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porto di taranto, verso lo sblocco altre



due opere del temlinal container

~bbem sblootarli a breve altre due opere funzÌ(mali il

:;~ ug lccdw.lll1 ~1wjc1- uci pkw w .i. w-w1uj.. .1!0 w.lalll

ù1a finml delloiniltero den i ambente il prov"t1edim.edto

ùtno ana  vahii:azi:Øle di im. patto ambentale ~ la

mruzkme de:da ~ dlnea, me:ntre il pr0\!"\!dx..ato ade

:jpere :marittime di bari ita emrt:tua:ndo reslme fini]e del

[ji~io die riguarda la .l:iltemaz-.e della <<radb:$; del m(1);o

;jo1iøettÆia1e sul quale è m.øato il termiual di td.
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le

[kpnebbem sblootarli a breve altre due opere funzÌ(mali il

rítll1(ojo del termidal ~ainer del :pc:ll'to di taranto. e' infatti

ai1a finml delloiniltero den i ambente il prov"t1edim.edto

relatno ana  vahii:azi:Øle di im. patto ambentale ~ la

(mruzkme de:da ~ dlnea, me:ntre il pr0\!"\!dx..ato ade

cipere :marittime di bari ita emrt:tua:ndo reslme fini]e del

pi~io die riguarda la .l:iltemaz-.e della <<radb:$; del m(1);o

lx!1iøettÆia1e sul quale è m.øato il termiual di td.
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le



nasce a taranto il nuovo lonian shipping consol1ium



il presidente rinaldo melucci spiega nel dettaglio quali sono le sfide e le

ambizioni della nuova associazione di agenti e operatori portuali





. . . . . .

. .--.--...- -..."...c

tel porlo di taranlo, un gruppo consorlium è slalo nominalo rinaldo fallivamenle alle scelle slralegiche

ti aziende che svolgono allivilà melucci, amminislralore unico della della classe dirigenle locale".

ti agenzia marillima ha cosliluilo melucci shipping. proprio il neoelello nicola capuzzo

o lonian shipping consorlium presidenle del consorzio spiega che

jscl). in una noia si legge che il "ciascuna azienda coinvolla possiede

:onsorzio nasce grazie all'impegno

~ alla delerminazione di un gruppo di un proprio background commerciale

;ocielà che, visla i'alluale siluazione e un differenle know-how operalivo,

t i sia 110 e cris i della ali i v i là  a il' inlerno lullav ia soslanzial menle d isc ul iamo di



agenzie con spiccala propensione alla

tello scalo marillimo ionico,

geslione delle merci alla rinfusa, sia

1anno deciso di creare un solido e

solide (prodolli siderurgici, cemenlo,

:redibile sodalizio, con i'inlenlo di

zolfo, biomasse) che liquide (prodolli

nlercellare lulli quei ßussi di iraffico pelroliferi ed oli vegelali), e in parle

nercanlile, che possono resliluire inleressale al iraffico uniliz.z.alo del

tignilà e rispello alle componenli locale lerminal conlainer e della

)rofessionali e imprendiloriali più nascenle piaslra logislica. tulli i

iilive presenli in cillà. "con spirilo cilali operalori aderiscono al circuilo

)roposilivo e grande enlusiasmo, il

confinduslriale ovvero alle principali

1eocosliluil0 consorzio si proporrà associazioni nazionali e inlernazionali



i lulle quelle commillenz.e, grandi di sellore. e hanno una proficua e

consolidala esperienza dirella con le

~ piccole che siano, che inlendano

più imporlanli irading company ed i

)perare uliliz.zando i servizi dello

;calo laranlino, nella cerlezza più grandi noleggialori che scalano il



issolula che il noslro lerrilorio sia in porlo di taranlo".

p"ado di compelere ai livelli più alli melucci, nel presenlare il neonalo

tella moderna economia del mare" lonian shipping consorlium,

)l"osegue ancora la comunicazione. aggiunge poi che "ira gli scopi



'dopo la fase cosliluliva, il consorzio

essenziali del progello, ollre a quello

;arà aperlo all'adesione di chiunque

di sviluppare virluose sinergie, nel

)peri nel sellore marillimo-porluale lenlalivo di manlenere inallerali i

~ che conservi slimoli ed inleresse a

livelli occupazionali in quesla fase

mirsi al gruppo di aziende fondalrici,

di congiunlura parlicolarmenle

:ler la creazione di un vero e proprio

negaliva, c'è quello di offrire alla

)010 marillimo d'eccellenza al sud".

grande comm illenza locale una

il consorzio nasce su inizialiva di

più elevala cost efficiency, a pari là 

:inque socielà sloriche allive nel

di performance, con la esplicila

)orlo di taranlo- mincidalmenie nel



iuccessi liguri.

ijon è  forse un caso che la genoa shipping

neek, nata sotto la lanterna, ha preso

a strada di un evento biennale bicefalo

.iternato nelle due indubbie capitali

lell'armamento e della portualità italiana.

n attesa che anche trieste e livorno, di

ignaggio quasi eguale, si sveglino pure

)itre alle istituzioni sopracitate tra

consiglieri, sono soci fondatori:

~ssociazione agenti marittimi,

~ssociazione studi marineria sorrentina,

~ssociazione amici museo del mare,

retis . museo di bagnoli; le compagnie

)erseveran2.a , grimaldi , tirreni a, caronte ,

l.1oby, scafi, med offshore, vsl; gli

>peratori roberto bucci, francesco

ravassi; sticco sped, improta, terminai

rraghetti; i professionisti abbate,

:'astaldo, laccarino, lauro, romano,

:'occia, semino, frulio, poliseno, troiano,

:ormisano e infine sinappsys, banca

)opolare de i mediterraneo, ri na .





ma sotto il vesuvio un



museo del mare già



esiste. . .a pozzuoli



)i chiama museo del mare di napoli .

:ondazione thetys, ed è sito a po2.2.lloli ,

iotto la 'vigilan2.a' ,quale ente competente,

lella direzione regionale per i beni

~ulturali e paesaggistici della campania

l museo del mare puteolano è stato

stituito nel 1992 come struttura aperta

.1 territorio dall'istituto nautico duca

legli abruui di napoli e nel 2007 è stato

iconosciuto museo di interesse regionale

lella campania.

