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a gioia tauro

via ai lavori

di dragaggio

u vox atlanta. il 20 marzo sono partiti i lavori di

iragaggio dei fondali del porto di gioia tauro, nel

tatto che interessa il bacino di evoluzione sud e

lna prima parte del canale pprtuale, per una lun-

~ezza di circa un chilometro e mezzo. il fondale

terrà uniformato ad un pescaggio di diciotto metri,

:osì da garantire uniformità di accesso e sicurezza

jer le portacontainer super-post-panamax.

nseriti nella programmazione annuale dell'autori-

:à portuale di gioia tauro, guidata dal commissa-

io giovanni grimaldi, i lavori rientrano a loro vol-

:a in un ampio piano di sviluppo e di adeguamen-

lo funzionale delle infrastrutture portuali, volti a

ii1igliorare la sicurezza e l'efficienza dell'operatività

portuale. verrà anche preservata la spiaggia che si

trova di fronte il porto.

[,'auargamento del canale. recentemente l'au-

lorità portuale ha allargato il canale portuale,

portandolo ad un'ampiezza di 250 metri (erano

200 metri in precedenza). in questo intervento, i

jragaggi costituiscono l'opera complementare. in

lluesto modo i fondali del nuovo e del vecchio asse

jï navigazione verranno uniformati, migliorando

::osi sicurezza e fruibilità.

con l'escavo è prevista la rimozione di 567mi-

la metri cubi di materiale sabbioso che saranno

impiegati per il ripascimento della spiaggia anti-

stante il porto. sarà, così, ricostruito il suo profilo

morfologico, come previsto nell'originale progetto

jï realizzazione del porto canale, per proteggerla

jagli effetti erosivi. e sarà, altresì, preservato il

suo ecosistema costiero riducendo, quindi, lïm-

patto ambientale generato dal dragaggio attraver-

so il suo riutilizzo.

gioia tauro. con l'arrivo della draga tshd vol-

vox atlanta. il 20 marzo sono partiti i lavori di

dragaggio dei fondali del porto di gioia tauro, nel

tratto che interessa il bacino di evoluzione sud e

una prima parte del canale pprtuale, per una lun-

ghezza di circa un chilometro e mezzo. il fondale

verrà uniformato ad un pescaggio di diciotto metri,

così da garantire uniformità di accesso e sicurezza

per le portacontainer super-post-panamax.

inseriti nella programmazione annuale dell'autori-

tà portuale di gioia tauro, guidata dal commissa-

rio giovanni grimaldi, i lavori rientrano a loro vol-

ta in un ampio piano di sviluppo e di adeguamen-

to funzionale delle infrastrutture portuali, volti a

migliorare la sicurezza e l'efficienza dell'operatività

portuale. verrà anche preservata la spiaggia che si

trova di fronte il porto.

l'auargamento del canale. recentemente l'au-

torità portuale ha allargato il canale portuale,

portandolo ad un'ampiezza di 250 metri (erano

200 metri in precedenza). in questo intervento, i

dragaggi costituiscono l'opera complementare. in

questo modo i fondali del nuovo e del vecchio asse

di navigazione verranno uniformati, migliorando

così sicurezza e fruibilità.

con l'escavo è prevista la rimozione di 567mi-

la metri cubi di materiale sabbioso che saranno

impiegati per il ripascimento della spiaggia anti-

stante il porto. sarà, così, ricostruito il suo profilo

morfologico, come previsto nell'originale progetto

di realizzazione del porto canale, per proteggerla

dagli effetti erosivi. e sarà, altresì, preservato il

suo ecosistema costiero riducendo, quindi, lïm-

patto ambientale generato dal dragaggio attraver-

so il suo riutilizzo.
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apulian ports al seatrade cruise

shi ppin~ convention di miaini.



i pcjri:1 dl pullla rlnn0'#1no qlje5t1anno 111 lora presen21 col11lunm all'evento seatrlde cnji5e shlppll'11

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
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~ttentl luæd116 rnalm, con un'area e5p'5itlw l:lfù lrande e ricca dl nu~ iunerarl 5mm il

inirchlo vløa/øÆ/npuølløæ i>>ræle llfficiale del tijrfs~ dell'alsessorato il medlterrlneo, cijlwra e

rurl5~.



una pullla, quella in  'letrlnll mlaml, che 51 ~rå il:jidere in tlitt11 sensi: nljc)'tando nel mare idijn'o

~elle sije numemse aree imrlne protette, soalamlnda in masserie, cise i'ijfìjll e maestd51 c:astelll

!'nedlewll, \4'elellll1ndo in blrc:a o a5sl1pomnda le prellbltede culinarie del5uc;.l plci tlplcl bcjrihl, tra



e colline di ulivi ed il mare blu, 12r fruire di patrlmonia natllrale, plesaaistico, artistico e cultllrale

trl i pio ricchi d'lmlia. nella tre liomi nmndiale del tlirlsnm cra:ieristico, nul'Ærd5i e qualificati

;aranno ili appuntamenti previsti all'interno dell'area esp<<jsitiva del padillione italia, rm ancora di

)io negli spal.i esterni, in eventi e incontri 828, destinati a rendere ancora pio atb'attiw la regione

)io orlentlle d'ltllla o, come viene soprlnnomimti, il tfx'cø .110 stiw/e per la sua sinsolare forma,

nserita nelle t~ tl'ips del nltlonal gel:jlraphlc e mllllm'e de5tlna21one tul'i5tici dllonely pllnet.



'li presenza dell'ap di tlranta 1ll'edll.iane 2015 del seltrsde cnjise bnd shi~i"l di miæmi

"lppresenb un'utile appalt1jnit.à per consolldære e sviluppare illæwra swlta in qljesti ultimi anni" -

:onferlm s.,.la pnt8, presidente dell'autorid p<<bjale di taranm nonct-é presidente di tun"lj di

 ~p- "al fine dl attuare uni pio accentul1b dlverslficøl.icl"le del trlfflcl e suplx:lt8re l'offerta

tijri5tlcø dell'lrel1 janlca che spilia dl11 museo archedc::lllco pmrta al percarsl relilldsi e

æesluisticl che rendano unico il nostro æmtorio".



l presidente dell'aljtdrid paltljlle del lewnæ, nal'et-é vlæ presidente vlclrlo dl

~5optlrtl, frlnr;.:d mlrllnl, cooferrna il sempre più deærn1imnte e strltellc:a ruolo dl 8ari ælll

~mørlmnl.iØ1e delle lrandl campilnle croclerfsuche. "bari i una cltti a misura dl turlsb, cm un

lrlnde ~nl.iale ~r il settore cra:lerlsuca can sempre malllorl marlinl dl cresclb e popolarld. i

~atl riferiti il cansuntlw 2013 riportano un totale dl1mllane sdimlla plssqlerl, dl cui clrcl

