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piano por1uale, ostacolo golden power per il modello spa



i porti sono beni strategici, la sdemanializzazione

non può essere né semplice né, soprattutto, rapida

per la presenlazione del piano della porlua li là 

, 111'"" i",,;~hf"' ('o,; il,, "n ..,,;.., il; m1'~

~anno lavornnoo 11 ivnmslero oel i rasporll ,

l comilalo dei 15 saggi nominalo ad hoc e

'ad";sor ernsl& yoong, bisognerà aspellare

incora.

l.i.inedì è si ala  infalli convocala un'ulleriore

iunione, che potrebbe anche essere

iaggiornala di un'ulleriore sellimana. il

~sillis su cui ri si è incagliali sarebbe la

rasformazione delle autori là  porluali in

iocielà per azioni di diritto privalo, il cui

~dovrebbeesserecosliluitoda lerreni

~ beni ponuali previa sdemanialillazione. da

palallo Ü1igi si sia spingendo verso quesla

ioluzione, argomenlando che senza una i aie 

:.-evisione il piano risullerebbe poco incisivo.

per conlro al minislero e nel comilalo non

)1anca chi rimarca la difficollà lecnica di una

aie scella. .'non ho alcun pregiudizio conlro

a trasfom1azione delle aulorilà ponuali in

)pa, ma rilengo che, soprnttu"o per quel

:he riguarda la sdemanialillazione, sia un

jercorso iroppo lungo e giuridicamenle

~mplesso, cosa che colla con la neressilà di





)rodurre in lempi brevissimi una nom1aliva

'he rilanci la porlualilà ilaliana. ciò che oggi

. ricompreso nel demanio porluale, infatti,

. un asse! slralegico per il paese se.:ondo la

lefìnizione che ne diede il governo monli

luando defìnì il cosiddetto golden power in

nano al governo in caso di imprese pubbliche

'ollocale sul mercalo. non si può non

enerne conio" ha ad esempio rilevalo nereo

liiarcu(;(;i, presidenle di confelra e membro

lei comilalo.

)eril manager livomese,pera itro, i'argomenlo

li una s-carsa parlala rinnovalrice di quanto

ìnora abbollaloèdellutto prelesllloso, perché

inche in lem1ini di govemance "l'insieme

lelle previsioni fìnorn delineale rappresenla

.n livello d'innovazione s-cioccanle, dalla

.ovraordinazione delle aulorilà porluali e

lei!' agenzia delle dogane alla creazione

li un centro unico di programmazione e

,pesa". re sia  da vedere se a palallo chigi

>enseranno allrellanto e quanto peserà il

'onflitto ormai poro lalenle con maurizio

.upi e il suo dicaslero.

andrea molro

per la presenlazione del piano della porlua li là 

e della logislica cui da un paio di mesi

slanno lavornndo il minislero dei trasporli,

il comilalo dei 15 saggi nominalo ad hoc e

!'ad";sor ernsl& yoong, bisognerà aspellare

ancora.

u.nedì è si ala  infalli convocala un'ulleriore

riunione, che potrebbe anche essere

riaggiornala di un'ulleriore sellimana. il

busillis su cui ri si è incagliali sarebbe la

trasformazione delle autori là  porluali in

socielà per azioni di diritto privalo, il cui

~dovrebbeesserecosliluitoda lerreni

e beni ponuali previa sdemanialillazione. da

palallo Ü1igi si sia spingendo verso quesla

soluzione, argomenlando che senza una i aie 

previsione il piano risullerebbe poco incisivo.

per conlro al minislero e nel comilalo non

manca chi rimarca la difficollà lecnica di una

i aie  scella. "non ho alcun pregiudizio conlro

la trasfom1azione delle aulorilà ponuali in

spa, ma rilengo che, soprnttu"o per quel

che riguarda la sdemanialillazione, sia un

percorso iroppo lungo e giuridicamenle

complesso, cosa che colla con la neressilà di



produrre in lempi brevissimi una nom1aliva

che rilanci la porlualilà ilaliana. ciò che oggi

è ricompreso nel demanio porluale, infatti,

è un asse! slralegico per il paese se.:ondo la

defìnizione che ne diede il governo monli

quando defìnì il cosiddetto golden power in

mano al governo in caso di imprese pubbliche

collocale sul mercalo. non si può non

lenerne conio" ha ad esempio rilevalo nereo

marcu(;(;i, presidenle di confelra e membro

del comilalo.

perii manager livomese,pera itro, i'argomenlo

di una s-carsa parlala rinnovalrice di quanto

fìnora abbollaloèdellutto prelesllloso, perché

anche in lem1ini di govemance "l'insieme

delle previsioni fìnorn delineale rappresenla

un livello d'innovazione s-cioccanle, dalla

sovraordinazione delle aulorilà porluali e

del!' agenzia delle dogane alla creazione

di un centro unico di programmazione e

spesa". re sia  da vedere se a palallo chigi

penseranno allrellanto e quanto peserà il

conflitto ormai poro lalenle con maurizio

lupi e il suo dicaslero.

andrea molro
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la stasi generale della pol1ualità



nell'incontro fiume fra ministero dei trasporti e cluster pochi passi avanti, ma si fanno largo un

modello a 16 authority e il recupero dei contenuti (previa edulcorazione) del ddl concorrenza





--. -

~ono~n2.3 del contenuto concreto del sostanzialmente, come spiegato (dietro

)iano de ila portual ità e della logistica, promessa di anoni mato) da uno dei 15

lella cui elaborazione il ministero dei saggi componenti il comitato per il piano

rrasporti è da qualche mese impegnato in della portualità, quanto studiato dal mise

