre nmoni" .



uno studio sconsiglia la costruzione del decimo contaíner tendina] del porto di hong

({ong



annua del d:te.l + 1, 5~% i

dal
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kong. lo evidenzia 10 studio di fattibilità preliminare per 1a realizzazione de1 container

r~rml'n~11 o' (c "ti 0')' na11'~re ,~ dl' s~out'h'w\\fa~t' t' ~:i'ngc ,r:l' c'h\a ::l. Ø~t'o c'omm '1"if!:i'on~t'o d~1 t' ..".n~port'

'"' " , '"' " " . . '"'" " ,  l,", t; "." , " "" . " , " "' " , " c



ind housing bureau di hong kong ed è stato presentato 1unedì da1 governo della città

jortua1e cinese. ii documento precisa che i1 traffico dei container ad hong kong continuerà a

;rescere nei prossimi anni. ma per far fronte ad un futuro aumento dei v01umi containerizzati

novimentati dallo sca10 da qui a1 2030 è necessario piuttosto rafforzare 1a capacità di traffico

lei container termina1 già in servizio e i re1ativi servizi infrastrutturali.



in narti::c'01~ra f"i.no ~1 2';0'30' ::l. ~tt'a~~ un~ c'ra~":i't", ~nnu ~ da1 t'..".ffi "c'o c'ont'~!i'nan'"",,~t'o na1 port'o

, r"- " " '"'. . " , " t; " '"'"" " '"'- w " " '"' "' " " " '"' ~~" , '"' " .



.s:i'~tc11'c ',o d a1 +1 t'..". ffi"lc  ',0 c 'h'a i'n qu a11'~nno. pl~n' ~ 3:1..c m '1'11'onl' dl' t'au . d"n 'v1'ar p,n'nc !1'r'i;'i1a

ii t~1e pr;gressione ;:rà 1'incr;mento'"'dei v01umi di~o~tain:r in trasbord~ ne1 traffico r- '"'

nternaziona1e.



?er ciò che riguarda nello specifico i1 ct10.10 studio spiega che 1a realizzazione de1 nuovo

;ontainer termina1 a southwest tsing yi è tecnicamente possibi1e. ma i1 progetto non è

fattibile finanziariamente o economicamente soprattutto perché ru1tima previsione sul

raffico containerizzato movimentato nei prossimi anni da1 porto di hong kong presenta un

itmo di crescita più 1ento rispetto alle previsioni precedenti. in01tre circa i1 75% della

;rescita prevista è relativa a1 traffico di transhipment. che genera risu1tati economici inferiori

ispetto a1 traffico di importazione o di esportazione. l'intensità dell'investimento previsto

jer 1a costruzione de1 ctl 0 è di ben 60.9 miliardi dollari di hong kong a prezzi de1 20 il

