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~atrimonio della città"





,

e' organizzato dal the lntemational propeuer club pon oftams e la fondazione

ia ;c' ~ -l'a (f..o~l;

"11,'~ccq"" "



-l-ihy:jip'f n 't'i.... twtf.........f:,",wt..1 0..........11.... 1"'1..1.. d,",... ,",Çt..-., .. 1.. u,",wt.,1..'7:'"'wt.. ~k:,..1....1..~wt'"'1:

lanno organizzato pere venerdì prossimo alle ore 18.30 presso il ristorante il nautilus a

raranto un convegno sul tema "1 mari di taranto: valorizzaz1one del patrimonio della c1ttà".



:on l'incontro il propeller oub di taranto e la fondazione michelagnoli desiderano

ìchiamare l'attenzione e sottolineare le opportunità che il decreto "sviluppo taranto" del 5

~ennaio 2005, in corso di conversione in legge, offrirà alla città ed alla sua vocazione

narittima. il decreto, infatti, all'artìcolo 8 enuncia gli interventi per il rilancio della città ed in

jarticolare per la valorizzazione del patrìmonio storico e di archeologia industriale che rende

rruibile l'arsenale di taranto ai cittadini. propeller e fondazione hanno spiegato che,

lell'alveo dei propri fini sociali, ritengono utile una riflessione partendo da] mare ed ecco

jerché , tenendo presente il passato, intendono considerare "una nuova rotta" verso il futuro

:11 una città più rispettosa di se stessa e delle sue potenzialità"



~1 convegno inteweffanno l'amm1raglio fabio cafño, autore di un recente libro sul "mari di

raranto", con suggestìoni e richiami al passato, ma con 10 sguardo rivolto al futuro, e

~alvatore mellea, direttore generale della fondazione michelagnoli, che tratterà il tema della

{alorizzazione dell'arsenale.
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patrimonio della città"





,

e organizzato dal the lntemational propeuer club pon oftams e la fondazione

m ;c'~-l'a(f..o~l;

'.1,'~ccq"" "



il the intemational propeller oub port oftaras e la fondazione michelagnoli

hanno organizzato pere venerdì prossimo alle ore 18.30 presso il ristorante il nautilus a

taranto un convegno sul tema "1 mari di taranto: valorizzaz1one del patrimonio della c1ttà".



con l'incontro il propeller oub di taranto e la fondazione michelagnoli desiderano

richiamare l'attenzione e sottolineare le opportunità che il decreto "sviluppo taranto" del 5

gennaio 2005, in corso di conversione in legge, offrirà alla città ed alla sua vocazione

marittima. il decreto, infatti, all'artìcolo 8 enuncia gli interventi per il rilancio della città ed in

particolare per la valorizzazione del patrìmonio storico e di archeologia industriale che rende

fruibile l'arsenale di taranto ai cittadini. propeller e fondazione hanno spiegato che,

nell'alveo dei propri fini sociali, ritengono utile una riflessione partendo da] mare ed ecco

 perché, tenendo presente il passato, intendono considerare "una nuova rotta" verso il futuro

dì una città più rispettosa di se stessa e delle sue potenzialità"



al convegno inteweffanno l'ammiraglio fabio cafño, autore di un recente libro sul "mari di

taranto", con suggestìoni e richiami al passato, ma con 10 sguardo rivolto al futuro, e

salvatore mellea, direttore generale della fondazione michelagnoli, che tratterà il tema della

valorizzazione dell'arsenale.
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domani. in codcomi~:d~a :od ~'a::~ al ;rto di gìoia tauro delle prime navi
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n co11ab orazione con l'el,veti\'ca m ,s~cc..'. m aersk: if..lia e g,-'ts1 r .aìl riattiveranno ìl co11egamewo

nter:nodale via treno trn ìl porto calabrese e bari. 'i ij



maersk italia ha specificato che 1'immediata riattivazione dei coliegamenti ferroviari con la

?uglia al fine di poter garantire a caricatori e ricevitori trnnsit time e costi competitivi è

~ffetto del ritorno nel porto di gìoia tauro della compagnia danese. leader mondiale nel

~ttore dei servizi di linea.



partenze veffanno schedulate al fine di garantire le migliori connessioni nave sia import

;he in export. collegando di fatto ìl treno direttamente al ciclo nave. bari sarà perciò

;onsiderata come un terminai inland di sbarconmbarco. il treno sarà un company trnin

ledicato a maersk line. pgni convoglio avrà la capacità di 64 teu e possìbilità di portare

;ontainer high cube oltre che merci pericolose. in importazione sarà possìbìle far viaggiare le

nerci scortate da ti al fine di poter gestire su bari tutte le formalità doganali.