)ssequio a quanto previ sto dallo  sblocca a lmeno negli indirizzi genera li potrebbe

talia , è rimasto de luso. essere presente anche nel piano: "noi

)urante gli stati generali della categoria vogliamo proseguire nel superamento

~onvocati lunedì scorso a roma, infatti, di situazioni ormai anacronistiche, cosa

che il ddl concorren2.3 faceva ma in

l ministero, rappresentato, oltreché modo troppo grez2.0 e sen2.3 considerare

lal titolare maurizio lupi, dal direttore gli effetti di un passaggio brusco ai nuovi

~enerale per i l trasporto marittimo enrico assetti del ineati . la strada è però quella

l.1aria pujia, si è limitato a riepilogare di procedere a sostanziose iniezioni di

e 1iid-..11.iidlrese pubbliche la scorsa concorrenza ne ila portual ità, sen2.3 tuttavia

;ettimana, lasciando poi spazio ad perdere di vista la specificità di questo

,n 'interminabi le maratona di 27 intervent i mondo" .

. cura di esponenti di varie categorie andrea moizo

~onomiche e di presidenti di autorità

)ortuali, che non hanno risparmiato alla

)iatea una dettagliata analisi delle istanze

lelle associazioni o degli organi da essi

~uidati.

-upi ha di fatto ribadito ciò che era già

loto: il piano sarà pronto fra fine febbraio

~ inizio mar2.0, sarà un decreto della

)residen2.3 del consiglio sottoposto per

,n parere alle competenti commissioni

)arlamentari e individuerà le priorità



nfrastrutturali nel mare magnum di ~

autorità  portuali, "intervent i

)er 14,5 miliardi di euro, con una

~opertura che non supera i 4,5". nessuna

ndicazione ufficiale per quanto riguarda

l ridimensionamento del numero delle

~p, ma si starebbe studiando un modello

. 15.16 enti (porti core, ovitavecchia

~ una divisione fra sicilia occidentale e



)fientale). alle ap sarebbe assegnato un

lon meglio precisato ruolo di preminen2.3

ispetto alle altre amministrazioni attive

lei porti, controbilanciato da un peso

~re~nte dell'agenzia delle dogane che

ii concret i2.2.erà nell a gesti one centra liuata

lello sportello unicoe di tutte le operazioni

~onnesse.

 roma. chi si aspettava di venire a ddle riforma portuale".

cono~n2.3 del contenuto concreto del sostanzialmente, come spiegato (dietro

piano della portualità e della logistica, promessa di anonimato) da uno dei 15

nella cui elaborazione il ministero dei saggi componenti il comitato per il piano

trasporti è da qualche mese impegnato in della portualità, quanto studiato dal mise

ossequio a quanto previ sto dallo  sblocca a lmeno negli indirizzi genera li potrebbe

 italia, è rimasto de luso. essere presente anche nel piano: "noi

durante gli stati generali della categoria vogliamo proseguire nel superamento

convocati lunedì scorso a roma, infatti, di situazioni ormai anacronistiche, cosa

che il ddl concorren2.3 faceva ma in

il ministero, rappresentato, oltreché modo troppo grez2.0 e sen2.3 considerare

dal titolare maurizio lupi, dal direttore gli effetti di un passaggio brusco ai nuovi

generale per i l trasporto marittimo enrico assetti del ineati . la strada è però quella

maria pujia, si è limitato a riepilogare di procedere a sostanziose iniezioni di

le 1iid-..11.iidlrese pubbliche la scorsa concorrenza ne ila portual ità, sen2.3 tuttavia

settimana, lasciando poi spazio ad perdere di vista la specificità di questo

un 'interminabi le maratona di 27 intervent i mondo" .

a cura di esponenti di varie categorie andrea moizo

economiche e di presidenti di autorità

portuali, che non hanno risparmiato alla

platea una dettagliata analisi delle istanze

delle associazioni o degli organi da essi

guidati.

lupi ha di fatto ribadito ciò che era già

noto: il piano sarà pronto fra fine febbraio

e inizio mar2.0, sarà un decreto della

presiden2.3 del consiglio sottoposto per

un parere alle competenti commissioni

parlamentari e individuerà le priorità



infrastrutturali nel mare magnum di ~

autorità  portuali, "intervent i

per 14,5 miliardi di euro, con una

copertura che non supera i 4,5". nessuna

indicazione ufficiale per quanto riguarda

il ridimensionamento del numero delle

ap, ma si starebbe studiando un modello

a 15.16 enti (porti core, ovitavecchia

e una divisione fra sicilia occidentale e



orientale). alle ap sarebbe assegnato un

non meglio precisato ruolo di preminen2.3

rispetto alle altre amministrazioni attive

nei porti, controbilanciato da un peso

cre~nte dell'agenzia delle dogane che

si concret i2.2.erà nell a gesti one centra liuata

dello sportello unicoe di tutte le operazioni

connesse.

incalzato sul j)j:!l.~liìæ:tj:il.i-,e sulle



norme portuali in esso contenute, lupi ne

ha sostanzialmente garantito lo~dal

progetto di legge elaborato da 110 svi luppo

economico, rivendicando la competen2.3 in

 materia, ma ha ribadi toche "la concorren2.3

fa bene ai mercati e che i i lavoro  del mis e

sarà utiliz2.3to. affronteremo i temi della



concorrenza e non ci saranno distonie fra



porti: urgente il dragaggio dei principali seali marittimi



protocollo di intesa fra federmare, assoporl:i e federagenti



ansa) . cienov a, 19 feb . per i po-ti italiani è emergenla n~Îqßaie. oltre la metà dei grandi poni Çomii1e1ciali italiani è a risÇtjo interramento

ø l'impossibilità di effetware regolam1enæ il dragaggio dei fondali, çon riperçussÎqßi negative sia in temlini di qÇÇup~îone, di riççhella genema

} di geuito per lo swo, in un momento in çui i traffiçi marittimi inæm~Îqßali utilillmo in magem sigåriÇativa navi di grandissime dimensÎqßi,

:he riçhied(l1o eque profonde per entrare e opemre in porto.