;00.txjo cnxlerl5tl, solo -1,2096 rispetto al wlari delll sbllooe precedente, non05tant.e i'abblndana

~ell'adriatloo da parte dl importanti campalnle alÆl'icane. l 'autorità pdrtl.,læle sta dedlcanda imnde

ittenzlone al plani dl svllijpi>> e 1:k'tel1lllmento delle



nfrlstl\ltture dedlclte all'lc~liel1la wrlstlca can l'obiettivo dl consalldlre la presen21 delle

:ompilnle che ii~ sclllno il pc:itd e predlsp:'l'sll ricevere nucrie, ~r bar!, prestllldse presel1le dl

llto livello.



igmzle id ijm mlmb e stm-ica a2lcl"le dl rnarkeunø ænitol1lle, flmlmerræ le pl1nc:lpæll

:dmoolnle croclel1suche hanno individuato bl1ndlsl c:cn"e hub del ænitorlall. coml'r'enta " presidente

i pcjri:1 dl pullla rlnn0'#1no qlje5t1anno 111 lora presen21 col11lunm all'evento seatrlde cnji5e shlppll'11

conventicl"l, il pli:i impcjri:lnte ræ55elm flerlstlcl mondiale del 5ettrjre ci'cie:lerlstica che ha aperto i

battenti luæd116 rnalm, con un'area e5p'5itlw l:lfù lrande e ricca dl nu~ iunerarl smm il

nrchlo vløa/øÆ/npuøllø, i>>ræle llfficiale del tijrfs~ dell'alsessorato il medlterrlneo, cijlwra e

turls~.



una pullla, quella in  'letrlnll mlaml, che 51 ~rå il:jidere in tlitt11 sensi: nljc)'tando nel mare idun'o

delle sije numemse aree imrlne protette, soaiamlnda in masserie, cise i'ijfìjli e maestd51 c:astelll

rnedlewll, \4'elellll1ndo in blrc:a o a5sl1pomnda le prellbltede culinarie del5uc;.l pici tlplcl bcjrihl, tra



le colline di ulivi ed il mare blu, 12r fruire di patrlmonia natllrale, plesaaistico, artistico e cultllrale

trl i pio ricchi d'lmlia. nella tre liomi nmndiale del tlirlsnm cra:ieristico, nul'Ærd5i e qualificati

saranno ili appuntamenti previsti all'interno dell'area esp<<jsitiva del padiglione italia, rm ancora di

pio negli spal.i esterni, in eventi e incontri 828, destinati a rendere ancora pio atb'attiw la regione

pio orlentlle d'ltllla 0, come viene soprlnnomimti, il tfx'cø .110 stiw/e per la sua sinsolare forma,

inserita nelle t~ tl'ips del nltlonal gel:jlraphlc e mllllm'e de5tlna21one tul'i5tici dllonely pllnet.



"li presenza dell'ap di tlranta 1ll'edll.iane 2015 del seltrsde cnjise bnd shi~i"l di miæmi

rlppresenb un'utile appalt1jnit.à per consolldære e sviluppare illæwra swlta in qljesti ultimi anni" -

conferlm s.,.la pnt8, presidente dell'autorid p<<bjale di taranm nonct-é presidente di tun"lj di

 app- "al fine dl attuare uni pio accentul1b dlverslficøl.icl"le del trlfflcl e suplx:lt8re l'offerta

tijri5tlcø dell'lrel1 janlca che spilia dl11 museo archedc::lllco pmrta al percarsl relilldsi e

paesluisticl che rendano unico il nostro æmtorio".



il presidente dell'aljtdrid paltljlle del lewnæ, nal'et-é vlæ presidente vlclrlo dl

as5optlrtl, frlnr;.:d mlrllnl, cooferrna il sempre più deærn1imnte e strltellc:a ruolo dl 8ari ælll

pmørlmnl.iØ1e delle lrandl campilnle croclerfsuche. "bari i una cltti a misura dl turlsb, cm un

lrlnde ~nl.iale ~r il settore cra:lerlstlca can sempre malllorl marlinl dl cresclb e popolarld. i

dati riferiti il cansuntlw 2013 riportano un totale dl1mllane sdimlla plssqlerl, dl cui clrcl

soo.txjo cnxlerl5tl, solo -1,2096 rispetto al wlari delll sbllooe precedente, non05tant.e i'abblndana

dell'adriatloo da parte dl importanti campalnle alÆl'icane. l 'autorità pdrtl.,læle sta dedlcanda imnde

attenzione al plani dl svllijpi>> e 1:k'tel1lllmento delle



infrlstl\ltture dedlclte all'lc~liel1la wrlstlca can l'obiettivo dl consalldlre la presen21 delle

compilnle che ii~ sclllno il pc:itd e predlsp:'l'sll ricevere nucrie, ~r bar!, prestllldse presel1le dl

alto livello.



"gmzle id ijm mlmb e stm-ica a2lcl"le dl rnarkeunø ænitol1lle, flmlmerræ le pl1nc:lpæll

cdml'llnle croclel1suche hanno individuato bl1ndlsl c:cn"e hub del ænitorlall, coml'r'enta " presidente

dell'autorl~ portuale dl brindisi, prd. hercules hlralambldes. "brindisi costituisce un approdo

leolrlflcimente sm-lco, ~ndo contare sulle pli:l brevi dlsbnæ per ralllunlere destlnlllonl

tijristlc:he c:a11e lec:ce, ostunl, cistemloo e fasano. ii stallone 2015 si pre.annuncla smrlc.a pier

bl1ndlsl: passeremo dal4.c)oo croclel'isu dello13 al circa 100.(d1 dl quest'anno", conclude

hamlambldes.



crociere, record in europa



i>all'anno della crisi economica (2008) il mercato è cresciuto del

14%. i tedeschi crocieristi più numerosi. cresce tanto la francia.

con 842mila connazionali in viaggio. l'italia è il terzo paese

miami. nonostante le difficoltà economiche, . i passeggeri di nazionalità inglese

agli abitanti del vecchio continente piace sono calati del 4,8 %.

liaggiare in nave. pierfrancesco vago,  presidente. l'italia rimane il terzo mercato eu-

iell'associazione internazionale degli operatori del ropeo nonostante una diminuzione

)e.ttore crocieristico (clia), ha infatti annunciato, de13,1 %, dovuta dalla riduzione del-

iurante la trentunesima edizione della conferenza le toccate nel mediterraneo.

mnuale cruise shipping miami, che i crocieristi . la francia ha rregistrato una for-

in europa sono stati 6,3 milioni (+0,5%). dall'ini- te crescita (13, 7%), consolidando la

do della crisi economica nel 2008 il mercafo cro- sua quarta posizione nel mercato.