:'on la ricchez2.a delle sue collezioni

li grande valore storico e con la

iua pregevole raccolta di volumi di

nteresse specifico è una testimonian2.a

inica dell'evoluzione della marineria

lapoletana , e rappresentava, finora ,  i' unica

ealtà museale legata al mare di napoli.

~i nucleo iniziale  si sono aggiunte  nel corso

legli anni donazioni di enti e di privati

~he ne hanno arricchito il patrimonio e

.mpliato l'offerta culturale. il progetto

i.1emoria vuole rispondere al bisogno che

la ogni comunità di ricercare le proprie

ooici e ritrovare una sua identità.

"'" ""....,;........ ....... ,,; ,r.-"" ...; ...." r.."i,!o

iuccessi liguri.

ijon è  forse un caso che la genoa shipping

neek, nata sotto la lanterna, ha preso

a strada di un evento biennale bicefalo

.iternato nelle due indubbie capitali

lell'armamento e della portualità italiana.

n attesa che anche trieste e livorno, di

ignaggio quasi eguale, si sveglino pure





terne pazze sulla ruota portuale



a giugno scadono cinque presidenze di authority e, da buona italica tradizione,

gli enti locali competenti hanno scelto cinque strade diverse per il rinnovo





- " . "

'ui autolità portuale il presidente luigi

~erlo ha annunciato solo da un paio di guacci, angelo agliata, gian carlo russo)

:iomi le dimissioni anticipate subito dopo che dalla provincia (agliata, russo e

e elezioni regionali di fine maggio - a marina monassi), mentre il comune si è

:iugno scadrà il mandato di cinque vertici 'limitato' al nome del solo sergio prete,

li autolità portuale ( bali ,  brindisi, taranto, presidente uscente.

:ivitavecchia e livorno) e la corsa alla a bali la situazione è ancora incerta, ma si

sta lavorando di fantasi a. stando alle testate

;uccessioneè già iniziata. locali, infatti, ci sarebbe un accordo sul

.a legge 84194 al li guardo  è chialissima" "ii nome di manlio guadagnuolo ma da parte

)residente è nominato, previa intesa con la di enti che dovrebbero fare indicazioni

'egione interessata, con decreto del ministro diverse" i l comune di barletta, la provincia

lei trasporti e della navigazione, nell'ambito bat.barletta, andlia, trani (evidentemente

li una tema di esperti di massima e il fatto che la legge 84194 parli di una sola

'omprovata quali ficazione professionale nei provincia e non di province al plurale, come

;ettoli dell ' economia dei trasporti e portuale invece fa per i  comuni, non è considerato

un problema) e la camera di commercio.

lesignati lispettivamente dalla provincia, il comune di bali, chiamato teoricamente

lai comuni e dalle camere di commercio" a individuare due nomi della tema (uno in

'ompetenti sullo stesso tenitolio rappresentanza della città metropolitana,

lell' autolità portuale in questione. la l'ex provincia), sembra olientato su gianni

ema da sottoporre al m inistro è cioè una  giannini, mentre quello di m onopoli va per

;ola. sono i suoi componenti ad essere la sua strada pensando a monassi.

)vviamente tre e non più di tre, giacché in ordine sparso anche i comuni chiamati al

liversamente i l legislatore non avrebbe linnovo della presidenza di ci vi tavecchi a,

per la quale si lischia di battere ogni record

isato il termine "tema" ma qualcosa di più di nomi sottoposti al ministro. il comune

:enelico. uno lo individua la provincia (o la di civitavecchia ha infatti indicato giorgio

:ittà metropolitana se la relativa provincia liaci, pasqualino monti (uscente) e stefano

~ stata cancellata), uno il/i comune/i (il porcelli, quello di fiumicino francesco

'li spetti vamente" sembrerebbe chiamarli maria di majo, giuseppe roma e lorenzo

id esplimere un unico nome, anche perché savarese, mentre quello di tarquinia ha

iltlimenti si lischierebbe di non avere la fatto un mix indicando di majo, roma

ema prevista ma una rosa più ampia) e e monti. la camera di commercio di

ino la/le camera/e di commercio (stesso latina ha segnalato monti (non è chiaro

liscorso) del tenitolio portuale. se si pronuncerà anche roma, che ha una

~ mentre a brindisi si è seguito tale dettato sede a civitavecchia), mentre la città

\ormativo, altrove lo si è interpretato assai metropolitana di roma ha indetto un bando

'antasiosamente. a livorno, se non  altro, si per indicare una tema" la selezione è in corso

~ anivati alla definizione di un'unica tema, e i nomi in lilla sono 8 (fra cui roma, di

'omposta dal presidente uscente giuliano majo e monti oltre però a cinque outsider).

}alianti, da nicoletta batini e da luciano ultima menzione, infine, per cagliali

}uenieli. solo che tali indicazioni non sono (attualmente commissaliata), per la quale

;tate fatte esattamente a norma di legge. i i comuni di capoterra e sarroch hanno

;indaci interessati hanno fatto infatti nomi litenuto di presentare una tema univoca

 liversi" quello di li vomo ha indicato batini , ( massimo deiana, chicco porcu e vittolina

luello di colle (da gennaio unico comune baire), mentre il comune del capoluogo

tralasciando il caso di genova - della sia da camera di commercio (giuseppe

cui autolità portuale il presidente luigi

merlo ha annunciato solo da un paio di guacci, angelo agliata, gian carlo russo)

giorni le dimissioni anticipate subito dopo che dalla provincia (agliata, russo e

le elezioni regionali di fine maggio - a marina monassi), mentre il comune si è

giugno scadrà il mandato di cinque vertici 'limitato' al nome del solo sergio prete,

di autolità portuale ( bali ,  brindisi, taranto, presidente uscente.