jtsry r .ail opere-:l- quale operafore cerroviario. e. tr\ amit'e la consorella g,-'tsry s1pa. occriíà: servizi

lì terminai e di ~zione strnd:le ~~ servizi door. iii
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domani. in codcomi~:d~a :od ~'a::~ al ;rto di gìoia tauro delle prime navi

della compagnia danese maersk line impìegate nel1'ambito del network east-west realizzato

ìn co11ab orazione con l'el,veti\'ca m ,s~cc..'. m aersk: if..lia e g,-'ts1 r .aìl riattiveranno ìl co11egamewo

ìnter:nodale via treno trn ìl porto calabrese e bari. 'i ij



maersk italia ha specificato che 1'immediata riattivazione dei coliegamenti ferroviari con la

puglia al fine di poter garantire a caricatori e ricevitori trnnsit time e costi competitivi è

effetto del ritorno nel porto di gìoia tauro della compagnia danese. leader mondiale nel

settore dei servizi di linea.



le partenze veffanno schedulate al fine di garantire le migliori connessioni nave sia import

che in export. collegando di fatto ìl treno direttamente al ciclo nave. bari sarà perciò

considerata come un terminai inland di sbarconmbarco. il treno sarà un company trnin

dedicato a maersk line. pgni convoglio avrà la capacità di 64 teu e possìbilità di portare

container high cube oltre che merci pericolose. in importazione sarà possìbìle far viaggiare le

merci scortate da ti al fine di poter gestire su bari tutte le formalità doganali.
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,tralciate tutte le norme che riguardano i porti dal disegno di legge concorrenza



\1!1 onti (assoporti): è



su richiesta del ministro dene infrastrutture e dei trasporti. maurizio lupi. il

:onsiglio dei ministri ha stralciato dal disegno di legge sul mercato e la concoffenza tutte le
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;oncessioni e la loro durata in ambito portuale e quella sul conflitto di interessi dene autorità

?ortuali in relazione alla partecipazione in società - ha specificato il governo - non fanno più

jarte del testo del disegno di legge e si è convenuto che della materia si occuperà. in modo

)rganico. la riforma della portualità e della logistica alla quale sta lavorando il ministero

lene infrastrutture e dei trasporti .



:<ora subito il piano della logistica e dei porti e il varo della riforma di settore)). ha esortato il

)residente dell'associazione dei porti italiani (assoporti). pasqualino monti. non appena a

;onoscenza della notizia dello stralcio dei porti dal disegno di legge concorrenza. tratta -

la sottolineato monti - di una importante vittoria per l'intero cluster marittimo. per i porti. gli

)peratori privati e per i lavoratori del settore che si sono compattati fornendo al ministro

l--upi. che si è battuto con decisione. gli strumenti e la forza indispensabili ora per imprimere

ma netta accelerazione al processo di messa a punto del piano della logistica e dei porti e

lella riforma del comparto)).

stralciate tutte le norme che riguardano i porti dal disegno di legge concorrenza



m onti (assoporti): è



su richiesta del ministro dene infrastrutture e dei trasporti. maurizio lupi. il

consiglio dei ministri ha stralciato dal disegno di legge sul mercato e la concoffenza tutte le

norme attinenti al settore della portualità" la norma sui servizi tecnico-nautici. quella sune

concessioni e la loro durata in ambito portuale e quella sul conflitto di interessi dene autorità

portuali in relazione alla partecipazione in società - ha specificato il governo - non fanno più

parte del testo del disegno di legge e si è convenuto che della materia si occuperà. in modo

organico. la riforma della portualità e della logistica alla quale sta lavorando il ministero

dene infrastrutture e dei trasporti .



<<ora subito il piano della logistica e dei porti e il varo della riforma di settore)). ha esortato il

presidente dell'associazione dei porti italiani (assoporti). pasqualino monti. non appena a

conoscenza della notizia dello stralcio dei porti dal disegno di legge concorrenza. tratta -

ha sottolineato monti - di una importante vittoria per l'intero cluster marittimo. per i porti. gli

operatori privati e per i lavoratori del settore che si sono compattati fornendo al ministro

lupi. che si è battuto con decisione. gli strumenti e la forza indispensabili ora per imprimere

una netta accelerazione al processo di messa a punto del piano della logistica e dei porti e

della riforma del comparto)).
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d sottosegretario ali ' ambiente si è impegnata slÚ due pro vvedimenti in tempi rapidi - una nonnati va wlifonne per tutte

le regioni e regole più semplici sui siti sin - i riclúami al realismo contro le estremizzazioni ecologiste

-

~mergenza nazionale. l 'allarme è stalo nuovamenle lancialo con lulla la forza delle associazioni federmare. assoponi e