cieristico europeo è cresciuto del 44%. secondo gli

ultimi dati disponibili, l'industria crocieristica  ha. i passeggeri spagnoli continuano a

raggiunto i 40 miliardi di euro nel 2013. offrendo calare (-4,5%), sempre a causa delle

quasi 340mila posti di lavoro. redistribuzione mediterranea ma an-

le prospettive. sono i tedeschi, come tradizione che per la chiusura delle operazioni

ln europa. quelli che viaggiano di più in crociera di lberocruceros, anche se il calo di

[1.77 milioni) mentre i francesi sono quelli cre- quest'anno è stato molto più leggero

sciuti di più (+13,70/0).

il mediterraneo ha risentito invece della ricollo- rispetto ai due anni precedenti-

. il mercato della scandinavia ha vi-

cazione delle navi e degli approdi, registrando un sto un incremento del 5,6%. 

calo, anche se resta la zona a più alta affluenza in

europa (79%). .la crescita lenta di quest'anno - . nel 2013, secondo gli ultimi dati

spiega vago - ci ricorda che il successo non va mai dell'european economic contribu-

dato per scontato. dobbiamo impegnarci di più al tion report. l'industria in europa

ha generato più di 339mila posti di

fianco degli stakeholder e dei decision maker per lavoro e 39,4 miliardi di euro in be-

aumentare la nostra influenzat.

raphael von heereman, segretario generale di clia nefici economici ogni anno.

europe, ha ricordato la necessità di interventire

sul codice europeo dei visti, che bruxelles ha an-

nunciato ormai un anno fa di voler rivedere. .se

non agiamo rapidamente - ha spiegato von hee-

reman - l'unione europea rischia di perdere com-

petitivitàt.

l .italia. con 842mila passeggeri, i'italia rimane il

terzo mercato di provenienza più ø.rande d'euro-



ja, anche se è in calo del 3,1%, do-

ruto a un cambiamento di capacità

~ distribuzione dal mediterraneo ai

:::araibi. dal 2008 è cresciuta però

nediamente del 3.9% l'anno. .l'in-

iustria crocieristica comporta enor-

ni benefici economici per i'ltalia e

?er il suo patrimonio culturale - af-

'erma francesco galietti, direttore

!lazionale clia italia - la crocieristica

~ fondamentale anche per la crea-

~ione di nuovi posti di lavoro: solo

!lei  2014 ne sono stati generati oltre

loomila, con un incremento di circa

~ 3% sull'anno precedentet.

riassunto dei dati cha europe

)n14

. i passeggeri di nazionalità inglese

sono calati del 4,8 %.

. l'italia rimane il terzo mercato eu-

ropeo nonostante una diminuzione

del 3,1 %, dovuta dalla riduzione del-

le toccate nel mediterraneo.

. la francia ha rregistrato una for-

te crescita (13, 7%), consolidando la

sua quarta posizione nel mercato.





. i passeggeri spagnoli continuano a

calare (-4,5%), sempre a causa delle

redistribuzione mediterranea ma an-

che per la chiusura delle operazioni

di lberocruceros, anche se il calo di

quest'anno è stato molto più leggero

rispetto ai due anni precedenti.

. il mercato della scandinavia ha vi-

sto un incremento del 5,6%. 

. nel 2013, secondo gli ultimi dati

dell'european economic contribu-

tion report. l'industria in europa

ha generato più di 339mila posti di

lavoro e 39,4 miliardi di euro in be-

nefici economici ogni anno.



battuta d'arresto per il mercato europeo delle crociere



secondo i dati di clia nel 2014  i passeggeri sono cresciuti appena dello 0,5% raggiungendo quota  6.387.000



 )ali' inizio de ila cri si economica nel 2008, settore. francesco  galietti, direttore

l mercato crocieristico europeo è cresciuto

lei 44lfo ma nel 2014 il comparto sembra -~---~,. .-., , . ,.~,~ .....~-~ "r. ...

,.,,' """"""'v "' ~u" "v,~". ..... ""'~"" dati dimostrano come in un contesto

n termini di passeggeri imbarcati si è globale  i' ita lia conti nui a essere uno dei

i mitata infatti a un modesto  +0,5lfo, pari poli principa li de ila crocieristica mondi aie.

.  6.387.00} cittadi ni europei che hanno la presenza  dell'industria crocieristica

icelto di viaggiare in crociera. secondo comporta enormi benefici economici per

~ii ultimi dati disponibili, l'impatto l 'italia e per i l suo patrimonioculturale. la

~onomico  dell'industria crocieristica ha c rocieri  stica è fondamentale anche per la

..ggi unto i 40 mi l iardi di euro nel 20 13, creazione di nuovi posti di lavoro: solo nel

)ff rendo quasi 340.00} posti di l avoro.  2014 sono stati generati oltre 100.00} posti

juesti sono a icuni dei numeri presentati di l avoro, con un incremento di circa i l 3lfo

.1 cruise shipping miami da pierfrancesco sull'anno precedente".

i/ago, presidente di cua europe. il

)residente esecutivo di msc crociere

la detto: "ancora una volta, il numero

~ievato di turisti europei che hanno scelto

ina vacanza in crociera ha segnato un

iuovo record raggiungendo la cifra di 6,39

nilioni di passeggeri. nonostante le attuali

lifficoltà economiche in europa".

ijel 2014 la germania è stata il primo



nercato europeo con 1,77 milioni

li passeggeri, mentre la francia ha

~onsolidato la sua posizione di quarto

nercato di provenienza europeo, con la

lotevole crescita del 13,7lfo. allo stesso

empo c'è stata una diminuzione delle

~apacità di distribuzione nel mediterraneo,

~he ha colpito vari  mercati, dovuta alle

;celte strategiche delle singole compagnie

~ allo scenario di difficoltà economica in



:....ropa.

~iguardo la crescita dello o,5lfo registrata

lel 20  14, pierfrancesco vago ha dichiarato:

'potrebbe sembrare un risultato modesto,

na se si pensa alla situazione economica

~uropea, possiamo considerarlo un risultato

~zionale, che dà continuità al trend di

~rescita anno su anno della nostra industria.

i.1entre l'europa lotta per uscire dalla crisi

~onomica, il nostro settore ha continuato

. crescere. dal 2008 siamo cresciuti di un

ncredibile 44lfo".