civitavecchia e livorno) e la corsa alla a bali la situazione è ancora incerta, ma si

sta lavorando di fantasi a. stando alle testate

successione è  già iniziata. locali, infatti, ci sarebbe un accordo sul

la legge 84194 al li guardo  è chialissima" "11 nome di manlio guadagnuolo ma da parte

presidente è nominato, previa intesa con la di enti che dovrebbero fare indicazioni

regione interessata, con decreto del ministro diverse" i l comune di barletta, la provincia

dei trasporti e della navigazione, nell'ambito bat.barletta, andlia, trani (evidentemente

di una tema di esperti di massima e il fatto che la legge 84194 parli di una sola

comprovata quali ficazione professionale nei provincia e non di province al plurale, come

settoli dell ' economia dei trasporti e portuale invece fa per i  comuni, non è considerato

un problema) e la camera di commercio.

designati lispettivamente dalla provincia, il comune di bali, chiamato teoricamente

dai comuni e dalle camere di commercio" a individuare due nomi della tema (uno in

competenti sullo stesso tenitolio rappresentanza della città metropolitana,

dell' autolità portuale in questione. la l'ex provincia), sembra olientato su gianni

tema da sottoporre al m inistro è cioè una  giannini, mentre quello di m onopoli va per

sola. sono i suoi componenti ad essere la sua strada pensando a monassi.

ovviamente tre e non più di tre, giacché in ordine sparso anche i comuni chiamati al

diversamente i l legislatore non avrebbe linnovo della presidenza di ci vi tavecchi a,

per la quale si lischia di battere ogni record

usato il termine "tema" ma qualcosa di più di nomi sottoposti al ministro. il comune

genelico. u no lo i ndividua la provincia ( o la di civitavecchia ha infatt i i ndicato giorgio

città metropolitana se la relativa provincia liaci, pasqualino monti (uscente) e stefano

è stata cancellata), uno il/i comune/i (il porcelli, quello di fiumicino francesco

"li spetti vamente" sembrerebbe chiamarli maria di majo, giuseppe roma e lorenzo

ad esplimere un unico nome, anche perché savarese, mentre quello di tarquinia ha

altlimenti si lischierebbe di non avere la fatto un mix indicando di majo, roma

tema prevista ma una rosa più ampia) e e monti. la camera di commercio di

uno la/le camera/e di commercio (stesso latina ha segnalato monti (non è chiaro

discorso) del tenitolio portuale. se si pronuncerà anche roma, che ha una

e mentre a brindisi si è seguito tale dettato sede a civitavecchia), mentre la città

normativo, altrove lo si è interpretato assai metropolitana di roma ha indetto un bando

fantasiosamente. a livorno, se non  altro, si per indicare una tema" la selezione è in corso

è anivati alla definizione di un'unica tema, e i nomi in lilla sono 8 (fra cui roma, di

composta dal presidente uscente giuliano majo e monti oltre però a cinque outsider).

gallanti, da nicoletta batini e da luciano ultima menzione, infine, per cagliali

guenieli. solo che tali indicazioni non sono (attualmente commissaliata), per la quale

state fatte esattamente a norma di legge. i i comuni di capoterra e sarroch hanno

sindaci interessati hanno fatto infatti nomi litenuto di presentare una tema univoca

 diversi" quello di li vomo ha indicato batini , ( massimo deiana, chicco porcu e vittolina

quello di colle (da gennaio unico comune baire), mentre il comune del capoluogo

d'ltalia a far parte di una circosclizione punta su deiana, porcu e gabor pinna, in

portuale nonostante non abbia uno sbocco attesa che provincia e camera di commercio

a mare, ma in ragione della sua va lenza  complichino ulteliormente il quadro.

retroportuale) gallanti e quello di capraia andrea molro

sia gallanti che guenieli , sostenuto anche

dalla camera di commercio di livorno.

pertaranto, invece, al neoministro graziano

dellio sarà sottoposta una cinquina (e non

osiamo immaginare la facilità di un licorso

amministrativo per chi non sarà  scelto) " una

tema di nomi è stata infatti inviata a roma



in mano a delrio il piano della pol1ualità



il testo dovrebbe essere adottato entro giugno dal neoministro per soddisfare

bruxelles sul pon 2014-2020. perde quota l'agenzia nazionale dei porti





- - . . . . . -

.uo interim a varare il piano nazionale un'amministrazione con le stesse argomenti di un dibattito multiforme su

lella ponualità e della logistica previsto funzioni ed è la direzione generale temi macroemicrodellaponualitàitaliana 

lal decreto sblocca italia, rimasto in per la navigazione del ministero, che, e non, cui hanno contribuito relatori di

.ospeso dopo le dimissioni di maurizio purché funzioni adeguatamente, ha le primo piano quali ennio cascetta, marco

-upi da ministro de ile in fra strutture  e dei stesse competenze dell 'ipotet ico nuovo spinedi, paolo costa, marco spinedi ,

rrasponi, la palla è passata a questo punto stefano de luca, antonino vitetta, zeno

i graziano delrio, appena nominato al organo centrale di cui si parla nel piano".

lertice del dicastero. dichiarazione impegnativa, ma la sua d' agostino, sergio bologna, francesco

l tema è stato oggetto (a nomina di del rio pubblicità lascia credere che possa munari , michele elia, pasqual ino monti

incora soltanto in pectore) di un incontro trattarsi di un significativo mutamento e robeno perocchio.

ornano dedicato all'esame del piano dal di indirizl.o di renzi e dell'esecutivo, da prima che fosse marcucci a ricordare

hink tank sipotra, che, fra i numerosi recepirsi, in tal caso, da pane del nuovo come, "governance o non govemance

elatori, ha visto la panecipazione ministro. - problema molto politico e altrettanto

lon solo di molti dei componenti del presentando i contenuti del piano (non relativo per noi tecnici e operatori: una

~osiddetto comitato dei saggi chiamato ancora resi pubblici), anche aiello, del proposta è stata quella di mantenere i

iii'elaborazione dello stesso (stefano resto, aveva preferito focalil.l.arsi su porti core ponendo come condizione i 10

~unarelli, nereo marcucci e pasqualino altro: "abbiamo individuato 24 azioni. milioni di tonnellate di movimentazione

."orni) e del coordinatore dei lavori fra esse vi è la definizione di un unico al netto del w% delle rinfuse liquide -

jiacomo a ie 110, ma anche quella di i vano soggetto deputato ai cont rolli nei porti; la i l punto è che ad oggi nel prontuario di

~usso, collaboratore di graziano delrio separazione fra le funzioni di regolazione renzi i poni non appaiono un'immediata

lelle sue funzioni di sottosegretario de ila e di promozione imprenditoria le degli priorità ".