::ederagenli nel convegno d i due giorni fa alla co nfco mmercio. alla presenza di u na cospicu a rappresenlanza del clu ster

narillimo ilaliano. e finalmenle un primo impegno sul lema è venulo dal sollosegrelario ali' ambienle silvia velo: che ha

ulnu ncialo un decrelo minisleriale. nell'arco dei prossimi ire o quallro mesi. "che sancisca una normali va  uniforme per dragare i

~ni". secondo l'onorevole velo "in assenza di via libera delle regioni. che ad oggi hanno di fallo bloccalo un precedenle

jecrelo del governo già pronlo lo scorso dicembre. l'unico modo per risolvere il problema è un provvedimenlo del consiglio dei

ninislri".

;ul decisionismo del sollosegrelario ali' ambienle si sono allineali quasi in 1010 i lanli convenuli ali' inconlro. con molli

tislinguo di dellaglio. ovviamenle. visla la complessi là  dellema e il sovrapporsi di normalive - sia nazionali che regionali - che

1anno reso la maleria un vero ginepraio. la slessa velo ha ricordalo il pasliccio dei sili sin. che ha inchiodalo di fallo molli poni

tji'impossibililà di dragare preslo e bene: ed ha preannuncialo un regolamenlo - enlro la fine della prossima e si aie  - che sfoci in

in ajlro decrelo di conceno ira i quallro minisleri; regolamenlo che renda più semplici ed adeguale alle innovazioni scienlifiche

icquisile sia le verifiche degli inquinamenli. sia la riperimelrazione dei sili e quindi i loro dragaggi. "sono convinla - ha dello

'esponenle del minislero dell' ambienle - che lo sviluppo del sislema ponuale sia una slraordinaria opponunilà per la crescila

~onomica del noslro paese e ajlo slesso lempo una grande slrullura ambienlale. sviluppare il lraffico marillimo può

(lppresenlare la chia ve di volla per alleggerire quello su gom ma. con benefici enorm i per  i' ambienle e la salule ".

)a pane loro le ire organizzazioni del convegno hanno solloscrillo un prolocollo - che pubblichiamo a pane - sugli impegni

:hiesli al governo sia per velocizzare i dragaggi ponuali. sia per riperi melrare le aree si n su lia base di normali ve più adegu aie e

~cenli.

jli i nlervenli  di apenura. affidali a umbeno masucci (federazione del mare). pasqualino monli (assoponi).  michele

:.appalardo (federagenli) e felicio angrisano (capilanerie di pono) hanno ribadilo i'eslrema urgenza di uno snellimenlo delle

)fi)cedure per i dragaggi. nel rispello delle normali ve  ambienlali ma facendo giuslizia da eslremizzazioni ecologisle. richiami al

~alismo delle cose in panicolare dall'ammiraglio angrisano. che ha ricordalo come nel proporre dragaggi ad ajio fondale è

ulche necessario riferirsi alla profondi là  delle banchine. per non correre il rischio di vederle crollare. da napoli allrellanlo

~alismo nel ricordare (andrea maslellone. assagenli) che non ha senso sposlare maleriali inquinali semplicemenle da un silo

tji'ajlro. con costi esorbilanli e problemi insoluli. dalla lavola rolonda presiedula da francesco messineo. presidenle della pon

~ulhorily di marina di carrara (del quale riponiamo qui a fianco una dichiarazione di sinlesi) sono emersi i lemi difficili. e a

lolle conlraddillori. della legislazione nazionale e di quella regionale; ma anche il semplicismo di ceni riferimenli alle praliche di

tjlri si ali  - noni europa in panicolare - dove le reallà sia ambienlali che geografico-fisiche sono lolalmenle diverse.

\lelle conclusioni. svolle dal presidenle della commissione ambienle del senalo giuseppe marinello e dal sollosegrelario silvia

l/elo.l' impegno del governo per soluzioni a lempi rapidi. con un ramoscello d'olivo offeno alle regioni - come ha sollolinealo

o slesso messineo - per una legislazione concordala. ma anche con la ferma volonlà di lrasformare l'emergenza nazionale dei

tragaggi in una nuova spinla per lo sviluppo.