:'on 842.000 passeggeri, l'ltalia rimane





i i..r?(\ mÞr("'i(\ .1; ~(\v..n;..n?" niì,

dall ' inizio de ila cri si economica nel 2008, settore. francesco  galietti, direttore

i l mercato crocieristico europeo è cresciuto

del 44lfo ma nel 2014 il comparto sembra nazionale cua italia, dichiara: "questi

aver rallentato la sua  corsa. la crescita dati dimostrano come i n un contesto

in termini di passeggeri imbarcati si è globale  i' ita lia conti nui a essere uno dei

li mitata infatti a un modesto  +0,5lfo, pari poli principa li de ila crocieristica mondi aie.

a  6.387.00} cittadi ni europei che hanno la presenza  dell'industria crocieristica

scelto di viaggiare in crociera. secondo comporta enormi benefici economici per

gli ultimi dati disponibili, l'impatto l 'italia e per i l suo patrimonioculturale. la

economico  dell'industria crocieristica ha c rocieri  stica è fondamentale anche per la

raggi unto i 40 mi l iardi di euro nel 20 13, creazione di nuovi posti di lavoro: solo nel

off rendo quasi 340.00} posti di l avoro.  2014 sono stati generati oltre 100.00} posti

questi sono a icuni dei numeri presentati di l avoro, con un incremento di circa i l 3lfo

al cruise shipping miami da pierfrancesco sull'anno precedente".

vago, presidente di cua europe. il

presidente esecutivo di msc crociere

ha detto: "ancora una volta, il numero

elevato di turisti europei che hanno scelto

una vacanza in crociera ha segnato un

nuovo record raggiungendo la cifra di 6,39

milioni di passeggeri. nonostante le attuali

difficoltà economiche in europa".

nel 2014 la germania è stata il primo



mercato europeo con 1,77 milioni

di passeggeri, mentre la francia ha

consolidato la sua posizione di quarto

mercato di provenienza europeo, con la

notevole crescita del 13,7lfo. allo stesso

tempo c'è stata una diminuzione delle

capacità di distribuzione nel mediterraneo,

che ha colpito vari  mercati, dovuta alle

scelte strategiche delle singole compagnie

e allo scenario di difficoltà economica in



europa.

riguardo la crescita dello o,5lfo registrata

nel 20  14, pierfrancesco vago ha dichiarato:

"potrebbe sembrare un risultato modesto,

ma se si pensa alla situazione economica

europea, possiamo considerarlo un risultato

eccezionale, che dà continuità al trend di

crescita anno su anno della nostra industria.

mentre l'europa lotta per uscire dalla crisi

economica, il nostro settore ha continuato

a crescere. dal 2008 siamo cresciuti di un

incredibile 44lfo".

con 842.000 passeggeri, l'ltalia rimane



il ter2.0 mercato di provenienza più

grande d'europa, nonostante un calo del

3,llfo. questa diminuzione è dovuta a un

cambiamento di capacità e distribuzione

dal mediterraneo ai caraibi. tuttavia, il

mediterraneo domina ancora il mercato



italiano, che è stato destinazione per il

70/'lo dei passeggeri ne l 20 14. con una

crescita media dei passeggeri del 3,0/'lo

dall'inizio della crisi, anche il mercato

italiano dimostra la forte resilienza del



interirn del ministero trasporti a renzi
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~otrebbero anche essere cancellate le autorità portuali trmfonnandole in "tenninali" di wi'agenzia centrale



roma - la riforma della riforma ponuale è appesa a un filo: non solo nei lempi. dopo le lraumaliche dimissioni del minislro

perché se i lempi probabilmenle slilleranno (di qualche giorno o di qualche mese ancora non si sa. malgrado le assicurazioni di

renzi) nei modi polrebbero esserci dei colpi di coda sugli indirizzi che lupi aveva di fallo imposlo.

~lia fine della sellimana scorsa doveva esserci un inconlro al venice. con la panecipazione dei "saggi" della famosa

;ommissione dei 15. per valulare "la proposla normaliva conclusiva. concordala ira il minislro lupi. la vice del pd nazionale

;erracchiani e il consigliere lolli ponavoce di renzi. la riunione è ovviamenle sali ala.  la proposla al momenlo rimane come

indirizzo del governo. ma ceno indebolila dalla mancanza di lupi. a quanlo si era appreso. la proposla prevedeva di presenlare

la nascila di una agenzia nazionale dei poni che avrebbe avulo come referenli sullerrilorio 14 soggelli di geslione dei "bacini

~nuali". derivali dagli accorpamenli dei poni minori con quelli più imponanli. i soggelli di geslione non sarebbero più le

~ulorilà ponuali (forse verrebbero cancellale anche come nome) bensì quesli "enli di bacino" che polrebbero di fallo essere

jaragonali a lerminali sullerrilorio dell'agenzia nazionale. non è chiaro con quali livelli di aulonomia anche economica.

1.10110 dipenderà da chi. dopo l'inlerim di renzi. assumerà la carica di minislro: e se. come si diceva. rimarrà un minislro delle

infra$lrullure e trasponi o ci sarà lo spacchellamenlo. meni re  scriviamo le cose vanno cambiando di ora in ora. in un suo

:iocu menlo. c onfelra ha insislilo perché "nono$lanle iuiio si concluda la fase islrulloria e si proceda al più preslo. approfillando

m che  della alluale fase di congeslione dei pon i del noni  europa". slessa frella v iene da assopon i.

per il presidenle della confelra nereo marcucci "alla fine di giornale convulse nel corso delle quali. come rileva lucidamenle

l.1ichele serra. avrebbe dovulo prevalere la civillà giuridica da noi rivendicala (che non prevede l'impunilà dei polenli e non

jrevede i'accanimenlo forcaiolo) debbono lornare al cenlro dell'allenzione di lulli. soprallullo del governo. le necessilà del

paese.

~uspico quindi con forza - prosegue marcucci - che il processo di ammodernamenlo della ponualilà e della logislica nazionali

;ia concluso. il lavoro  della commissione di lecnici volula dal mini$lro lupi per alluare la volonlà del parlamenlo è lerminalo da

empo. tradurlo in norme di immediala alluazione - conclude marcucci - può conlribuire alla ripresa economica grazie ad un

;onleslo più favorevole ed alla salurazione dei poni e della logislica del noni europa".

~.f.
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potrebbero anche essere cancellate le autorità portuali trmfonnandole in "tenninali" di wi'agenzia centrale



roma - la riforma della riforma ponuale è appesa a un filo: non solo nei lempi. dopo le lraumaliche dimissioni del minislro

maurizio lupi. ma anche nei modi.

perché se i lempi probabilmenle slilleranno (di qualche giorno o di qualche mese ancora non si sa. malgrado le assicurazioni di

renzi) nei modi polrebbero esserci dei colpi di coda sugli indirizzi che lupi aveva di fallo imposlo.

alla fine della sellimana scorsa doveva esserci un inconlro al venice. con la panecipazione dei "saggi" della famosa

commissione dei 15. per valulare "la proposla normaliva conclusiva. concordala ira il minislro lupi. la vice del pd nazionale

serracchiani e il consigliere lolli ponavoce di renzi. la riunione è ovviamenle sali ala.  la proposla al momenlo rimane come

indirizzo del governo. ma ceno indebolila dalla mancanza di lupi. a quanlo si era appreso. la proposla prevedeva di presenlare

la nascila di una agenzia nazionale dei poni che avrebbe avulo come referenli sullerrilorio 14 soggelli di geslione dei "bacini

ponuali". derivali dagli accorpamenli dei poni minori con quelli più imponanli. i soggelli di geslione non sarebbero più le

aulorilà ponuali (forse verrebbero cancellale anche come nome) bensì quesli "enli di bacino" che polrebbero di fallo essere

paragonali a lerminali sullerrilorio dell'agenzia nazionale. non è chiaro con quali livelli di aulonomia anche economica.

