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d milÚstro lupi attende di conoscere la sentenza defilÚtiva sld "caso massidda". e wla indicazione significativa potrebbe

irrivare dada scelta suda monassi a trieste





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

:lella riforma della 84}94 e il suo collegamenlo slrello alla pianificazione nazionale ed europea per la logislica.

l.1a se a roma si programma. in periferia - ovvero nei poni - il diballilo più o meno sollolraccia riguaroa il de$lino delle

jresidenze delle auloril ies che v ia v ia andran no a scadere prima che la riforma consenla di usare gli slru meni i della riduzione del

"ki mero delle $lesse aulhoril ies ( come  sconlaio) e i relal iv i accorpamenl i.

:i sono due elemenli inlorno ai quali sembra voler ruolare - sulla base di quanlo malurerà a breve - ogni decisione del minislro

l.1aurizio lupi: la definiliva senlenza relaliva al "caso massidda" di cagliari. e la sceka di venice per l' aulorilà ponuale di

rriesle. dove il presidenle marina monassi sia per scadere  e le "ieme" inviale al mini$lro non conlengono il suo nome.

il caso massidda si pona dielro la soluzione della diballula queslione delle compelenze "specifiche e comprovale" dei presidenli

ji aulorilà ponuali. com'è nolo. il presidenle del pono di cagliari. nolo medico. ha lavoralo bene per unanime riconoscimenlo

ji operalori e isliluzioni finché un ricorso l'ha sbalzalo dalla pokrona in quanlo non "iilolalo" sulle compelenze specifiche. e da

ijlora il pono è commissarialo. in attesa che si concluda i'iler polilico-amminislralivo per definire quanlo sia indispensabile un

ilolo (si era parlalo addirillura di laurea specifica) slrellamenle cogenle. se massidda dovesse essere reinlegralo. si allargherebbe

la gamma dei candidali ajle presidenze. in caso conlrario - dicono gli ambienli della polilica - occorrerà cercare con illanlernino

i pochi "iecnici comprovali" che rispondono alla legge. in allesa. il minislro commissaria mano a mano che i presidenli scadono.

e triesle? che succederà a triesle? si dice che sulla presidenza dell'imponanlissimo scalo adrialico - dove ira l'ajlro sia per

11alurare un'ajlra grossa grana. la minaccia di ilalia di navigazione di far le valigie per un'inletprelazione fiscale del proprio

;lalus che la compagnia conlesia duramenle - conlinui il braccio di ferro ira il minislro lupi e il presidenle della regione friuli-

venezia giulia serracchiani. per lupi la presidenza di marina monassi è si ala  valida e la posizione della serracchiani in merilo -

;he conlesia la ballagliera presidenle dell' aulhorily irieslina - esclusivamenle polilica. la monassi polrebbe essere riconfermala

jresidenle. perché ha finilo solo il primo mandalo: ma non è si ala  inclusa nella "iema". la canina di lornasole di chi vive e chi

jerde arriverà preslo: se lupi sarà coerenle dovrà commissariare anche triesle e in queslo caso se vincerà lui il braccio di ferro

~irebbe nominare commissario la monassi. se vincesse debora serrachiani - che è ira l'ajlro la polenle vice di malleo renzi al

..enice del  pd- marina monassi sarebbe lagliala fuori anche dal ruolo di commissario (e c'è chi dice che dovrebbe "consolarsi"

;on la presidenza dellerminal delle crociere). tullo gossip? si vedrà preslo: anche perché i candidali inserili nella "ierna" non

;lanno a guaroare e ognuno vanla i suoi sanli in paradiso. ma nessuno si espone. in attesa.