cinzia garofoli

roma - i poni ilaliani hanno fondali sempre meno adeguali ai lraffici moderni. e il problema sia divenlando una vera

emergenza nazionale. l 'allarme è stalo nuovamenle lancialo con lulla la forza delle associazioni federmare. assoponi e

federagenli nel convegno d i due giorni fa alla co nfco mmercio. alla presenza di u na cospicu a rappresenlanza del clu ster

marillimo ilaliano. e finalmenle un primo impegno sul lema è venulo dal sollosegrelario ali' ambienle silvia velo: che ha

annu ncialo un decrelo minisleriale. nell'arco dei prossimi ire o quallro mesi. "che sancisca una normali va  uniforme per dragare i

poni". secondo l'onorevole velo "in assenza di via libera delle regioni. che ad oggi hanno di fallo bloccalo un precedenle

decrelo del governo già pronlo lo scorso dicembre. l'unico modo per risolvere il problema è un provvedimenlo del consiglio dei

minislri".

sul decisionismo del sollosegrelario ali' ambienle si sono allineali quasi in 1010 i lanli convenuli all'inconlro. con molli

dislinguo di dellaglio. ovviamenle. visla la complessi là  dellema e il sovrapporsi di normalive - sia nazionali che regionali - che

hanno reso la maleria un vero ginepraio. la slessa velo ha ricordalo il pasliccio dei sili sin. che ha inchiodalo di fallo molli poni

aji'impossibililà di dragare preslo e bene: ed ha preannuncialo un regolamenlo - enlro la fine della prossima e si aie  - che sfoci in

un ajlro decrelo di conceno ira i quallro minisleri; regolamenlo che renda più semplici ed adeguale alle innovazioni scienlifiche

acquisile sia le verifiche degli inquinamenli. sia la riperimelrazione dei sili e quindi i loro dragaggi. "sono convinla - ha dello

j'esponenle del minislero dell' ambienle - che lo sviluppo del sislema ponuale sia una slraordinaria opponunilà per la crescila

economica del noslro paese e ajlo slesso lempo una grande slrullura ambienlale. sviluppare il lraffico marillimo può

rappresenlare la chia ve di volla per alleggerire quello su gom ma. con benefici enorm i per  i' ambienle e la salule ".

da pane loro le ire organizzazioni del convegno hanno solloscrillo un prolocollo - che pubblichiamo a pane - sugli impegni

chiesli al governo sia per velocizzare i dragaggi ponuali. sia per riperi melrare le aree si n su lia base di normali ve più adegu aie e

recenli.

gli i nlervenli  di apenura. affidali a umbeno masucci (federazione del mare). pasqualino monli (assoponi).  michele

pappalardo (federagenli) e felicio angrisano (capilanerie di pono) hanno ribadilo i'eslrema urgenza di uno snellimenlo delle

procedure per i dragaggi. nel rispello delle normali ve  ambienlali ma facendo giuslizia da eslremizzazioni ecologisle. richiami al

realismo delle cose in panicolare dall'ammiraglio angrisano. che ha ricordalo come nel proporre dragaggi ad ajio fondale è

anche necessario riferirsi alla profondi là  delle banchine. per non correre il rischio di vederle crollare. da napoli allrellanlo

realismo nel ricordare (andrea maslellone. assagenli) che non ha senso sposlare maleriali inquinali semplicemenle da un silo

aji'ajlro. con costi esorbilanli e problemi insoluli. dalla lavola rolonda presiedula da francesco messineo. presidenle della pon

aulhorily di marina di carrara (del quale riponiamo qui a fianco una dichiarazione di sinlesi) sono emersi i lemi difficili. e a

volle conlraddillori. della legislazione nazionale e di quella regionale; ma anche il semplicismo di ceni riferimenli alle praliche di

ajlri si ali  - noni europa in panicolare - dove le reallà sia ambienlali che geografico-fisiche sono lolalmenle diverse.

nelle conclusioni. svolle dal presidenle della commissione ambienle del senalo giuseppe marinello e dal sollosegrelario silvia

velo. i'  impegno del governo per soluzioni a lempi rapidi. con un ramoscello d'olivo offeno alle regioni - come ha sollolinealo

lo slesso messineo - per una legislazione concordala. ma anche con la ferma volonlà di lrasformare l'emergenza nazionale dei

dragaggi in una nuova spinla per lo sviluppo.

cinzia garofoli



porti: assoporti si rafforza con nomina ufficio presidenza

entrano mariani (bari), foreieri (la spezia), desimone (messina)

(ansa) . cienova, 21 feb . assoporli si raffo~açon un ufïiÇio di presidenll palmiro frmçesco marimi, presidenædelj'autori!à ponualedi

bari, è swo ii(ji1inato vi 00  presidente 1/Îçariodi assoponi; lorenlo forçim, presidenædell'autori!à ponualedi la spelia, e antooino desîmone,

presidentedelj'ap d messina, si oççu~ rispetti1lm1enædelle relalioà istitulionali eælle tematiçhe relative al mulogiorno. lo hadel:iso il

consiglio direuivo delj'ass()Çialioneæl porli iwimi, presledumda pasqualino monti, çhe ha proçmuto alj'unmimi!à alla nomina del  nuovo ufïiÇio

di presidenla Ç(ji1posto per l'llppunto da monti, marim, forçleri e de simone.



