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'.'...-'..-fu;;~gett~s;'sa~;;,e ctlírl;1 shl[jrlllg cosco, stl;jrl~jtl;11 il p()rl() rll t;1r;1llt() ., if! sll(' 1)()i(;rili;illt;-ì

fondamenta del .'ponte"ideale irll(;rrl,,111()n;l1 p()rt gr(jllr  (sipg) ctjllld qll(ji(; hllt) ~ijr()!)~() per lo shlijijillg ü 1,1

fra taranto e i.orìente quan- port ass(j(;lnll()rl sii;lngh(lí mlinlclp(l1 1()~jístll."1

o il porto ionico si presentò alla fiera tr,'1llsr()rt ;lllrl p()rl aliltl()rlly. er:(;et~- 1\1 tcrllllllc düllc1 sllc1 vì~ll;~ 111 cll1;j s"r-

transport logislic china 2012" dove r;'i l;, ,,\r,l\t<-~listic;:1 pcclii,c\re rl, 411;~~1,\

ncontrò la port aulhorily di shanghai ist,iii/i()'l(' rllhhllr;'j (-;inese (~ il rc1rijor- !jl() pr()te (~ st;)to tl0mln;)to mülllt)r() (i~i

~d operatori dì rìlevanzfllnternazíonale lo osl11otico l;(jr1 ~11 ()i'~r;jtorí c con le ..cof1lílato dügli esi)()rlï (lei sh;1nghc\1

lei settore dello shipping come chí- istlluzi()t11 r()rtlr,111 !: iu\jisti(;11~ rll f;'jtt() 1i1iurl1;ltí()t1;)1 shlpplng 111stltulo r)rlm()

l;'j shlrping (cscl) un;) occasiot1e l)r~s~iii;jrsl c11 sisi slglllfl(;;:j r)r()llllj()- eijr()~)eo d nccvcro qllcsto ímí)ort;1l1t.,

jhíott;cj i)~r l)r()s()lllare le pot.'nlí;~líl{j v(,r~í rre~~() tirtt(j il m()i1jo 1111pr()'ldlto- nconos(~ll1l()f1to gli e~r.'rtl del sisi.

j(,i1() scillo ild operiji(jn (;ln~si crl in- líclllo! fè islltljli!)rl;ii() m;lrittíl11o c portlli1lr; null';)mbit() rlcll'lntern,'1tlon;)1 coore-

('rn(l7íonall, res;] ,11l(;()r;:j l)ílj ,11)r)ullbile ratíon dcpar\mot1t. h,lnr\o 1f1(jivlrlll;1t()

j"llll)rpc"rj~l1t~ ,ir;,ordo dí coopcrazlo- ;",/ør:~ll1ai: lac1~~~~~iliel" ïautorit~j port\ji1lp rll t;1rrnto, qiicji(~

lc dvvi;ji() (j;1 l;lr"ll1t() rot1 il r()rt() rtí .:.ro~mpo~n~:i= ~i':"jl fattó pilrtn()r ()ccíclentale. dell'ilroil m(;dítn

~()tt(,rjc1n\ che il sisi 8bbia ínserito to scaro jo- r~t1e~ cot111 qu;)lc inst;)lir,lr~ r;cjiii)()rtl rll

propno per f.1v()rlr() i() r(;i;j/íurll trcl níco e i'ap nel proprio netwdì'k al fine collaborazìor\ü fln;:jlílzmí ."1nch., .'lrj ín-

1"lr".llj() e 1.;'jr,,;'i (ii sh;jr)ghal flirono st;-l- dì costruíre un solìdo asse cína-italia dlvìdudru ic ()rr()rtuml;:j dllnvestlmcnto

)llilí ;ln"r(11 (,)n smtpa si1;ll1gllc1í che potesse costituíre íl ronte per lutti (ii (;arítalí clnosl 1t1 euroij;) nel ~fêll()re

v1tll1icíijal t(ar.sij()rt ;'111(j p()rl alithorily, ì traffici commercialì sulla rolta asia- (]ello shlppíng t,llì r(:i;:j/í()nl p()tr(jt1no

.cnto pubbll!-;() rll govurr)u (wl 1)()rl() f; eliropa ~jul1l:r;lr(. ()rp()rtunltá dl invcstimcnti e

i sipg sh;)ngh;)1 lt1torndlíon;11 p!)rt il sisi. int"ress(jlo all.attivltà dí do- irj(;remet1taro i traffícl m,lrlttíml tr;~ i r()rtl

?rmji). 1()i)(!r;lt()re pnv;1t() rli ríl(;v,ltl/,l ccl1l;) lil1ivcrsitcjríij d.,i pr~sídente cíl1üsl o lo sc;jlo ì()l1ir;()

ijt()rt1alion,,)i~ (;tj~ lj~stis(;(~ t('rmínalln rt",iiauthorlty pllglicse. s(!r~ji!) pr(~tü, n(:i rr()sslmo mese ctí m(jr70 ill(;ljnl

utto 1iillolld() ()(i íiiv(.stc iici ~"ii()n 111 ;ivv()c;'1to speci,"1iil/i11() ifl jlrítto dcllla membrldoisislf(1r(1nn(jj);jrt",(jf)l1;1rj.,~

il;-1 rll asi);jf1sioi1u l1aviÇj:cjli!)l1fê, irl virt(j dl un gemelli1gglo icgazíol1u (;íl1('~e ch., s(jrc\ iii vísitil ir1

111 (irj(~liil ()(,.;l~iol1e fll flrmi1i() 1111 pro- fri1 i() univ(.rsllij ~ii rr()r()~.' rll r;1rw. p\jqli;:j ()d in par1lcolare prossl) il r()rj()

()(l)llo (ji intesçl (;(j11 il sisi sh(lngh;)1 ('11',lr~~ dlrütt;)mcntc all"lttlvil;i (ií m;('r(,1 dl taranto, t1cil;)nlbíl() j~i r)r()~jr;1mm",

ntorllatloni11 shlrr'll\u i!\~tilllt(è l()hlet- s('í()n!iflçÇl d.,i1'1~tltrll() l;i ijroi)osta l1on dl jjrolf10/íol1e rl.,lllt1ternÇllion"jlí7/,i-

iv() rl~i1';'1,(,)rd() ura llucllo dl svíllji) 6 rii11"jst;i sllll;cj (.;jrtil (, scrglo prete. in /íofl(. d(:í sí~lcml prodllttlví 10,(jii. sf~tt()-

);:jrc) l)r()~j(~ttí (;()mllt11 ilel c."1i1ji)() ;1( ()rc;:jsi!)rlc dl llflil sll"' rec~l1le vísíl;j sll re i()glstlca org;)nìzzato j,iii;i rpgl()ne

