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abb e la re~e di ~raspor~o

del greggio in italia

la nuova installazione offshore di eni aumenterà la

~apacità di trasferimento del greggio proveniente dal

giacimento di tempa rossa.

"la conoscenza apprqfondjta de!

'{;

abb, il gruppo leader nelle settoteoil&gas eja~pacit~gi~êc;q:;

tecnologie per l'energia e

l'automazione, si è aggiudi- imt:>qrtantin~ll'a~ut~,ztol)êg~u'~~ß:~





~~~;~;fll;l::~~;~~~~~~~~~



,

quarto trimestre del 2012. il contratto

fa parte del piano eni per migliorare le l'impegno di abb nel settore oil and gas

infrastr:utture della raffineria e assicura- e l'eccellenza italiana nella gestione di

re una connessione affidabile con i'im- progetti chiavi in mano".

il progetto sarà infatti realizzato dal

~~~~~~r~~ioèo~~~~;: ~i:~~p:i ~~~~~~~: centro di eccellenza per gli impianti oil

& gas di abb in italia, che sarà respon-

di esportazione'ed è collegata al gia- sabile dell'ingegneria, dell'approvvi-

cimento tramite un oleodotto sotterra- gionamento e della costruzione (e pc) 

neo già esistente. l'impianto prevede del nuovo impianto, inclusa la gestione

l'estensione dell'attuale pontile presso generale del progetto e il pre commis-

la raffineria di taranto, nella baia di mar sioning. inoltre, abb fornirà tutte le ap-

grande sul mar ionio. il nuovqlmpianto parecchiature elettriche tra cui i quadri

favorirà il trasferimentofinalêdelgreg;; di bassa e media tensione, il sistema

.

gioestrattodalgiacime1;1tptempa~~~:; di controllo, la cabina elettro strumen-

sa e trasportato  tramiteunølêôddttø tale, le apparecchiature meccaniche

sotterraneo al terminale di espqrtbiiq- e di processo, il generatore diesel e il

ne della ratti meriadi!~~nt.o,:'q:"l;1e~,t"o sistema antincendio.

abb è leader nelle tecnologie per

1'energia e l'automazione che consen"

tonoal!e utility eal!e industri~qili\l9tio-

le infrastrutture locali per il trasporto del

cc c\' ;

petrolio - ha affermato veli-matti reini- cpnteli\þqrlmpattoamblentale.leso-



~~i:~~~ ~:~~;~~~~fe~:l:





guire con successo progetti completi

per l'industria dell'oil and gas".

il pontile avrà cinque bracci di carico,

con una capacità di spedizione di 3.000

metri cubi all'ora. per garantire lo svol-

gimento sicuro delle attività di carico e

l'ancoraggio stabile delle navi durante il

'..",ri,..n riai nrannin arr fnrnir"' nllnvi ,.i-

"la conoscenza apprqfondjta de!

'{;

abb, il gruppo leader nelle settoteoil&gas eja~pacit~gi~êc;q:;

tecnologie per l'energia e

l'automazione, si è aggiudi- imt:>qrtantin~ll'a~u\~'ztol)êg~u'~~ß:~





~~~;~;fll;l::~~;~~~~~~~~~



,

quarto trimestre del 2012. il contratto

fa parte del piano eni per migliorare le l'impegno di abb nel settore oil and gas

infrastr:utture della raffineria e assicura- e l'eccellenza italiana nella gestione di

re una connessione affidabile con i'im- progetti chiavi in mano".

il progetto sarà infatti realizzato dal

~~~~~~r~~ioèo~~~~;: ~i:~~p:i ~~~~~~~: centro di eccellenza per gli impianti oil

& gas di abb in italia, che sarà respon-

di esportazione'ed è collegata al gia- sabile dell'ingegneria, dell'approvvi-

cimento tramite un oleodotto sotterra- gionamento e della costruzione (e pc) 

neo già esistente. l'impianto prevede del nuovo impianto, inclusa la gestione

l'estensione dell'attuale pontile presso generale del progetto e il pre commis-

la raffineria di taranto, nella baia di mar sioning. inoltre, abb fornirà tutte le ap-

grande sul mar ionio. il nuovqlmpianto parecchiature elettriche tra cui i quadri

favorirà il trasferimentofinalêdelgreg;; di bassa e media tensione, il sistema

.