)residenz.a del consiglio. scali, oggi convergenti nelle autorità vedremo se entreranno davvero in quello

)imessosi aiello da capo di lupi dopo ponuali; i'omogeneizz.azione alle del neoministro ~irio.

'uscita di quest'ultimo dal governo, previsioni europee delle normative sui andrea moizo

~ apparso quindi non casuale che a servizi tecnico-nautici; l'abbandono

~usso, nell'ottica di chiarire le soni del simulacro di autonomia finanziaria

lei lavoro svolto dal comitato e rappresentata dalla quota di iva a

lall'advisor emst&young, sia stato fronte del potenziamento della capacità

iservato l'intervento conclusivo della economica delle autorità portuali

~iornata. nessuna indicazione precisa, attraverso sistemi di incentivazione

na il collaboratore del neoministro ha fiscale; la modifica del sistema

.atto intendere come esista comunque concessorio col riconoscimento degli

m termine temporale chiaro per investimenti sostenuti dai concessionari

'adozione del piano: "bru~elles ci uscenti; lo snellimento di procedure oggi

la caldamente invitati a presentare a troppo lunghe, approvazione di prp e

~iugno un definitivo piano strategico dragaggi in testa".

lei t rasporti come condizione del via e tuttavia, lunare ili , a ila guida della

ibera alla programmazione italiana per sottocommissione deputata al capitolo

a gestione dei fondi pon 2014-2020. governance del piano, aveva posto la

)iccome non è nostra intenzione perdere "creazione di una cabina di regia centrale

fone a livello nazionale" come pilastro

litro tempo e visto quanto accaduto del suo lavoro accanto alla già citata

~on la programmazione 2007-2013 in "definizione del soggetto unico per i

ermini di ritardo nell a spesa dei fondi - cont rolli (individuato ne  il' agenzia delle

)enso in panicolare a porti come napoli dogane)" e "dell'unificazione in capo

~ gioia tauro - vogliamo che quello alle autorità ponuali di tutte le funzioni

lella ponualità e della logistica sia amministrative del pono. ciò è possibile

roma - scontato che non fosse renzi ne l la ponual ità sia  superllua: esiste già autorità  portuali,  solo uno dei numerosi

suo interim a varare il piano nazionale un'amministrazione con le stesse argomenti di un dibattito multiforme su

della ponualità e della logistica previsto funzioni ed è la direzione generale temi macroemicrodellaponualitàitaliana 

dal decreto sblocca italia, rimasto in per la navigazione del ministero, che, e non, cui hanno contribuito relatori di

sospeso dopo le dimissioni di maurizio purché funzioni adeguatamente, ha le primo piano quali ennio cascetta, marco

lupi da ministro de ile in fra strutture  e dei stesse competenze dell 'ipotet ico nuovo spinedi, paolo costa, marco spinedi ,

trasponi, la palla è passata a questo punto stefano de luca, antonino vitetta, zeno

a graziano delrio, appena nominato al organo centrale di cui si parla nel piano".

vertice del dicastero. dichiarazione impegnativa, ma la sua d' agostino, sergio bologna, francesco

il tema è stato oggetto (a nomina di del rio pubblicità lascia credere che possa munari , michele elia, pasqual ino monti

ancora soltanto in pectore) di un incontro trattarsi di un significativo mutamento e robeno perocchio.

romano dedicato all'esame del piano dal di indirizl.o di renzi e dell'esecutivo, da prima che fosse marcucci a ricordare

think tank sipotra, che, fra i numerosi recepirsi, in tal caso, da pane del nuovo come, "governance o non govemance

relatori, ha visto la panecipazione ministro. - problema molto politico e altrettanto

non solo di molti dei componenti del presentando i contenuti del piano (non relativo per noi tecnici e operatori: una

cosiddetto comitato dei saggi chiamato ancora resi pubblici), anche aiello, del proposta è stata quella di mantenere i

all'elaborazione dello stesso (stefano resto, aveva preferito focalil.l.arsi su porti core ponendo come condizione i 10

zunarelli, nereo marcucci e pasqualino altro: "abbiamo individuato 24 azioni. milioni di tonnellate di movimentazione

monti) e del coordinatore dei lavori fra esse vi è la definizione di un unico al netto del w% delle rinfuse liquide -

giacomo a ie 110, ma anche quella di i vano soggetto deputato ai cont rolli nei porti; la i l punto è che ad oggi nel prontuario di

russo, collaboratore di graziano delrio separazione fra le funzioni di regolazione renzi i poni non appaiono un'immediata

nelle sue funzioni di sottosegretario de ila e di promozione imprenditoria le degli priorità ".

presidenz.a del consiglio. scali, oggi convergenti nelle autorità vedremo se entreranno davvero in quello

dimessosi aiello da capo di lupi dopo ponuali; i'omogeneizz.azione alle del neoministro ~irio.

l'uscita di quest'ultimo dal governo, previsioni europee delle normative sui andrea moizo

è apparso quindi non casuale che a servizi tecnico-nautici; l'abbandono

russo, nell'ottica di chiarire le soni del simulacro di autonomia finanziaria

del lavoro svolto dal comitato e rappresentata dalla quota di iva a

dall'advisor emst&young, sia stato fronte del potenziamento della capacità

riservato l'intervento conclusivo della economica delle autorità portuali

giornata. nessuna indicazione precisa, attraverso sistemi di incentivazione

ma il collaboratore del neoministro ha fiscale; la modifica del sistema

fatto intendere come esista comunque concessorio col riconoscimento degli

un termine temporale chiaro per investimenti sostenuti dai concessionari

l'adozione del piano: "bru~elles ci uscenti; lo snellimento di procedure oggi

ha caldamente invitati a presentare a troppo lunghe, approvazione di prp e

giugno un definitivo piano strategico dragaggi in testa".