~.f.
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traghetti

da bruxelles 300 milioni per rilanciare le automare



-e autostrade del mare, il trasporto di veicoli pesanti sulle navi, possono continuare a sperare in nuovi finanziamenti, dopo un generale

lisinteressamento degli ultimi anni. <<abbiamo un budget a disposizion~ di 300 milioni di euro da investire per i prossimi tre anni>> ha detto brian

;impson. coordinatore europeo per le autostrade del mare. intervenuto all'evento conclusivo del progetto adriamos che sviluppa le autostrade del

'iðr~ 11~11 "urld~l'-u. 11 iuiiuu ~ leld~lvu dllci ijiu~~"iic1 '-ð" ijel iiuuvi ijiuwelll ue'le clulu"'ci'e '-'i'= ~i '-u"'-'uucici ci 'cuu'ci'v.

\driamos ha già ottenuto 12 milioni di euro che spenderà per sviluppare una direttiva di traffico tra il porto di venezia e gli scali greci. il nuovo

erminal traghetti d i  fusina e i'interporto d i  igoumenitsa saranno i due punti principali di arrivo e partenza.

-e autostrade del mare sono state per almeno un,decennio finanziate e promosse dall'europa e particolarmente sentite in italia con rete

\utostrade mediterranee (ram. spa del ministero del trasporti). negli ultimi anni però non hanno dato i risultati sperati, ovvero decongenstionare

;ignificativamente le arterie stradali dai veicoli pesanti. l'aumento de116% della movimentazione dei beni di consumo previsto da mds transmodc

lli'interno dell'europa da qui al 2020, potrebbe essere una speranza per rilanciare il traffico dei camion su nave,

'per i porti italiani la sfida è duplice - spiega il presidente ram antonio cancian - inserirsi nei corridoi multi moda li  europei adeguando le

nfrastrutture di raccordo ferro-gomma-acqua e sviluppare servizi logistici avanzati a vantaggio del tessuto produttivo del territorio, imponendosi

:ome veri e propri driver di crescita. ram intende raccogliere questa sfida, operando come trait d'union tra le disponibilità espresse dai programmi

il finanziamento europei e lo sviluppo di programmi chiari e condivisi per il rilancio della competitività della portualià italiana>>.

le autostrade del mare, il trasporto di veicoli pesanti sulle navi, possono continuare a sperare in nuovi finanziamenti, dopo un generale

disinteressamento degli ultimi anni. <<abbiamo un budget a disposizion~ di 300 milioni di euro da investire per i prossimi tre anni>> ha detto brian

simpson, coordinatore europeo per le autostrade del mare, intervenuto all'evento conclusivo del progetto adriamos che sviluppa le autostrade del

mare nell'adriatico. il fondo è relativo alla prossima cali per nuovi progetti delle automare che si concluderà a febbraio.

adriamos ha già ottenuto 12 milioni di euro che spenderà per sviluppare una direttiva di traffico tra il porto di venezia e gli scali greci. il nuovo

terminai traghetti d i  fusina e i'interporto d i  igoumenitsa saranno i due punti principali di arrivo e partenza.

le autostrade del mare sono state per almeno un,decennio finanziate e promosse dall'europa e particolarmente sentite in italia con rete

autostrade mediterranee (ram. spa del ministero del trasporti). negli ultimi anni però non hanno dato i risultati sperati, ovvero decongenstionare

significativamente le arterie stradali dai veicoli pesanti. l'aumento de116% della movimentazione dei beni di consumo previsto da mds transmodal

all'interno dell'europa da qui al 2020, potrebbe essere una speranza per rilanciare il traffico dei camion su nave,

<<per i porti italiani la sfida è duplice - spiega il presidente ram antonio cancian - inserirsi nei corridoi multi moda li  europei adeguando le

infrastrutture di raccordo ferro-gomma-acqua e sviluppare servizi logistici avanzati a vantaggio del tessuto produttivo del territorio, imponendosi

come veri e propri driver di crescita. ram intende raccogliere questa sfida, operando come trait d'union tra le disponibilità espresse dai programmi

dl finanziamento europei e lo sviluppo di programmi chiari e condivisi per il rilancio della competitività della portualià italiana>>.