;ijcmlco, iljuustn;ji~ ~ (,)lnrrn;rcí;)lc ínvíto dol sisi 1t1 cít1;j. il;j t('flill() lini1 pli~lla llnvlt() ;jii;i mi~~i()n.' rll inco-

n parllcoli1r(~, íl i)r()t()(;oll() l)rpverlpv;-1 s.'ne rll wmk~h()j) lü/ioni u col1ferenle mil1u ír) pljglli1 sarå esteso (jnch(: ;i(j

l njiollor;jmul1lo dcllo rclli1zl()m (;()ii i uljr;1rlt~. i (lllÇlli ha presenti1to ;11 sisi ;jl(;ljnl componcntí dcl sipg (sh;'1i1uh;11

1si)(~ltiví (:;()v~rlll e ,()il glí ()r(:r,ltorl r)()ii!;iiÙ ,li rill)l)rps~ntri111 ii1ji)rel1dilorl,j~ il1ternalíoncji port gr()\lr) ) n()t1chè c\lif'

il üd istltuziot1dll dl si1,)l1ljtl,lí. íl porto dl alil()rit;ì p()r1ui111 dl sh;)n(]h;ji (, sllel1-

~m~rci81' elè industrie pet~ tcjrcjnt() ., il sii() pi;jl1(j oijür(jllvo tllell~ lhet1

scere il ruolo del sisi e de".aufon'tà tl"jlp 2()Î22()111, ('vídcllzlando c()nj(; il

portuale di taranto ne"o shíppi~ in- s\j() ijtillllu i ispett(j ;'jl i)()(ll dll\flv",rsii

ternazionale prevista anche ja realiz. "' i\mburÇjo, Çjlá oggi p()ss;j (,lrls(;rllír~

zazione dj ricerche e momenlí formatjvi ;-\~)ii oper;'j\orl cll1esllm 1\()lüvolü rlsl>ar.

a favore del manflgement. nonché i.or- njío (]l 1~1111)() ~ (jí rl()nar() per far arrlva-

ganizzazjone di eventi qualí occasione re i(~ i()r() illurcl cj m()r1cj(;() 1t1 germ(jnlil

di confronlo ira docenti uníversil;'1rí dí e' stalo. inoltro. present;ij() ;ii sisi lln

as$olulo lívello ed esperti dellü istiru- s\jo (jpi1rnf()l1rji'() sllldlo conjparalivo

zíonl. del comm.,r(;i() ~ (jf;i1'jndllstna il s\jii~ 11()rmiltiv(' chc regoli1t10 1t1 nlodo

protocoll() rl'll1t(;s,1 il.ir,.v,,i. ínflne. ;'i1i;'j (.t!.r()~iuticu icl l'r()l)rl~l;i fê l'lmf)rego



il bm1inal, che li elbnded 11.1 gin 90 ettllri, po.1n oontare su 1.100 ~bi di

dnd1ine e avrà una capadià di mjvi~ntazione di 1.100.000 æu all'anno. una volta

jltin"bta la oonifica dell'aÆa (fine del 2013),  veni indetta la gara per l'assegnazione

~ella ooncessione. per quesm pmno sono stati pÆventivati quasi 100 milioni di euro:

:.:100 più di una bazæoola, ti.jtiavm, se rnppo.1rtati ai 2 milmrdi e 150 milioni di euro

'Íc:hesti dal oontroverso progetb:l del po.1rm di altl.jra. ed è probabil~næ proprio sulla

dtl:aglm per la Æalizzazione della futl.jl-istica piattaforma offshoÆ in grado di ospitare

---'- --&0-'--- .j- ,","-'1- &o-. . ...1-.- -, -,-. .----- .j-í:!-'~.- ---&0- 1- --1' - -l'-'--' .j-jl-

;eÆnissin"b.

t4atteg oliveñ

ra. ed è probabil~næ proprio sulla

~forma offshoÆ in grado di ospitare

~efinitiva~næ le Æali an-tlizioni della





check-up mellogiorno

con la crisi dersi 24 mld di di~

confindustria - srm: necessario concentrare risorse su



impresa, lavoro e cond;zioni di vita





l.i;c()n()mlf] del mellogìorn(j è utíllzla 9ri1n pi1rte (jcl (,)pilclle um(1lìo kop,"r .lí ver1lci dí maersk línc e msc

c\n(;or<1 rlel mha() del,c) ìl~m- ch", resta ',ul turritrjrjo i giqvf]1ìi (~on ctà ('arrler icdder mondíall d(~/ trasr(1rt()

p(~sla rcrfcttcj e i prlm:ipali ,()mprc~a ira 15 \) 24 c)llm ch() non stu- illarltllll1q

rldí(;atorí ~oi)o ai)cora btc!n cli di sotto diar)o o no() l;)v()r,ìn() nf!1 /\1t"'l"ogiorno t ra i r;ìrtlll'r eijr()ijci c c()il1i)(~títor

j,"1 i;velli pre-crísl sec()()d() i d,ltl dcl r;:jr~)rese!1\.)11o il 33.~~ dhii(11;ìk.. (.oniio dqi"ltcl'i". il oosslür ~(j,lrda ~11;1 slo-

:;he(.k-up me/zogiorllo d(}bbli(;al() da il 25');, regls{rctlo in ilajla va(,;hi;:j, p.)hs(~ ín cre:s(;íl,) non()si;lntc

::onfindustrl,j c srm stljdí e ríccrch", qli~st, dall inr'ic,jn() (11(" ~ nfjces- 1,1 (iísí ín termllìl dl pil. ~xpor1 c molto

)cr il m~uogiort1o, tra ìl 2007 e íl 2011 s;)rirj ,)[),) djsp~rdere rlsorsc () con. dln,lmíl'o ìn i~rl\llnl cll attri1/íljn(é d,lnvf:?-

i pil dul mcl7rjglrjrno. in (erlnr\ll re,i- ccnlrilr~ glí int~rve!1\1 p(~r il su(j su ire sllmhr1tl (]sterl qlj(jsll i ihml d(-.llín!crvl-

í, h;, sublt() lina ri(jll/ioll(~ dí (iu,is' 24 rjlrellrl{:1 i() prírt)() luo!jo lirl)pr(é~a. pel sta con iaii1t);1sci;ltrícc i() il;jlí;), m;'1rl;'i

rullilrd; rjí cljrrj (.(j.8'}{,), [jiù jì 1{) mila kr;jsn[)h[)rsk;:j

mrrt~s(~ h;,rli10 c(~s,;al() ji ~sìst(;r(~ ({l9 r,ivorlrfc! i;j rlpres;l (ju~jii inv~s(ìmcntl il

~, clcl tütalt3 iml>r('sl' d~1 slld) subbejne sll[)crilm()llto dhi iiil)ltu dlmf)l)sí()nnle. aci ;)rrícchlre poí glì ;:irf)r{)fondlmc!1\í

,icjno clum{!nta\e ,() sü(;ì"'tc1 d/ (:arit;:,lì i.l?xp()rt ~ limlov;)l\()\li~ 111 ~u(;orld(j dí qlleslo null)~r() ic coll;1b()r,llí{)ní <:()r1

+'140() ~ol() ()ellultllllo ;'1rlno) il f)ume. iii()uo 1iiav()r(), irjn l.i~(j()/íone (jl r\llsllre i'epecelirope.'1n putjllr.prlv;ltc p3rl.

