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i comwúcati dei vari scali, con il trionfale annwlcio spezzino che punta a triplicare gli attracclú - le preoccupazioni di

uvomo slÚ ritardi dei piani - venezia, napoli e i porti pugliesi all'attacco
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jresenzialo nel padiglione dell'ici slanno adesso "vendendo" i propri successi perla slagione 2014.

:on una dimoslrazione evideme: quella che il "sislema ponuaje ilaliano" non esisle. cominua ad essere un non-si$lema dove

)gnuno lira l'acqua al proprio mulino e possibilmeme cerca di slrappare lraffici al pono più vicino. senza che ci sia alcuna

iuiorilà cemrale che cerchi di mellere oniine e di fare programmazione.

leggiamo. per fare u na si mesi espl ical i va. le lame dich iarazio ni giu me nei 9 iorni scorsi alla slampa. possiamo pan ire dajla noia

ji clia.i'associazione che riunisce i più grandi operalori imernazionali del sellore (è l'acronimo di cruise lines imernalional

~ssocialion): nel 2012 si sono balluli lulli i reconi delle crociere con 6.14 milioni di passeggeri e una crescila in europa dell'8%

"legli uhimi cinque anni. allualmeme il compano garamisce l'occupazione di 315 mila persone. significalivo i'incrememo di

:tocerisli ledeschi (+11%. quola di mercalo del 25%) e anche dei francesi (+9%) memre i'halia è in calo del 9%  e la spagna è

:tollaia del 18%. causa la crisi mondiale dell ' eco no  mia.

in queslo quadro generale. i'elememo più rilevame a miami è si ala  la guerra dichiarala da la spezia a livorno. con lamo di

'coda" polemica ira i presidenli delle due pon aulhorily gallami e forcieri. la spezia si è infalli presemala con un progello di

11ega-slazione passeggeri che sarà pro ma  ira due anni ma nel frallempo ha messo a disposizione una banchina allrezzala che ha

~ià "calluralo" una cinquanlina di loccale di compagnie che avevano già programmalo di andare a livorno. ne è seguila la solila

~iemica in salsa labronica: le colpe. le comro-colpe. i rilardi. i lemennamemi. robeno piccini. presideme della pono 2000

livornese. ha riferilo nelle commissioni consiliari del comune - non senza qualche feroce ballula del presideme della camera di

:ommercio robeno nanii. comproprielaria della pono 2000. che ha comeslalo la correllezza di audizioni falle senza nemmeno

informare i soci della pono 2000 - che "occorre da subilo nel pono livornese un'azione di specializzazione e carallerizzazione"

;he dia risposle pumuali alle crociere. in parole povere: il piano operalivo iriennale e il piano regolalore del pono indicano da

empo che cosa fare per le crociere. ma si va avami con il passo del gambero e si reajizza poco o nieme. lamo che già nella

;lagione 2013 ci sarà una perdila di 200 mila crocerisli e forse ancora nel 2014  livorno rimarrà a me là  del guado.

:he gli ahri poni non dormano lo si evince anche dai comunicali: che pur facendo i debili lagli sulla loro 101 aie  credibili là  - dice

.in vecchio proverbio: promesse e reahà: me là  della me là  - dimoslrano come il business delle crociere slia comagiando lulli.

da olbia. l' aulorilà ponuale del noni sardegna prevede che quesl'eslale nei ire scali di olbia. golfo aranci e pono torres

ipproderanno 118 navi. con la sola flessione degli ali racchi  a pono torres per la defaillance di una compagnia spagnola.

da salerno  arriva in vece  i' annu ncio che emro la prossima e si aie  ci sarà u n nuo vo po lo delle crociere con la slazione marilli ma

.lhramoderna e il polenziamemo del molo manfredi: obiellivo. consolidarsi nella fascia che puma a 500 mila presenze all'anno.

~nche cagliari sia coslruendo un nuovo lerminal. sia pure con le difficohà legale a una cillà - dice il presideme dell'aulhorily

piergiorgio massidda - che ancora non ha capilo bene il valore del iurismo navale.

i n compenso apu lian pons.  i' associazione dei poni pugl iesi di bari. b rindisi e taramo che ha panecipalo a m iam i per la pii ma

"olia in forma congiuma. ha raccoho imeressanli adesioni delle maggiori socielà di crociere che guaniano ali' adrialico.

da pane sua napoli ha poiuio "vendere" anche l' america cup con filmali e presemazioni per i'evemo che avrà luogo dal 16 al

~ i apri le. per i l 20 13 nella so$lanziale $lasi delle crociere. napol i ril iene di confermarsi allerzo posio i n ilalia con ohre i m il io ne

ji passeggeri.

venezia ha "vendulo a miami un prolocollo (venice blue aag) che garamisce i'eco-soslenibililà delle crociere nella laguna e

~ ma a confermare le cifre dell'anno scorso.

infine la spezia. nell'ambilo del ligurian pons. annuncia con orgoglio che quesl'anno lriplicherà da aprile le proprie presenze

'a spese più che ahri di livorno) memre
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 llvorno- da miami. dove c'è slalo i'uhimo salone imernazionale delle crociere. la  quasi 101 ali là  dei poni ilaliani che hanno

presenzialo nel padiglione dell'ici slanno adesso "vendendo" i propri successi perla slagione 2014.

con una dimoslrazione evideme: quella che il "sislema ponuaje ilaliano" non esisle. cominua ad essere un non-si$lema dove

ognuno lira l'acqua al proprio mulino e possibilmeme cerca di slrappare lraffici al pono più vicino. senza che ci sia alcuna

aulorilà cemrale che cerchi di mellere oniine e di fare programmazione.

leggiamo. per fare u na si mesi espl ical i va. le lame dich iarazio ni giu me nei g iorni scorsi alla slampa. possiamo pan ire dajla noia

di clia.i'associazione che riunisce i più grandi operalori imernazionali del sellore (è l'acronimo di cruise lines imernalional

associalion): nel 2012 si sono balluli lulli i reconi delle crociere con 6.14 milioni di passeggeri e una crescila in europa dell'8%

negli uhimi cinque anni. allualmeme il compano garamisce l'occupazione di 315 mila persone. significalivo i'incrememo di

crocerisli ledeschi (+11%. quola di mercalo del 25%) e anche dei francesi (+9%) memre i'halia è in calo del 9%  e la spagna è

crollala del 18%. causa la crisi mondiale dell'economia.

in queslo quadro generale. i'elememo più rilevame a miami è si ala  la guerra dichiarala da la spezia a livorno. con lamo di

"coda" polemica ira i presidenli delle due pon aulhorily gallami e forcieri. la spezia si è infalli presemala con un progello di

mega-slazione passeggeri che sarà pro ma  ira due anni ma nel frallempo ha messo a disposizione una banchina allrezzala che ha

già "calluralo" una cinquanlina di loccale di compagnie che avevano già programmalo di andare a livorno. ne è seguila la solila

polemica in salsa labronica: le colpe. le comro-colpe. i rilardi. i lemennamemi. robeno piccini. presideme della pono 2000

livornese. ha riferilo nelle commissioni consiliari del comune - non senza qualche feroce ballula del presideme della camera di

commercio robeno nanii. comproprielaria della pono 2000. che ha comeslalo la correllezza di audizioni falle senza nemmeno

informare i soci della pono 2000 - che "occorre da subilo nel pono livornese un'azione di specializzazione e carallerizzazione"

che dia risposle pumuali alle crociere. in parole povere: il piano operalivo iriennale e il piano regolalore del pono indicano da

lempo che cosa fare per le crociere. ma si va avami con il passo del gambero e si reajizza poco o nieme. lamo che già nella

$lagione 2013 ci sarà una perdila di 200 mila crocerisli e forse ancora nel 2014  livorno rimarrà a me là  del guado.

che gli ahri poni non dormano lo si evince anche dai comunicali: che pur facendo i debili lagli sulla loro 101 aie  credibili là  - dice

un vecchio proverbio: promesse e reahà: me là  della me là  - dimoslrano come il business delle crociere slia comagiando lulli.

da olbia. l' aulorilà ponuale del noni sardegna prevede che quesl'eslale nei ire scali di olbia. golfo aranci e pono torres

approderanno 118 navi. con la sola flessione degli ali racchi  a pono torres per la defaillance di una compagnia spagnola.

da salerno arriva invece l'annuncio che emro la prossima e si aie  ci sarà un nuovo polo delle crociere con la slazione marillima

uhramoderna e il polenziamemo del molo manfredi: obiellivo. consolidarsi nella fascia che puma a 500 mila presenze all'anno.

anche cagliari sia coslruendo un nuovo lerminal. sia pure con le difficohà legale a una cillà - dice il presideme dell'aulhorily

piergiorgio massidda - che ancora non ha capilo bene il valore del iurismo navale.

i n compenso apu lian pons.  i' associazione dei poni pugl iesi di bari. b rindisi e taramo che ha panecipalo a m iam i per la pii ma

voha in forma congiuma. ha raccoho imeressanli adesioni delle maggiori socielà di crociere che guaniano ali' adrialico.

da pane sua napoli ha poiuio "vendere" anche l' america cup con filmali e presemazioni per i'evemo che avrà luogo dal 16 al