"una sçe)m imponmæ . ha afferrl1ato pas'fjalino monti . frutto del çompat~todelj'ass()Çialione, çhe raffo~a il suo verliooass()Çiativo in vism

degli importanti çonfrooti sulla govemmçe, il piano ælla logistka e dei porli e il1laro ælla riforrl1a di settore". (ansa).

(ansa) . cienova, 21 feb . assoporli si raffo~açon un ufïiÇio di presidenll palmiro frmçesco marimi, presidenædelj'autori!à ponualedi

bari, è swo ii(ji1inato vi 00  presidente 1/Îçariodi assoponi; lorenlo forçim, presidenædell'autori!à ponuwedi la spelia, e antooino desîmone,

presidentedelj'ap d messina, si oççu~ rispetti1lm1enædelle relalioà istitulionali eælle tematiçhe relative al mulogiorno. lo hadel:iso il

consiglio direuivo delj'ass()Çialioneæi porli iwimi, presledumda pasqualino monti, çhe ha proçmuto alj'unmimi!à alla nomina del  nuovo ufïiÇio

di presidenla Ç(ji1posto per l'llppunto da monti, marim, forçleri e de simone.



"una sçe)m imponmæ . ha afferrl1ato pas'fjalino monti . frutto del çompat~todelj'ass()Çialione, çhe raffo~a il suo verliooass()Çiativo in vism

degli importanti çonfrooti sulla govemmçe, il piano ælla logistka e dei porli e il1laro ælla riforrl1a di settore". (ansa).



lo scorso mese il tnlfñco marittímo nel canale di suez ha regístrato un incremento del

..3,1%



a g,;~,:,,:,"'ffo~ l'~ ;m.~,~-a*~ f..,'l,'~ .."',,; c ;a,:,"'l,'~ "'0:;:0:;:0~~*a )""':',o~ ac 6';9-, 7

~il;~:id:i "' " ( c:8~: '-9"i)~ ,,14t "' ,-"" ,- "' -""'. 'h ,,-.





-l-ihy:jip'f r '"' ."..'"'...,'"' .......,.. :: f-Ç~,..,", ........rlf~....,", ....1 ,........1.. .,i~ q...." ~ .,f..f,", .,i~ 1 a 11 .....,~ ,..'"'..

l'n l'nc'rem-en1'0 del +3 i n'.,pel ,tto' .. i 368; , n"'v 'l' nel gencn..l'o 20'14 l e peltro'll'ere .'nno .,f..fe 336;

-~ ~,~ - li,.-'. "-"'-,, "' .'.~"', " c,.~""' ,,*tali-',



l'nl't'à' e le n"'v 'l' dl' "it""' ti"pl010m" i 0'7r5' (+5' 3%")'

-~ ."""""-'16""'.c-,-."",,





[i volume complessivo delle merci imbarcate sulle navi transitate lo scorso mese nel canale

~giziano era pari a 69.1 milioni di tonnellate. in crescita del sul gennaio 2014. di cui

~3.9 milioni di tonnellate di carichi imbarcatì sulle navi transitate ne))a direzione nord-sud

:+6.8% ) e 35.8 milioni di tonnellate di carichi imbarcatì sulle navi che hanno attraversato ìl

;anale da sud a nord (+ 11.0% ),

lo scorso mese il tnlfñco marittímo nel canale di suez ha regístrato un incremento del

+3,1%



a, g,;~,:,,:,"'ffo~ l'~ ;m.~,~-a*~ f..,'l,'~ .."',,; c ;a,:,"'l,'~ "'0:;:0:;:0~~*a )""':',o~ ac 6';9-, 7

mil;~:id:i "' " ( c:8~: '-9"i)~ ,,14t "' ,-"" ,- "' -""'. ih ,,-.





l o scorso mese ~i f-f~'ñ"co maritti:mo nel canale d i s~uez ~ sf..fo d i 1.411 navi. con

u'n l'nc'rem-en1'0 del +3 i n'.'pe~.atto' " i 368; , n"'v 'l' nel gencn"l'o 20'14 lt;e pe~litro'll'ere .'nno .,f..fe 336;

-~ ~,~ - li,.-'. "."'", "' .'.~"', " c,.~""' ,,*tali-',



u'nl't'à' e le n"'v 'l' dl' "it""' ti"pl010m" i 0'7r5' (+5' 3%")'