:01tre miliardi di dollari usa) e si prevede che i ritorni economici e finanziari non

~~~~no. c ',op ;n're ' l'nt'ar"'m  ant'a i' c ',oì~11' dl' l'nv1'a~ti:1m ant',o ant'r 'o. un pe ;; ~r:l'codo. dl' .co' ~nn '1'.

jv~~dio raccoma~d~ d: ri:ren~:e in e~~e 1~ pre:isione di crescita d~1 t~ffico



;ontainerizzato nell'arco dei prossimi cinque anni per monitorare i1 suo svi1uppo a1 fine di

issicurare i1 tempestivo adeguamento delle strutture portuali e delle infrastrutture

;onnesse.

uno studio sconsiglia la costruzione del decimo contaíner tendina] del porto di hong

kong



annua del d:te.l + 1, 5:% i

dal



n..on c"::i. b ':i'~ng;no dl' c'n~tru'l're ' un dac!l'mo c'ont'~!i'nar t'arm 'l'n~1 na1 port'o dl' hongc
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kong. lo evidenzia 10 studio di fattibilità preliminare per 1a realizzazione de1 container

t ~rml'n~11 0' (c "ti 0')' na11'~re ,~ dl' s~out'h'w\\fa~t' t' ~:i'ngc ,r:l' c'h\a ::l. Ø~t'o c'omm '1"if!:i'on~t'o d~1 t' ..".n~port'

'"' " , '"' " " . . '"'" " ,  l,", t; "." , " "" . " , " "' " , " c



and housing bureau di hong kong ed è stato presentato 1unedì da1 governo della città

portua1e cinese. ii documento precisa che i1 traffico dei container ad hong kong continuerà a

crescere nei prossimi anni. ma per far fronte ad un futuro aumento dei v01umi containerizzati

movimentati dallo sca10 da qui a1 2030 è necessario piuttosto rafforzare 1a capacità di traffico

dei container termina1 già in servizio e i re1ativi servizi infrastrutturali.



in narti:1c'01~ra f"i.no ~1 2';0'30' ::l. ~tt'a~~ un~ c'ra~":i't", ~nnu ~ da1 t'..".ffi "c'o c'ont'~!i'nan'"",,~t'o na1 port'o

r"- " " '"'. . " , " t; " '"'"" " '"'- w " " '"' "' " " " '"' ~ú" , '"' " .



~s:i'~tc11'c '"o d" a1 +1 t'..".ffi"ic" '"o c" 'h'a i'n qu a11'~nno. pl~n' ~ 3:1..c m '1'11'"onl' d"l' t'au . d"n 'v1'ar p,n'nc" !1'r'i;'i1a

di ;1e pr;gressione ;:rà 1'incr;mento'"'dei v01umi di~o~tain:r in trasbord~ ne1 traffico r- '"'

internaziona1e.



per ciò che riguarda nello specifico i1 ct10.10 studio spiega che 1a realizzazione de1 nuovo

container termina1 a southwest tsing yi è tecnicamente possibi1e. ma i1 progetto non è

fattibile finanziariamente o economicamente soprattutto perché ru1tima previsione sul

traffico containerizzato movimentato nei prossimi anni da1 porto di hong kong presenta un

ritmo di crescita più 1ento rispetto alle previsioni precedenti. in01tre circa i1 75% della

crescita prevista è relativa a1 traffico di transhipment. che genera risu1tati economici inferiori

rispetto a1 traffico di importazione o di esportazione. l'intensità dell'investimento previsto

per 1a costruzione de1 ctl 0 è di ben 60.9 miliardi dollari di hong kong a prezzi de1 20 il

(01tre miliardi di dollari usa) e si prevede che i ritorni economici e finanziari non

po",}~~~no. c '"op;n're ' l'nt'ar"'m  ant'a l' c '"oì~11' dl' l'nv1'a~ti:1m ant',o ant'r 'o. un pe ;; ~r:l'codo. dl' .co' ~nn '1'.



lo~~dio raccoma~d~ d: ri:ren~:e in e~~e 1~ pre:isione di crescita d~1 t~ffico



containerizzato nell'arco dei prossimi cinque anni per monitorare i1 suo svi1uppo a1 fine di

assicurare i1 tempestivo adeguamento delle strutture portuali e delle infrastrutture

connesse.



~ dicembre 20141





\1odificato anche il servizio aef - da singapore sia su mombasa che su dar es salaam



raipei - con i'inlenlo di offrire un servizio ancora più onnicomprensivo ira l'easl africa e i' asia. la  compagnia evergreen ha

---',..,----,.--,-,----,--.....--',------,- ------'--',-.----.--------.--------,-...........----'..-,----

;hipping allraverso il loro  servizio asea. enlrambe le novilà panono in queslo mese di dicembre.

la cooperazione con i nuovi panner - dice una noia di evergreen - raddoppia le panenze della compagnia laiwanese nella rolla

ra l' asia e l' easl africa: una voha su mombasa (kenia) e una su dar es salaam (tanzania). quesla soluzione consenle di

idurre le conseguenze negali ve  della congeslione ponuale in africa e migliorare i risuhali globali dei collegamenli.

la rolazione dei poni. illipo di navi impiegale e le dale di panenza dei servizi sono come segue.

~ef: panenza il 6 dicembre con rolazione su pon klang. tanjung pelepas. singapore. colombo. mombasa. pon klang. sono