'-d ~ i rifleuori su questaemerøenla, in un inçontro çhesi è svoko oggi a roma, presso la smedeilao:!nfçommerçio. s(jio i vertki deila

~~îone dei mare (rappresentativa di tutto il çluster marittimo) di assoponi e feder!lgenti çhe hanno siglato un prot()Çolio di intesa çhe impegna

i governo ad affrontare, çon provvedimenti di urgenla, il problema dei dragaggi attra1lerso una normativa ijåforr11e, traspareme e appljçabile in tutti

poni dei paese. ~ le treorganill~iooi lenorrl1ative attuali, dlenon tengono çonto degli enormi progressi sçientiriÇi nella çatwog~îonedei 

letriti, dei le  sabbie e mi fanghi sui fondali marini, preved(l1o viteoli ambiemali sovradim-Îqßati. inoltre l'inserimento d akuni fra i prinçipali

iorti nella listami siû sin (siti di int-ssenmooale) intemtrlenteda bonñiÇare, hanno prov()Çato 10 swlo deileoper~Îqßi di drapggio çhe in tutti i

iorti mi mondo sono inv- di routine.

(ansa) . cienov a, 19 feb . per i po-ti italiani è emergenla n~Îqßaie. oltre la metà dei grandi poni Çomii1e1ciali italiani è a risÇtjo interramento

per i'impossibilit~ di effetware regolam1enæ il dragaggio dei fondali, çon riperçussÎqßi negative sia in temlini di qÇÇup~îone, di riççhella genema

& di geuito per lo swo, in un momento in çui i traffiçi marittimi inæm~Îqßali utilillmo in magem sigåriÇativa navi di grandissime dimensÎqßi,

che riçhied(l1o eque profonde per entrare e opemre in porto.



ad ~ i rifleuori su questaemerøenla, in un inçontro çhesi è svoko oggi a roma, presso la smedeilao:!nfçommerçio. s(jio i vertki deila

feær~îone dei mare (rappresentativa di tutto il çluster marittimo) di assoponi e feder!lgenti çhe hanno siglato un prot()Çolio di intesa çhe impegna

il governo ad affrontare, çon provvedimenti di urgenla, il problema dei dragaggi attra1lerso una normativa ijåforr11e, traspareme e appljçabile in tutti

i poni dei paese. ~ le treorganill~iooi lenorrl1ative attuali, dlenon tengono çonto degli enormi progressi sçientiriÇi nella çatwog~îonedei 

detriti, dei le  sabbie e mi fanghi sui fondali marini, preved(l1o viteoli ambiemali sovradim-Îqßati. inoltre l'inserimento d akuni fra i prinçipali

porti nella listami siû sin (siti di int-ssenmooale) intemtrlenteda bonñiÇare, hanno prov()Çato 10 swlo deileoper~Îqßi di drapggio çhe in tutti i

porti mi mondo sono inv- di routine.



poro= venezia, al via linea eontainer con cina e corea



la 'xin qin huang dao' presso termina! rontainer  veron



(ansa) - venezia, 19 peb - 0jn j'arrjvo, oggi ~o jj bmina! oootmnwr v~ di porto marg~ dejja 'x in  qin humlg dao', ~ jj via

i nl.10vo $fjfvi:1':io oootainwr dimto çoo le oomp~ di navig~ cma.cgn, qjna shipping e ua5!:, unite nella partnef3hip '~n3',

~-mmmo 000 dieci navi il pi1j vel()Çe ed effiçmte oollegmnento tra cina e sud c~ e alto adii atiço. si tratta di uno strumento per

upport-l'eltport delle im~e del n~t e i ~çali mmlifat~ del -tro eijiopa. le navi t()ÇÇhermmo 000 Çadm1,a -timmlale i porti di

i fmmmto per i p- dell 'eljiopa cmtru e po!en:1':i mdo il mtworlt inbmodaje svi luppato negli ult:imi -i 000 il notd itaiia, lom bmdi a

liÍentaie, skjveçhia, ungooiÍa, austria, gefi11mia (sud) e  repubbljçacæa. "un rlsultat() - haoommenmto il ~idmtedell'autorltà porwajedi

f-:1':ia, paolo costa - taigiunto gr~ agli sfoni ooogiunti di tutti a v~a oome negli ajtri porti del notd adrlalioo, çoo ~ntir~ ajkj sçajo

'~mio di e5- çollegat() 000 una ii- diretta 000 i mefÇali e le eçonomie oggi pi1j produttive".