dei t rasporti come condizione del via e tuttavia, lunare ili , a ila guida della

libera alla programmazione italiana per sottocommissione deputata al capitolo

la gestione dei fondi pon 2014-2020. governance del piano, aveva posto la

siccome non è nostra intenzione perdere "creazione di una cabina di regia centrale

fone a livello nazionale" come pilastro

altro tempo e visto quanto accaduto del suo lavoro accanto alla già citata

con la programmazione 2007-2013 in "definizione del soggetto unico per i

termini di ritardo nell a spesa dei fondi - cont rolli (individuato ne  il' agenzia delle

penso in panicolare a porti come napoli dogane)" e "dell'unificazione in capo

e gioia tauro - vogliamo che quello alle autorità ponuali di tutte le funzioni

della ponualità e della logistica sia amministrative del pono. ciò è possibile

quantomeno il primo pilastro di questo

disegno più ampio" . previa natura i mente  assegnando a ta li enti una debita autonomia

non solo la declinazione del piano in finanziaria, ampliandone la competenza

forma di provvedimento di legge, ma territoriale ad aree e~trademaniali ma

anche, possibilmente, la definizione di funzionali alla ponualità e sancendo la

"interventi precisi su dettagli operativi prevalenza dei prp su altri strumenti

come sburocratil.l.azione o snellimento urbanistici".

dell 'iter dei dragaggi" . dopodiché il giurista bolognese ,

non è tutto, perché da ultimo rusro ha pur convenendo sull'irrealil.l.abilità

pubblicamente dichiarato di ritenere immediata dell'ipotesi, ha espresso il

che "la creazione di un 'agenzia per proprio favore al modello spa per le



od delrio torna il rebus sulla riforma



~oma - mono un papa se ne fa un allro: e in alcuni casi. mollo velocememe. della serie: i'imerim assumo da matteo renzi

1)po le dimissioni del minislro alle infraslrullure e trasponi maurizio lupi. durerà mollo meno del previslo. così almeno le

"m)lizie dal governo. dove il premier già oggi o comunque subilo dopo pasqua annuncerà la nomina all'imponame dicaslero di

jraziano delrio. alluale sollosegrelario alla presidenza del consiglio.

-a scella d i oelrio. che è slalo preferilo ali ' ajlro espeno ( lolli ) impegnalo fin dall ' in izio anche nella lu nga elaborazione delle
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;pecie sul piano del rafforzamemo del polere di matteo renzi.

:he piazza così il suo uomo di puma del governo - e il suo più $1 retto  collaboralore - nel cuore dell'imero sislema dei grandi

avori. quindi dei finanziamemi pubblici e delle riforme cui l'europa guarda di più. quelle collegale ai sislemi logi$lici. in quel

~$10 lamo slralegico quamo di polere. maurizio lupi si era mos$o con grande impegno ma anche con grande (forse lroppa)

luionom ia rispello alle d irelli ve di renzi. e adesso non re sia  che capire qual i priori là  i' abbi naia renzi - delrio attribu iranno alla

iforma dei poni rispetto alle ali re  numerose riforme avviale anche nel panorama della logislica. ma ancora a me là  del guado.

\.f.

roma - mono un papa se ne fa un allro: e in alcuni casi. mollo velocememe. della serie: i'imerim assumo da matteo renzi

dopo le dimissioni del minislro alle infraslrullure e trasponi maurizio lupi. durerà mollo meno del previslo. così almeno le

nolizie dal governo. dove il premier già oggi o comunque subilo dopo pasqua annuncerà la nomina all'imponame dicaslero di

graziano delrio. alluale sollosegrelario alla presidenza del consiglio.

la scella d i oelrio. che è slalo preferilo ali ' ajlro espeno ( lolli ) impegnalo fin dall ' in izio anche nella lu nga elaborazione delle

riforma dei poni. ha un significalo imponame non solo sul piano polilico - un ds enlra al posio di un esponeme del ncd - ma

specie sul piano del rafforzamemo del polere di matteo renzi.

che piazza così il suo uomo di puma del governo - e il suo più $1 retto  collaboralore - nel cuore dell'imero sislema dei grandi

lavori. quindi dei finanziamemi pubblici e delle riforme cui l'europa guarda di più. quelle collegale ai sislemi logi$lici. in quel

po$lo lamo slralegico quamo di polere. maurizio lupi si era mos$o con grande impegno ma anche con grande (forse lroppa)

aulonom ia rispello alle d irelli ve di renzi. e adesso non re sia  che capire qual i priori là  i' abbi naia renzi - delrio attribu iranno alla

riforma dei poni rispetto alle ali re  numerose riforme avviale anche nel panorama della logislica. ma ancora a me là  del guado.

a.f.



de butto di delrio al ministero infrastru1ture
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la ripresa nei container si farà attendere fino al 2019

boston consulting group suggerisce ai vettori marittimi alleanze strutturate per uscire dalle secche





~ ncora qllattro anni prima di vedere la luce alleanze struttllrate, che non si fermino
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il contalner. la previsione e contenllta t'er lare questo olsogna mettere pero in

n lin report di boston conslilting grollp, comllne l 'approvvigionamento, creare

lei qllale si legge che solo attraverso lin centro indipendente che gestisca

a creazione di alleanze strategiche e i'operatività di entrambe le compagnie,

itruttllrate i vettori marittimi possono condividere i servizi a disposizione del

iperare di liscire dall'attllale condizione di cliente, operazioni di back-office e sistemi

nercato sfavorevole. it. manovre  radicali, ma che possono fare

risparmiare anche lin mi liardo di dollari

ijelle scorse settimane il shanghai all'anno.