21 apri le. per i l 20 13 nella so$lanziale $lasi delle crociere. napol i ril iene di confermarsi allerzo posio i n ilalia con ohre i m il io ne

di passeggeri.

venezia ha "vendulo a miami un prolocollo (venice blue aag) che garamisce i'eco-soslenibililà delle crociere nella laguna e

pu ma a confermare le cifre dell'anno scorso.

infine la spezia. nell'ambilo del ligurian pons. annuncia con orgoglio che quesl'anno lriplicherà da aprile le proprie presenze

(a spese più che ahri di livorno) memre



porti: ap levante, sostegno a imprese per rotte



in termodali



ansa) - bari, 25 mar - la pugha sosl;jene le imprese dei trasporti, della log1sl;jca e della produz;ione

:iijghesi, per lo svilup:po di nuove rotte intemlodah, i'mcremento dell'utihzzo del manifesto doganale elet(ronico

lell' autorlta' portuale del levante (bari, barletta e monopoh) in collaboraz:ione con la regione pugha,

~ssessorato a:i trasporti e mobihta'. l'iter prevede la manifestaz;ione di interesse da parte delle imprese che (m

~a smgola od associata) intendono partecipare ail'mtemlodalita' verso i balcani ed il mar n ero. attraverso

ma commissione allargata (composta da regione pugha, ap levante,camera di commercio, confinduslria,

::onfapi, confcommercio) e' avviata la procedura negoziata che porta alla sl;jpula del contratto di finanz;iamento

:ler la realizzaz:ione dei progetti pilota. l' aljtori ta' portuale del levante e' da anni impegnata a svilup:pare

:irogetti a valere sui fondi intemazionali e comunitarl con un proprio ufficio di progetl:az;ione. oggi i' ap conta

m sistema di relaz:ioni euro-mediterranee con ljbia, turchia, egitto, marocco, tunisia, francia, spagna,

[sraele e libano attraverso i partenariati ed i gruppi europei di interesse economico che spaz:iano dal portogallo

iila c ma  passando per turchia, li rbekistan, aærbaijan e naturalmente albania, montenegro, croaz:ia e grecia.

ansa)

(ansa) - bari, 25 mar - la pugha sosl;jene le imprese dei trasporti, della log1sl;jca e della produz;ione

pughesi, per lo svilup:po di nuove rotte intemlodah, i'mcremento dell'utihzzo del manifesto doganale elet(ronico

e la modahta' di trasporto sostenibile che riduca a zero le emissioni. lo fa graz;ie a due bandi di finanz;iamento

del i'  autorlta' portuale del levante (bari, barletta e monopoh) in collaboraz:ione con la regione pugha,

assessorato a:i trasporti e mobihta'. l'iter prevede la manifestaz;ione di interesse da parte delle imprese che (m

fomla smgola od associata) intendono partecipare ail'mtemlodalita' verso i balcani ed il mar n ero. attraverso

una commissione allargata (composta da regione pugha, ap levante,camera di commercio, confinduslria,

confapi, confcommercio) e' avviata la procedura negoziata che porta alla sl;jpula del contratto di finanz;iamento

per la realizzaz:ione dei progetti pilota. l' aljtori ta' portuale del levante e' da anni impegnata a svilup:pare

progetti a valere sui fondi intemazionali e comunitarl con un proprio ufficio di progetl:az;ione. oggi i' ap conta

un sistema di relaz:ioni euro-mediterranee con ljbia, turchia, egitto, marocco, tunisia, francia, spagna,

israele e libano attraverso i partenariati ed i gruppi europei di interesse economico che spaz:iano dal portogallo

alla c ma  passando per turchia, li rbekistan, aærbaijan e naturalmente albania, montenegro, croaz:ia e grecia.

(ansa)



porti: ap levante per il b-asporto sostenibile



ansa) - bari, 25 mar - "mettjamo a disposjz;ione delle imprese i fondi dei progettj europei di cui e' i;jtolare

, autorita' portuale del levante". lo spiega il presjdente del i'  ap, francesco mariani, commentando le

)pportunita' offerte da:i due bandi di finanziamento per il trasporto sostenibile volul;j dall'ente in collaborazione

:on la regione pugha. i bandi mettendo a sjstema le risorse dei progettj comunitari a valere sui fondi see ed

r-' ----------- -- ----r---- -r--------- ---- - ---- - - ------- ----0."---------- -- -------------- ---------



 'ap:phcchiamo- spiega mariani - i metodi previsl;j dal libro bianco sui trasporti, :incoraggiando innovaz;ione e

:ompetil;jvita' in un momento parti col ari ssjmo". '1) senso di quesl;j progettj - aggiunge il segretario generale

lell' ap, mario sommariva - e' di aprire il terrltorio di pugha ed il network del levante a nuovi mercal;j,

:oghendo op:portunita' di crescita per le imprese. l'autor:ita' portuale svolge il ruolo di facihtatore istituz;ionale,

ma sorta di aprlpista, mettendo a disposiz;ione i dati di monitoraggio dei flussi che attraversano i porti di bari,

barletta e monopoh. sta alle imprese ora capitalizzare i'organicita' dei dal;j". (ansa)

(ansa) - bari, 25 mar - "mettjamo a disposjz;ione delle imprese i fondi dei progettj europei di cui e' i;jtolare

i' autorita' portuale del levante". lo spiega il presidente del i'  ap, francesco mariani, commentando le

opportunita' offerte da:i due bandi di finanziamento per il trasporto sostenibile volul;j dall'ente in collaborazione

con la regione pugha. i bandi mettendo a sistema le risorse dei progettj comunitari a valere sui fondi see ed

ipa, sl;jmolando le imprese a percorrere nuove rotte e ad ul;jhzzare maggiormente le infrastrutture esistenl;j.

 "a p:phcchiamo - spiega mariani - i metodi previsl;j dal libro bianco sui trasporti, :incoraggiando innovaz;ione e

competil;jvita' in un momento particolarissimo". '1) senso di quesl;j progettj - aggiunge il segretario generale

del i'  ap, mario sommariva - e' di aprire il terrltorio di pugha ed il network del levante a nuovi mercal;j,

coghendo op:portunita' di crescita per le imprese. l'autor:ita' portuale svolge il ruolo di facihtatore istituz;ionale,

una sorta di aprlpista, mettendo a disposiz;ione i dati di monitoraggio dei flussi che attraversano i porti di bari,

barletta e monopoh. sta alle imprese ora capitalizzare i'organicita' dei dal;j". (ansa)



porti: visita delegazione sindacale alnburgo a

napoli

incontro con dassatti per ~bio esperienze e infom1azioni

(ansa) - napoli, 26 mar - e' stato ricevuto dal commissarlo straordmarlo dell'autorlta' portuale, luciano

dassatti, un gruppo di sindacalisti della dgb nord di amburgo accompagnati da mario salzano, segretarlo

generale della filt -cgil, e da alfonso vaia segretario cgil della campania. scopo della visita, conoscere

uno dei prlncipah scah del mediterraneo nel settore commerciale e del traffico passeggeri e strlngere rapporti

per scambi di :informazioni nel campo anche delle relazioni sindacali.



"conosco il porto di amburgo - ha precisato dassatti - un porto grande ed efficiente. impossibile fare paragoni .

posso pero' affermare che il porto di napoli e' importante perche' al cenl1'o del mediterraneo e perche' conserva

la sua natura di scalo multipurpose. la novita' e' la recente approvaz:ione del nuovo piano regolatore che entro

il 2020 trasformera' il porto rendendolo moderno e adeguato a:i suoj traffici".



la delegazione era composta da sei rappresentanti del sindacato dgb nord di amburgo e della regione. come

ha tenuto a precisare il capo delegaz:ione uwe polkaehn, presidente dgb, "noi rappresentiamo il sindacato dei

lavoratori portuali di amburgo, ma anche di lubecca, di rostock, e siamo :interessati a comprendere le vostre

az:ioni nel campo della logistica, della formaz:ione sulla sicurezza del lavoro,  dell'ambiente. il porto di amburgo

ha avuto un grande sviluppo negh ultimi 20 anni graz:ie all'apertura verso i paesi dell'est e sta ora puntando ad

un piano dragaggi del fiume elba per hberare i canali di accesso e di uscita dal porto verso il mare".



)] commissarlo straord:inarlo dassatti e il presidente polkaehn al termine dell':incontro hanno concordato una

visita dell' autorlta' portuale ad amburgo per studiare in particolare gh impianti a terra di alimentazione delle

navi da tempo in funz:ione nel porto di amburgo e che permettono di ridurre l'inquinamento atmosferico

causato da:i motori delle navi :in banch:ina. (ansa).

(ansa) - napoli, 26 mar - e' stato ricevuto dal commissarlo straordmarlo dell'autorlta' portuale, luciano

dassatti, un gruppo di sindacalisti della dgb nord di amburgo accompagnati da mario salzano, segretarlo

generale della filt -cgil, e da alfonso vaia segretario cgil della campania. scopo della visita, conoscere

uno dei prlncipah scah del mediterraneo nel settore commerciale e del traffico passeggeri e strlngere rapporti

per scambi di :informazioni nel campo anche delle relazioni sindacali.