o dí o(:(;lil);-]\i si è rí(jollo (ji cír(;il :)30 ury(~i)11 ~)er frl.r!ilre 1~lll()rrilqla dl (;ii)i ncrshlp (ppp) exrertísc celltr{~ (em.q-

nil~ unità (q(jas/ 1i1 mf;l~ dell,'i ridull[) t;1lf) l"11ilnu ~ in tcrzo iij()uu. le {'()r!dl rlillí()nf! (j(~llij bcji)(;;1 e'ljropf'.,ì pcr <;ii(

)"' ha ,nter~ss;)lo i;:j s()la c,ìll1p.:1(li;l) ~ llonl (f, víta clel (;ítt;\(jii11 d",1 ml~lzogl(jf invcsllme!1\ì (' rlell,l c()mmíssl()()f' eli

i tasso merii[) di diso\,(;lip.izíor)ü rj,.:1 no l3 rlr'rt;scl \)i'lssl) ncl~css;1rí,lnlente rop(~;i). íl mlni,;tcro dlc!!-jii aff3rl est()rí u

)rìmi d\jÐ trímestrl nül 2012 (, s41,lo ,:ii (j;jiicj (,)f.(fljlionc d('!ii(! (.()llrliziollj alrí,t confl11(lustrlcj (;()r! ijn snggi() .jljltn i)r()-

17,4{)lo r'spetlo ai1j.6':i(, registrqlo i)(~i ('h~ n(,1 /\~e!lli){jí[)rno si 1!l>ssa r~st;lr() grall1llliil'l[)nc coll1ljr"tclrln 2()142020

c viv\~rl~ \)~1l~ m {-1u~sl()\\í(;a il r)ir)iio <<dossi!:r uf)ì()np europca ~.;j)íeÇji'1

o st~sso per,od() del 2011 ;ji)(~hf~ fjer ljiiiizz[) dullij flslli~;(, tjlirop(~u <j declsì~ m;)s~ínl[) denndrcls dlrf'lt[)r(~ g~n(:rillc

~ffetl(j ('l:i1.<jum~n(() dellc 1)(!r$(jrle in vo c()r! íl plano cralion", c()csiolle ~ rll srm c rcsr()nsijblle rlelld rlvlstii in

;er(:;] rji lavoro ~131cl posli) li()n hase ímport,jr1i(~ per tcnd('! g(jctrdare ullu mi911()rj csperle()eu

il pr,il(.:lpalc ~eçj(lille d()silivo vi(]n~ 111lyliuri-lre l.effícijcra (]!~~jlí íntervf;!1\i, cd (~ tesllmnníanle ~llropee. (jffrulllt[) l)n

tcji['cxport. lulìlcij varìabìl(' l:hu (! lor f, f()r)d.:1me!1\;llt: che t;~11 riso($~ ~t\lrino vdlído sljrporto agli op~ri1torl ccono

micì e u()[) slímol[) .ql (;onfro!1\() {:[)n 1i1

)at;'l ;ji rll sof)rij d(~1 valori ~)rl~-(;risi ctal ;)11)í(j rrest() ()()i crrcllll() f;l:ollomic[) i>ur

jrlmo scmf!slr(! 2011 ~i sl;condo si]- s[)ster1l)rc il)vf;stlmenll c o,(;uri171[)llf) (]ìmurlsi()ne ~uropca. pf~r rícord;'1ru che

11f';str(~ 2012 le esportazíorìj nel mc:z- ld rll)r('si:1 (jell'lntl.ru p.qe'es", 6 ioqdtij .l lo svíluppo (j(~i1'ltaiia e dl)1 meel()gíor.

rlopplo ríl(j ,lllii cai),i(;ílfl dí rf!ij/í()ne del ()o \li)n rllò rr()sclnd~r", di:ll cont!~slo

.ogiorno sono ,illm()!1\;:1tv (jel 7"10. íl



le richieste di assoporli e confetra al prossimo governo

anche confcommercio sottolinea la necessità di un piano nazionale dei trasporti



"ulooomia finan2;Ïaria, ooordinamento aoohe da confcommercio sono mivate

~1{)bale di tutte le fun2;Ïoni in ~io, aicum a~lii al nucituro esecutivo. la

lemplificazione buma-atica, adtmità di oommissione infrastrutture, trasporti,

~~... .~"..--~ - -~-... ...h.~i"""~. ~"..-- - ...~...- -... -~...-.~~.~

~ i'elenoo delle primità die a~i ha elabl:nto un documenlo che elenca

) 'associazione italiana delle adtmità un insieme di primità da so!t'\'mte al

)mtuali) p-esenta al nuovo  governo. "non nuovo governo. tra i nodi da sciogliere

)asta essere  utilizzati perii 53% del i 'im~t pei" aumentare la competitività delle

ex~t del sistema paese, essere terzi in imprese na2;Ïonali, confoommercio

:!.uropa per movimentazione delle merci e individua come centrali le diffiooltà

dell' ad iotraspmto ,1' elevata mortalità delle

iecoi1di peri passeggeri. non basta neppure imprese di trasporlo e magazzinaggio, la

ealizzare un valm'e della produzione per aisi strutturale del sistema feltoviario

)lire 6,5 mili ardi di curo. per 1'1 tali a i porti ( die solo in parte poni essere risolta ,

:ontinuano a essere una sorta di optional secondo confoommercio, dall'apertura

~ tutti gli ultimi p"ovvedimenti di tipo alla oo11coitei1za dei servizi), e iilraffioo

loonativo e finan2;Ïario li condalmano marittimo, 0011 ancora 10011.10 ai volumi

i un declino ines<nbile" si legge in registrati ne12007 .

ina nota dell'associa2;Ïone p"esieduta tra le soiu2;Ïoni da adottare, la

la llrigi merlo. chiedendo al prossimo confedera2;Ïone generale italiana delle

3ovemo l'immediata attua2;Ïone di una imprese, delle attività professionali e del

lerie di provvedimenti di reale emergenza,

,,~ti p-etende una b-usca inversione lavoro aulonomo elenca la ne<:essità di

ii rotta rispetto ail'appro('.cio di cromco un piano nazionale dei tras~ti e della

i i si nlere sse e d i 00 l pe voi e so 110 vai u w i on e logi sti c  a, i' i nlrodu z i on e   della prati ca del

iell'impmtanza dell'eoonomia portuale. dibattito pubblioo pei" le infrastrutture per