mollo dipenderà da chi. dopo l'inlerim di renzi. assumerà la carica di minislro: e se. come si diceva. rimarrà un minislro delle

infra$lrullure e trasponi o ci sarà lo spacchellamenlo. meni re  scriviamo le cose vanno cambiando di ora in ora. in un suo

docu menlo. c onfelra ha insislilo perché "nono$lanle iuiio si concluda la fase islrulloria e si proceda al più preslo. approfillando

anche della alluale fase di congeslione dei poni del noni europa". slessa frella viene da assoponi.

per il presidenle della confelra nereo marcucci "alla fine di giornale convulse nel corso delle quali. come rileva lucidamenle

michele serra. avrebbe dovulo prevalere la civillà giuridica da noi rivendicala (che non prevede l'impunilà dei polenli e non

prevede i'accanimenlo forcaiolo) debbono lornare al cenlro dell'allenzione di lulli. soprallullo del governo. le necessilà del

paese.

auspico quindi con forza - prosegue marcucci - che il processo di ammodernamenlo della ponualilà e della logislica nazionali

sia concluso. il lavoro  della commissione di lecnici volula dal mini$lro lupi per alluare la volonlà del parlamenlo è lerminalo da

lempo. tradurlo in norme di immediala alluazione - conclude marcucci - può conlribuire alla ripresa economica grazie ad un

conleslo più favorevole ed alla salurazione dei poni e della logislica del noni europa".

a.f.





ijruxelles intima alla grecia di recuperare gli aiuti in termini di vantaggi fiscali concessi

illa piraeus container terminai
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n termini di agevolazioni fiscali concessi alla società terminalista piraeus container

rerminal (pct) che è integralmente controllata dalla cinese cosco pacific. società che fa

;apo al gruppo armatoriale china ocean shipping (group) co. (cosco). secondo

ßruxelles. tali agevolazioni hanno offerto a pct un indebito vantaggio rispetto ai concorrenti

n violazione delle normative dell'unione europea sulla concoffenza.



jltre a sollecitare ìl recupero di quote di imposte non riscosse in precedenza. la

:ommissione europea ha inoltre ordinato la cessazione immediata della concessione di

llteriori agevolazioni.



  dallo ottobre 2009 la pìraeus container terminai gestisce il container terminai al molo ii

lei porto del pireo e prossimamente estenderà la propria attività anche al nuovo molo iii che

;arà realizzato nel porto greco dalla società terminalista del gruppo cinese.



[..'indagine della commissione europea sugli aiuti alla pct è stata attivata a seguito di tre

lenunce relative a presunti aiuti di stato illegali forniti alla società dal governo greco che

ìono state presentate nel 2009 dal prefetto del pireo. dal sindacato greco dei lavoratori

jortuali e dall'intemational dockworkers council (idc).

bruxelles intima alla grecia di recuperare gli aiuti in termini di vantaggi fiscali concessi

alla piraeus container terminai
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la commissione europea ha intimato aßa grecia di recuperare gli aiuti economici

ìn termini di agevolazioni fiscali concessi alla società terminalista piraeus container

terminai (pct) che è integralmente controllata dalla cinese cosco pacific. società che fa

capo al gruppo armatoriale china ocean shipping (group) co. (cosco). secondo

bruxelles. tali agevolazioni hanno offerto a pct un indebito vantaggio rispetto ai concorrenti

ìn violazione delle normative dell'unione europea sulla concoffenza.



oltre a sollecitare ìl recupero di quote di imposte non riscosse in precedenza. la

commissione europea ha inoltre ordinato la cessazione immediata della concessione di

ulteriori agevolazioni.



  dallo ottobre 2009 la pìraeus container terminai gestisce il container terminai al molo ii

del porto del pireo e prossimamente estenderà la propria attività anche al nuovo molo iii che

sarà realizzato nel porto greco dalla società terminalista del gruppo cinese.



l'indagine della commissione europea sugli aiuti alla pct è stata attivata a seguito di tre

denunce relative a presunti aiuti di stato illegali forniti alla società dal governo greco che

sono state presentate nel 2009 dal prefetto del pireo. dal sindacato greco dei lavoratori

portuali e dall'intemational dockworkers council (idc).



lo scorso anno n tn1ffico delle merci movimentato dal porto del pino è diminuito del -

~,o%
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~0'~orso a~no ìl porto do: p:~o ha movimentato compio..iva~onto 14.0 milioni
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l013. il trnffico con l'estero è ammontato a 9.2 milioni di tonnellate (-i mentre quello

lazionale si è attestato a 4.8 milioni di tonnellate (+0.8% ).



~el settore delle merci varie ìl traffico è stato di 13.6 milioni di tonnellate nel solo

;omparto dei container sono stati movimentati quasi 3.6 milioni di teu (+ i di cui

598mila teu totalizzati dai terminai gestiti dalla piraeus port authorìty (-7.1 e quasi tre

nilioni di teu movimentati dalla piraeus container terminai (pct) del gruppo cinese

:0-,s~,c..'o- p'acifìlc (,+1



~el comparto delle rinfuse secche sono state movimentate 425mila tonnellate di carìchi (-

! i



ii tr\ "'ffi."ic:o: de,l' è stato di i milioni di persone (+5.5% ); di cui oltre i milioni di

.roc~l'en'!'ti" (-i
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lo scorso anno n tn1ffico delle merci movimentato dal porto del pino è diminuito del -

9,0%



1 fo,~~~ 3;,6' mi'lioni' ( +13;,3;%,',)'", c -;roci'er"sli' i'n cal:o d:lel: -19",2;~%;:,



~0'~orso a~no ìl porto do: p:~o ha movimentato compio..iva~onto 14.0 milioni

dì tonnellate di merci. con una flessione del -9.0% rispetto a 15.4 milioni di tonnellate nel

2013. il trnffico con l'estero è ammontato a 9.2 milioni di tonnellate (-i mentre quello

nazionale si è attestato a 4.8 milioni di tonnellate (+0.8% ).



nel settore delle merci varie ìl traffico è stato di 13.6 milioni di tonnellate nel solo

comparto dei container sono stati movimentati quasi 3.6 milioni di teu (+ i di cui

598mila teu totalizzati dai terminai gestiti dalla piraeus port authorìty (-7.1 e quasi tre

milioni di teu movimentati dalla piraeus container terminai (pct) del gruppo cinese

c..'0-,s~,c..'o- p'acifìlc (,+1



nel comparto delle rinfuse secche sono state movimentate 425mila tonnellate di carìchi (-

ii



ii traffico dei è stato di i milioni di persone (+5.5% ); di cui oltre i milioni di

c'roc'l'en'!,ti" (-i
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la cinese sipg gestirà il nuovo terminai portuale israeliano di hamifratz (haifa)



rl c~o'j tlt:.."'~t'#o~' d;1;~ 2021



,. ,"" .! n ~ppo portuale cinese shanghai international port group (sipg) si è

iggiudicato la gara internazionale per l'assegnazione deßa gestione del nuovo porto container
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luest'anno e il nuovo scalo portuale diventerà operativo nel 2021. n contratto di concessione

ivrà una durata di 25 anni.