(ansa) - venezia, 19 peb - 0jn j'arrjvo, oggi ~o jj bmina! oootmnwr v~ di porto marg~ della 'x in  qin humlg dao', ~ jj via

il nl.10vo $fjfvi:1':io oootainwr dimto çoo le oomp~ di navig~ cma.cgn, qjna shipping e ua5!:, unite nella partnef3hip '~n3',

g-mmmo 000 dieci navi il pi1j vel()Çe ed effiçmte oollegmnento tra cina e sud c~ e alto adii atiço. si tratta di uno strumento per

support-l'eltport delle im~e del n~t e i ~çali mmlifat~ del -tro eijiopa. le navi t()ÇÇhermmo 000 Çadm1,a -timmlale i porti di

v-:1':ia, trle5te, capodii;tri a e rijha, ooofermmdo ç 00 i porti del n apa (north adii aliç ports as500alÍon) s armino il gateway pii vilegïato e di

li fmmmto per i p- dell 'eljiopa cmtru e po!en:1':i mdo il mtworlt inbmodaje svi luppato negli ult:imi -i 000 il notd itaiia, lom bmdi a

oiientaie, skjveçhia, ungooiÍa, austria, gefi11mia (sud) e  repubbljçacæa. "un rlsultat() - haoommenmto il ~idmtedell'autorltà porwajedi

v-:1':ia, paolo costa - taigiunto gr~ agli sfoni ooogiunti di tutti a v~a oome negli ajtri porti del notd adrlalioo, çoo ~ntir~ ajkj sçajo

v~mio di e5- çollegat() 000 una ii- diretta 000 i mefÇali e le eçonomie oggi pi1j produttive".
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~telc p~ocrto '~c di. ' trcl"..~~ am .;von~oc l" ."..rv, l"~i d. eilc ..  n~uo.'v.. o-n~di ' all..alt~~.. a crm "cato' :n'al l" 2 !m ..

Òcean three "~l,, ".. ~ &.o " " e-- " .. " "





reri è gilmta la portacontainer q-;~ u~.ß"1cçg,; d.ß~" e~ f.ßfe~..ß ? ß..e~,"a' l'a'



stasera al molo vii del po:~ : ~~ este :ri v:~~a ' :: ~ aersk. nave che con



,.... '.........'..:f:ii ..1: 1 n nnn fa" .,..~ 1.. ...::" ~........ia ...,",..f..,..,",..f..:..a.. ......: a..f-f.. }.. a ..1..: ..f: ,..'"' r '"'

~alo avverrà nell'ambito del servizio con ìl far east di cui fa parte ìl porto giuliano che è

-ealizzato dalla nuova alleanza armatoriale 2m recentemente costituita dalle prime due

;ompagnìe mondiali del settore dei servizi di linea. la  maersk line e la mediteffanean

~hipping company (msc).



3ìovedì mattina alle ii. sulla nave ormeggiata al trieste marine terminai (tmt) del gruppo

r.o. delta. le  autorità locali saranno ospiti del comandante della nave per celebrare ìl primo

'0-:"'10 de.ll", r!?.~a m,.ace'!..ft e. de.1 ~rv. '1',,'1'0.



::, ino]~:~:i vata ;:orto i~ . q in  huang dao. nave della capacità di  5.700 teu della

:hina shipping container lines (cscl) e prima portacontainer della nuova alleanza

irmaforiale o-cean th 'ree. ch:e ~ sf..f.. cormaf.. d a c...,s~cc..'l c. c..'ma'~ c...g;-m, e li nit'ed a'~rab s~hipping

:om;any (liasc). ad approd:re:~~este.ta



società terminalista tmt ha evidenziato che questi scali costituiscono <<un segnale

mportante che conferma la crescita dei traffici e l'interesse delle maggiori compagnìe di

lavigazione a livello mondiale per ìl mare adriatico ed i suoi porti. in particolare per quello

:li trieste anche grazie alla sua posìzione geografica strategica rispetto ai mercati del sud e

lell'est europa. ai suoi collegamenti intermodali teffa e mare. ai suoi fondali naturali di 18

netri e all'infrastruttura portuale del terminai contenitori. oggi in grado di ormeggiare e

iavorare in contemporanea due grandi navi oceaniche):i.

n~elc p~ocrto '~c di. ' trcl"..~~ am .;von~oc l" ."..rv, l"~i d. eilc ..  n~uo.'v.. o-n~di ' all..alt~~.. a crm "ato' :n'al l" 2 !m ..

ocean three "~l,, ".. ~ &.o " " e-- " .. " "





ieri è gilmta la portacontainer q-;~ u~.ß"1cçg,; d.ß~" e~ f"ßfe~..ß ? ß""e~,"ac i'ac



stasera al molo vii del po:~ : ~~ este :ri v::a ' :: ~ aersk. nave che con

una capacità di 10.000 teu sarà la pìù grande portacontainer mai entrata in adriatico. lo

scalo avverrà nell'ambito del servizio con ìl far east di cui fa parte ìl porto giuliano che è

realizzato dalla nuova alleanza armatoriale 2m recentemente costituita dalle prime due

compagnìe mondiali del settore dei servizi di linea. la  maersk line e la mediteffanean

shipping company (msc).



giovedì mattina alle ii. sulla nave ormeggiata al trieste marine terminai (tmt) del gruppo

t.o. delta. le  autorità locali saranno ospiti del comandante della nave per celebrare ìl primo

!'0-:"'10 de.ll", r!?.~a m,.ace'!..ft e. de.1 ~rv. '1',,'1'0.