-~ ."""""-'16""'.c-,-."",,





ii volume complessivo delle merci imbarcate sulle navi transitate 10 scorso mese nel canale

egiziano era pari a 69.1 milioni di tonnellate. in crescita del sul gennaio 2014. di cui

33.9 milioni di tonnellate di carichi imbarcatì sulle navi transitate ne))a direzione nord-sud

(+6.8% ) e 35.8 milioni di tonnellate di carichi imbarcatì sulle navi che hanno attraversato ìl

canale da sud a nord (+ 11.0% ),



rra un mese msc inaugurerà un nuovo servi:i;Ío che collegherà il mediterraneo con

i'australia



avviala anche una nuova linea tra il medio oriente e



11 prossimo mese, con la partenza del 23 marzo della portacontainer scrzurich



~~1 ~~...~ d: ~.,d~~., 1~ ~~~~~~~:~ ..k~d:.~-~~~~~ ~1..:~~:~~ r~~~~~., r..k~r\ :~~,,~.,--:i. :1

luovo servizio australia express che collegherà ìl mediterraneo con le isole

~"if",u-n'ti'l'u-~~,e"u-n~l'o:n~, 1'1 ")!ud -~t' ",.,'i'",ti\'c:o;, i.indl'-rn",k,'i:!'.8n e, l'a-u-.'.-ll"""



:::la ro~:aranno im~eg:e :: ~rtaconte::: ~~4.800 te:u~ "rotazione del servizio



occh:e-:l. i porti" d i s~ydney, m elbo ;urne, a~d elaide, f'remant1' e, s~ingapore, c..'h:ennai, c..'010mh o,

~ing a:..hdulla1.. . gì,-'oia tauro, v,:alencia, f'os, l a s~pezia, n\ a poli,  gì,-'oia tauro, s~uez, p'~in.e d es

;alef" p'ort' l ;uis, s1ydn ey. ij



[nolt~ nello stesso periodo msc avvierà ìl nuovo servizio new falcon che collegherà ìl

medio oriente con 1'asia" nella linea verranno utilizzate otto portacontainer da 8.000 teu" la

utazione toccherà i porti di xingang, ningbo, shanghai, fuzhou, chìwan, tanjung pelepas,

~ingapore, c..'olombo ;, l, eh el a~li, d cammam, l, oh aìl, l, ebel a~li, m und m, n\h'ava s~h:eva,

~ingapore, nansha, xingang.

tra un mese msc inaugurerà un nuovo servi:i;Ío che collegherà il mediterraneo con

l'australia



avviala anche una nuova linea tra il medio oriente e



il prossimo mese, con la partenza del 23 marzo della portacontainer scrzurich

dal porto di sydney, la compagnia mediteffanean shipping company (msc) inaugurerà ìl

nuovo servizio australia express che collegherà ìl mediterraneo con le isole

m, "'u-n'ti'i'-u ~~,e"u-n~l'o:n~, 1'1 ")!ud -~t' ",.,'i'",ti\'c:o;, i.indl'-rn",k,'i:!'f8n e, l'a-u-.'f-il'","



su~la ro~:aranno im~eg:e :: ~rtaconte::: ~~4.800 te:u~ "rotazione del servizio

tiocch:e-:l. i porti" d i s~ydney, m elbo ;urne, a~d elaide, f'remant1' e, s~ingapore, c..'h:ennai, c..'010mh o,

k':ing a:..hdulla1.. . gì,-'oia tauro, v,:alencia, f'os, l a s1pezia, n\ a poli,  gì,-'oia tauro, s1uez, p:iwe d es

g-alef" p'ort' l ;uis, s~ydn ey. ij



inolt~ nello stesso periodo msc avvierà ìl nuovo servizio new falcon che collegherà ìl

medio oriente con 1'asia" nella linea verranno utilizzate otto portacontainer da 8.000 teu" la

rotazione toccherà i porti di xingang, ningbo, shanghai, fuzhou, chìwan, tanjung pelepas,

s;nngapore, c..'olombo ;, l, eh el a~li, d cammam, l, oh aìl, l, ebel a~li, m und m, n\h'ava s~h:eva,

s~l'ngc"'poi re  n\ "'n.'h"" x""i'ngc"'ngc

. ~  q, ~, q " q, ,  "q, ".



asia-north europe carriers expected to struggle with

latest price push

~~ grilii..'to fl.ll dl.1. " i.inæi'bll1ua in c8rga dem..m. i. bramr



i ..- i-. fi-. ....... ... fi-. ~..m ~ v..... ha . ..! "-

18mll ~ ~m. wl1*1... hlø~ n. m81'k8t b

;..m.imr 1ir-. ~m- tib ur abi.......... eiirgibi ......