& giunto a madrid il primo convoglio ferroviario merci diretto tra la cina e la spagna
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feffoviario merci diretto tra 1a cina e 1a spagna dopo un viaggio di circa 13.000 chi10metri



.1..- ---------,,- 1- 1:--- c---..:--:- -:~. 1..--- -1-1 ----1- t -:-..1,,-,,: -1: ~..--"- ..:---:- -1..- :l,

frutto dell'impegno assunto dai presidenti dei governi delle due nazioni nella recente riunione

~l' .'e'tt'e'mbre' pe;, 'r n'1"'nc!l""re ' 1e' re ,1"""'i'onl' c'omme'rc!l'",11' t'..". l' due' p""e'.':l' .""r"'nno v1""1ut""tc1l' i'n v1 :1'.,:-",

.i " .. .. ..~ "' ..   .....'o' . ".... c .. .. ~...

lella possibile introduzione di un comdoio ferroviario merci stabi1e e e bidireziona1e tra 1a

, 1 c"'

~pagna e a lna.



[) convoglio. che è partito i1 18 novembre da yiwu. sulla costa orienta1e della cina. ha

....rc'or.'n l' c!l' rc"" 1 3 0 00' , c'h'i'10m e't'r ':1' n e'1 t'e'mpo p;re"v :1'.,.oc di' 2' ; 1 q1orn :1' e'd h' "' "'t t""'! iv  'e'~"'t'oc

~ , """ .. . '.. " , ," c , "i).   o'..... ... "o'.. ,

ti" """"'k 1l'...",n ru .'.':1'", b':i'e'10ru .'.':1'", p'010nl'", g'e'rm "'n'i'", flr"'nc!l"" e' s~pc"'gnc", fi"lno "' m "'dr:l'd do'lv'e'

r\...~.. ' ~... . "c - ... . - ... . . ... .. ... .. .. , "..c .. . .. 1 ' .." .

;ono stati scaricati 30 dei 40 container con cui ha iniziato i1 suo viaggio.



[) t'reno. ge.':-it'o d a ir"s~ (int'err"ai1 s,~ervices')" e d"b : s,~ch'enk,er r"ai1. in s,~pagna ::l. s.~t'o operat'o

~"'11"' t'r"'n.'~e ."" l ungco 1'1.,uo pe;, 'rc 'o~o 1'1 c'onv1'0 "cgc11'0 de'1 pe;, '.'o 10rdo di' 1 400' ,t;t'onldne'11"'t'e' h""

.i..   ...."ii 'o'... , , ", , ""'o'. , , . ,"' , " , , " , .. . ..



""mb !l'",t'o 1oc 'omot'on' og;n :1' 8.'00' , c'h'i'10me't'r':i' c!l'rc"" in01t'r'e' .'ono .':-"'t'e' e'~ett'u "'t'e' ope;, 'r"""'i'onl' di'

... .. , , " , . , . cÆ " , ... c " . ~... iii c .. . ..~



{ariazione di scartamento o di trasbordo di container nelle città di frontiera di dostyk

'k{""""'k,1l'.,.~n)' b:re ,.,t' (bi'e'10ru 'if1:l'",), e' lru;!n (s~~gcn "')'

, ..~.. "ld ,. 'o' . '0"0' .." ,. r- , ..".





[) primo risultato di questo viaggio sperimenta1e è stato 1a registrazione di un risparmio di

cempo stimato in 01tre dieci giorni per i1 trasporto di merci per via ferroviaria rispetto a1

cempo che sarebbe stato necessario per una spedizione via mare.

e giunto a madrid il primo convoglio ferroviario merci diretto tra la cina e la spagna
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feffoviario merci diretto tra 1a cina e 1a spagna dopo un viaggio di circa 13.000 chi10metri

che rappresenta 1a linea ferroviaria più 1unga de1 mondo. i risultati di questo viaggio. che è

frutto dell'impegno assunto dai presidenti dei governi delle due nazioni nella recente riunione
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della possibile introduzione di un comdoio ferroviario merci stabi1e e e bidireziona1e tra 1a
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variazione di scartamento o di trasbordo di container nelle città di frontiera di dostyk

(kazakistan). brest (bielorussia) e lrún (spagna).