"conosco il porto di amburgo - ha precisato dassatti - un porto grande ed efficiente. impossibile fare paragoni .

posso pero' affermare che il porto di napoli e' importante perche' al cenl1'o del mediterraneo e perche' conserva

la sua natura di scalo multipurpose. la novita' e' la recente approvaz:ione del nuovo piano regolatore che entro

il 2020 trasformera' il porto rendendolo moderno e adeguato a:i suoj traffici".



la delegazione era composta da sei rappresentanti del sindacato dgb nord di amburgo e della regione. come

ha tenuto a precisare il capo delegaz:ione uwe polkaehn, presidente dgb, "noi rappresentiamo il sindacato dei

lavoratori portuali di amburgo, ma anche di lubecca, di rostock, e siamo :interessati a comprendere le vostre

az:ioni nel campo della logistica, della formaz:ione sulla sicurezza del lavoro,  dell'ambiente. il porto di amburgo

ha avuto un grande sviluppo negh ultimi 20 anni graz:ie all'apertura verso i paesi dell'est e sta ora puntando ad

un piano dragaggi del fiume elba per hberare i canali di accesso e di uscita dal porto verso il mare".



)] commissarlo straord:inarlo dassatti e il presidente polkaehn al termine dell':incontro hanno concordato una

visita dell' autorlta' portuale ad amburgo per studiare in particolare gh impianti a terra di alimentazione delle

navi da tempo in funz:ione nel porto di amburgo e che permettono di ridurre l'inquinamento atmosferico

causato da:i motori delle navi :in banch:ina. (ansa).





nautica, parte la rivoluzione telematica





jn sistema di controlli piÙ razionai, e mlrat, sulle unità da diporto durante la stagione estiva. ist,tuzlone d, un modello telematlco centralizzato

1ella naut,ca simile a quello già esistente per gli autoveicoli e applicazione d, un regime forfettario per l'attività d, noleggio d, imbarcazioni al f,ne

11 assicurare uno sviluppo trasparente al settore sono queste le principali misure che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha

'pportato, attraverso una serie di provvedimenti con i quali ha recepito le richieste degli operatori d, settore, al comparto della nautica da diporto

, che sono state illustrate nel giorni scorsi dal ministro corrado passera e dal viceminlstro mario ciaccia al presidente dell'ucina, anton

:rancesco albertoni

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

ondivisa con gli altri ministeri competenti (mef, interno e difesa), che prevede il rilascio, al dlportlsta risultato in regola, d, un attestato di

lerlfica costituito da un bollino adesivo da applicare su un punto ben vlsib,le dell'imbarcazione e di colore d,verso per ciascun mese della stagione

'st,va. inoltre è previsto che la def,nlzione delle dlrett,ve d, controllo venga gestita a i,vello provinciale. in particolare le strutture operative della

;uard,a costiera forniranno in anticipo, con modal,tà concordate, la propria pianificazione agli analoghi reparti della guardia di finanza in modo

ja programmare i'att,vltà ispettlva in mare evitando dupllcazloni e sovrapposizionl.

jn dpr d, prossima emanazione stabilirà i passaggi fondamentali della disciplina attuatlva del sistema telematico centrale della nautica da

jiporto, il quale include l'arch,vlo telematlco centrale e lo sportello telematlco del dlportista l'arch,vlo elettronico costituisce la banca dati nella

1uale confluiscono tutte le informazioni d, carattere tecnico, giuridlco-ammlnlstratlvo e di conservatoria inerenti le navi e le imbarcazioni da

j,porto. lo "sportello" del diportlsta rappresenta lo strumento cui è affidato i'espletamento degli ademplmenti connessi all'iscrizione e

jii'abil,tazlone alla navigazione delle unità da diporto.

nf,ne un ulteriore decreto consente d, accedere a un regime fiscale forfettario per l'attività di noleggio svolta occaslonalmente, definendo le

nodal,tà per la relativa comunicazione da inoltrare, per via telematica, all'agenzia delle entrate, alla capitaneria d, porto competente e agi, enti

)revldenziali. l'oblett,vo è quello d, sviluppare il noleggio offrendo un'opportunità di rilanclo al settore, incentivando al contempo i'emersione con

jn regime fiscale agevolato. in particolare, si punta a intercettare l'ampia fascia di domanda proveniente da soggetti disposti a utll,zzare

)ccasionalmente un'unità da diporto ma non in cond,zlone d, acquistarla, dovendo sostenere anche i relativi cost, d, esercizio.

un sistema di controlli piÙ razionai, e mlrat, sulle unità da diporto durante la stagione estiva. ist,tuzlone d, un modello telematlco centralizzato

della naut,ca simile a quello già esistente per gli autoveicoli e applicazione d, un regime forfettario per l'attività d, noleggio d, imbarcazioni al f,ne

d, assicurare uno sviluppo trasparente al settore sono queste le principali misure che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha

apportato, attraverso una serie di provvedimenti con i quali ha recepito le richieste degli operatori d, settore, al comparto della nautica da diporto

e che sono state illustrate nel giorni scorsi dal ministro corrado passera e dal viceminlstro mario ciaccia al presidente dell'ucina, anton

francesco albertoni

nel dettaglio, al fine di evitare la dupllcazione dei controlli in mare, soprattutto durante la stagione estiva, è stata emanata una direttiva,

condivisa con gli altri ministeri competenti (mef, interno e difesa), che prevede il rilascio, al dlportlsta risultato in regola, d, un attestato di

verifica costituito da un bollino adesivo da applicare su un punto ben vlsib,le dell'imbarcazione e di colore d,verso per ciascun mese della stagione

est,va. inoltre è previsto che la def,nlzione delle dlrett,ve d, controllo venga gestita a i,vello provinciale. in particolare le strutture operative della

guardia costiera forniranno in anticipo, con modal,tà concordate, la propria pianificazione agli analoghi reparti della guardia di finanza in modo

da programmare i'att,vltà ispettlva in mare evitando dupllcazloni e sovrapposizionl.

un dpr d, prossima emanazione stabilirà i passaggi fondamentali della disciplina attuatlva del sistema telematico centrale della nautica da

diporto, il quale include l'arch,vlo telematlco centrale e lo sportello telematlco del dlportista l'arch,vlo elettronico costituisce la banca dati nella

quale confluiscono tutte le informazioni d, carattere tecnico, giuridlco-ammlnlstratlvo e di conservatoria inerenti le navi e le imbarcazioni da

diporto. lo "sportello" del diportlsta rappresenta lo strumento cui è affidato i'espletamento degli ademplmenti connessi all'iscrizione e

all'abil,tazlone alla navigazione delle unità da diporto.

inf,ne un ulteriore decreto consente d, accedere a un regime fiscale forfettario per l'attività di noleggio svolta occaslonalmente, definendo le

modal,tà per la relativa comunicazione da inoltrare, per via telematica, all'agenzia delle entrate, alla capitaneria d, porto competente e agi, enti

prevldenziali. l'oblett,vo è quello d, sviluppare il noleggio offrendo un'opportunità di rilanclo al settore, incentivando al contempo i'emersione con

un regime fiscale agevolato. in particolare, si punta a intercettare l'ampia fascia di domanda proveniente da soggetti disposti a utll,zzare

occasionalmente un'unità da diporto ma non in cond,zlone d, acquistarla, dovendo sostenere anche i relativi cost, d, esercizio.



i temi di adriatic forum



)ottolineate le prospettive del turismo ma anche le disparità di costi tra le due sponde



rri este - quesla voha è loccalo alla cillà lriesli na ospilare i "' adrial ic sea foru m ". evenlo annuale inlernazionale il ineranle

jedicalo al iurismo via mare nell' adrialico per i compani crociere.lraghelli e naulica.

l forum si è lenulo giovedì 21 e ieri venerdì 22 al palazzo dei congressi nella slazione marittima. hanno panecipalo okre

. . . . .. . . .

\aluralmenle  i' il al  ia. n el corso delle du e sessio ni si è parlalo dell ' offena delle okre 15 desl inazioni cosliere dell ' adrial ico. sia

;ulla sponda e si  che su quella occidenlale. inleressale all'offena lurislica.

:.anicolare rilievo è slalo dalo nella prima giornala dei lavori al "repon" sul lurismo marillimo in adrialico elaboralo da

~isposie- turismo e conlenenle i dali principali delle varie forme di lurismo naulico regislralo in quel mare. l 'accenlo sulla

tescila esponenziale delle crociere è slalo accompagnalo anche dai dali relalivi alle prenolazioni già presenlale per il 2013 dalle

)fincipali compagnie di navigazione inleressale ai poni adrialici. e' slalo anche presenlalo un nuovo ponale per la naulica da

tipono. che - come hanno sollolinealo gli idealori - sia subendo anche nei marina adrialici il peso della più grave crisi degli

jhimi venl'anni.