::"oncmenza,legalità e sicurezza, insieme una gestione p"eventiva del consenso, la

i una semplificazione amministrativa volontà di riattivare la consulta generale

iostan2;Ïale, sono inve<:e le richieste in dell' aulotraspmto e della logistica,

ema di aulotrasporto avanzate da confelra i'appro('.cio die favmisca un'ottica

~  con fi nd u st ri  a. la  con f ederaz i on e i nlegrat a di 00-  moda l i tà ,  ovvero i' i mpi eg o

taliana dei tras~ti e della logistica, cooperativo delle diverse modalità di

trasporto, ognuna se<:o11do le p"oprie

:onvinta dell'importanza del trasporlo su peculiarità fun2;Ïonali. confoommercio

uada pei" i' e<:ooomia del paese , pf(\"kme chiede i noi ire  la riforma della l.84/ 1994

li  superare i'   attuai e   impasse 11m'ma ti va  su il a base de 115 lo gi à ei a bm- 1.10 dai s en a 10 ,

taliana fondata sul regime dei 'costi lo sportello umoo doganale, la rifoona

nimmi', avanzando una serie di pf'\1oste del regime iva traspmto marittimo

ra cui i'utilizm del rating di legalità, passeggeri di linea. per quanlo conceme

a certezza dei tempi di pagamenlo e la il tras~1o ferroviario, confoommercio

ra(:cÏabilità, l'uso della mediazione nelle richiede maggim'e autonomia ira gestione

:ontroversie, la razionalizzazione del rete e servi2;Ï.

egime assicurativo e la limita2;Ïone della

wbve2;Ïone.

::austo forti, p"esidente di confelra,

la dello: "ii me<:camsmo dei costi

nimmi rischia di far uscire molte

mp-ese competitive dal mercato e crea

m'asimmetria ooi1c{k'rei12;Ïale tra vettori

taliani ed esteri , senza peraltro dare alcun

"",mho,ln ;,. 1.'..'...;,.; a; o;",-....g q-ag i"

aulooomia finan2;Ïaria, ooordinamento aoohe da confcommercio sono mivate

gl{)bale di tutte le fun2;Ïoni in ~io, aicum a~lii al nucituro esecutivo. la

semplificazione buma-atica, adtmità di oommissione infrastrutture, trasporti,

sistema logistico e sistemi multi~lo. logistica e mooilità della confedera2;Ïone

i:!.coo i'elenoo delle primità die a~i ha elabl:nto un documenlo che elenca

(l'associazione italiana delle adtmità un insieme di priorità da so!t'\'mte al

portuali) p-esenta al nuovo  governo. "non nuovo governo. tra i nodi da sciogliere

basta essere  utilizzati perii 53% del i 'im~t pei" aumentare la competitività delle

- ex~t del sistema paese, essere terzi in imprese na2;Ïonali, confoommercio

europa per movimentazione delle merci e individua come centrali le diffiooltà

dell' ad iotraspmto ,1' elevata mortalità delle

secondi peri passeggeri. non basta neppure imprese di trasporlo e magazzinaggio, la

realizzare un valm'e della produzione per aisi strutturale del sistema feltoviario

ollre 6,5 mili ardi di curo. per 1'1 tali a i porti ( die solo in parte poni essere risolta ,

continuano a essere una sorta di optional secondo confoommercio, dall'apertura

e tutti gli ultimi p"ovvedimenti di tipo alla oo11coitei1za dei servizi), e iilraffioo

noonativo e finan2;Ïario li condalmano marittimo, 0011 ancora 10011.10 ai volumi

a un declino ines<nbile" si legge in registrati ne12007 .

una nota dell'associa2;Ïone p"esieduta tra le soiu2;Ïoni da adottare, la

da llrigi merlo. chiedendo al prossimo confedera2;Ïone generale italiana delle

governo l'immediata attua2;Ïone di una imprese, delle attività professionali e del

serie di provvedimenti di reale emergenza,

a~ti p-etende una b-usca inversione lavoro aulonomo elenca la ne<:essità di

di rotta rispetto ail'appro('.cio di cromco un piano nazionale dei tras~ti e della

d i si nlere sse e d i 00 l pe voi e so 110 vai u w i on e logi sti c  a, i' i nlrodu z i on e   della prati ca del

dell'impmtanza dell'eoonomia portuale. dibattito pubblioo pei" le infrastrutture per

concmenza,legalità e sicurezza, insieme una gestione p"eventiva del consenso, la

a una semplificazione amministrativa volontà di riattivare la consulta generale

sostan2;Ïale, sono inve<:e le richieste in dell' aulotraspmto e della logistica,

tema di aulotrasporto avanzate da confelra i'appro('.cio die favmisca un'ottica

e  con fi nd u st ri  a. la  con f ederaz i on e i nlegrat a di 00-  moda l i tà ,  ovvero i' i mpi eg o

italiana dei tras~ti e della logistica, cooperativo delle diverse modalità di

trasporto, ognuna se<:o11do le p"oprie

oonvinta dell'importanza del trasporlo su peculiarità fun2;Ïonali. confoommercio

strada pei" i' e<:ooomia del paese , pf(\"kme chiede i noi ire  la riforma della l.84/ 1994

di  superare i'   attuai e   impasse 11m'ma ti va  su il a base de 115 10 gi à ei a bm- 1.10 dai s en a 10 ,

italiana fondata sul regime dei 'costi lo sportello umoo doganale, la rifoona

mimmi', avanzando una serie di pf'\1oste del regime iva traspmto marittimo

tra cui i'utilizm del rating di legalità, passeggeri di linea. per quanlo conceme

la certezza dei tempi di pagamenlo e la il tras~1o ferroviario, confoommercio

tra(:cÏabilità, l'uso della mediazione nelle richiede maggim'e autonomia ira gestione

controversie, la razionalizzazione del rete e servi2;Ï.

regime assicurativo e la limita2;Ïone della

subve2;Ïone.

fausto forti, p"esidente di confelra,

ha dello: "ii me<:camsmo dei costi

mimmi rischia di far uscire molte

imp-ese competitive dal mercato e crea

un'asimmetria ooi1c{k'rei12;Ïale tra vettori

italiani ed esteri , senza peraltro dare alcun

conlributo in lermini di sicurezza stradale.

il sistema dei costi mimmi 11011 irova

applicazioni analoghe in nessun paese



europeo e, per questo, p-esentiamo alle

fm'ze politiche candidate al governo del

paese proposte capaci di favmire rapporti

e<:ooomici equilibrati fra tutti gli allori della

filiera e di p"omuovere l a competiti vità e lo

sviluppo dell'aulolru~lo, garantendo la

sicurezza della ciroolazione".



:onfindustria-confetra: nove proposte per rifondare i'autotrasporto e chiudere la partita dei costi minimi

13 febbraio 2013



voltare la pagina dei costi minimi e puntare a rifondare il settore dell'autotrasporto utilizzando altri pilastri. È

juesta i n si ntesi l a posizi one netta d i confi ndustri a e c onfetra, espressa questa matti na, 13 febbraio, nel corso d i

!n convegno organizzato a roma, dal titolo "legalità, concorrenza e sicurezza per i'autotrasporto italiano".