n primo risultato di questo viaggio sperimenta1e è stato 1a registrazione di un risparmio di

tempo stimato in 01tre dieci giorni per i1 trasporto di merci per via ferroviaria rispetto a1

tempo che sarebbe stato necessario per una spedizione via mare.
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hemselves and with other

-jorth european ports,



germany's ports also face

a challenge from the south

of europe. daniele testi is

the marketing manager of

contship italia, which operates

the northern italían ports of

genoa and la spezia. testi

told cm that these termínals

have a clear advantage over

northern european ports

with regard to markets in

switzerland, austria and the

regìon of bavaria in southern

germany.

testi saìd: "we are

providing a southern optìon

that gives our customers

9 chance not only to use

lorthern ports but to look at la

spezia as the main gateway

ror their traffic wíth the far

east, mediterranean and the

indian sub-continent. we are

::ompeting more and more wíth

~he northern ports."

he admitted that decision-
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now." he stressed that

hamburg is a european port

and does not focus only on

german trade, so the impact of

a fai/ in exports from germany

itself wil/ not be so signíficant.

furthermore, he said, there

is a long gap between the

production of factories fal/ing

and container terminals feeling

the il/ effects.
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themselves and with other

north european ports,



germany's ports also face

a challenge from the south

of europe. daniele testi is

the marketing manager of

contship italia, which operates

the northern italían ports of

genoa and la spezia. testi

told cm that these termínals

have a clear advantage over

northern european ports

with regard to markets in

switzerland, austria and the

regìon of bavaria in southern

germany.

testi saìd: "we are

providing a southern optìon

that gives our customers

a chance not only to use

northern ports but to look at la

spezia as the main gateway

for their traffic wíth the far

east, mediterranean and the

indian sub-continent. we are

competing more and more with

the northern ports."

he admitted that decision-

makers in the target areas

had a culturallink with

german ports due to their

shared language. however,

his company was working

to overcome this link and

rid these decision-makers

of "false" perceptions, for

example that workers in

southern ports strike more. 1

"if you look at the last two or j

three years, you wil/ find that j

the majority of strikes are in 1

the north," he said. !

in conclusion, german i

ports have had mixed results i
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analysts warn of potential rate war between  newalliances...
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n the wake of the 2m partners
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:o operate on east-west routes this

ninter, industry analysts have warned

:hat the schedules from maersk line

ind mediterranean shipping company

msc), could lead to a fall in freight

.ates.as competing alliances battle it

)ut in key trades.

alphaliner said that the first of

.hese battleground trades could be

~sia-mediterranean services, where

!m and the competing ocean 3

lliiance of cma cgm, united arab

)hipping company (uasc) and china



)hipping will jostle for supremacy.

analysts argue that maersk and

:ma cgm will try to retain their

:urrent coverage, which could lead to

in 11% increase on the trade, or an

!xtra 14,000 teu per week.

alphal;ner said that capacity

nill be felt as nine new loops are

mplemented in piace of the seven

.trings being operated by members

)f the two alliances. the adriatic and

~iack sea sectors are likely to be hit

lardest. .

.'the increase in tradé capacity

:ould tilt the supply-demand balance



~gainst the carriers' favour and

threaten the fragile recovery in freight

rates that could be observed so far

this year," said the analyst.

it notes that the asia-mediterranean

trade has enjoyed growth of 7%

fear to date, while weekly capacity

:ontracted 6%.

"another price war could thus

)e triggered on the trade, as the

!entative demand recovery on the far

=ast to mediterranean routes will not

)e sufficient to absorb such a large

ncrease in capacity," said

4ipha/iner. .



global

. . . while container trade recovery is dependent on alliances





)rewry's container annual review & according to drewry, is not about when a

~orecast 2014/15 report emphasises that recovery will happen, but what form the

:he recoverv of the container industrv. so-called recoverv will take?

ivi"'i' "'al "afjfj"'i~ - fju~~iuly uy la\" "' "~~"'1"", l"" 'i'uu~li y ,~ "i"""'y

2016 or  2017- is to be based around continuing to adapt as best it can.