:'ontainerized freight inde); era sceso infine, per qllanto concerne

. 820 punti per poi risalire pochi giorni l'organi2.2.azione del lavoro, il primo step

-a sopra qllota 1.000  punti. il nolo asi a sllggerito nel report è la razi ona liuazione

europa per lin container da 20 piedi i n e sempli ficazione dei  processi, con

luesto periodo si attesta fra i 600 e i 700 i l minor nllmero possibi le di li velli e

lollari. 1 fattori che determinano qllesta manager con lin potere decisionale più

lepressi one sono soprattlltto due :  i' eccesso ampio, che  favorisca lina maggiore agi lità

li st iva disponibi le slll mercato e lina nella gest ione. il secondo, è la creazione

itruttllra indllstriale troppo frammentata. di lin team misto, formato da figllre

)econdo bcg, proprio a callsa dell ' eccesso specia liuate nel settore  dello shipping

li offerta di trasporto marittimo, le tari ffe contai  ner, ma anche da professi ona lità

lei prossimi anni potrebbero diminllire con esperienze diverse. entrambi devono

.ncora e la sitllazione peggiorerà se venire selezionati in base ai risllltati

iaranno introdotte slll mercato tlltte le prodotti in passato, alla loro disponibi lità,

illove navi già previste. gli esperti analisti la motivazione e il potenziale.

lella società di conslllen2.a internazionale bcg conclllde evidenziano che la ripresa

dello shipping container è ancora  lontana

iottol ineano che la competizione crescente e che lina politica di ridllzione dei costi

~ i preui degli slot a bordo relativamente può avere solo qllalche effetto effimero

mssi, indllcono i trasportatori ad nel breve termine. dove non arrivano le

.cqlli stare navi sempre più  capienti, condizioni de l mercato devono i ntervenire

~he poi non riescono a riempire. un lina seria e attenta vallltazione della

lero e proprio circolo vizioso, dove la sitllazione, la correzione le falle del

iolllzione più immediata sembra qllella sistema e la consapevolez2.a che, mai come

le ila dimi nllzione delle tari ffe, a fronte in qllesto caso, l 'linione può veramente

>erò di risllltati sempre meno perf  ormanti. fare la for2.a.

nicolacapuzld

)econdo bcg, ci vllole lin approccic

li verso,  composto da tre fasi strettamentt

nterconnesse: privilegiare le decision

-ocali2.2.ate sllll'ottimiuazione dei cost

lel breve termine, ripensare al modellc

li bllsiness nel medio termine e, infine

ivedere i'organiuazione del lavoro. 

l report sllggerisce alle compagnie d

ivedere il proprio modello di bllsines!

~ indica ai vettori marittimi (soprattllttc

llielli di fascia media) di scegliere frt
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a ncora qllattro anni prima di vedere la luce alleanze struttllrate, che non si fermino

in fondo al tllnnel del trasporto marittimo ad accordi di litiliz2.0 delle stesse navi.

di container. la previsione è contenllta per fare questo bisogna mettere però in

in lin report di boston conslllting grollp, comllne l 'approvvigionamento, creare

nel qllale si legge che solo attraverso lin centro indipendente che gestisca

la creazione di alleanze strategiche e i'operatività di entrambe le compagnie,

struttllrate i vettori marittimi possono condividere i servizi a disposizione del

sperare di liscire dall'attllale condizione di cliente, operazioni di back-office e sistemi

mercato sfavorevole. it. manovre  radicali, ma che possono fare

risparmiare anche lin mi liardo di dollari

nelle scorse settimane il shanghai all'anno.

containerized freight inde); era sceso infine, per qllanto concerne

a 820 punti per poi risalire pochi giorni l'organi2.2.azione del lavoro, il primo step

fa sopra qllota 1.000  punti. il nolo asi a sllggerito nel report è la razi ona liuazione

- europa per lin container da 20 piedi i n e sempli ficazione dei  processi, con

questo periodo si attesta fra i 600 e i 700 i l minor nllmero possibi le di li velli e

dollari. 1 fattori che determinano qllesta manager con lin potere decisionale più

depressi one sono soprattlltto due :  i' eccesso ampio, che  favorisca lina maggiore agi lità

di st iva disponibi le slll mercato e lina nella gest ione. il secondo, è la creazione

struttllra indllstriale troppo frammentata. di lin team misto, formato da figllre

secondo bcg, proprio a callsa dell ' eccesso specia liuate nel settore  dello shipping

di offerta di trasporto marittimo, le tari ffe contai  ner, ma anche da professi ona lità

nei prossimi anni potrebbero diminllire con esperienze diverse. entrambi devono

ancora e la sitllazione peggiorerà se venire selezionati in base ai risllltati

saranno introdotte slll mercato tlltte le prodotti in passato, alla loro disponibi lità,

nllove navi già previste. gli esperti analisti la motivazione e il potenziale.

della società di conslllen2.a internazionale bcg conclllde evidenziano che la ripresa

dello shipping container è ancora  lontana

sottol ineano che la competizione crescente e che lina politica di ridllzione dei costi

e i preui degli slot a bordo relativamente può avere solo qllalche effetto effimero

bassi, indllcono i trasportatori ad nel breve termine. dove non arrivano le

acqlli stare navi sempre più  capienti, condizioni de l mercato devono i ntervenire

che poi non riescono a riempire. un lina seria e attenta vallltazione della

vero e proprio circolo vizioso, dove la sitllazione, la correzione le falle del

solllzione più immediata sembra qllella sistema e la consapevolez2.a che, mai come

de ila dimi nllzione delle tari ffe, a fronte in qllesto caso, l 'linione può veramente

però di risllltati sempre meno perf  ormanti. fare la for2.a.

nicolacapuzld

secondo bcg, ci vllole lin approccic

diverso, composto da tre fasi strettamentt

interconnesse: privilegiare le decision

focali2.2.ate sllll'ottimiuazione dei cost

nel breve termine, ripensare al modellc

di bllsiness nel medio termine e, infine

rivedere i'organiuazione del lavoro. 

il report sllggerisce alle compagnie d

rivedere il proprio modello di bllsines!

e indica ai vettori marittimi (soprattllttc

qllelli di fascia media) di scegliere frt

qllattro alternative per migliorare

risllltati: circoscrivere l'attività a lini

determinata area regionale, offrire  trasport

globali e per grossi volllmi di merci

focali2.2.arsi sll trasporti a corto raggio o

infine,specializ2.arsi nelle spedizioni di lir



determinato genere di prodotti.