::, ino]~:~:i vata ;:orto i~ . q in  huang dao. nave della capacità di  5.700 teu della

china shipping container lines (cscl) e prima portacontainer della nuova alleanza

armaforiale o-cean th 'ree. ch:e ~ sf..f.. cormaf.. d a c...,s~cc..'l c. c..'ma'~ c...,g;-m, e li nit'ed a'~rab s~hipping

com;any (liasc). ad approd:re:~~este.ta



la società terminalista tmt ha evidenziato che questi scali costituiscono <<un segnale

ìmportante che conferma la crescita dei traffici e l'interesse delle maggiori compagnìe di

navigazione a livello mondiale per ìl mare adriatico ed i suoi porti. in particolare per quello

dì trieste anche grazie alla sua posìzione geografica strategica rispetto ai mercati del sud e

dell'est europa. ai suoi collegamenti intermodali teffa e mare. ai suoi fondali naturali di 18

metri e all'infrastruttura portuale del terminai contenitori. oggi in grado di ormeggiare e

lavorare in contemporanea due grandi navi oceaniche):i.
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le 7 previsioni di clia per le crociere nel 2015



tra segmenti di nicchia e nuove destinazioni, l'associazione prova a tracciare le tendenze

di un'industria che quest'anno raggiungerà i 23 milioni di passeggeri globali





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

la una forte espansi one per  i' industri a cres(:iute de i 21 'j7o.

~iobale delle crociere, con passeggeri passando alle desti  nazioni, reggerà

n alimento, nuove mete aggiunte agi i ancora incontrastato i i pri mato delle isole

t inerari e una flotta di na vi sempre pi ii carai biche , che nel  2015 deterranno pi ii di

 iutrita. un terzo della quota del mercato globale .

~ dirlo è l 'associazione mondiale allo stesso tempo, salirà l 'attenzione per

legli operatori del settore cua, che il mediterraneo, così come per australia

e asia. quest'ultima in particolare vedrà

la divulgato il suo state of the cruise la presenza di 52 navi, che ospiteranno

ndustry repon con le previsioni per complessivamente 1.065crociere nell 'area

'anno in corso, realizzate sulla base di per 2,17 milioni di passeggeri.

icerche condotte dai propri dipanimenti anche nel 2015, aggiunge cua, gli

ra le 63 compagnie sue associate e di una agenti di viaggio resteranno centrali per

ndagine realil.l.ata tra agenti di viaggio il settore (circa il 70'j7o delle prenotazioni

.ttivi nel nord america. avviene ancora tramite loro, nonostante

)er il 2015 la stima è dunque di 23 l'ascesa del web e in panicolare dei

nilioni di passeggeri oceanici a livello dispositivi mobile).

~iobale, ovvero il 4'j7o in più rispetto ai settimo 'pronostico' . ma forse sarebbe

 !2,1 mi l ioni con cui è stato archi viato megl io parlare di i ntento programmat ico -

l 20 14 (le previ sioni uffici ali di vulgate è per cu a i l  focus sui passeggeri e le loro

necessità, che per l'associazione possono

.ii 'inizio de 110 s(:orso anno - è i l caso di essere ri assunte in "wi . fi e connetti vità

iottolinearlo - 1ii-<<limjmil1l1qji~u telefonica, appeal multigenerazionale,

crociere a tema e jf)f)dcarions", cioè

:'irca 1.000 destinazi oni saranno aggiunte vacanze a tema culinario.

.gli itinerari, mentre farannoillorodebutto f.m.

n acqua 22 nuove cruiseship (oceaniche,

\uviali e 'specialty '), per un investimento

:omplessivo di oltre 4 miliardi di dollari.



-'output economico globale sarà infine di

)itre 117 miliardi di dollari,con un'offena

li circa ~.000 posti di lavoro e 38

niliardi di dollari corrisposti in salari.

rutti trend 'a segno  piÙ' che

:oncorreranno a fare di questo  2015 un

'momento emozionante" per il settore, ha

:ommentato adam goldstein, direttore

)perati vo di royal caribbean cruises e

iuovo chai rman di cu a .

:'on idati asuadisposizione,l'associazione

la anche provato a individuare sette



endenze globali, indicative delle

jreferenze di passeggeri e compagnie.

nnanzitutto, sostiene cua, i viaggiatori

:ontinueranno a saldare (il 62'j7o dei

anche il 2015 sarà un anno caratteril.l.ato o di lusso, che tra il 2009 e il 2014 sono

da una forte espansi one per  i' industri a cres(:iute de l 21 'j7o.

globale delle crociere, con passeggeri passando alle desti  nazioni, reggerà

in alimento, nuove mete aggiunte agi i ancora incontrastato i i pri mato delle isole

it inerari e una flotta di na vi sempre pi ii carai biche , che nel  2015 deterranno pi ii di

 nutrita. un terzo della quota del mercato globale .

a dirlo è l'associazione mondiale allo stesso tempo, salirà l'attenzione per

degli operatori del settore cua, che il mediterraneo, così come per australia

e asia. quest'ultima in particolare vedrà

ha divulgato il suo state of the cruise la presenza di 52 navi, che ospiteranno

industry repon con le previsioni per complessivamente 1.065crociere nell 'area

l'anno in corso, realizzate sulla base di per 2,17 milioni di passeggeri.

ricerche condotte dai propri dipanimenti anche nel 2015, aggiunge cua, gli

tra le 63 compagnie sue associate e di una agenti di viaggio resteranno centrali per

indagine realil.l.ata tra agenti di viaggio il settore (circa il 70'j7o delle prenotazioni

attivi nel nord america. avviene ancora tramite loro, nonostante

per il 2015 la stima è dunque di 23 l'ascesa del web e in panicolare dei

milioni di passeggeri oceanici a livello dispositivi mobile).

globale, ovvero il 4'j7o in più rispetto ai settimo 'pronostico' . ma forse sarebbe