ioo&ubØ ml11e chlnø.ø halldqe-dn.l11e publlætlm1 of

hø shangh.1 conilllnørlied ff8lght indu (scfi) took a bihk

.it whk, bm l1ø in~nl;lltllnclu gf gøn.ml æ. in~8i

br ~ mn~næd by'u1ø '.ia-nm'l'l eumpø ..m.1'ii

'Øml.ln. ii.~ ff8lght ln\gl;tor .nc118 brdli8r rlci1l.rd w81d.



n8rd palnll to how swi.i-b8led mjdi.it8m8n shlpplng co

1u cannmled p.nl m impl.m.nt.n innu. rjf8.aoo p8r

ml.1 hm ~roo 15. whlle iii 2m pl.mer mlamk llne 111~ng

d 1.ct1lew i.i:jri fjfjult300 perbu, ~. mlrm 1.





~~~"'1~. ~~d~i~ .~~ ~i nl.and. al..,i~~~- a- ~~.n"n

~n"":=..:""i.~uln-:~::~;:"n.d ;f~.::.;;: ...&.il"l'"=j~i:::::"" .'.'i'"-.u ~



:n~'-[n:.[nl.~::i;:j"" m. 'rn~~ .~.~ 111..,.1[1..~ ~i' a d' .-md"' .~i ~~.iid m in' .~.'" i..~

.Øld:u .8 ~ ~ -.... ." ....~~-~ 1i1~tll~ - ij- ju ... ""..-.....~ ~r .. ..~ ..""



n1ø pl'11\4ous nøk'iicfi.hawlld ht hluht i'bbll on u1ø .li8ii.-noru1 eumpø ndø hl.d cananuød thølr llidø. f8l1lnu m

; 1.003 pør - .  h~r, wii1l1a flrm gri plsn. 111 pl-. ward w&mmi bt 'i1bt ti m Ø u1bt f8& cou id .ii m u idw u .300

jel' tlju ~1'8 long if æn1em røduæ m8 m biign li1øm wll11 'i1el r bu nkøl' &djub tm n f&.. . u they hb- i n 'i1b pu l



.nt -1ik'1 wdi1d corrtblner indblx, me.nwhlla, prd\4d- ftlri1ar e\-tdanæ thl.t hlght m.1 are oontln1.1lng to fall m1lte

mde, whers pi1æ1 bllb'mn shangh.1 .nd r*rdam drapped  .101 to  .1,119 pllr fel.1.



jn 'i1. us tradel. h n- hn bhn domll1at11d i'iilultlnb fmm li1e

ano-runnlng æ3nirmd1tj.i dlbpu. bø...n 'i1. ln.mbtlm1mildng.har8 .nd wbl'8h008. unlon.



m1l1e ..toout pafie hb- contll1l1ød m eufllr.ltlb parlæ dn 1118 -etooæ8t'i1bt hb- mf'iunuød m rap 'i1ø i'Øw&rd8. wlth

jdxwlum- m cmrlub:jn. i:lr ...mp18. cllm Þlng 11~ in j8nu8iyfnjm 2014 iØ\e1m . us ..t cout pafie , di1 th8 oih8r

'i.nd, hl.w f8parbd m.jor dødlnu in ~inør ll'l.me.la1g b-m i'8mrdød a n.' 20% dmp in lt8 wlum- lat mon'u'l.



mit dllml.nd for tha mdre l'll1i.ble egt aaaøt dutln.tldnll.t .n all-ame high. fr8lght ~ on it. .li8la-us egt aaaøt

ri.d. 8~1'8d m .51j49 p8rf81u lwa whg qo.111 hleh-t-llklyngu1'11lln'. 1t8 scfl'llnæptlon.



]r8wf)' h000 kÐno-loi k1g.i.1 ~n1alner ñ bent::l1mm* hu 8ibo oot been pijl:11llhød du. m ut whk'1 chlnelll

ijewvhr. thø ~dui..k'e -ncl1mb*i'b:igd bth,25! pørfeu.



rhe trlt:in returæd to yiw111ut weebdd, cbr1:1rm~ o1ive o:il8dd

(jtber spidÍsb-made gcms tbat are bemm.ing ik7pwar m m

i:nc.reabìml1y a:muem chimt.



rhe line ii450 miles kmler tban the prevbll ra>>rd holder , the

i. 1.w.--~1.j.m1. æ.u. aal.lw." , "" l.ui;ii.l ~ 'fi mu.i.'fi...l.... i.u l.i.m ~l





rjfru&l ia, to mosoow' . state media m. rjjiiia greeted the openmg

m the y il:.inj m1 by pgmtmø wt t::bat c~mtßiler8 00 the new l:ine

!dust be cl1anged tbree times dmmg theþjl ney fro.m. cbina to

~pain, beæ.uie b."acks in the leven c~ltr:iel are ofd.iffer ent

pugel.



~mlethe1ell, the 1ie1e~llupporterl hope that it wm bx1Øt trade

ljetween the eu md china, whirh meady øtmd.s at more tbm