;i tratta i n effetti di due momenti  distinti:  i) chiudere la partita con i costi minimi; 2) ristrutturare su altre basi i l

.---~. -. --.-...~ .. -.--...--...-..--.

il presidente di confetra, fausto forti, ha espresso almeno quattro argomenti contrari ai costi minimi.

il primo è quello di creare il seguente paradosso: "mettere fuori mercato molte imprese competitive>> e

'<premiare quelle più furbe>>.

il secondo è di distorcere il mercato creando "un'asimmetria concorrenziale tra vettori italiani ed esteri,}.

il terzo punta dritto al cuore della normativa, in quanto - sostiene sempre il presidente di confetra - non dà

'<alcun contributo in termini di sicurezza stradale>>.

il quarto è di carattere relazionale: "i costi minimi hanno fijÛto per minare il rapporto fiduciario tra

;ommittente e vettore,}.

insomma, tutto da buttare, per ripartire con una ricetta articolata in nove punti, presentati - ha detto sempre forti -

,alle forze politiche candidate al governo del paese'} allo scopo di "favorire rapporti economici equilibrati fra tutti

~ii attori della filiera,}, ma anche - ha aggiunto aurelio regina, vicepresidente di confindustria per lo sviluppo

 economico- di intervenire "sia sul sistema regolatorio sia a tutela deua legalità che nell'autotrasporto sta

~videnziando segnali preoccupanti a causa deue inrdtrazioni criminali,}.

il primo punto appare quello più di sostanza - e peraltro trova riscontro anche nelle proposte di alcune

)rganizzazioni dell'autotraspol1o, come la cna-fita e in parte anita - e riguarda la proposta di avere una

jorma scritta del contratto di trasporto>>, in  verità non si parla di renderlo obbligatorio, ma di renderlo

;trumento di chiarezza nei rappol1i tra le pal1i.

'\itra proposta su cui a leggere le analoghe proposte delle associazioni dell'autotrasporto (in questo caso anche di

ljnatras) ci potrebbe essere convergenza riguarda "il riconoscimento certo, non negoziabile, del costo del

~asolio e dei pedaggi come costi fissi non dipendenti daue capacità imprenditoriali,}.

;i "toccano'} anche le proposte relative alla riduzione della sub-vezione, anche se nel documento di

:onfindustria-confetra si parla genericamente di "iimiarlai,} senza indicare con precisione in che modo.

e invece inedita - anche se già presente nelle pratiche di mercato - la proposta di semplificare le controversie

ittraverso il tentativo di mediazione presso le associaziojÛ di categoria o tramite clausole arbitrali.

le altre proposte suonano più che altro come un'indicazione di massima e quindi generica rispetto alle direzioni da

)rendere, senza entrare nei dettagli. ecco in elenco:

, l'utilizzo dei raling di legalità, introdotto dalla legge cresci italia, per la scelta del partner logistico;

, la certezza dei tempi di pagamento con l'introduzione contrattuale di una clausola penale;

, la tracciabilità dei pagamenti per contribuire a contrastare le pratiche illecite;

, l'introduzione di clausole di durata per stabilizzare i rapporti;

, la razionalizzazione del regime assicurativo deua merce trasportata.

confindustria-confetra: nove proposte per rifondare i'autotrasporto e chiudere la pal1ita dei costi minimi

13 febbraio 2013



voltare la pagina dei costi minimi e puntare a rifondare il settore dell'autotraspol1o utilizzando altri pilastri. È

questa i n si ntesi l a posizi one netta d i confi ndustri a e c onfetra, espressa questa matti na, 13 febbraio, nel corso d i

un convegno organizzato a roma, dal titolo "legalità, concorrenza e sicurezza per i'autotrasporto italiano,}.

si tratta i n effetti di due momenti  distinti:  i) chiudere la partita con i costi minimi; 2) ristrutturare su altre basi i l

settore.  vedi amol i di sti ntamente.

il presidente di confetra, fausto forti, ha espresso almeno quattro argomenti contrari ai costi minimi.

il primo è quello di creare il seguente paradosso: "mettere fuori mercato molte imprese competitive>> e

<<premiare quelle più furbe>>.

il secondo è di distorcere il mercato creando "un'asimmetria concorrenziale tra vettori italiani ed esteri,}.

il terzo punta dritto al cuore della normativa, in quanto - sostiene sempre il presidente di confetra - non dà

<<alcun contributo in termini di sicurezza stradale>>.

il quarto è di carattere relazionale: "i costi minimi hanno fijÛto per minare il rapporto fiduciario tra

committente e vettore,}.

insomma, tutto da buttare, per ripartire con una ricetta articolata in nove punti, presentati - ha detto sempre forti -

"alle forze politiche candidate al governo del paese'} allo scopo di "favorire rapporti economici equilibrati fra tutti

gli attori della filiera,}, ma anche - ha aggiunto aurelio regina, vicepresidente di confindustria per lo sviluppo

 economico- di intervenire "sia sul sistema regolatorio sia a tutela deua legalità che nell'autotrasporto sta

evidenziando segnali preoccupanti a causa deue inrdtrazioni criminali,}.

il primo punto appare quello più di sostanza - e peraltro trova riscontro anche nelle proposte di alcune

organizzazioni dell'autotraspol1o, come la cna-fita e in parte anita - e riguarda la proposta di avere una

<<forma scritta del contratto di trasporto>>, in  verità non si parla di renderlo obbligatorio, ma di renderlo

strumento di chiarezza nei rappol1i tra le pal1i.

altra proposta su cui a leggere le analoghe proposte delle associazioni dell'autotrasporto (in questo caso anche di

unatras) ci potrebbe essere convergenza riguarda "il riconoscimento certo, non negoziabile, del costo del

gasolio e dei pedaggi come costi fissi non dipendenti daue capacità imprenditoriali,}.

si "toccano'} anche le proposte relative alla riduzione della sub-vezione, anche se nel documento di

confindustria-confetra si parla genericamente di "iimiarlai,} senza indicare con precisione in che modo.

È invece inedita - anche se già presente nelle pratiche di mercato - la proposta di semplificare le controversie

attraverso il tentativo di mediazione presso le associaziojÛ di categoria o tramite clausole arbitrali.

le altre proposte suonano più che altro come un'indicazione di massima e quindi generica rispetto alle direzioni da

prendere, senza entrare nei dettagli. ecco in elenco:

- l'utilizzo dei raling di legalità, introdotto dalla legge cresci italia, per la scelta del partner logistico;

- la certezza dei tempi di pagamento con l'introduzione contrattuale di una clausola penale;

- la tracciabilità dei pagamenti per contribuire a contrastare le pratiche illecite;

- l'introduzione di clausole di durata per stabilizzare i rapporti;

- la razionalizzazione del regime assicurativo deua merce trasportata.



lo - finisce con il ribaltarsi sulle tariffe

e quindi, in definitiva, sugli operatori

dell'autotrasporto che usufruiscono

delle "autostrade del mare" occorrerà

allora affrontare questo nodo - che ri-

guarda come sappiamo le operazioni di

rizzaggio degli automezzi, il pilotaggio,

l'ormeggio - aprendo finalmente a for-

attenuazione delle regole stringenti per

cui un comandante, che pure conosce

a menadito un porto per il fatto di sca-

larlo centinaia di volte all'anno, non può

tuttavia essere dotato di un certificato

di esonero dall'assistenza del pilota,

come accade invece all'estero.