.llilizzale cinque uni là  da 2500/2800 leu (ire delle quali di evergreen. una di cosco e le akre da x -press feeders).

~sea: panenza da singapore il 9 dicembre e rolazione su tanjung pelepas. pon klang. colombo. dar es salaam. singapore.

;ono ulilizzale sei navi da 2500/2800 leu (quallro di c ma  cgm e due di emirales).

3 dicembre 20141



modificato anche il servizio aef - da singapore sia su mombasa che su dar es salaam



taipei - con i'inlenlo di offrire un servizio ancora più onnicomprensivo ira l'easl africa e l' asia. la  compagnia evergreen ha

modificalo il suo joinl service aef ed è enlrala in un accordo di slol exchange con le compagnie c ma  cgm ed emirales

shipping allraverso il loro  servizio asea. enlrambe le novilà panono in queslo mese di dicembre.

la cooperazione con i nuovi panner - dice una noia di evergreen - raddoppia le panenze della compagnia laiwanese nella rolla

ira l' asia e l' easl africa: una voha su mombasa (kenia) e una su dar es salaam (tanzania). quesla soluzione consenle di

ridurre le conseguenze negali ve  della congeslione ponuale in africa e migliorare i risuhali globali dei collegamenli.

la rolazione dei poni. illipo di navi impiegale e le dale di panenza dei servizi sono come segue.

aef: panenza il 6 dicembre con rolazione su pon klang. tanjung pelepas. singapore. colombo. mombasa. pon klang. sono

ulilizzale cinque uni là  da 2500/2800 leu (ire delle quali di evergreen. una di cosco e le akre da x -press feeders).

asea: panenza da singapore il 9 dicembre e rolazione su tanjung pelepas. pon klang. colombo. dar es salaam. singapore.

sono ulilizzale sei navi da 2500/2800 leu (quallro di c ma  cgm e due di emirales).



asia-europe trade volumes continue upward trend
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~specially during the citrus season in morocco, andalusia and the

~anaries, complementing the cma cgm group's well-established

)osition in the reefer sector.



rhe combined volumes of opdr and macandrews will reinforce the

~ma cgm group's intra-european offering and its dedicated intermo-



..-, --,...,--- ,- ..."'.. a "'n...... -..---.- .- ---- -.-- ...a"' """"' .-.. --..

l,i1acandrews expects to carry over 290,000 teu. the closing of the

:ransaction is stili subject to regulatory approvai.

especially during the citrus season in morocco, andalusia and the

canaries, complementing the cma cgm group's well-established

position in the reefer sector.



the combined volumes of opdr and macandrews will reinforce the

cma cgm group's intra-european offering and its dedicated intermo-

dal solutions. in 2014, opdr expects to cariy over 240,000 teu and

macandrews expects to carry over 290,000 teu. the closing of the

transaction is stili subject to regulatory approvai.





:ustoms should not endanger eurasian traffic growth



unhindered transit?





:urasian railfreight traffic is on the rise. however, operators fear that uncertainties

iurroundíng russian customs regulatíons concerníng the transit ot some embargoed

~oods may be affecting shipper's confidence.





rhe basis is rock-solid. the 23rd plenary more than one way. in the interests of

neeting of the international coordinat- seamless rail shipments to and through

ng council on transsiberian transpor- russia, customers are being told about

:ation (cctt), held in yekaterinburg at both the current eu trade restrictions

-he beginning of september, presented against russia and the list of goods affec-

.ome impressive figures. during the first ted by the russian import ban. however,

1alf of 2014, transit container traffic on these measures are stili new and ali the

:he trans-siberian main line alone rose customs issues have not yet been expli-

)y almost 22%. citly clarified.



narning voices clear up ali uncertainties

during this period, all international con- the sooner that complete transparency

tainer traffic (export, import and transit) regarding ali transit issues is available,

)n the trans-siberian route recorded a .the quicker any remaining uncertainties

~rowth figure of8%, increasing the total concerning individuai incidents can be

to 865,600 teu. this included 67,900 teu resolved. interrail and others are calling

)f transit goods,  92% of which were trans- for this, including the general secretariat