~ottolineando che l'ingresso nel mercato portuale israeliano di primari operatori

nternazionali e che l'apertura alla concorrenza costituiscono un passo avanti e un drastico

;ambiamento, il ministro dei trasporti israeliano, israel katz, ha spiegato che <<questo è un

~orno storico per israele>> e che nuovi porti anche all'altro nuovo scalo

"""'rt'u ~i.. dl' h ~..1-rom prog..t"Ò~t'o ~d a .'h'do..1 d..1 3 liiøllnlu il'0 20; , 13 c're '..r~nno
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nigliaia di nuovi posti di lavoro e la riduzione del costo della katz ha evidenziato che

i'esito della gara è stato una grande vittoria contro tutti coloro che hanno cercato di impedire

i':i'ngcrec.'.'o d..ll~ c'onc'orre' 'n ..~ n..:i' po ..o:: .. c'h'.. i' nuo'1v :i' po..0:: dl' h ~!i'c~ .. a fh'dod: c'ont'r ':i'b :ui!r'~nno: ~d
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~sigenze dell'economia nazionale.





ßerryman solomon,l'amministratore delegato della società pubblica israeliana israel ports

[)evelopment company (ipc), ha annunciato che a breve sarà portata a termine

'nc'h'..i~ gc~r~ nt':r i~ gc...'ti:10n.. d..1 nuo'1v 'o: .,"'~io: port'u ~i.. dl' h ~d~rom ~d a fh'dod: s~olomon h'~
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~pecificato che questa gara vede in lizza l'olandese terminai investment limited (til),

!ocietà controllata dal gruppo armatoriale elvetico mediterranean shipping company (msc)

~ partecipata da global infrastructure partners (gip), e un consorzio g:uidato dal gruppo

..rml'n~ii;.'"Ò~ t'..d...""o: e'-uro '.cgc~t'..
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la cinese sipg gestirà il nuov:o terminai portuale israeliano di hamifratz (haifa)



n contratto di 2021



n gruppo portuale cinese shanghai international port group (sipg) si è

aggiudicato la gara internazionale per l'assegnazione deßa gestione del nuovo porto container

c;h'.. r",;pii':....;ot',o: ~cd h ~m1' :1'c""tz " n ~ii? b '~1'~ dl' h ~!i'c;o, i':n i~r'~..i... i i?\v'o :n': ~;or;onno,: ~\v"v :1'?tc11'

qu~st'ann~~ il~;uo;o sc:lo ~..rtual;dive~~rà o;:;tivo ~ej2õ21. il con~~;to di~on~essione

~\v'r'::o. u:n ;o dur:~t'~ dl' 2';5.: ~nn 'i'.



:~olin:and: ~he rin~es80 nel mercato portuale israeliano di primari operatori

internazionali e che l'apertura alla concorrenza costituiscono un passo avanti e un drastico

cambiamento, il ministro dei trasporti israeliano, israel katz, ha spiegato che <<questo è un

giorno storico per israele>> e che nuovi porti anche all'altro nuovo scalo

port'u ~i.. dl' h ~-1-rom prog..t"Ò~t'o ~d a .'h'do..1 d..1 3 iiløllnlu il'0 20; , 13 c're '..r~nno
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migliaia di nuovi posti di lavoro e la riduzione del costo della katz ha evidenziato che



l'esito della gara è stato una grande vittoria contro tutti coloro che hanno cercato di impedire

l'ingresso della concorrenza nei porti e che i nuovi porti di haifa e ashdod contribuiranno ad
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esigenze dell'economia nazionale.





berryman solomon,l'amministratore delegato della società pubblica israeliana israel ports

development company (ipc), ha annunciato che a breve sarà portata a termine

"'nc'h'..i~ gc~r~ nt':r i~ gc...'ti:10n.. d..1 nuo'1v 'o: .,"'~io: port'u ~i.. dl' h ~d~rom ~d a fh'dod: s~olomon h'~
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specificato che questa gara vede in lizza l'olandese terminai investment limited (til),

società controllata dal gruppo armatoriale elvetico mediterranean shipping company (msc)

e partecipata da global infrastructure partners (gip), e un consorzio g:uidato dal gruppo

terminalista tedesco eurogate.



~gainst carriers in november 2013 for alleged price signalling prac-

:ices, the investigations have so far failed to deliver any definite re-

)ults. in the meantime, carriers' tariff setting practices have become

ncreasingly random.



)ne example of arbitraiy tariffication elements concerns the baf
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)pite operating some of the most efficient ships in the trade,

l,i1aersk's baf charges are currently the most expensive of ali carriers

)n the fe-europe trade.



~ased on alphaliner's survey of published baf charges for aprii,

l,i1aersk's baf of $390/teu is 29% higher than the market average,

~nd more than twice as high as the bunker surcharge applied by

)ocl, which currently has the lowest baf at $151/teu (excluding

::arriers who have rolled baf into their ocean freight charges). ai-

:hough maersk has moved from a monthly to a quarterly basis for

:heir baf review since january 2015, their current baf charges are

)ti il d ifficult to  justify.



nhile carriers need to earn a reasonable return for providing their

)hipping services, the current freight pricing system has become un-

:enable. bringing back the conference system (albeit with provisions

~gainst cartel behaviour) should be explored to bring some sanity

~nd consistency back to the liner shipping system.



rhe proponents of liner shipping conferences have long argued that

lhe industiy has a number of features that are inconsistent with the

requirements of perfect competition, notably regular scheduled ser-

oiices, economies of scale, capacity indivisibilities, high fixed costs,

infeasibility of keeping inventories, divisible and variable demand,

~nd network effects - ali of which could endanger the provision of

regular and reliable services and bring about price instability.



rhe evidence observed in the last four and a half years since the abo-

lition of liner conferences in the european trades suggests that there

has indeed been a deterioration in carriers' service reliability while

rate volatility has increased.



it is however debatable if these results were due mainly to the aboli-

lion of conferences, as the period also coincided with an unprece-

:jented level of surplus capacity in the industiy.
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against carriers in november 2013 for alleged price signalling prac-

tices, the investigations have so far failed to deliver any definite re-

sults. in the meantime, carriers' tariff setting practices have become

increasingly random.