\lei suo inlervenlo di apenura del forum. il presidenle della pon aulhorily irieslina marina monassi ha messo i'accenlo anche

;ulle pesanli differenze di cosio dei servizi ponuali e naulici ira la sponda ilaliana e quella slovena-croala: una differenza di cosii

;he sia divenlando pesanle per le imprese ponuali ilaliane e che ha fallo muovere a più riprese anche assoponi nei confronli dei

~overni sia ilaliano che europeo a bruxelles.

sottolineate le prospettive del turismo ma anche le disparità di costi tra le due sponde



tri este - quesla voha è loccalo alla cillà lriesli na ospilare l "' adrial ic sea foru m ". evenlo annuale inlernazionale il ineranle

dedicalo al iurismo via mare nell' adrialico per i compani crociere.lraghelli e naulica.

il forum si è lenulo giovedì 21 e ieri venerdì 22 al palazzo dei congressi nella slazione marittima. hanno panecipalo okre

quaranla relalori inlernazionali provenienli da albania. ausiria. croazia. grecia. monlenegro. slovenia e gran brelagna. okre

naluralmenle  i' il al  ia. n el corso delle du e sessio ni si è parlalo dell ' offena delle okre 15 desl inazioni cosliere dell ' adrial ico. sia

sulla sponda e si  che su quella occidenlale. inleressale all'offena lurislica.

panicolare rilievo è slalo dalo nella prima giornala dei lavori al "repon" sul lurismo marillimo in adrialico elaboralo da

risposie- turismo e conlenenle i dali principali delle varie forme di lurismo naulico regislralo in quel mare. l 'accenlo sulla

crescila esponenziale delle crociere è slalo accompagnalo anche dai dali relalivi alle prenolazioni già presenlale per il 2013 dalle

principali compagnie di navigazione inleressale ai poni adrialici. e' slalo anche presenlalo un nuovo ponale per la naulica da

dipono. che - come hanno sollolinealo gli idealori - sia subendo anche nei marina adrialici il peso della più grave crisi degli

uhimi venl'anni.

nel suo inlervenlo di apenura del forum. il presidenle della pon aulhorily irieslina marina monassi ha messo i'accenlo anche

sulle pesanli differenze di cosio dei servizi ponuali e naulici ira la sponda ilaliana e quella slovena-croala: una differenza di cosii

che sia divenlando pesanle per le imprese ponuali ilaliane e che ha fallo muovere a più riprese anche assoponi nei confronli dei

governi sia ilaliano che europeo a bruxelles.
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p~i~~ ob~t~iv~~ ::.;;q :iu r- ~mou~-- :::liti::: :msh sulla per il



"Ìlancio del settore

l.w'w... l'a...'.'..'.".'. w "'~.... w.w".... ...ðð. .,....."... t"w"'.'..w.""" '..w.... ...'....,.w...., ...



:onced. erazione g 'enera1e i+ð1jana d ei trasporf~ e d e1~a lo gisti'ca che rappresen+ð o1+- :'::oro c j'a

mp~se con più di 500~ilalg~ddetti e un fattur;to an~uo complessivo di~ circa 6õmili::di di i

::nro. m, arcucci. che su1--n+- a fans+~ forf~. guide..:i. 'a c 'once+- per i1 prossimo +~iennio.

~arcucci avrà al suo  fi:c::na gin:1a cq:pooia. ~:~ che ~a:. i u



}residenti di tutte le federazioni nazionali. dai nuovi

::omponenti eletti: roberto alberti. ivana cecconi. andrea

jenti'1e, "'eb asti'ano g ~ras80, r jccard o m, arti~ni. r enzo

~jfnra:~r~ g 'nido r es+-11j, francesco tavassi. vivjana trenti'.

;~etroluvavassorl e m;~~zio vellisco.



l.ivornese, classe 1946. marcucci è da sempre impegnato in

jiversi ruoli nel mondo della logistica e ha già ricoperto

::ariche d j ri1jevo a11'interno d e1 sistema associativo

::onfederale isia co~e presiden:e di as80logistica che come

"""... p,..,..'!!,d...n+- d ' c 'onc...+~",.



;~:f: h: r:",~oto ~:::] primo obiettivo del programma di



~arcucci è quello di sottoporre alle forze politiche un crash

}rogram sulla logistica capace di rijanciare in breve tempo il settore.



tecnico-nautici, l'antitrust attacca direttamente il ministero



il n(i)vd pa:rera dal garante sul pibtaggio chiama dirattarlØ1t9 in cauem il dicastøm, che parð latit:a, mßnlrß gli operatori navtlam a vbta



jopo la pioggia di c:ensure '.locali" dei cæiddet(j soggetti avenû diritto", rome dimim1l.to soop3 qumlo non necessari",

nesi scorsi "gji aspiranti pil<<i, i marittimi assililÛ in finendo quindi con il confliggere con

1 mirino del i'  antitrost nell'ambito della via provvisoria, i piloti infenni, i piloli la nomialiva eu~a in materia di

;~--m .---mt'--- -- ~m-m--- - ..0--- ----.m~ -- --c"--~, .m .~.m, c.. ----------.

;islema di organizzazione e tariffazione otfmi o i genitori dei piloli". ragion ~ cui, se il minislero non

lei servizi tecnico-nautici nei porti insomma, il problema è quello già altre provvederà, i' antitrost adirà nuovamente

talimi si è am spostato direwl.menle sui volle rilevato: non tanto i'esclusività del le vie legali.

'piani alli". servizio, ma la prezzatura dello slesso,

"'el bolletlino della scorsa settimanll. su base rate-ofÆtwn piuuosio me andrea moizo

, agcm - autorità garanle della price cap, come invere suggerirebbe la

::onoon'enza e del mercato ha infatti letleratura scientifica in materia di servizi

ilevalo come non solo "il decreto n.30 regolali. cioè, ron l'attuale sislema, se

lei 28 dicembre 2012 della direzione ailche i traffici srendono, le tariffe dei

\lfaritlima di venezia in materia di pil<<i possono cresrere: "ii modello

'evisione delle tariffe ~ il servizio di di definizione della tariffa è tale da far

rllotaggio per il biennio 2013-2014", s} che, a fronle di unii. conlrazione di

na ailche "tutli gli atli presuwosti,

~so il provvedimenlo del minislero dommda, possa realizzarsi in ogni caso

lei trasporli n. mit/porti/i6651 del 21 unii. variazione percentuale posiliva delle

iicembre 2012 e i criteri e meccanismi tariffe, definendo cosl un andamento

ii forn'lazione della tariffa al quale lo anticiclico di queste ultime, m che  nei

;lesso rinvia integtlmo unii. violazione casi in cui non si ravvisano acc:resciule

lei principi a tulela della conco1tenza". esigenze di sicurezza che potrebbero

:!uindi questa volta ad inlervenire non giustificarle" spiega i' anlilmst.

iovrà essere solo l'ammiilÌstrazione soooijdo i' authority, quindi, il sislema

ocale del caso (la direzione marittima di vigenteè un modo di  proleggere la rendita

venezia), ma direttamente quella centrale dei piloli, a dis(x:tto della rongiuntura

il ministero dei trasporti), altrimenti economica e  a spese del i'utenza:"i  criteri

, anlilrust (x)trà ricon'ere al tar (rome e meccanismi di fonnazione della tariffa

)eraltro ha fatlo pochi giorni fa per liil determinano incrementi biennali delle

:aso analogo, sebbene teiritoriaimenle tariffe dei relalivi servizi disancorali

imitalo, dall'mdmnenlo dei livelli di traffico

:!uesta volta i'atlenzione del i'  agcm portuale - e quindi non giuslificabili

~uidata da giovii.niiÌ pitrouella si è in tendini di accresciule esigenze di

'ocaliuata sul complessivo sislema di tulela della sicurezza -, ronsenlendo la

ariffe dei servizi di pilotaggio, sottoposle definizione di prezzi superiori a quelli

la poco al consueto rinnovo biennll.le. che una co1tef.ta regolazione dovrebbe

;piegmdo il complicato n'le(:<:ailÌsmo, definire come simulazione di prezzi

, anlilrust, in estrema sin lesi,  ha messo conoon'enziali, di fatlo trasferendo

n luce come l'aggiornamenlo delle ingiustificatamenle sull'utenza portuale

ariffe non sia legalo alla dinamica dei i maggiori cosli derivanti dal con'etto

raffici dei vari porli, bens} æsato su adeguamenlo dell'assetlo orgmizzativo

:riteri piuuosio arbitrari e indipendenti dei servizi alle concrele esigenze

'dalle esigenze di sicurezza del servizio, mailÌfestale dalla domanda".

e per i' agcm, malgrado quanto

'liilzione del livello dei traffici in recenlemenle affermalo proprio dalla

:iascuna realtà portuale". direzione generale per i porti del

j livello delle nuove tariffe scaturisce miilÌstero non regge la

nfatli da una variabile ("fatturalo giustificuione della sicureua addotta

luovo") in cui rientrano grandezze per la preservuione dello status quo.

ilenule improl:lrie dall' anlitrost perché "o2di misura adottata dai oobblici

dopo la pioggia di c:ensure '.locali" dei cæiddet(j soggetti avenû diritto", rome dimim1l.to soop3 qumlo non necessari",

mesi scorsi "gji aspiranti pil<<i, i marittimi assllilli in finendo quindi con il confliggere con

il mirino del i'  antitrost nell'ambito della via provvisoria, i piloti infenni, i piloli la nomialiva eu~a in materia di

guerra intrapresa dal garante al vigenle cmcellali dal registro, la vedova, gli ronoon'enza.

sislema di organizzazione e tariffazione otfmi o i genitori dei piloli". ragion ~ cui, se il minislero non

dei servizi tecnico-nautici nei porti insomma, il problema è quello già altre provvederà, i' antitrost adirà nuovamente

i tali mi  si è am spostato direwl.menle sui volle rilevato: non tanto i'esclusività del le vie legali.