ma la ricetta di bcg prevede anche lin

liltimo passo fondamentale: abbandonare

la logica dei merger per privi legi are



il raddoppio di suez tra rischi e opportunità



il gruppo messina ha calcolato il vantaggio economico ottenibile dai minori

tempi di attesa ma l'aumento delle tariffe rischia di vanificare l'effetto benefico

'jello scenario geopolilico geno"ese ignazio messina & c. che
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impliamemo del canale di panama (49 southbound e 42 northbound), per

~he sarà complelalo a inizio 20 16, è in un lempo medio di allesa di 15 ore, pari

~orso anche il raddoppio del canale di a complesswe 1.365 ore (circa 57 giorni)

;uez che unisce il medilerraneo con il di allesa/anno generale considerando

~ar rosso e l'oceano indiano. il lema i'imera flolla, per un equwaleme cosio

: slalo a l cernro del i' u hima riunione del annuo di circa l .150.000 euro.

ci sono però anche dei rischi legali

>ropeller club - pon ofgenoa e slefano all'incremenlo alleso delle lariffe

~essina, amminislralore delegalo imposle dalla suez canal aulhorily.

lell'omonimo gruppo armaloriale, ha oggi il cosio del canale è di circa

.piegalo cosa significhi quesl'opera per 300.000 euro a passaggio e per il gruppo

ma compagnia di na"igazione come la messina significa circa 27 milioni di

oro che collega regolarmerne l'europa eurofanno. l maggiori rica"i slimali dalle

~on i l medio orierne e  i' a frica. aulorilà egiziane sono di 8 mi liardi di

)ggi il canale di suez ha una lunghezza dollari, pari a un incremenlo del 150%, e

li 193 chilomelri, una larghezza dunque secondo i ca icoli della shipping

nassima di 220 melri, un pescaggio company geno"ese sarebbe sufficienle

nassimo di 20 melri e conseme il un aumenlo degli alluali cosli di iransilo

del 4,1% per assorbire ("anificare)

ransilo di ire con"ogli di na"i al giorno lolalmeme i "amaggi della minore allesa

uno in direzione nord e due "erso generala dal raddoppio del canale.

.ud). da agosio dello scorso anno sono nicola capuzzo

)anili i la"ori per la realizzazione di

ma seconda "ia d'acqua parallela per

m cosio slimalo di 6,4 miliardi di euro

ra imer"enli di sca"o e coslruzione di

n fra siruil ure nella zona di suez e di pon



;aid. nello specifico si sia procedendo

lli'ampliamemo e al dragaggio su una

.ezione di 72 chi lomelri del cana le e a ila

'ealizzazione di un nuo"o bypass di 34

~hilomelri circa.

jli obbielli\lÌ del progello di

impliamerno sono una riduzione del

empo di lransilo (dalle alluali 18 ore

i il ore), un incremenlo della media

.iornaliera del numero di na\iÌ in iransilo

,

dalle 49 alluali fino a 97 nel 2023)



: naluralmeme un incrememo degli

mroili  peri' autorità del canale dì suez

da  5.3 miliardi di dollari a  133 miliardi

lei 2023. l'opera è inserila in un più

laslo 'progello di s"iluppo dell'area del

:ana le di suez ' da 8.2 miliardi di dollari ,

nello scenario geopolilico geno"ese ignazio messina & c. che

irnemazionale, ohre all'orrnai prossimo l'anno scorso ha lolalizzalo 91 iransili

ampliamemo del canale di panama (49 southbound e 42 northbound), per

che sarà complelalo a inizio 20 16, è in un lempo medio di allesa di 15 ore, pari

corso anche il raddoppio del canale di a complesswe 1.365 ore (circa 57 giorni)

suez che unisce il medilerraneo con il di allesa/anno generale considerando

mar rosso e l'oceano indiano. il lema i'imera flolla, per un equwaleme cosio

è slalo a l cernro del i' u hima riunione del annuo di circa l .150.000 euro.

ci sono però anche dei rischi legali

propeller club - pon ofgenoa e slefano all'incremenlo alleso delle lariffe

messina, amminislralore delegalo imposle dalla suez canal aulhorily.

dell'omonimo gruppo armaloriale, ha oggi il cosio del canale è di circa

spiegalo cosa significhi quesl'opera per 300.000 euro a passaggio e per il gruppo

una compagnia di na"igazione come la messina significa circa 27 milioni di

loro che collega regolarmerne l'europa eurofanno. l maggiori rica"i slimali dalle

con i l medio orierne e  i' a frica. aulorilà egiziane sono di 8 mi liardi di

oggi il canale di suez ha una lunghezza dollari, pari a un incremenlo del 150%, e

di 193 chilomelri, una larghezza dunque secondo i ca icoli della shipping

massima di 220 melri, un pescaggio company geno"ese sarebbe sufficienle

massimo di 20 melri e conseme il un aumenlo degli alluali cosli di iransilo

del 4,1% per assorbire ("anificare)

iransilo di ire con"ogli di na"i al giorno lolalmeme i "amaggi della minore allesa

(uno in direzione nord e due "erso generala dal raddoppio del canale.

sud). da agosio dello scorso anno sono nicola capuzzo

panili i la"ori per la realizzazione di

una seconda "ia d'acqua parallela per

un cosio slimalo di 6,4 miliardi di euro

ira imer"enli di sca"o e coslruzione di

in fra siruil ure nella zona di suez e di pon



said. nello specifico si sia procedendo

all'ampliamemo e al dragaggio su una

sezione di 72 chi lomelri del cana le e a ila

realizzazione di un nuo"o bypass di 34

chilomelri circa.

gli obbielli\lÌ del progello di

ampliamerno sono una riduzione del

lempo di lransilo (dalle alluali 18 ore

a il ore), un incremenlo della media

giornaliera del numero di na\iÌ in iransilo

(dalle 49 alluali fino a 97 nel 2023)



e naluralmeme un incrememo degli

imroili  peri' autorità del canale dì suez

(da 53 miliardi di dollari a 133 miliardi

nel 2023. l'opera è inserila in un più

"aslo 'progello di s"iluppo dell'area del

cana le di suez ' da 8.2 miliardi di dollari ,

che pre"ede la creazione di hub logisiici

e manifallurieri nelle zone di poti said,

ismailia e suez in una "asia gamma

di sellori che "anno dall'high-iech,

all'assemblaggio di aulo, dalle raffinerie

 ali' acquacollura.

la riduzione dei lempi di percorrenza

del nuo"o canale rappresemeranno

cerlameme un'opporlunilà per una

compagnia di na\iÌgazione come la
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ut8r i~i añr 8~mdll.