one example of arbitraiy tariffication elements concerns the baf

(bunker adjustment factor) charges currently applied by carriers. de-

spite operating some of the most efficient ships in the trade,

maersk's baf charges are currently the most expensive of ali carriers

on the fe-europe trade.



based on alphaliner's survey of published baf charges for aprii,

maersk's baf of $390/teu is 29% higher than the market average,

and more than twice as high as the bunker surcharge applied by

oocl, which currently has the lowest baf at $151/teu (excluding

carriers who have rolled baf into their ocean freight charges). ai-

though maersk has moved from a monthly to a quarterly basis for

their baf review since january 2015, their current baf charges are

sti il d ifficult to  justify.



while carriers need to earn a reasonable return for providing their

shipping services, the current freight pricing system has become un-

tenable. bringing back the conference system (albeit with provisions

against cartel behaviour) should be explored to bring some sanity

and consistency back to the liner shipping system.



the proponents of liner shipping conferences have long argued that

the industiy has a number of features that are inconsistent with the

requirements of perfect competition, notably regular scheduled ser-

vices, economies of scale, capacity indivisibilities, high fixed costs,

infeasibility of keeping inventories, divisible and variable demand,

and network effects - ali of which could endanger the provision of

regular and reliable services and bring about price instability.



the evidence observed in the last four and a half years since the abo-

lition of liner conferences in the european trades suggests that there

has indeed been a deterioration in carriers' service reliability while

rate volatility has increased.



it is however debatable if these results were due mainly to the aboli-

tion of conferences, as the period also coincided with an unprece-

dented level of surplus capacity in the industiy.



what is clear, however, is that the current pricing structure is not

workable and is beneficial to neither shippers nor carriers.



it has produced a situation where freight rates take a sudden hefty

jump at the start of each month as carriers implement their monthly

gris, only to fall back to their pre-gri levels over the course of the

month for the cycle to be repeated again in the following month.





the growth of the reefer trade has

increasingly required transport terminals,

namely.ports, to dedicate a part of their

sto.rage yards to reefers. this accounts for

between 1-5% of the total terminal capacity,

but can be higher for transhipment hubs

and facilities servicing markets actively

involved in the reefer trade.
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involve having an adjacent power outlet,

but the task is more labour intensive

as each container must be plugged and

unplugged manually and the temperature

to be monitored regularly as it is the

responsibility of the terminal operator

to insure that the reefers keep their

temperature within pre-set ranges. this

may also forbid the usage of an overhead

gantry crane implying that the reefer

stacking area can be serviced by different

equipment. even if reefers involve higher

terminal costs, they are very profitable

due to the high value commodities they

transport. yet they are a complex and

distinct component of terminal operations.



keeping it cool

reefer cold chains show growing needs in

terms of capacity, integrity and reliability.

however, many containerised services are

based on low cost and show a rather low

schedule reliability. combining dry cargo

and reefer cargo on ships and in terminals

thus poses increasing challenges. it is not

unthinkable that the growing reefer trade

will result in some level of specialisation

and market segmentation in terms of

shipping lines and terminals, even up to

a level where specialised reefer services

might emerge in the future.

the growth of the reefer trade has

increasingly required transport terminals,

namely.ports, to dedicate a part of their

sto.rage yards to reefers. this accounts for

between 1-5% of the total terminal capacity,

but can be higher for transhipment hubs

and facilities servicing markets actively

involved in the reefer trade.

the stacking requirements simply

involve having an adjacent power outlet,

but the task is more labour intensive

as each container must be plugged and

unplugged manually and the temperature

to be monitored regularly as it is the

responsibility of the terminal operator

to insure that the reefers keep their

temperature within pre-set ranges. this

may also forbid the usage of an overhead

gantry crane implying that the reefer

stacking area can be serviced by different

equipment. even if reefers involve higher

terminal costs, they are very profitable

due to the high value commodities they

transport. yet they are a complex and

distinct component of terminal operations.



keeping it cool

reefer cold chains show growing needs in

terms of capacity, integrity and reliability.

however, many containerised services are

based on low cost and show a rather low

schedule reliability. combining dry cargo

and reefer cargo on ships and in terminals

thus poses increasing challenges. it is not

unthinkable that the growing reefer trade

will result in some level of specialisation

and market segmentation in terms of

shipping lines and terminals, even up to

a level where specialised reefer services

, might emerge in the future.





antitrust rulings and so forth. furthermore, terminai productivity; very few terminals been applied.

a new build wi1l be depreciated over 15 or

more years and have a usefulness of 20 or are able to produce in excess of 130 berth

more, which is we1l beyond the duration of moves per hour on the largest vessels.

alliance agreements presently in piace. the result is that the percentage of total

for any operator outside of the six rotation time that vessels need to remain

largest, a complete string of 24,000 teu in port has increased, this has therefore

vessels would increase its total f1eet size eroded sea buffers and further contributed
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already over-supplied market. increasing an 18,000 teu vessel is expected to

a f1eet in this way would amount to produce around 44,000 container terminal

a us$2.5bn investment in what is moves per round-trip rotation. a 24,000

teu ship would require roughly 66,000.

an at best marginai returns industry. with no significant improvement in

co1laborating with partners, whereby terminai productivity, this will equate to

two or three or more would acquire an additional seven days of port time and

a percentage of an entire string, can therefore an additional vessel per string.

mitigate this. however, if you then are not only does this increase capital outlay

forced to become independent or a1liances and costs, therefore eroding cost savings,

change, 6 or 4 x 24,000 teu ships would but it also increases the transit times for

need to be complimented by far smaller cargo.

ships within a string, therefore causing

significant, cha1lenges in achieving goods schedule reliability

utilisation levels. 24,000 teu ships are when a vessel arrives outside of its pro-

only suíted to the asia-north europe forma and agreed berthing window, this

trade-iaru:, and therefore owning these wi1l cause problems for terminals, and the

would greatly reduce network flexibility. larger the ship, the larger the problem.

this can result in short-term congestion

suez limitations issues, further deteriorating the quality of

24,000 teu ship.s will test the limits the sold product to a liner's customers.

of suez canal, primarily due to their

additional 5 metres of beam. the present conclusion

restrictions in piace permit a 60 metre considering the numerous cha1lenges and

beam vessel to have a maximum draught of risks concerning the buying and operating

15.72 metres. the restriction for ships with of a 24,000 teu vessel, it is likely that

a 65 metre beam is a maximum draught of the next generation will not be launched

only 14.53 metres, despite an increase in before 2020. in the meantime, terminals

draught of only 30 additional centimetres need to learn to service the present

per degree of list for a 65 metre beam generations with far greater efficiency,

vessel versus that for one of 60 metres. the whilst at the same time preparing for the

present generation of container ships have inevitable day ship capacities make the

a scantling draught of 16.5 metres, and next generationalleap.