 22,1 mi l ioni con cui è stato archi viato megl io parlare di i ntento programmat ico -

i l 20 14 (le previ sioni uffici ali di vulgate è per cu a i l  focus sui passeggeri e le loro

necessità, che per l'associazione possono

ali 'inizio de 110 s(:orso anno - è i l caso di essere ri assunte in "wi . fi e connetti vità

sottolinearlo - 1ii-<<limjmil1l1qji~u telefonica, appeal multigenerazionale,

crociere a tema e jf)f)dcarions", cioè

circa 1.000 destinazi oni saranno aggiunte vacanze a tema culinario.

agli itinerari, mentre farannoillorodebutto f.m.

in acqua 22 nuove cruiseship (oceaniche,

fluviali e 'specialty '), per un investimento

complessivo di oltre 4 miliardi di dollari.



l'output economico globale sarà infine di

oltre 117 miliardi di dollari,con un'offena

di circa ~.000 posti di lavoro e 38

miliardi di dollari corrisposti in salari.

tutti trend 'a segno  piÙ' che

concorreranno a fare di questo  2015 un

"momento emozionante" per il settore, ha

commentato adam goldstein, direttore

operati vo di royal caribbean cruises e

nuovo chai rman di cu a .

con idati asuadisposizione,l'associazione

ha anche provato a individuare sette



tendenze globali, indicative delle

preferenze di passeggeri e compagnie.

innanzitutto, sostiene cua, i viaggiatori

continueranno a salpare (il 62'j7o dei

crocieristi è un repeater e il 'prodotto

crociera' è mediamente piuttosto

fldeli l.l.ante   ).in secondo luogo, aggiunge ,

le dimensioni (delle navi) non contano:

le 22 nuove unità pronte a debuttare

quest 'anno sono più focalizzate su design

e comfon e meno che in passato sulle

misure extra.

continuerà invece ad aumentare

l'attenzione per le specialiry cruises,

ovvero i segmenti come crociere fluviali



la cina e vale depongono l'ascia di guerra



pechino autorizza ufficialmente l'ingresso delle

maxi-bulker valemax nei porti del paese



=:ra nell'aria già da lin po', propiziato il minerale viene trasportato, sll navi più

,....-h.-..."r,""....';"'..'.....r...;...;.....i..a,"..." -..-,.,,---""--

lingo termina tra va le e la  corporatlon il passo decisivo propedelltico ali a fine

itatale cinese cosco, ma ora è arrivata delle ostilità era stato fatto 10 ~ga

.nche l 'li fficiali tà: pechi no ha dato i l sllo settembre, qllando vale e cosco avevano

lia l ibera ali 'ingresso delle ma); i rinf lisiere fi rmato lin accordo in base al qlla le

li classe valema); nei porti del paese. l 'armatore cinese avrebbe acqllisito 4

)vviamente la luce verde non rigllarda valema ); per ridarle poi alla controparte

lirettamente le navi del colosso minerario brasiliana in time.charter a 25 anni. un

1r3siliano, così come anche il divieto evidente segnale di disgelo tra i due fronti,

lon citava mai esplicitamente le linità a clli fa segllito ora anche la cessione

~arioca, limitandosi a stabilire standard lifficiale delle osti lità.

limensionali che però sembravano (ed

~rano) fatti apposta proprio per impedire

.lle very urge ore carrier della

~orporation di rio de janeiro di poter

ibarcare direttamente i l proprio carico di

ninera le slllle banchine cinesi .

--3 stampa internazionale riporta infatti

contenllti di lina circolare recentemente

liramata dal ministero dei trasporti di

)echino, in clli viene consentito l'accesso

.i porti del paese a navi con lina portata

nassima di 403,844 dwt, incrementando il

)recedente 'tetto' fissato a qllota 350.000

iwt.

..e motivazioni restano qllelle di garantire

a sicllrez2.a, ma non sfllgge che la prima

~ircolare, del 2012, di fatto impediva

'accesso alle valema);, la

~lii portata lorda si attesta

lel range tra i 380.000 e

400.000 dwt, mentre il

lliovo limite comprende

li misllra la capacità della 

>re carrier brasiliane.

)embra qllindi che-

. monte di questa

~ircolare asetticamente

ecnica, sia in realtà stato

..ggillnto lin accordo

ra ona e brasile, la

~lil composizione ha



ichiesto diversi anni e piccoli passi di

.vvicinamento.

nizialmente la c sa  (china shipowners'

~ssociation) aveva fatto pressione sll

)echino perché vietasse l'ingresso nei

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



servizi (<ckyhe alliance))





londra - can r md æi. grel1dl øji~ &rm1liorl.1. ~.. dl . ~.d la ri~lzzglm1e .1 .nzl

~ ci:i1giijntØlnb1tel c:l81. cam~nl.  cm... famo lbt8. ultlm. ~ in aitiw q-l. mnll1ci. d&ib .ckytm

'111~ . ijrmata da cdlcoo. .1(11 u.... yq mlrid. h8njln ød e~n ufd ~ . coil.r18rnl abla - nad

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



l~ Øtmbtarli.le ~ lui. rab allø - ~ eu,. un tåi8 dll. 1...1 (ne.2. ne3. ne5. cem. ne6.