e per quanto riguarda il ruolo dei

presidenti delle autorità portuali?
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iniziativa e coordinamentb del presi-

dente, cercando di emanciparlo dai

ciondizionamenti del comitato portuale,

non si registra quel salto di qualità che

pure era stato auspicato, cioè la tra-

sformazione in senso manageriale del

ruolo del presidente per farne davvero

una sorta di amministratore delegato

dell'azienda-porto. sulla falsariga delle

migliori esperienze europee

a questo scopo andava incisivamen-

te rivista la procedura di nomina dei

presidenti, liberandola dagli impacci

del campanilismo e delle beghe politi-

che del territorio, per cui la scelta del

candidato, invece di orientarsi verso il

meglio esistente sul mercato della ma-

nagerialità, finisce con il rispondere a

logiche meramente spartitorie; la solu-

zione adottata, a mio avviso, acuisce

questo rischio giacché conduce ad una

sorta di "regionalizzazione" della figura

del presidente, non più scelto in una

terna di designati ma indicato dal presi-

dente della regione, sia pure a seguito

di una preventiva concertazione con gli

enti locali rimane inoltre quel mecca-

nismo dell'intesa, questa volta a parti

rovesciate, con il ministro delle infra-

strutture che, come ben sappiamo, ha

fin qui alimentato non pochi contenziosi

e conseguenti lunghi commissariamen-

ti di varie autorità portuali

patrizia lupi

lo - finisce con il ribaltarsi sulle tariffe

e quindi, in definitiva, sugli operatori

dell'autotrasporto che usufruiscono

delle "autostrade del mare" occorrerà

allora affrontare questo nodo - che ri-

guarda come sappiamo le operazioni di

rizzaggio degli automezzi, il pilotaggio,

l'ormeggio - aprendo finalmente a for-

me di auto-produzione e comunque di

attenuazione delle regole stringenti per

cui un comandante, che pure conosce





:lini: ,,2,27 miliardi di risparmio allargando l'offerta ferroviaria con l'utilizzo dei terminai sparsi sul territorio"

13 febbraio 2013

il ministro dell' ambiente. corrado clini. e il direttore della divisione cargo di trenitalia. mario castaldo.

"lanno siglato un accordo definito il patto di milano. il patto muove da una proposta della stesso ministro.

'ormulata nel corso del convegno "ii trasporto modale sui grandi assi di scorrimento". finalizzata a misurare le

~nseguenze positive che potrebbero essere generate da una diffusione più capi ilare  dei trasporti ferroviari e

jal rendere più efficiente l'intera catena logistica nazionale porti-territorio.

- -

. . ~

tutotrasportatori ed imprese del trasporto su ferro per creare una sinergia vantaggiosa sia dal punto di vista

~onomico che ambientale tra offerta dei trasporti su gomma e offerta dei trasporti su ferrovia delle merci. credo

~he avremmo fatto un passo avanti per liberare anche il nostro paese. e in particolare la pianura padana. dal

{incolo rappresentato oggi dagli assi stradali intasati e congestionati".

le osservazioni del ministro partono dall'analisi della situazione attuale emersa in uno studio presentato nel

;orso del convegno e sviluppato dal ministero deu'ambiente in collaborazione con l'autorità portuale di

rrieste e la società di logistica alpe adria. da cui emerge che la ripartizione strada/ferrovia è pari al 94 per

;ento per la strada ed al6 per cento per la ferrovia. mentre la somma totale del movimentato altemativo alla

;trada. cioè ferrovia più cabotaggio più idrovia. nel complesso raggiunge una quota del 13 per cento. il volume del

rasportato annuo intemo. pari a ia95,78 milioni di tonneuate (dato riferito al 2008. l'ultimo anno prima della

~risi) o. in percorrenze medie. a 165.38 miliardi di tonn/km. produce costi esterni per 5,79 miliardi di euro; se

tale volume viaggiasse via ferrovia, produrrebbe costi esterni per un valore 2,48 miliardi. con un risparmio

unbientale del 57 per cento.

;cendendo nel dettaglio l'area a più alta intensità di traffico risulta il nord-est. con 532 milioni di tonnellate in

!scita e 527 milioni di tonnellate in entrata. l'area in cm si riscontra il maggior chilometraggio medio è invece

i sud. con 149.7 km medi in entrata e 165 km in uscita.

in sintesi. il risparmio  indicato sarebbe generato dal ripartire i flussi in modo più equo e questo scopo sarebbe

iÞossibile utilizzare in modo più efficiente il patrimonio di infrastrutture esistente, come le ferrovie e i

terminai intermodali. perché sfruttando questi terminai e questi binari. molto diffusi sul territorio. si potrebbe

-aggiungere anche l'obiettivo di favorire le imprese ferroviarie e gli operatori logistici, che sarebbero in

;ondizione di proporre servizi competitivi e sostenibili.

"'on solo. perché in questo modo si andrebbe a stabilire una collaborazione costruttiva tra le aziende

jell'autotrasporto. che da questo rapporto collaborativo. basato anche sulla creazione di autostrade viaggianti

;uue lunghe tratte. finirebbero per trame vantaggio. potendosi concentrare sulla distribuzione finale e potendo

avorare su strade meno intasate.

clini: ,,2.27 miliardi di risparmio allargando l'offerta ferroviaria con l'utilizzo dei terminai sparsi sul territorio"

13 febbraio 2013

il ministro dell' ambiente. corrado clini. e il direttore della divisione cargo di trenitalia. mario castaldo.

hanno siglato un accordo definito il patto di milano. il patto muove da una proposta della stesso ministro.

formulata nel corso del convegno "il trasporto modale sui grandi assi di scorrimento". finalizzata a misurare le

conseguenze positive che potrebbero essere generate da una diffusione più capi ilare  dei trasporti ferroviari e

dal rendere più efficiente l'intera catena logistica nazionale porti-territorio.

"se riusciamo concretamente a sperimentare - ha sostenuto clini - una couaborazione tra imprese degli

autotrasportatori ed imprese del trasporto su ferro per creare una sinergia vantaggiosa sia dal punto di vista

economico che ambientale tra offerta dei trasporti su gomma e offerta dei trasporti su ferrovia delle merci. credo

che avremmo fatto un passo avanti per liberare anche il nostro paese. e in particolare la pianura padana. dal

vincolo rappresentato oggi dagli assi stradali intasati e congestionati".

le osservazioni del ministro partono dall'analisi della situazione attuale emersa in uno studio presentato nel

corso del convegno e sviluppato dal ministero deu'ambiente in collaborazione con l'autorità portuale di

trieste e la società di logistica alpe adria. da cui emerge che la ripartizione strada/ferrovia è pari al 94 per

cento per la strada ed al6 per cento per la ferrovia. mentre la somma totale del movimentato altemativo alla

strada. cioè ferrovia più cabotaggio più idrovia. nel complesso raggiunge una quota del 13 per cento. il volume del

trasportato annuo intemo. pari a ia95,78 milioni di tonneuate (dato riferito al 2008. l'ultimo anno prima della

crisi) o. in percorrenze medie. a 165.38 miliardi di tonn/km. produce costi esterni per 5,79 miliardi di euro; se

tale volume viaggiasse via ferrovia, produrrebbe costi esterni per un valore 2,48 miliardi. con un risparmio

ambientale del 57 per cento.