unless suez limits can be increased then adding masses of ever-iarger vessels is

it might not be possible to fully utilise a not sustainable and cannot be a liner's only

24,000 teu vessel on the asia- europe strategy. this wi1l only prolong the pain of

route. low revenues due to the supply-demand

imbalance. liners need to focus on using

ports and terminals existing assets with greater efficiency to

many terminals claim to be facing major reduce costs further, focussing on network

cha11enges in handling existinggeneration and cost optimisation across a1l areas of

vessels already. the next generation will their business.

push ali major terminals and ports to

extreme limits in terms of crane outreach methodology

and height, turning basin diametres and we have based our calculations in
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antitrust rulings and so forth. furthermore, terminai productivity; very few terminals been applied.

a new build wi1l be depreciated over 15 or

more years and have a usefulness of 20 or are able to produce in excess of 130 berth

more, which is we1l beyond the duration of moves per hour on the largest vessels.

alliance agreements presently in piace. the result is that the percentage of total

for any operator outside of the six rotation time that vessels need to remain

largest, a complete string of 24,000 teu in port has increased, this has therefore

vessels would increase its total f1eet size eroded sea buffers and further contributed

by more than 40%, and this is in an to variable schedule reliability.

already over-supplied market. increasing an 18,000 teu vessel is expected to

a f1eet in this way would amount to produce around 44,000 container terminal

a us$2.5bn investment in what is moves per round-trip rotation. a 24,000

teu ship would require roughly 66,000.

an at best marginai returns industry. with no significant improvement in

co1laborating with partners, whereby terminai productivity, this will equate to

two or three or more would acquire an additional seven days of port time and

a percentage of an entire string, can therefore an additional vessel per string.

mitigate this. however, if you then are not only does this increase capital outlay

forced to become independent or a1liances and costs, therefore eroding cost savings,

change, 6 or 4 x 24,000 teu ships would but it also increases the transit times for

need to be complimented by far smaller cargo.

ships within a string, therefore causing

significant, cha1lenges in achieving goods schedule reliability

utilisation levels. 24,000 teu ships are when a vessel arrives outside of its pro-

only suíted to the asia-north europe forma and agreed berthing window, this

trade-iaru:, and therefore owning these wi1l cause problems for terminals, and the

would greatly reduce network flexibility. larger the ship, the larger the problem.

this can result in short-term congestion

suez limitations issues, further deteriorating the quality of

24,000 teu ship.s will test the limits the sold product to a liner's customers.

of suez canal, primarily due to their

additional 5 metres of beam. the present conclusion

restrictions in piace permit a 60 metre considering the numerous cha1lenges and

beam vessel to have a maximum draught of risks concerning the buying and operating

15.72 metres. the restriction for ships with of a 24,000 teu vessel, it is likely that

a 65 metre beam is a maximum draught of the next generation will not be launched

only 14.53 metres, despite an increase in before 2020. in the meantime, terminals

draught of only 30 additional centimetres need to learn to service the present

per degree of list for a 65 metre beam generations with far greater efficiency,

vessel versus that for one of 60 metres. the whilst at the same time preparing for the

present generation of container ships have inevitable day ship capacities make the

a scantling draught of 16.5 metres, and next generationalleap.

unless suez limits can be increased then adding masses of ever-iarger vessels is

it might not be possible to fully utilise a not sustainable and cannot be a liner's only

24,000 teu vessel on the asia- europe strategy. this wi1l only prolong the pain of

route. low revenues due to the supply-demand

imbalance. liners need to focus on using

ports and terminals existing assets with greater efficiency to

many terminals claim to be facing major reduce costs further, focussing on network

cha11enges in handling existinggeneration and cost optimisation across a1l areas of

vessels already. the next generation will their business.

push ali major terminals and ports to

extreme limits in terms of crane outreach methodology

and height, turning basin diametres and we have based our calculations in

channel (or alongside) depths. there will this article on deployment in typical

a1so be further impact on the yard and gate

which will require radic~l new processes asia-north europe rotations (11 port

and potentially some infrastructure calls), with a total sailing distance of

enhancements. 23,000 nautical miles at 17 knots in the

head-haul and 13 knots for the return.

portproductivity calculations include the assumed costs

we have witnessed average vessel sizes and for depreciation (based on historical new-

average cal1 sizes increasing dramatical1y in build prices and 15 years), daily running

recent years. during this same period we costs, port and canal dues and fuel costs.

have not experienced an on par increase in modestly increasing port productivity has
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maersk

2m

msc p3 (denied)

cmacgm

china shipping ocean three

china shippin2:/uasc

nyk

-

oocl grand alliance

hapag-llayd

g6 alliance

apl

mol new warld a1liance

hyundai

casco

kline

ckyh a1liance

yang ming ckyhe alliance

hanjin

evergreen independent

16 6 4

-



ocation) and in terms af awnership are the case that the typical part stay was

)eing triggered. far example, in antwerp, 12, 24 or 36 hours, but even 36 haurs

ii1sc has been given the ga ahead to is a chal1enge given the size af some

nove its traffìc fram its terminal behind exchanges. far example, in octaber 2014,

he lacks ta an enhanced riverside facility the ectterminal in ratterdam handled

n the deurganckdak. the mave will see an evergreen vessel with an exchange

he redevelapment and expansian af the af 10,557 cantainers. this was dane at

.xisting psa terminal ta create the msc an average of aver 150 berth maves per

)sa eurapean terminal (mpet) with an hour, a creditable performance by world

nitia1 capacity of more than seven million standards. however, this still resulted in a

vessel stay of 67 hours.

reu per annum. msc alone accounts

:or a massive thraughput af 4.5 million

reu per annum, which is around half of conclusion

'\ntwerp's container traffìc - and that's not the larger the ship, the langer the physica1

~ven taking into account its 2m al1iance distance the crane trol1ey has ta travel,

)artner, maersk line. both autwards across the vessel, and down

into it, and so just maintaining handling

peak volumes speeds per crane has chal1enges. add

'\nother profound effect of bigger ships to this the fact that the biggest ships are

s increased peaking of valumes at parts not (at present) any langer than their

md terminals. bigger ships are translating predecessors and it means that the number

nto less frequent port calls, and therefore of cranes deplayed per vessel cannat be

~reater volume peaks and troughs. increased in direct proportian to vessel

rhis increased surging of volumes puts teu intake.

)ressure an terminals and leads to a need in any case, speed of handling is nat

"o provide infrastructure, equipment and just an operatianal issue but a cammercial

:luman resaurces ta be able to meet the one as wel1, as table 4 shaws. speed of

')p"k ",],ir], m"v ",pl1 t],pn ],p ,io-nifìr"ntlv handlin2: is closelv linked to the cost of