"piani alli". servizio, ma la prezzatura dello slesso,

nel bolletlino della scorsa settimanll. su base rate-ofÆtwn piuuosio me andrea moizo

i'agcm - autorità garanle della price cap, come invere suggerirebbe la

conoon'enza e del mercato ha infatti letleratura scientifica in materia di servizi

rilevalo come non solo "il decreto n.30 regolali. cioè, ron l'attuale sislema, se

del 28 dicembre 2012 della direzione ailche i traffici srendono, le tariffe dei

maritlima di venezia in materia di pil<<i possono cresrere: "ii modello

revisione delle tariffe ~ il servizio di di definizione della tariffa è tale da far

pilotaggio per il biennio 2013-2014", s} che, a fronle di unii. conlrazione di

ma ailche "tutli gli atli presuwosti,

compreso il provvedimenlo del minislero dommda, possa realizzarsi in ogni caso

dei trasporli n. mit/porti/i6651 del 21 unii. variazione percentuale posiliva delle

dicembre 2012 e i criteri e meccanismi tariffe, definendo cosl un andamento

di forn'lazione della tariffa al quale lo anticiclico di queste ultime, m che  nei

slesso rinvia integtlmo unii. violazione casi in cui non si ravvisano acc:resciule

dei principi a tulela della conco1tenza". esigenze di sicurezza che potrebbero

quindi questa volta ad inlervenire non giustificarle" spiega i' anlilmst.

dovrà essere solo l'ammiilÌstrazione soooijdo i' authority, quindi, il sislema

locale del caso (la direzione marittima di vigenteè un modo di  proleggere la rendita

venezia), ma direttamente quella centrale dei piloli, a dis(x:tto della rongiuntura

(il ministero dei tnl.sporti), altrimenti economica e  a spese del i'utenza:"i  criteri

l' anlilrust (x)trà ricon'ere al tar (rome e meccanismi di fonnazione della tariffa

peraltro ha fatlo pochi giorni fa per liil determinano incrementi biennali delle

caso analogo, sebbene teiritoriaimenle tariffe dei relalivi servizi disancorali

limitalo, dall'mdmnenlo dei livelli di traffico

questa volta i'atlenzione del i'  agcm portuale - e quindi non giuslificabili

guidata da giovii.niiÌ pitrouella si è in tendini di accresciule esigenze di

focaliuata sul complessivo sislema di tulela della sicurezza -, ronsenlendo la

tariffe dei servizi di pilotaggio, sottoposle definizione di prezzi superiori a quelli

da poco al consueto rinnovo biennll.le. che una co1tef.ta regolazione dovrebbe

spiegmdo il complicato n'le(:<:ailÌsmo, definire come simulazione di prezzi

i' anlilrust, in estrema sin lesi,  ha messo conoon'enziali, di fatlo trasferendo

in luce come l'aggiornamenlo delle ingiustificatamenle sull'utenza portuale

tariffe non sia legalo alla dinamica dei i maggiori cosli derivanti dal con'etto

traffici dei vari porli, bens} æsato su adeguamenlo dell'assetlo orgmizzativo

criteri piuuosio arbitrari e indipendenti dei servizi alle concrele esigenze

"dalle esigenze di sicurezza del servizio, mailÌfestale dalla domanda".

e per i' agcm, malgrado quanto

fllilzione del livello dei traffici in recenlemenle affermalo proprio dalla

ciascuna realtà portuale". direzione generale per i porti del

il livello delle nuove tariffe scaturisce miilÌstero non regge la

infatli da una variabile ("fatturalo giustificuione della sicureua addotta

nuovo") in cui rientrano grandezze per la preservuione dello status quo.

rilenule improprie dall'anlitrost perché "ogni misura adottata dai pubblici

indipendenli dal livello di sicurezza poteri, idonea a incidere sul libero  gioco

ric hi es 10 , m e d o vre i:i>e d i re tt mnen le con 00n'en zi al e - scri  ve in f at li i' a gc m

essere colteiato al volume di attività di -, è giustificata solo ove si dimostri

uno specifico porto: fra esse, ad  esempio, che la stessa è neressaria ed adeguata

il cosiddetto fattore  n, cioè le cosiddetle rispetto alla finalità di inleresse pubblico

"quole pil<<i", "valore calcolalo in base perseguita (la sicurezza della nll.vigazione,

non solo al numero dei piloti in servizio nda). ( . . .) in tale prospettiva, i criteri

e meccanismi prescelli ai fini della

effettivo, ma al più ampio novero dei revisione biennale delle tariffe dei servizi

di pilotaggio appaiono tmlo inidonei al



lo scorso mese il traffico merci nel porto di ravennb è cresciuto del 12,7%



vel primo bimestre del 20l3 è stato un incremento dello,6%



lo scorso mese il porto di ravenna ha movimentato 1.670.896 tonnellate di

nerci. con una progressione del 1  rispetto a 1.482.355 tonnellate nel febbraio 2012. le
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1.52.541 tonnellate (+3.7%).



::::omplessivamente il traffico delle merci secche in import ed export si è attestato a 1.068.482

:onnellate   (+7 .2% ) e quello delle rinfuse liquide a 342.080 tonnellate  (+20.2%  ).ii traffico di

:arichi containerizzati è stato pari a  198.083 tonnellate ( +  27.0% ) e quello dei carichi ra-ra a

)2.251 tonnellate (+38.7%).



~el primo bimestre del 2013 il porto ravennate ha movimentato un totale di 3.509.913

:onnellate. in crescita del 1  0.6% rispetto a 3.174.202 tonnellate nel periodo gennaio-febbraio

lello scorso anno.

lo scorso mese il traffico merci nel porto di ravennb è cresciuto del 12,7%



nel primo bimestre del 20l3 è stato un incremento dello,6%



lo scorso mese il porto di ravenna ha movimentato 1.670.896 tonnellate di

merci. con una progressione del 1  rispetto a 1.482.355 tonnellate nel febbraio 2012. le

merci sbarcate sono ammontate a 1.418.355 tonnellate (+14.5%) e quelle imbarcate a

252.541 tonnellate (+3.7%).



complessivamente il traffico delle merci secche in import ed export si è attestato a 1.068.482

tonnellate   (+7 .2% ) e quello delle rinfuse liquide a 342.080 tonnellate  (+20.2%  ).ii traffico di

carichi containerizzati è stato pari a  198.083 tonnellate ( +  27.0% ) e quello dei carichi ra-ra a

62.251 tonnellate (+38.7%).



nel primo bimestre del 2013 il porto ravennate ha movimentato un totale di 3.509.913

tonnellate. in crescita del 1  0.6% rispetto a 3.174.202 tonnellate nel periodo gennaio-febbraio

dello scorso anno.



porti, italia seconda in europa per movimento merci





jn due per cento in piÙ rispetto all'anno precedente, i dati forniti da eurostat sul trasporto marittimo delle merci nel 27 paesi dell'unione

-uropea si riferiscono al 2011, ma in tempi di crisi sono un segnale decisamente positivo per il settore due terzi delle merci sono movimentate

i al  porti d, sei paesi, e tra questi l'italia è seconda dopo la gran bretagna nel complesso, rende noto l'istituto d, analisi, gli scali comunitari

1anno'movlmentato 3,7 tonnellate di merci nel 2011, anno più recente nella rilevazlone, una cifra che raggiunge quasi quella record di 3,9

n il lardi  d, tonnellate del 2008, cioè appena prima della crisi economica che ha causato un calo a 3,4 miliardi l'anno successivo il paese

~uropeo che nel 2011 ha movimentato la maggior quantità d, merci è la gran bretagna, con 520 milioni d, tonnellate, con un incremento del
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nagglore distanza troviamo la spagna con 398 milioni (+6%), la francia con 322 mll,onl (+3%) e la germania con 296 m il ioni  (+7%), nel

rasporto dl passeggeri, invece, l'ital,a raggiunge il primo posto con 82 milioni di viaggiatori, pur mostrando un significativo calo (~7%),

;eguono la grecia con 79 m il ioni  (~8%) e la danimarca con 42 milioni di passeggeri (~1%)

un due per cento in piÙ rispetto all'anno precedente, i dati forniti da eurostat sul trasporto marittimo delle merci nel 27 paesi dell'unione

europea si riferiscono al 2011, ma in tempi di crisi sono un segnale decisamente positivo per il settore due terzi delle merci sono movimentate

dal porti d, sei paesi, e tra questi l'italia è seconda dopo la gran bretagna nel complesso, rende noto l'istituto d, analisi, gli scali comunitari

hanno'movlmentato 3,7 tonnellate di merci nel 2011, anno più recente nella rilevazlone, una cifra che raggiunge quasi quella record di 3,9

m il lardi  d, tonnellate del 2008, cioè appena prima della crisi economica che ha causato un calo a 3,4 miliardi l'anno successivo il paese

europeo che nel 2011 ha movimentato la maggior quantità d, merci è la gran bretagna, con 520 milioni d, tonnellate, con un incremento del

due percento sul 2010, seguono a breve distanza l'italia, con 500 m il ioni  di tonnellate (+1%) ed i paesi bassi con 492 mll,onl (-9%), mentre a

maggiore distanza troviamo la spagna con 398 milioni (+6%), la francia con 322 mll,onl (+3%) e la germania con 296 m il ioni  (+7%), nel

trasporto d, passeggeri, invece, l'ital,a raggiunge il primo posto con 82 milioni di viaggiatori, pur mostrando un significativo calo (~7%),

seguono la grecia con 79 m il ioni  (~8%) e la danimarca con 42 milioni dì passeggeri (~1%)



porti: passera, continuare investire per restare

~ompetitivi

risorse assegnate premilmo autorita' piu' impegnate su spesa
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iutorlta' portuaji maggiomlente impegnate in termini di capacita' di spesa. consentendo loro di continuare a