~1..-.' .... .." -nr i... tnlj1Øwr-. ~ m rwm"..i"j'.

l'ih 11 fjf tiw . 2d arrlilg n prmi.. ll8if at1-ti.,.

~rfan8~.



n.1..tlguf8b pijblllhød b)'se8~1 -lttimll Þtlb~1i

5htm' tf1rt oo-tlmll piiifdm1.ncil, cam pd8ll1g Ø,Ø31 ..illl

im...l, ihii m 72.2'tl in fi~, høng llipped to 111-

il  Ø7.Ø'wi le p-diji mdnih. q'lttjlpimill::srrær i( um

r.4in.i..i drop in lti mdnihl)'perl)lmlncil.



-i.mÞurg b owrtddic p.48.rl.1c lln8 m b8mm. tt1. mdlt

..llü. æiti.ln f8Þrij.ry, i.fØlr l'8oordlng .n dn-ttm8

3.rljm1l.nc8 dfle.2".



j.nlil1-ærrl. ~rl.k li118 lilp. m tt1lrd pl.c8, h csn

~lmb8d up m 18oond pdlidan. ". iinu l'8oord8d ijjh8dul.

..liüllltyfjfna'al.nd 84.4~ r8mplic8wiy.



t -1 ihl1lrlt um 1iiincil fiii'1jiry iii t )ljlr fllt hlm bu1'9 sdd ..id ti11 utli of ihl wof1d.8 m 01 t rølllbll clrlter; hlmiwr ,

!eølnbilml)8t -...n blrg "n1amlln ndi:8d ihlt tt1111.....1d ndt mmlllll mljm 8urprllll, u le glrmln 1::sn1lr hll

'ln- nt'8t in flbrijlry in bdtt oflø  ijut-  )81t'8.



it h wranø .nd dftt1s 1i1t, it il u'æ ci<"i"he msm bbt'i. vl.nø mnø, cdbm .nd i( um ihm 1.f\1 pmpplnø up h 18bls, lltiing

n 1811, 1m1l.nd 2dih pll.mil'slpsclwly.



 -iØw8\8r. b mfjit im~rl8m lnad8nt tt1m aoourr8d in febrijmly, ~rdll1g m m' b8rg thamm.n, wbi th8 n8m tt1mtt.

li

01'!



n.lmp8ct ofihlll.lxlur dll~ -k lti tollln fiibfijll)', with le 1'8111blllty on ihl dnlljld1ic iuiidijrki fmdlllnl,

3111d m - '81111, flllln9 -iø ll\Ønih mnllooil. monfh id 3Ø.i'wi ind -dillwl)'llipljlng 20'wi, bol1

'8praøntll1g rll-tlmillawi farh m~, .a:umlng m !erlntøl.



'ths lltudan m h us \8it cdut ~n rbtum b8dc. m 11am1.1, 1.i111aligh it ...11.m lame  manl11l,8 1i.id ~ beli

rhaml8n.



'in f8bfui.t)', \\w ibw tt1m f8 nnlpbdnc 8mibalind nd8 1- d8dln8d m i.i..ii11.t 1iimwr 'u1l.n 8\8n lam. df1118

rl.d8 il.na æ mlf:a.i11bt n.l1aljll)' 1.r8 knum1 far hl.'t4ng m .iy im p8rt1m1.ra. d... m løw pradij~1y in ø. parib .nd

øy prjfjf hl ntørllnd intm tnjm.re .8
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sllmlnbi mllo 1i.id inttradl.ti. ll'itm'i 'u1l.t oontl.ln8r d8imiywi.i ~18a up in f.~. bl.m8d on 2.am .n1.ii. con.lnllr
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:::scl's liftings decreased by 1.2% in 2014, the fall was due entirely

:o a reduction in its domestic shipping volumes in china, which de-

~reased by 10% as cscl chose to drop low-value freight. cscl's in-

:ernational volumes grew by 5.5%, which helped to offset some of

:he loss in its domestic market.
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jp by zim, who reported a full year operating loss of -$12 m in 2014,

:;ompared to an operating loss of -$161 m in 2013, before account-

ng for impairment and restructuring items arising from zim's debt

.estructuring exercise that was completed on 16 july 2014. zim's

~xit from the asia-north europe trade in 2014, as well as a reduction

n charter rates for certain vessels as part of its debt restructuring

jeal with creditors, helped zim to lower its operating expenses.



~arriers are expected to face another challenging year in 2015 de-

)pite the fall in bunker fuel prices which will result in significant oper-

~ting cost savings. freight rates have weakened in recent weeks, as

:he easing of the port congestion in us and asia ports as well as the

ncreased vessel supply have resulted in lower vessel utilisation lev-

~is.

cscl's liftings decreased by 1.2% in 2014, the fall was due entirely

to a reduction in its domestic shipping volumes in china, which de-

creased by 10% as cscl chose to drop low-value freight. cscl's in-

ternational volumes grew by 5.5%, which helped to offset some of

the loss in its domestic market.



amongst the other carriers, one notable improvement was chalked

up by zim, who reported a full year operating loss of -$12 m in 2014,

compared to an operating loss of -$161 m in 2013, before account-

ing for impairment and restructuring items arising from zim's debt

restructuring exercise that was completed on 16 july 2014. zim's

exit from the asia-north europe trade in 2014, as well as a reduction

in charter rates for certain vessels as part of its debt restructuring

deal with creditors, helped zim to lower its operating expenses.



carriers are expected to face another challenging year in 2015 de-

spite the fall in bunker fuel prices which will result in significant oper-

ating cost savings. freight rates have weakened in recent weeks, as

the easing of the port congestion in us and asia ports as well as the

increased vessel supply have resulted in lower vessel utilisation lev-

els.