~el. ne8. æs) m81ire ø.ltrl tr8 .mm ~ .ulla n:jtia abib - m..-mnm (md1. md2 . adr). il n~ -bøtio,

å dlb1tn o~ r 1bt1r8 døj ~blmo mu. dl apfii.. g8.rm1tlra. ~o gli ..bplci dbll. cm'n~nl.. um

:qbtijm i:1tt.imøj. liji r18rcmt1 -lmk:l. liji rib'd eum~ mid~ 0f1~ id ~ldenial. . .ib ~1df8

mrlbta. l 'al1-nza ecrmc8r* b ql.blu ællb .ua ~ oon 1.11 .."b1to dl .mclbizr. li1 mlgllt1mr18fito dbl

.,,~ dl trbrblto ed um mawd1'8 fi-blblllti.

in ~1!f3. inlzlarm dalle il.... cta int8r8bæoo ilxitllt8lanl. ~ q....to nijd'Ð ubiitto: ij,ad1 pnulijm.

~fita ..16 pcdilll:m'limtarl.. clrci.10.(d) t8j. å ~clwi i ~i dl pu11.n. arvjl.o. siw'igmi. nlng~.

fnlm. hq ~. n8jbhi.. si~. plr8j, la s-ii.. gif'Ø'lii.. b8'c8lm'11.. vijøral., plr8j. si.~.

í/ung tau. l-king kq. s~i. plliin. ~ ula). pumn.

l",d2 -ri.ln iinm 1d id'mjf1tenltof1 da 1,500 t8j ch. bc8i..,oo ~r18n. nlngoo. s~i. kåblung.

fnlm. si~. pmt hld. m~. ~. barc8lm'ib. fæ. pmt sbid. si~b.p;ni. hof"g kq. )orm.'.

il tefzo hnzid ~fbo. i'adr. an -bk:lnto da 10 unu da a.~ t.ij ch. ~oo ar1qtt."

g~l. ni~oo. t.pel. siboo. ynlm. t~ijng p.piib. aa~. ai..ndrla. plreo, ~. tri-t8. plrbd.

~~... c.moo. tllnjq p.~. stkou. ku.lung. qlnpo.

i hi hnzi chll diii'al18 ,.lu,.mni'Ð il få'd eu,. s8rbr1na c(Øllbg8~l: ne2 (~ dl. 10 ~ æ

14.txij tmu) lcaln n8jbhi.. ~11.i'tg. yi.ntlin. si~. plrio. rlxtkdi.m. amw~, f.lxltd'8. almmi..

f"lrm. si~. ~ kq. nanl,m;

~e3 (coo 11 uniti æ 13.1d) t.ij) .cbjà )i~. ~im. qlrigdoo. s~i. ni~oo. si~. rm1erdbm.

'mbijff. a~r. s~i . )i~;

~e5 (utlllzzn 10 ~ d& 14.(100 t8j). 8ff8'ttlbto æ e.-grhn lln. coo ib dmd'l1lnglcll1e .æm.. .c&18ra

g~l. ni~oo. yrntl9n. tllnjljng p.~. rmi8rdbm. f.llxetdwii. amwff, rdt8ræm. tmjijng p.~.

i(u'8luf'd. sh~;



~eØ (~rmo ds 11 u~ . 13.000 tw) lçaln qi~. k.,.ang. puhn. shqhøl. y811t1øn. si~~.

'irlbclrsi. ambu~. ~i'dam. lÐ i--.. ~1..... sing8pm'e. ynlm. qi~;

~el (..ito d8 10 u~ . 14.00(j t8j) cm ic1.1mr6 ni~bi:i. s-mi. ~ltæn. si~. pii'miji. amw~.

~. f.~. arib'8a. plrao, ni~;

~eÐ (coo 1d ... ds Ð.500 t81j). øfijtt1jb ds e\8rg....' um ca1 . darø'nl...lm-. .ces.. l.æra tøi..l.

~1~tki, shqml, sibgli1 cdm'ntlo. fii~, amburgcl, ~m, lø hl\fb1 cola'ntki. tbll:181.

londra - can r md æi. grel1dl øji~ &rm1liorl.1. ~.. dl . ~.d la ri~lzzglm1e .1 bnzl

dffæti ci:i1giijntØlnb1tel c:l81. cam~nl.  cm... famo lbt8. ultlm. ~ in aitiw q-l. mnll1ci. d&ib .ckytm

a111~ . ijrmata da cdlcoo. .1(11 u.... yq mlrid. h8njln ød e~n ufd ~ . coil.r18rnl abla - nad

eij~ m alli. - mø:t~.

l~ Øtmbtarli.le ~ lui. rab allø - ~ eu,. un tåi8 dll. 1...1 (ne.2. ne3. ne5. cem. ne6.

nel. ne8. æs) m81ire ø.ltrl tr8 .mm ~ .ijiia n:jtia abib - m..-mnm (md1. md2 . adr). il n~ -bøtio,

å dlb1tn o~ r 1bt1r8 døj ~blmo mu. dl apfii.. g8.rm1tlra. ~o gli ..bplci dbll. cm'n~nl.. um

cqbtijm i:1tt.imøj. liji r18rcmt1 -lmk:l. liji rib'd eijm~ mid~ 0f1~ id ~ldenial. . .ib ~1df8

8jrlbta. l 'al1-nza ecrmc8r* b ql.blu ællb .ua ~ oon 1.11 .."b1to dl .mclbizr. li1 mlgllt1mr18fito dbl

tijm~ dl trbrblto ed ijm mawd1'8 fi-blblllti.

in ~1!f3. inlzlarm dalle il.... cta int8r8bæoo ilxitllt8lanl. ~ q....to nud'Ð ubiitto: ij,ad1 pnulijm.