scendendo nel dettaglio l'area a più alta intensità di traffico risulta il nord-est. con 532 milioni di tonnellate in

uscita e 527 milioni di tonnellate in entrata. l'area in cm si riscontra il maggior chilometraggio medio è invece

il sud. con 149.7 km medi in entrata e 165 km in uscita.

in sintesi. il risparmio  indicato sarebbe generato dal ripartire i flussi in modo più equo e questo scopo sarebbe

possibile utilizzare in modo più efficiente il patrimonio di infrastrutture esistente, come le ferrovie e i

terminai intermodali. perché sfruttando questi terminai e questi binari. molto diffusi sul territorio. si potrebbe

raggiungere anche l'obiettivo di favorire le imprese ferroviarie e gli operatori logistici, che sarebbero in

condizione di proporre servizi competitivi e sostenibili.

non solo. perché in questo modo si andrebbe a stabilire una collaborazione costruttiva tra le aziende

dell'autotrasporto. che da questo rapporto collaborativo. basato anche sulla creazione di autostrade viaggianti

suue lunghe tratte. finirebbero per trame vantaggio. potendosi concentrare sulla distribuzione finale e potendo

lavorare su strade meno intasate.



fanno dei distinguo sui diversi servizi.

il pilotaggio, per esempio, può conside-

rarsi indispensabile e considerarsi un

servizio pubblico, per le esigenze di si-

curezza della navigazione. il rimorchio

ha caratteristiche economiche e tecni-

che diverse e potrebbe prefigurarsi una

sana competizione tra più operatori

stione è delicata, come quella del mer-

cato del lavoro  molte le divergenze tra

gli stati membri e c'è il rischio di ripete-

re gli errori commessi nella precedente

legislatura dalla de palacio con i due

tentativi falliti di riforma della politica

portuale. rimane ancora un anno

111 per vedere i risultati concreti della

il port policy europea.

fanno dei distinguo sui diversi servizi.

il pilotaggio, per esempio, può conside-

rarsi indispensabile e considerarsi un

servizio pubblico, per le esigenze di si-

curezza della navigazione. il rimorchio

ha caratteristiche economiche e tecni-

che diverse e potrebbe prefigurarsi una

sana competizione tra più operatori

all'interno di un singolo porto. la que-

stione è delicata, come quella del mer-

cato del lavoro  molte le divergenze tra

gli stati membri e c'è il rischio di ripete-

re gli errori commessi nella precedente

legislatura dalla de palacio con i due

tentativi falliti di riforma della politica

portuale. rimane ancora un anno

111 per vedere i risultati concreti della

iii port policy europea.
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10rme antitrust specifiche per il trasporto marittimo del 20 i ha

;omunicato oggi che non protrarrà o rinnoverà le linee direttrici suß'applicazione deße regole

leßa concorrenza ai servizi di trasporto marittimo {articolo del trattato ce. ora diventato

irticolo  101 del trattato sul funzionamento deß'unione europea) che sono in vigore per la

lurata di cinque anni a decoffere dal 18 ottobre 2008, data di abrogazione deß'esenzione per

;ategoria in favore deße conference marittime di linea del ~settembre 2006 e o

2:00' '8.:') e' c'h'e' "c""dr"'nno 1'1 pro "'~:i'mo "e'tt'e'mbre ,

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





commissione europea ha ricordato che lo scorso maggio è stata avviata un'apposita

;onsultazione pubblica suße norme antitrust per lo shipping e ha sottolineato che tale

jrocedura ha confermato l'analisi preliminare deßa commissione secondo cui non sono più

lecessarie norme specifiche applicabill ai contratti di trasporto marittimo. bruxeßes ha

icordato inoltre che lo scopo iniziale di queste linee guida era principalmente queßo di

igevolare la transizione da un quadro specifico ad un quadro generale di concorrenza per i

rasporti marittimi dopo l'abrogazione nel 2006 di una deroga aße norme antitrust concessa

iße conferenze marittime. secondo la commissione. questa transizione è stata completata

;"on ~,u cc;"c 'e'!"~o;.



~omm~sione ha spiegato che la decisione di non prolungare le linee direttrici è coerente

;on la politica generale deßa commissione tesa ad eliminare gradualmente le norme settori ali 

n m "'t'e'n'", di' i'nt'e'!"e' e' "'bu "o di' po "1:l'",'i'one' dom 'l'n"'nt'e' e'd h"" pre 'c!l'"",t'o i'nolt're' , c'h'e' quecØe' il'ne'e'

" " "' " """'~ , " ", ,," " . ~.



~uida ora si sovrappongono aße linee direttrici antitrust generali, quali ad esempio le linee

~uida sugli accordi di cooperazione orizzontale.
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la commissione europea, confermando la decisione di abolire le

norme antitrust specifiche per il trasporto marittimo del 20 i ha

comunicato oggi che non protrarrà o rinnoverà le linee direttrici suß'applicazione deße regole

deßa concorrenza ai servizi di trasporto marittimo {articolo del trattato ce. ora diventato

articolo  101 del trattato sul funzionamento deß'unione europea) che sono in vigore per la

durata di cinque anni a decoffere dal 18 ottobre 2008, data di abrogazione deß'esenzione per

categoria in favore deße conference marittime di linea del ~settembre 2006 e o

iluøllnll' 2:00' '8.:') e' c'h'e' "c""dr"'nno 1'1 pro "'~:i'mo "e'tt'e'mbre ,

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





la commissione europea ha ricordato che lo scorso maggio è stata avviata un'apposita

consultazione pubblica suße norme antitrust per lo shipping e ha sottolineato che tale

procedura ha confermato l'analisi preliminare deßa commissione secondo cui non sono più

necessarie norme specifiche applicabill ai contratti di trasporto marittimo. bruxeßes ha

ricordato inoltre che lo scopo iniziale di queste linee guida era principalmente queßo di

agevolare la transizione da un quadro specifico ad un quadro generale di concorrenza per i

trasporti marittimi dopo l'abrogazione nel 2006 di una deroga aße norme antitrust concessa

aße conferenze marittime. secondo la commissione. questa transizione è stata completata

c;"on ~,u cc;"c 'e"1~o;.



la ~omm~sione ha spiegato che la decisione di non prolungare le linee direttrici è coerente

con la politica generale deßa commissione tesa ad eliminare gradualmente le norme settori ali 

in m "'t'e'n'", di' l'nt'e"1e' e' "'bu "o di' po "1:i'",'i'one' dom 'i'n"'nt'e' e'd h"" pre 'c!i'"",t'o i'nolt're' , c'h'e' quecØe' il'ne'e'

. " " "' " """'~ , " ", ,," " . ~.



guida ora si sovrappongono aße linee direttrici antitrust generali, quali ad esempio le linee

guida sugli accordi di cooperazione orizzontale.