ported on blocktrains. of the cctt in moscow. cd

but this delight was also interspersed

with some concerns. the managing di-

rector of the interrail group, which is

beavily involved in this traffic, warned

bis audience that smooth transit via the

eurasian landbridge must remain secure,

,<in order to further strengthen custom-

~rs' confidence in rail transport on these

long-haul routes."

clients today are said to be extremely

confident in the use of rail transport

for shipments to and from the far east.

unfortunately, however, there have been



individual incidents of containers that

were destined for transit through russia

to mongolia being prevented from pro-

ceeding further by the russian customs

the basis is rock-solid. the 23rd plenary more than one way. in the interests of

meeting of the international coordinat- seamless rail shipments to and through

ing council on transsiberian transpor- russia, customers are being told about

tation (cctt), held in yekaterinburg at both the current eu trade restrictions

the beginning of september, presented against russia and the list of goods affec-

some impressive figures. during the first ted by the russian import ban. however,

half of 2014, transit container traffic on these measures are stili new and ali the

the trans-siberian main line alone rose customs issues have not yet been expli-

by almost 22%. citly clarified.



warning voices clear up ali uncertainties

during this period, all international con- the sooner that complete transparency

tainer traffic (export, import and transit) regarding ali transit issues is available,

on the trans-siberian route recorded a .the quicker any remaining uncertainties

growth figure of8%, increasing the total concerning individuai incidents can be

to 865,600 teu. this included 67,900 teu resolved. interrail and others are calling

of transit goods,  92% of which were trans- for this, including the general secretariat

ported on blocktrains. of the cctt in moscow. cd

but this delight was also interspersed

with some concerns. the managing di-

rector of the interrail group, which is

heavily involved in this traffic, warned

his audience that smooth transit via the

eurasian landbridge must remain secure,

<<in order to further strengthen custom-

ers' confidence in rail transport on these

long-haul routes."

clients today are said to be extremely

confident in the use of rail transport

for shipments to and from the far east.

unfortunately, however, there have been



individual incidents of containers that

were destined for transit through russia

to mongolia being prevented from pro-

ceeding further by the russian customs

authority, even though their documenta-

tion contained no discrepancies. there

has only been talk of individual cases so

far though.



comprehensive customer information

for their part, the private operators em-

phasise that they are doing their bit to

provide shippers with information in



mediterranean gro~th slowing down



rhe volume of goods exported j om asia

o the mediterranean region gre slightly

nore slowly recently, with th( year-on-

{ear figures for august 2014 ( ')ming in

,t i",t "nr1pr >ìo/f). "nr1 thp r:1t, 't"nr1in"

lt slightly less than 40f0 m ~ ptember,

lccording to drewry's conta; ,r insight

weekly. the route posted averd = month-

y gains of more than 150f0 be. een june

md august 2013, in contrast.

in the first eight months ( this year

hroughput rose by approxil nely 70f0.

)rewry pointed out that if le figures



ue consldered on the basls ot a twelve-

nonth rolling average, it then becomes

:lear that the cycle in this trade peaked

lt 9.20f0 in may, and began to retreat in

he course of2014.

the western mediterranean, including

~orth africa, remains the strongest sec-

or, with year-to-date volumes increasing

)y almost 90f0. the largest local econo-

nies, that is to say those of spain, france

md italy, have witnessed high import

;rowth rates of just under 150f0, just over

l30f0 and nigh-on  110f0 , respectively. av

mediterranean gro~th slowing down



rhe volume of goods exported j om asia

o the mediterranean region gre slightly

nore slowly recently, with th( year-on-

{ear figures for august 2014 ( ')ming in

,t i",t "nr1pr >ìo/f). "nr1 thp r:1t, 't"nr1in"