~ffettuare investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e della competitivita' dei nostri porti". lo

iffemla il ministro dello sviluppo, infrastrutture e trasporti corrado passera a proposito del decreto da lui

1m1ato, che ripartisce oltre 80 milioni di euro. "la rete portuaje italiana - conclude il ministro - costituisce uno

modo centrale per la logistica e per la gestione dei i1'affici del mediterraneo. bisogna continuare a investire su

luesto fronte per rimanere competitivi rispetto agli ajtri grandi porti del nord europa, dell' africa del nord e del

\,fedio oriente". (ansa).

(ansa) - roma, 22 mar - con rassegnazione delle risorse per le infrastrutture portuali "premiamo le

autorlta' portuaji maggiomlente impegnate in termini di capacita' di spesa. consentendo loro di continuare a

effettuare investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e della competitivita' dei nostri porti". lo

affemla il ministro dello sviluppo, infrastrutture e trasporti corrado passera a proposito del decreto da lui

fimlato, che ripartisce oltre 80 milioni di euro. "la rete portuaje italiana - conclude il ministro - costituisce uno

modo centrale per la logistica e per la gestione dei i1'affici del mediterraneo. bisogna continuare a investire su

questo fronte per rimanere competitivi rispetto agli ajtri grandi porti del nord europa, dell' africa del nord e del

medio oriente". (ansa).
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!011 e ~r le rrerd traspcrmte su Æltovia, attraverso la scdetà oonlrollata iic

:lnterpqrtÐ senili ci!qq) un inaerrenæ del 3j% ris~tb:i all'anno precedente.

. 'inærpcrtj:j ca~no, oon cis e vui!:alno buono - il cenn lenili procjettlltø di!

lenlq piano - oostib.!isce un distretm me riunisce 1.000 alende e ooo.jpa 9.000

9ddetti, uni 00  in ltalÌi1j, animam da una filera inegmta veliicalrrente di bgistica,

næl1tÐdalilà, disljibulÍclne all~ngræso e remil.



itv. scddismtb:l ~rd1é la ooncorrenm della nt:fi sul rrercam del traspcrb:l ÆltovÌi1jrio

1a <<cosrtb:i>> le feltove dello stam a pcænliare il ær\'ilio sulla linea ~mtica,

i:mclm rreno leæ>> nel vedere osmooli al ær\'ilio, proprio sulla linea ,ðdmtica, ~r il

;uo treno 1mb ad alta vebdlà. così il pres;idenæ della fen'ari e alÍcinism di nty, luci!
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portacontainer, superati lomila teu di stiva media

i



jna crescita costante e' quella che caratterizza la d,menslone delle portacontalner che operano tra asia e nord europa prendono il mare navi

;empre piÙ grandi, che raggiungono ormai 118mila teu, con una capacità di stiva che - in med,a - ha superato la soglia dei lomila teu

;econdo una ricerca d, drewry, l'incremento non subirà battute d'arresto nemmeno nel prossimi anni, nonostante la corsa verso le ultra large

:ontalner vessels st,a rallentando. infatti, alcune compagnie hanno ritardato la consegna d, ulcv per evitare un eccesso d, stiva in un momento

i, forte incertezza economica la flotta globale si attesta al primo marzo 2013 a 16,3 milioni d, teu, con un portafoglio d, ordini di altri 3,5 mil,onl

il teu, che solo in parte è compensato dalla dismisslone d, vani di piccole e med,a d,menslone nel 2013, infatti, è prevista la demol,zlone d, 39

)ortacontainer con oltre i 10mila teu d, st,va.

una crescita costante e' quella che caratterizza la d,menslone delle portacontalner che operano tra asia e nord europa prendono il mare navi

sempre piÙ grandi, che raggiungono ormai 118mila teu, con una capacità di stiva che - in med,a - ha superato la soglia dei lomila teu

secondo una ricerca d, drewry, l'incremento non subirà battute d'arresto nemmeno nel prossimi anni, nonostante la corsa verso le ultra large

contalner vessels st,a rallentando. infatti, alcune compagnie hanno ritardato la consegna d, ulcv per evitare un eccesso d, stiva in un momento

d, forte incertezza economica la flotta globale si attesta al primo marzo 2013 a 16,3 milioni d, teu, con un portafoglio d, ordini di altri 3,5 mil,onl

d, teu, che solo in parte è compensato dalla dismisslone d, vani di piccole e med,a d,menslone nel 2013, infatti, è prevista la demol,zlone d, 39

portacontainer, per un totale di 90mlla teu e un'età media d, 21 anni. ma nello stesso periodo saranno consegnate agli armatori 41 nuove

portacontainer con oltre i 10mila teu d, st,va.



da 12 anni



un nuovo bond

maersk in arrivo

 londra- d conglomeralo danese dedo shlppbag ap moeder maersk ha comincialo a sondare il campo ~r un'emi$$ione obbligazionaria in sterline da

12 anni a un lasso superiore di 200 puj}ti base rispello all'equivalenle bond emesso dal governo inglese



l 'ullima emlssiooe del groppo è si ala  ad ag~lo deuo soorso anno. con un bond sellennale da 750 mil ioni di euro il mese scorso, maersk ha superalo

gli obieltivi annual i legali agli uli li e da co~naghen prevedono nel 20 13 un aumento delle alli vi là legale al lrasporlo mari ltimo, c~ dovrebbe copri re i l

calo ælle entrale dal 6eilore j:elroli fero. n ~ppo o~ conlrolla il 14 j:er cenlo della flot la mondiale portacontainer .

 londra- d conglomeralo danese dedo shlppbag ap moeder maersk ha comincialo a sondare il campo ~r un'emi$$ione obbligazionaria in sterline da

12 anni a un lasso superiore di 200 puj}ti base rispello all'equivalenle bond emesso dal governo inglese



l 'ullima emlssiooe del groppo è si ala  ad ag~lo deuo soorso anno. con un bond sellennale da 750 mil ioni di euro il mese scorso, maersk ha superalo

gli obieltivi annual i legali agli uli li e da co~naghen prevedono nel 20 13 un aumento delle alli vi là legale al lrasporlo mari ltimo, c~ dovrebbe copri re i l

calo ælle entrale dal 6eilore j:elroli fero. n ~ppo o~ conlrolla il 14 j:er cenlo della flot la mondiale portacontainer .



migliorano i conti per alcuni global carrier





numeri in cresctta per maersk, c ma  cgm e csav mentre peggiorano le performance di hapag lioyd e zim





noli nel traspmto marittimo di c(ji1tainer cma æm otteni dalla vendita del 49%  2012 sono ammontati rispettivamente a

",.,g,.~ .....t in  -0;...- ".,g ; 1..;1-"' . " ~,. , . . ,. . - . , . . . ~~ ~ ".,;i;'.'.; - ? ~ '....;i;",,; .l; þo,~ """h'n

lei g!oidi camer, 0'\'0 1 plam al alla cinese oiina merchants holdings un ~hrruaea un ~hrr <11 jt)"/,1 mll1orn

'azionalizzazione delle navi e delle linee, (intemational) co. lo scorso anno la flotta e 80,1 milioni di euro ne12011. lo sc(x'so

oo1ano a vedere un po' di luce. di portacontainerdel gi1jr'o ha traspxtato anno la flotta di p'x'tacontainer di hapag

)artendo dalla prima della classe, il gruppo volumi di carico pari a 10 milioni di teus, lloyd ha trasportato volumi di carico

\t1aersk. nel 2012 ha fatto registrare un con un aumento del 6%  sul20ll. pari a 5255.000 teus (+1,1% sul 2011), 

isultalo superim'e a quello dello sc(x'so fra i top player del trasporto marittimo registrando un nolo medio pari a 1.581

inno, sia in termini di utile netto sia d.l di c(ji1tainer riduce le pa'dite anche la dollari (+3,2%).