:he formation of the new mega alliances recovery, in whatever form it takes, wi/1

3nd the continued reduction of unit costs, not simply be in the traditional manner

.ather than the matching of supply and of matching supply and demand. this

jemand at the individuai trade route level. is about survival and the long-term

a different recovery is taking shape, it management and sharing of costs, "

)ays, which is unlikely to be built on any suggests dekker. .

mprovement in freight rates.

an order book that wi/1 see at least

53 and 45 ulcvs delivered in 2015

3nd 2016 respectively, coup!~d with the

jeliv~ry of  100 ships of between 8,000-

 10,000 teu from the yards at the same

ime as a similar number of ships being

;ascaded from the asia-north europe

tade, wi/1 mean both reductions in

jnít costs and the potential for excess

;apacity on some routes.

drewry forecasts that freight rates



ni/1 decline in 2015 by as much as 3-4%

(ear-on-year. therefore at the moment,

:he focus is more on costs than revenue

3nd this is starting to yield results for

;arriers and their shareholders.

the latest report identifies three new

:rends: carrier revenue is increasing

3gain (due to more rapid growth), costs

3re fa/1ing faster than rates and some

;arriers are comif\g-out of the red. to

;iarify - even though unit revenues are

jown by an estimated 4% year-on-year

'or the first six months of this year, the

)ositive is that unit costs have been

.educed by 6%.

the consultancy firm saíd the

'ormation of the new a/1iances in the next

3-6 months wi/1 hopefu/1y help a number

)f carriers reduce their cost base further,

)ut asia to north europe spot rates have

a/1en 54% since the beginning of august

o around  us$1,300 per feu.

neil dekker, drewry's director



)f container research, added: "the

drewry's container annual review & according to drewry, is not about when a

forecast 2014/15 report emphasises that recovery wi/1 happen, but what form the

the recovery of the container industry, so-ca/1ed recovery wi/1 take?

when that happens - possibly by late in essence, the industry is merely

2016 or  2017- is to be based around continuing to adapt as best it can.

the formation of the new mega a/1iances recovery, in whatever form it takes, wi/1

and the continued reduction of unit costs, not simply be in the traditional manner

rather than the matching of supply and of matching supply and demand. this

demand at the individuai trade route level. is about survival and the long-term

a different recovery is taking shape, it management and sharing of costs, "

says, which is unlikely to be built on any suggests dekker. .

improvement in freight rates.

an order book that wi/1 see at least

53 and 45 ulcvs delivered in 2015

and 2016 respectively, coup!~d with the

deliv~ry of  100 ships of between 8,000-

 10,000 teu from the yards at the same

time as a similar number of ships being

cascaded from the asia-north europe

trade, wi/1 mean both reductions in

unít costs and the potential for excess

capacity on some routes.

drewry forecasts that freight rates



wi/1 decline in 2015 by as much as 3-4%

year-on-year. therefore at the moment,

the focus is more on costs than revenue

and this is starting to yield results for

carriers and their shareholders.

the latest report identifies three new

trends: carrier revenue is increasing

again (due to more rapid growth), costs

are fa/1ing faster than rates and some

carriers are comif\g-out of the red. to

clarify - even though unit revenues are

down by an estimated 4% year-on-year

for the first six months of this year, the

positive is that unit costs have been

reduced by 6%.

the consultancy firm saíd the

formation of the new a/1iances in the next

3-6 months wi/1 hopefu/1y help a number

of carriers reduce their cost base further,

but asia to north europe spot rates have

fa/1en 54% since the beginning of august

to around  us$1,300 per feu.

neil dekker, drewry's director



of container research, added: "the

possibility of matching supply and

demand to a degree acceptable for

carriers in 2015, especia/1y at the criticai

trade route level and in key north-south

trades, is probably out of reach".

the strategy, of course, is to

drive down unit costs, but this wi/1 not

necessarily result in considerably better

utilisation (since alllines upgrading), nor

in freight rates, he suggests.

the question we should be asking,