gioestrattodalgiacime1;1tptempa~~~:; di controllo, la cabina elettro strumen-

sa e trasportato  tramiteunølêôddttø tale, le apparecchiature meccaniche

sotterraneo al terminale di espprtbiip- e di processo, il generatore diesel e il

ne della ratti mer[adi!~~nt.o,:'q:"l;1e~,t"o sistema antincendio.

abb è leader nelle tecnologie per

1'energia e l'automazione che consen.

tonoal!e utility eal!e industri~qili\l9tio-

le infrastrutture locali per il trasporto del

cc c\' ;

petrolio - ha affermato veli-matti reini- cpnteli\þqrlmpattoamblentale.leso-



~~i:~~~ ~:~~;~~~~fe~:l:





guire con successo progetti completi

per l'industria dell'oil and gas".

il pontile avrà cinque bracci di carico,

con una capacità di spedizione di 3.000

metri cubi all'ora. per garantire lo svol-

gimento sicuro delle attività di carico e

l'ancoraggio stabile delle navi durante il

carico del greggio, abb fornirà nuovi si-

stemi elettrici, tutte le apparecchiature

meccaniche e i sistemi di automazione

necessari. la fine dei lavori è prevista

per agosto 2015.
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;:gll;s: " lÇ. .a  "a" u~~ ,,~ l;

verso il

ltr 'ia
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'ealizzato da med cross lines che collega i' adriatico con la libia con connessioni

{..r.'~ e",=g 'l't..oc .. t-urc 'h'i'~ d ..i 20;..' 13. )'c. 1'1 p ;r..~:i' d ..nt'.. d  ..ii' ..nt'.. po " crt'"u ~i.. dl' b: ~r:l' .

r;a~escoijm;riani. h: spiegato che..' <<1' autorità portuale d~ï l~v;nt; h; a ;colto  i; ~ropo;ta

lella compagnia di navigazione veneziana perché è necessario offrire servizi che accorcino le

listanze verso i mercati di destinazione. riducendo costi della logistica e quelli ambientali>>.



\1"ariani ha ricordato che il della produzione pugliese è destinato all'export e si imbarca

{erso i porti di destinazione prevalentemente via genova. la spezia e venezia. raggiunti via

jomm ~ m ..nt'r ... c'on 1'~ttc11'"~,,,'i'on.. d..ll~ nuo"'~ il'n..~ i'nt'..".-m ..dl't'..rran..~ c'on .'c'~loc ~ b:~n' .'~r:j.

:i' ... .., .., " .. "..~ .., .., .. , ".. ..,.. ... .., ..,.... ..,... " q .. , .. .. . -(1



~.'~:i'b !1'1.. i'nt'..rc c..t.~re ' q -u ..i t,..".cfi"'lc c,oc c ch'.. d ~i  m1' ..""""oc~o.crn .oc s:i' i'....~dl'~ ":1'~ ~.-cd~ "..'"5o.c 1'1 no crd

[;;lia o il ce~t:o-:ord e;ro;: oltre a..'qu;lio ~;;;v:~iente"'o di~tt~ ~ci ;ajc:ni~."'



'(l ~ m ~p;natur~ d..:i' flu 'if1:i' d..ll.. m ..rc!l' ~g;q1om~t'~ ~i pn'moc t'r.:i'm ..~tre'. , 2';0'13 - h.~ n'i..,'~t'oc 1'1

, .. .. 1"'- .. .., """ .., .., .., . ..'0'. .. .. .. , . ..,"' , . , .. ..",.. ,



legretario generale dell' autorità portuale. mario sommariva - evidenzia che il trend

.."..'po ...:.'tic1c'oc ~tt'j"'i"..~~ l' n od c i'  10gc'i'.,.:c':i' d..1  m, .."""oq1omo i'n m ~nl'..r~ pl~...:c'ocl~rm ..nt'..