'cvìsìone a medìo termìne ìn modo ta]e da va]utare eventua]ì rìassegnazìonì dì bilancìo verso

lettori generatori dì crescìta come quello deì trasportì. allo stesso modo sìamo d'accordo su]

~tto che una certa flessìbilìtà all'ìnterno delle dotazìonì dì bilancìo garantirebbe un'efficacìa

:omp]essìva. ujtimo. ma non meno ìmportante. un rapìdo accordo su] bilancìo ue consentirà

li andare avanti con j'attuazìone de] nuovo pìano dì ìnfrastrutture dì trasporto. come ìndìcato

leì rego]amenti ten-t e connectìng europe facilìty>>.





, gennaio il traffico delle merci nei porti cinesi ha registrato un accentuato rialzo



r contenitori movimentati dagli scali marittimi sono stati pari a 14.001.900 teu (+14,4%)



lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato un traffico di 862.0 milioni di

:onnellate di merci. con una progressione del  17.5% rispetto al gennaio 20 12. i soli porti

........:++: .....: 1............ +...+..1: 0707..+... ..... +....ç~ ,..... .-l: ~n n .....:1: ......: .-1: +.........~11..+~ il1 a n<<- , .....~...+~ rtl:

nland port hanno movimentato 262.0 milioni di tonnellate ( +26.3% ).



[) solo traffico containerizzato è stato pari complessivamente a 15.499.900 container teu. con

in incremento del 14.6%  rispetto al gennaio 201 di cui 14.001.900 teu movimentati dai

jorti marittimi (+14.4%) e 1.498.000 teu dai porti fluviali/inland (+15.9%). tra i principali

jcali per volume di traffico. il porto di shanghai ha movimentato  2.900.000 teu ( +   10.7% ).

~henzhen 1.994.300 teu ( +3.2% ). ningbo-zhoushan 1.600.600 teu 2.3% ). qingdao

1.391.700 teu (+14.1%) e guangzhou 1.182.400 teu (+22.3%).

a gennaio il traffico delle merci nei porti cinesi ha registrato un accentuato rialzo



1 contenitori movimentati dagli scali marittimi sono stati pari a 14.001.900 teu (+14,4%)



lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato un traffico di 862.0 milioni di

tonnellate di merci. con una progressione del  17.5% rispetto al gennaio 20 12. i soli porti

marittimi hanno totalizzato un traffico di 600.0 milioni di tonnellate ( + 14.0% ). mentre gli

inland port hanno movimentato 262.0 milioni di tonnellate ( +26.3% ).



n solo traffico containerizzato è stato pari complessivamente a 15.499.900 container teu. con

un incremento del 14.6%  rispetto al gennaio 201 di cui 14.001.900 teu movimentati dai

porti marittimi (+14.4%) e 1.498.000 teu dai porti fluviali/inland (+15.9%). tra i principali

scali per volume di traffico. il porto di shanghai ha movimentato  2.900.000 teu ( +   10.7% ).

shenzhen 1.994.300 teu ( +3.2% ). ningbo-zhoushan 1.600.600 teu 2.3% ). qingdao

1.391.700 teu (+14.1%) e guangzhou 1.182.400 teu (+22.3%).



top boxports report weak demand

kaleñna kerr i marled  o. 19 {ebbrnio 2013



::jlobal conlainer handling vollß11es growing allheir sl0we.s1 since 2009



weak demand allhe world.s iop 25 conlainer porls has had a negalive eitecl on conlainer handling

volwnes. which are growing allheir slowesl rales since 2009.



'\ccording 10 ihroughpul dala collecled by analysl alphaliner. ihe 10p 25. which comprise il porls in china.



;even elsewhere in ihe far easl. four in europe. iwo in ihe us and one in ihe middle easl. :saw iheir aggregale

volumes grow by jusl4% in 2012. compared wilh  8.7% in 2011 and 15.5% in  2010.



'demand al ihese porls was pari icu larl y wea k in i he second ha i f of i he  year. w hen growl h slowed 10 onl y  2.8%. ..

;aid ihe analysl.



'weak irade volumes on ihe key far easl-europe and far easl-nor1h amelica headhaul roules conlribuled 10 ihe

ackluslre perfonnance. recording declines of 4.4% and 0.4% respeclively for 2012...



r11e weak demand remains a major challenge for ihe induslry ihis year. wilh slower growlh expecled 10 conlinue.

illeasl ihroughoullhe firsl half.



'\ccording 10 ihe analysl. ihe far easl-europe roule is expecled 10 be one of ihe worsl-performing irades again in

~013. wilh significanl uncerlainly over ihe heallh of european consumer demand.



\i1aersk . s dec ision 10 suspend i is a e-9 se iv ice. i ea vi ng several of i is  6.00-7 .000leu shi ps unem pl oyed for ihe nex l

wo monlhs. ret1ecls ihe severily of ihe slump.



'\iphaliner added: "allhough maersk has contìnned ihallhese ship:s will be redeployed in a new far easl-us easl

:oasi service via ihe suez canal in aplil. more enforced idling of surplus vessels in ihe nexl few weeks is

~xpecled as globallrade demand remains weak...



e.slimales from conlainer trade slalislics show ihallhe full-year ihroughpul tìgures for 2012 on ihe asia-europe

rades could fall by 500.000leu compared wilh 2011. due 10 weak demand from soulhem europe in parlicular.



g6 alliance to maintain five asia-north europe loops in 2013



rhe members of the g6 alliance have

mnounced that they will maintain the

:urrent five-loop structure of their asia-

\j'orth europe services in 2013. in a joint

:t~tpmpnt thp ~ 11i~nrp ,,~ir1 th~t ((wp pynprt

.he current supply and demand balance

o continue and won't be reinstating our

i\.sia-europe loop 3.)) the g6 alliance's

9op 3 was suspended in october 2012, as

me measure in the alliance's restructur-

llg for the winter programme. the g6

i\.lliance will continue to offer a number



)ffar east-europe services, calling at all

najor port pairs with weekly sailings.



:ull network coverage to continue

)ver and above this, further adjustments

lave been made to the alliance's other

,ervices, to accommodate port cal1s from

oop 3 and thus ensure that customers

:ontinue to enjoy the ful1 network cov-

~rage the al1iance provides. in october

he al1iance started a new gothenburg

~xpress service (gte), a feeder shuttle

)etween the german ports of hamburg

md bremerhaven and the swedish hub

ii gothenburg. a new cal1 at jeddah has

)een included in loop 4 and another one

tt hong kong in loop 7. the g6 al1i-

mce members are mitsui o.s.k. lines,

i\.pl, hapag-lloyd, hyundai merchant

\i1arine, nippon yusen kaisha and the

)rient overseas container line. it

www.hapag-iloyd.com; www.hmm.com

www.nykline.com; www.apl.com

www.mol.co.jp; www.oocl.com