)unto di vista delle prestazioni. l'utile compagnia cilena csav il 2012 è stalo chiuso in perdita anche

letto dell'esercizio passato si è attestato (compal1ía sud americana de vapores), dalla compagnia di navigazione israeliana

lui 4 miliardi di dollari, grazie anche alla che ha comunque chiuso il 2012 con zim. il risultato è stato negativo per 433

Þosi tiva ri soiu 2;Ïone di un a disputa fi scale un rosso di  313,6 milioni di dollari  milioni di doli ari , a fron te dell a perdi ta

n algeria e agli incrementi di volumi e rispetto a una perdita netta di  1,3 miliardi di 391 milioni di dollari fatta segnare

 loli. il rendimento del capitale  investito nell' esa'ci2;Ïo precedente. i ricavi sono nel 20  il. i ricavi sono invece aesciu ti

'roic) è stato dell'8,8%. nel dettaglio, ammontati a 3,43 miliardi di dollari, in del 4,7%, attestandosi sui 3,96 miliardi

\t1aersk. line ha ottenuto un utile di 461 calo del 28,4% rispetto ai 4,79 miliardi di dollari. zim ha dovuto registrare

nilioni di dollari (il 2011 invece era stato anche la pa'dita di 133 milioni di dollari

:hiuso a meno 553 milioni) e il no10 del 20 il, e il risultato operativo è stato causata d.lla recente cancella2;Ïone degli

nedio per c(ji1tainer feu è stato di 2.881 di segno negativo per  191,3 milioni di ordini di 5 pxtacontainer originariamente

iollari. la societi ha visto un incremento dollari rispetto a un passivo di   1.107,3 firmati con samsung heavy industries.

lei 5% nei volumi movimentati rispetto milioni di dollari nel 2011.  lo sc(k"so anno dal punto di vista del volumi, nel 2012

li 2011 e ha ridotto dell'i 1%  il bunker la flotta di portacontenilori del groppo zim ha movimentato 2ao'1doo teus

:onsumato per feu. la divisione 'liner' sudamericano ha trasportato volumi di  (.0,7% rispetto al 2011), mentre i noli

lei gi1jr'o maersk. ha incrementato del carico pari a 1.933.411 teus, c(ji1 una sono cresciuti in media del 2% arrivando

~% la capaciti totale, che m'a tocca quota diminu2;Ïone del 38,2% rispetto al 20 il. a 1.342treu .

!,6 milioni di te us  (nel 2011 erano 2,5) la flessionedell'attività è  effetto del piano n.c.

~ie alla riconsegna di navi in charler e di ristruttura2;Ïone del groppo avviato

la mantenuto la sua quota di mercato. per nel 20 il d.  csav, che ha compmtato

12013 si pl"evede un ulteriore incremento una ridu2;Ïone della capaciti della flotta,

un in(:relnento delle attivi ti  svolte in

legli utili grazie a una riduzione dei costi. partnership con altri vettori, un aumento

1 2012 è stalo chiuso in positivo anche della quota della flotta di proprieti e una

ial groppo armaloriale francese c ma  nuova struttura m'ganizzativa. csav ha

dm che ha fatto registrare un utile netto precisato che con il quarto trimestre del

li 361 milioni di dollari rispetto a una 2012 sono terminati gli oneri delemlinati

lerdita netta di cinque milioni di dollari d. questo pi"oceiso di ristrutturazione.

lell'eserci2;Ïo pl"ecedente. i ricavi sono sono invece peggiorati l'anno scm'so i

iumentati del 7% atlestandosi a 15,9 risultati economici della tedesca hapag-

niliardidi dollari e il risultato operativo ha  uoyd. il bilancio 2012 ha subito un

egislralo un incremen to dell' 82% salendo accentu ato deterim'amento e l' esercizio è

id oltre  1,3 miliardi di dollari. stato archiviato con una perdita netta di

~000lphe saadé, amministratm'e delegato 128,3 milioni di euro rispetto al rosso di

lel groppo, commentando i risultati ha 28,8 milioni di curo nel 2011 nonostante

letto: "abbiamo completalo la nostra un aumento del 12,1% dei ricavi che

istrutturazione finanziaria e raffm'zato si sono attestati a 6,84 miliardi di curo

li gni ficativamente il nostro stalo rispetto a  6,1 0 miliardi di euro nel 20  il.

i costi sono saliti del  17,1 % raggiungendo

.trimoniale con la cessione di una nuova i 6,18 miliardi di euro (hapag-uoyd



evergreen announces



rate restoration



evergreen line, whose market share of

 4.4% makes it the world's fifth-largest

r()nt~inpr "hinnin" linp ~rr()rnin" t()

ajphajmer, has announced a rate restora-

tion programme for the trades between

the far east (includingjapan), the indian

subcontinent, europe and the mediter-

ranean. the increase will amount to usd

700/teu and usd 1,400/feu or high-cube

container for westbound trade from

15 march, whilst for eastbound trade it

will take effect on 1 march and amount to

usd 150/teu and usd 300/feu or high-

cube container. many lines' rate increases

have proved to be unimplementable re-

cently, so it remains to be seen whether

evergreen will be more successful. it

www.evergreen-iine.com

evergreen announces



rate restoration



evergreen line, whose market share of

 4.4% makes it the world's fifth-largest

container shipping line, according to

alphaliner, has announced a rate restora-

tion programme for the trades between

the far east (includingjapan), the indian

subcontinent, europe and the mediter-

ranean. the increase will amount to usd

700/teu and usd 1,400/feu or high-cube

container for westbound trade from

15 march, whilst for eastbound trade it

will take effect on 1 march and amount to

usd 150/teu and usd 300/feu or high-

cube container. many lines' rate increases

, have proved to be unimplementable re-

cently, so it remains to be seen whether

evergreen will be more successful. it

www.evergreen-iine.com



fruit logistica 2013 ral season. optimum growing conditions

make pesticides unnecessary, thus offer-

grew strongly ing a sustainable way to produce healthy

food. cd

rhe fruit logistica trade fair ended on www.fruitlogistica.de

l positive note in berlin on 10 february.

rhis year the fruit trade summit attracted

l1uic; ll1dl1 jo,vvv llduc; v 1"llul" l1ul11 ljv

:ountries, who learnt a lot about new

)roducts and services in the fresh pro-

iuce value chain, as well as getting an

)verview of the global market. in 2012

he fair attracted 56,000 visitors from

139 countries. around 80% of the visi-

ors again came from outside germany

his year, once more underlining the fair's

~lobal reach. the strongest participation

fl the exhibition yet saw 2,543 exhibi-

ors - from the entire length of the value

:hain for the supply of fresh fruit and veg-

~tables - from 78 countries present their

;ervices. 90% of the exhibitors came from

)utside germany.

exhibitors and trade visitors alike

)raised the excellent contacts they were

lble to establish with wholesalers and

.etailers, fruit and vegetable growers as

;vell as importers and exporters. key rep-

.esentatives from the world of agricultur-

ù policy also came to berlin, including

welve agriculture ministers. around 750

nedia representatives from 37 countries

.eported on the exhibition. peru was the

)fficial partner country of fruit logis-

:ica 2013. the agility emerging markets

[ndex 2013 reported a slight decrease in

:he perishables trade between peru and

:he usa, but a high volume of maritime

:rade between the two countries means

lt is still one of the most important part-

rterships in latin america for the united

states of america.

dr christian göke, the chief operating

)fficer of the fair organiser messe berlin,

)ointed out that he and his team were

)leased with the way the event had gone,

~mphasising that there probably is not an-

fruit logistica 2013 ral season. optimum growing conditions

make pesticides unnecessary, thus offer-

grew strongly ing a sustainable way to produce healthy

food. cd

the fruit logistica trade fair ended on www.fruitlogistica.de

a positive note in berlin on 10 february.

this year the fruit trade summit attracted

more than 58,000 trade visitors from 130

countries, who learnt a lot about new

products and services in the fresh pro-

duce value chain, as well as getting an

overview of the global market. in 2012

the fair attracted 56,000 visitors from

139 countries. around 80% of the visi-

tors again came from outside germany

this year, once more underlining the fair's

global reach. the strongest participation

in the exhibition yet saw 2,543 exhibi-

tors - from the entire length of the value

chain for the supply of fresh fruit and veg-

etables - from 78 countries present their

services. 90% of the exhibitors came from

outside germany.

exhibitors and trade visitors alike

praised the excellent contacts they were

able to establish with wholesalers and

retailers, fruit and vegetable growers as

well as importers and exporters. key rep-

resentatives from the world of agricultur-

al policy also came to berlin, including

twelve agriculture ministers. around 750

media representatives from 37 countries

reported on the exhibition. peru was the

official partner country of fruit logis-

tica 2013. the agility emerging markets

index 2013 reported a slight decrease in

the perishables trade between peru and

the usa, but a high volume of maritime

trade between the two countries means

it is still one of the most important part-

nerships in latin america for the united

states of america.

dr christian göke, the chief operating

officer of the fair organiser messe berlin,

pointed out that he and his team were

pleased with the way the event had gone,

emphasising that there probably is not an-

other trade fair in the world with such a

clearly leading role in its industry as fruit

logistica. this year's fruit logistica in-

novation award went to a city farming

concept developed by the dutch staay

food group. customised greenhouses

with specialised led lighting enable

seeds to be cultivated into young plants in

just 35 days, independently of their natu-



grimaldi remains optimistic



full speerj on motorways o~ the seas
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:oming months - but the grimaldí group is an exception. this old-established family-



)wned company has defied difficult market condìtions and remained profitable for the



ast few years (see itj 43-44/2012, pages 23-24). the group even plans to improve its



)erformance this year. antje hanna veregge spoke to commerciai director dr guido



::1rimaldi at fruit logistica in berlin.