~fita ..16 pcdilll:m'limtarl f:iii clrci.10.(d) t8j, å ~clwi i ~i dl pu11.n. arvjl.o. siw'igmi. nlng~.

ynlm. hq ~, n8jbhi.. si~. plr8j, la s-ii.. gif'Ø'lii.. b8'c8lm'11.. vijøral., pllæl si.~.

vung tau. l-king kq. s~i. plliin. ~ ula). pumn.

l",d2 -ri.ln iinm 1d id'mjf1tenltof1 da 1,500 t8j ch. bc8i..,oo ~r18n. nlngoo. s~i. kåblung.

vnlm. si~. pmt hld. m~. ~. barc8lm'ib. fæ. pmt sbid. si~b.p;ni. hof"g kq. )orm.'.

il tefzo hnzid ~fbo. i'adr. an -bk:lnto dii 10 unu da a.~ t.ij ch. ~oo ar1qtt."

s~i. ni~oo. t.pel. siboo. ynlm. t~ijng p.piib. aa~. ai..ndrla. plreo, ~. tri-t8. plrbd.

g~... c.moo. tllnjq p.~. stkou. ku.lung. qlnpo.

i hi hnzi chll diii'al18 ,.lu,.mni'Ð il få'd eu,. s8rbr1na c(Øllbg8~l: ne2 (~ dl. 10 ~ æ

14.txij tmu) lcaln n8jbhi.. ~11.i'tg. yi.ntlin. si~. plrio. rlxtkdi.m. amw~, f.lxltd'8. almmi..

plrm. si~. ~ kq. nanl,m;

ne3 (coo 11 uniti æ 13.1d) t.ij) .cbjà )i~. ~im. qlrigdoo. s~i. ni~oo. si~. rm1erdbm.

ambijff. a~r. s~i . )i~;

ne5 (utlllzzn 10 ~ d& 14.(100 t8j). 8ff8'ttlbto æ e.-grhn lln. coo ib dmd'l1lnglcll1e .æm.. .c&18ra

s~i. ni~oo. yrntl9n. tllnjljng p.~. rmi8rdbm. f.llxetdwii. amwff, rdt8ræm. tmjijng p.~.
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~~h"e fegeurope aprii



~::ickyhe pal1ners (cosco, k line, yang ming, hanjin and ever-

~reen) have announced a revision of their asia-med-europe network,

lo be implemented in aprii. the alliance will retain its existing cover-

9ge with six weekly sailings to nol1h europe and three sailings to the

increase by about 15% to nol1h europe and 14% to the med as a

result of the introduction of ships of 10,000 - 14,000 teu that will

replace existing vessels of 5,000 - 9,500 teu.



~mong the notable changes, evergreen's adriatic - far east - uswc

uam' pendulum service will be split into two loops and piraeus will

henceforth get four calls (two westbound calls and two eastbound

::alls) instead of the present two.



rhe changes are as follows ;



~i8-med-nol1h euroga senicm



\je  2- piraeus added both ways (shifted from ne 5). nansha added.

pol1 said (eastbound) removed. service upsized to 14,000 teu scale

nith newbuildings from yang ming, replacing existing ships of 8,000-

~,ooo teu.



\je  3- felixstowe cali is removed.



\je 5/cem - piraeus removed both ways and shifted to ne 2 and ne

 7. shekou cali replaced by yantian.



\je  6- loop unchanged.



\je 7 - piraeus added both ways. south china calls at nansha, hong

kong and yantian are replaced by new calls at ningbo and shanghai.

;ervice is upsized to 14,000 teu scale with newbuildings, mainly

rrom k line, replacing current ships of 8,000-9,500 teu.



\je 8/ces - shekou added.



~i8-med servlcm



rv1d 1 (string of med-fe-uswc .pm1' pendulum) - loop unchanged,

ljnified tonnage of 10,000 teu introduced, replacing remaining 8,000

leu units

ci'~h"e fegeurope aprii



t::ickyhe pal1ners (cosco, k line, yang ming, hanjin and ever-

green) have announced a revision of their asia-med-europe network,

to be implemented in aprii. the alliance will retain its existing cover-

age with six weekly sailings to nol1h europe and three sailings to the

mediterranean. however, the group's average weekly capacity will

increase by about 15% to nol1h europe and 14% to the med as a

result of the introduction of ships of 10,000 - 14,000 teu that will

replace existing vessels of 5,000 - 9,500 teu.



among the notable changes, evergreen's adriatic - far east - uswc

.uam' pendulum service will be split into two loops and piraeus will

henceforth get four calls (two westbound calls and two eastbound

calls) instead of the present two.



the changes are as follows ;



asi8-med-nol1h euroga senicm



ne  2- piraeus added both ways (shifted from ne 5). nansha added.

pol1 said (eastbound) removed. service upsized to 14,000 teu scale

with newbuildings from yang ming, replacing existing ships of 8,000-

9,000 teu.



ne  3- felixstowe cali is removed.



ne 5/cem - piraeus removed both ways and shifted to ne 2 and ne

 7. shekou cali replaced by yantian.



ne  6- loop unchanged.



ne  7- piraeus added both ways. south china calls at nansha, hong

kong and yantian are replaced by new calls at ningbo and shanghai.

service is upsized to 14,000 teu scale with newbuildings, mainly

from k line, replacing current ships of 8,000-9,500 teu.



ne 8/ces - shekou added.



asi8-med servlcm



md 1 (string of med-fe-uswc .pm1' pendulum) - loop unchanged,

unified tonnage of 10,000 teu introduced, replacing remaining 8,000

teu units



md  2- loop unchanged.



 adr- replaces the fe-med string of the evergreen uam pendulum,

which is to be split - ten ships of 8,500 teu will replace the 16 ships

of 5,300-  7,000 currently deployed on the pendulum service.