e:1 bn i. day . t niden at 00th edd1ij of the æw traclc: point oot that

the trbin ijrmk1es a v8bt1'!j famer øerviæ tban seabom.e gmldbì

imd :is mbstantiary cl1mpe:r thm m ~.



r iwu, a clty m 1.2 mj]jkm, :is a bc:lom.idg example of modern chml

rhe city'8 sman oomm~ mm"ket ill1"owh. at m e:l:pmædtial

l"ate and m 2014 oombined im:pom and e:i:~ were vab1ed at

.23  .7bd, a 2&6 per ænt mcrase on the prevwi 12 m(ji:1thsì.



l\f:j:Øtding to the (:hiiæle-ltate run dewiì qeidcy , :x:idhua. 60 per

~nt of the wm"ld's chrmtd1u trlnkeæ are originln.v boogbt ßdd

mld in yiwu's æmdbl chrlstm.u l]w"ket. whße trad.e:r's m

mad:rid'1 p1au. :m:ay01" and elsewhe:re 'win wek:c:m.e the m~.in2 of

the yixin'oo rlilw~ t whä ihwld lee the prll::el tbey pay b

!latwity sænes md chrlbtmu lig;hts fad, yiwu il ùo 1:amwb for

l1eing the æntre of the wor ld' i mepl oo1mtel:ieitidg mdustry .



~w)dn f'b]gletoo wrote in bii book abm1t chida'll"i.pid

acommic ie~mth tbat ~imi... fulu~imlb u a .imot of 'wan street~

fn,. t1'1a r"i11nt~ftfnØ fn':;1'.t1'v n'.~fnø ß vßiit mß1"1ratn1ßi'r

the trlt:in returæd to yiw111ut weebdd, cbr1:1rm~ o1ive o:il8dd

other spidÍsb-made gcms tbat are bemm.ing ik7pwar m m

mc.reabìml1y a:muem chimt.



the line ii450 miles kmler tban the prevbll ra>>rd holder , the

tl"a.m-siberllm raj]:way , wbich am:neicd v1adivæte*. m the eut



ofru&l ia, to mosoow' . state media m. rjjiiia greeted the openmg

of the y il:.inj m1 by pgmtmø wt t::bat c~mtßiler8 00 the new l:ine

must be cl1anged tbree times dmmg theþjl ney fro.m. cbina to

spain, beæ.uie b."acks in the leven c~ltr:iel are ofd.iffer ent

pugel.



nmlethe1ell, the 1ie1e~llupporterl hope that it wm bx1Øt trade

between the eu md china, whirh meady øtmd.s at more tbm

t::1 bn i. day . t niden at 00th edd1ij of the æw traclc: point oot that

the trbin ijrmk1es a v8bt1'!j famer øerviæ than seabom.e gmldbì

emd :is mbstantiary cl1mpe:r thm m ~.



y iwu, a clty m 1.2 mj]jkm, :is a bc:lom.idg example of modern chml

the city'8 sman oomm~ mm"ket ill1"owh. at m e:l:pmædtial

rate and m 2014 oombined im:pom and e:i:~ were vab1ed at

$23  .7bd, a 2&6 per ænt mcrase on the prevwi 12 m(ji:1thsì.



af:j:Øtding to the (:hiiæle-ltate run dewiì qeidcy , :x:idhua. 60 per

ænt of the wm"ld's chrmtd1u trlnkeæ are originln.v boogbt ßdd

mld in yiwu's æmdbl chrlstm.u l]w"ket. whße trad.e:r's m

mad:rid'1 p1au. :m:ay01" and elsewhe:re 'win wek:c:m.e the m~.in2 of

the yixin'oo rlilw~ t whä ihwld lee the prll::el tbey pay b

datwity sænes md chrlbtmu lig;hts fad, yiwu il ùo 1:amwb for

being the æntre of the wor ld' i mepl oo1mtel:ieitidg mdustry .



lf.øjw)dn f'b]gletoo wrote in bii book abm1t chida'll"i.pid

ecommic ie~mth tbat ~imi... fulu~imlb u a .imot of 'wan street~

for the oo1mterfeitmg mdmt1y , prwklidg a vut mb1"ketp1aæ

whe:re... 100,000 o:m.mterfeit productllre ope:nly tmded and

2too o m~ tmmel of flkes ehldie handi daiiy. .