<<we're especìally optimìstìc about the ìs an ìmportant goal for 2013.

opportunìtìes for short sea traffìc ìn eu- from the roads to the seas

rope, where we want to further expand <<our short sea shìppìng market share in equipped for success

our market share,>> saìd dr guìdo grìmal- greece ìs already around 70%,>> grìmaldi to achìeve thìs the grìmaldì group con-

dì, the corporate commercìal dìrector ìn saìd, <<but we aìm to contìnue to ìncrease centrates on large ships. <<in thìs way we

charge of truck and trailer actìvìtìes of the our market share ìn europe. under the benefìt from economìes of scale, we can

grìmaldì group. current market condìtìons thìs wìll only work more economìcally and therefore

the group ìs a pioneer ìn thìs field ìn be possìble ìf we manage to change the offer better rates,>> grìmaldì explaìned.

the context of the motorways of the seas modal splìt ìn european countrìes.>> last november the group ìntroduced

project ìnitiated by the european com- countrìes such as spaìn and italy es- the eurocargo catania and the eurocargo

mìssìon. these motorways are part of pecially contìnue to rely maìnly on road brindisi, two new ro-ro vessels wìth ca-

the trans-european transport n.etwork transport for theìr freìght operatìons. pacìtìes of around 2'40 semì-traìlers each,

(ten t) and are supposed to lead to a grìmaldì sees great potentìal for freìght on the route from catanìa (sìcìly) tc

transport by the motorways of the seas brìndìsì (apulìa) as well as to ravenna

;hìft of freìght from europe's congested ìn the baltìc regìon too. rostock and (northern italy).

.oads to the seas. by subsìdisìng the float- travemünde (both germany) are ìmpor- guìdo grìmaldì ìs optìmìstìc that thì5

ng ìnfrastructure on european waters tant hubs for the fìnnìsh market, whìle st year wìll be a good one for the company

he eu ìs aìmìng to promote structural petersburg (russìa) and gdynìa (poland) - despìte the dìffìcult economìc condì-

;hange ìn its member states. are ìmportant hubs for russìa and east- tìons. <<the crìsìs has .fortunately not af

ern europe. fected us too much so far. i'm completely

:onnecting the med and north europe grìmaldì provìded the example of the convìnced that wìth our larger shìps, ìn-

rhìs wìll enable the eu to have a more transportatìon of goods from barcelona novatìve ìdeas, but above ali thanks to oui

;ustaìnable and more effìcìent transport to helsìnkì by ro-ro shìps, wìth transhìp- outstandìng team, we're well equìpped to

ndustry rather than bankìng on pure ment ìn rostock or travemünde, to ìl- operate successfully thìs year.>>

-oad transport. the background ìs clear. lustrate that it would cost only half of ant;.e hanna vereggt

!\ccording to the eu commission, con- the cost of road transport - despite the www.grimaldi.napoli.ij

~ested transport infrastructure costs its fact that most of the transport would

still be carried out by road. this is

nember states approximately  1% of their where the grimaldi group aims to act,

:ombìned total gdp annually. the fu- to achieve an intermodal shift here by

ure of intra-european freight transport offering shorter transit times and regu-

s in intermodal transport, says the com- lar departures. the barcelona-helsinki
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is an ìmportant goal for 2013.

from the roads to the seas

<<our short sea shipping market share in equipped for success

greece is already around 70%,>> grimaldi to achieve this the grimaldi group con-

said, <<but we aim to continue to increase centrates on large ships. <<in this way we

our market share in europe. under the benefit from economies of scale, we can

current market conditions this will only work more economically and therefore

be possìble if we manage to change the offer better rates,>> grìmal~i explained.

modal split in european countries.>> last november the group ìntroduced

countries such as spain and italy es- the eurocargo catania and the eurocargo

pecially continue to rely mainly on road brindisi, two new ro-ro vessels wìth ca-

transport for their freight operations. pacities of around 2'40 semi-trailers each,

grimaldi sees great potential for freight on the route from catania (sicily) to

transport by the motorways of the seas brindisi (apulia) as well as to ravenna

in the baltic region too. rostock and (northern italy).

travemünde (both germany) are impor- guido grimaldi is optìmistic that this

tant hubs for the finnìsh market, while st year will be a good one for the company

petersburg (russia) and gdynia (poland) - despite the difficult economìc condì-

are important hubs for russia and east- tions. <<the crisis has .fortunately not af-

ern europe. fected us too much so far. i'm completely

grimaldi provided the example of the convìnced that with our larger shìps, in-

transportation of goods from barcelona novative ideas, but above ali thanks to our

to helsinki by ro-ro ships, with tranship- outstanding team, we're well equipped to

ment in rostock or travemünde, to il- operate successfully this year.>>

lustrate that it would cost only half of ant;.e hanna veregge

the cost of road transport - despite the www.grimaldi.napoli.it

fact that most of the transport would

still be carried out by road. this is

where the grimaldi group aims to act,

to achieve an intermodal shift here by

offering shorter transit times and regu-

lar departures. the barcelona-helsinki

route takes a mere 52 hours - 24 hours

for barcelona-travemünde and another

28 hours for travemünde-helsinki.



using travemünde or rostock as a hub,

grimaldi also wants to attract cargo from

turkey, bulgarìa and poland, bringìng

the freight to finland via the german

centres. this connection is important to

improve business, grimaldi said, which



rhe race of the giants



shanghai stays ahead of singapore





;hanahai needed onlv a comdarativelv short time to overtake its main rival. sinaadore. after the latter had onlv recentlv moved

3head of hong kong. one thing is certain, namely that in terms of volume the asian ports play in an entirely different league

:han their european competitors"





shanghai, the world 's largest port,

achjeved a further jncrease jn jts con- domestic and international growth

tainer throughput in 2012" according to singapore's transport minister lui tuck

the shanghai international port group yew pojnted out that ((as the prjncjpal

hub between the majn trade routes,

(sipg), whjch manages the hub, the num-

ber ofboxes that passed through the port singapore has not been unaffected by the

was up by 2"5%, from 31.7 to 32"5 mii- challenging developments in the giobai

lion teu. the total volume of goods han- economy, naturally enough" i'm pleased

dled, at 50"2 mjlljon t, remained more or that maritime singapore nevertheless

achieved good growth in 2012.>>

less at the previous year's ievel.

market observers see the reasons for

the port operator stated that ((it had

the increase in shanghai in the coun-

~ade great efforts to counter the effects

try's own economic advance, and in the

of the global economic slowdown.>> it had

met its target for the year and had main- growth of neighbouring southeast asian

countries such as indonesia, thailand and

tained it~ satisfactory overall financial

situation" the philippines in the case of singapore.

both ports expect container volumes to



both broke the 30 million teu barrier continue to expand in 2013. it

sipg, which is listed on the shanghai www.portshanghai.com"cn



stock exchange, increased its net profit www"mpa.gov"sg

by  4.2% to usd 773 million. sales were

up by a remarkable  32% to usd 4"6 bil-

lion. the port undertaking attributes

this double-digit growth to the new tax

reforms and larger container volumes,



lmong other things" the port of shang-

lai comprises a deepsea port and a river

)ort located at the mouth of the yangtze

.iver in centrai china"'"



:;or the rival port of singapore, the mari-

ime and port authority of singapore

mpa) has also reported a volume of

nore than 30 million teu in 2012. a to-

al of31.6 million teu (+5"7% compared
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sha~ghai, the world 's largest port,

achleved a further jncrease in jts con- domestic and international growth

tainer throughput in 2012" according to singapore's transport minister lui tuck

the shanghai international port group yew pointed out that ((as the princjpal

(sipg), which manages the hub, the num- hub between the main trade routes

ber ofboxes that passed through the port singapore has not been unaffected by th~

was up by 2"5%, from 31.7 to 32"5 mii- challenging developments in the global

lion teu. the total volume of goods han- economy, naturally enough" i'm pleased

dled, at 50"2 million t, remained more or that maritime singapore nevertheless

" less at the previous year's level. achieved good growth in 2012.>>

the port operator stated that ((it had market observers see the reasons for

~ade great efforts to counter the effects the increase in shanghai in the coun-

of the global economic slowdown.>> it had try's own economic advance, and in the

met its target for the year and had main- growth of neighbouring southeast asian

tained it~ satisfactory overall financial countries such as indonesia, thailand and

situation" the philippines in the case of singapore.

both ports expect container volumes to

both broke the 30 million teu barrier continue to expand in 2013. it

sipg, which is listed on the shanghai www.portshanghai.com"cn

stock exchange, increased its net profit www"mpa.gov"sg

by  4.2% to usd 773 million. sales were

up by a remarkable  32% to usd 4"6 bil-

lion. the port undertaking attributes

this double-digit growth to the new tax

reforms and larger container volumes

,





among other things" the port of shang-

hai comprises a deepsea port and a river

port located at the mouth of the yangtze

river in centrai china"'"



for the rival port of singapore, the mari-

time and port authority of singapore

(mpa) has also reported a volume of

more than 30 million teu in 2012. a to-

tal of31.6 million teu (+5"7% compared

with 2011) was loaded or unloaded in the

port, enabling singapore to hold on to

second place in the list of the world 's larg-

est container ports.