'..."',"tuq" .. ..."..,,"'.. . 'cÆ qu .., 1 ..'~~"cb'. .. .., .. ..tu" .. ..,..,

lisaggregata. l' autorità portuale del levante. nel rispetto ed in applicazione della

iegge84/94. promuove il superamento dei bottlenecks. puntando sui servizi di qualità e la

{alorizzazione delle infrastrutture esistenti>>.

m c on"om' (,ap" l p v on...a)' : ]0 ]1'n~o l'n...~-m ..,dl'..~-n~o dl' m1 ~,d c ;r c?f,f li 'n~f '-

unc:op~ortunità" p;ryexp~rt ;:gll;s: " lÇ. .a  "a" u~~ ,,~ l;



verso il

ltr 'ia



ui, commentando la prossima inclusione del porto di bari nel servizio di linea

realizzato da med cross lines che collega i' adriatico con la libia con connessioni

v..r.'~ e",=g 'l't..o .. t-urc 'h'i'~ d ..1 20;..' 13. )'c. 1'1 p ;r..~:i' d ..nt'.. d  ..ii' ..nt'.. po "rt'u ~i.. dl' b: ~r:l' .

f';a~escoijm;riani. h: spiegato che..' (d' autorità portuale d~ï l~v;nt; h; a ;colto  l; ~ropo;ta

della compagnia di navigazione veneziana perché è necessario offrire servizi che accorcino le

distanze verso i mercati di destinazione. riducendo costi della logistica e quelli ambientali>>.



mariani ha ricordato che il della produzione pugliese è destinato all'export e si imbarca

verso i porti di destinazione prevalentemente via genova. la spezia e venezia. raggiunti via

g"omm ~ m ..nt'r ... c'on 1'~ttc11'v1 ,~",'i'on.. d..ll~ nuo'1v ,~ il'n..~ i'nt'..".-m ..dl't'..rran..~ c'on .'c'~lo ~ b:~n' .'~r:j.
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italia o il ce~t:o-:ord e;ro;: oltre a..'qu;lio ~;;;v:~iente"'o di~tt~ nci ;ajc:nc."'
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segretario generale dell' autorità portuale. mario sommariva - evidenzia che il trend

t'.."..'po ...:.'tic1c'0 ~tt'j"'i1v '..~~ l' nodi' 10gc'i'.,.:c':i' d..1  m, .."""oq1omo i'n m ~nl'..r~ pl~...:c'ol~rm ..nt'..

..."',"tuq" .. "... ..,."'.. . 'cÆ qu .., 1 ..'~~"cb'. .. .., .. ..tu" .. ..,..,

disaggregata. l' autorità portuale del levante. nel rispetto ed in applicazione della

legge84/94. promuove il superamento dei bottlenecks. puntando sui servizi di qualità e la

valorizzazione delle infrastrutture esistenti>>.



turismo: porto antico genova modello di

riqualificazione

a oonferen7.a niz7.a sulla innovazione portuale genova

(ansa) - genova. 29 mar - sono passati più di vent'anni dall'operazione di liqualificazione che ha trasformato

i'affareio al mare di genova. il pocto antico ed il watelfront più in generale, in un quartiere simbolo della città, un polo di

attrazione che continua ad essere un pjnto di riferimento nel settoce dello sviluppo urbanistico, studiato ed imitato non solo

a livello nazionale, ma anche internazionale.



oggi a :nizza si tiene la settima edizione  di" attività portuali e sviluppo sostenibile", conferenza annuale che racooglie oltre

300 attori portuali tta funzionari, tecnici e rappresentanti istituzionali in più di 20 incontri dedicati all'innovazione pooljale,

10 sviluppo sostenibile, la gestione efficiente dei porti con la presentazione di alcuni casi di successo.



n pocto antico di genova è tratrato come un 'case tristol1" della progettazione, illustrato da alberto cappato, direttore

generale pocto antico di genova s.p.Å "uno sguardo al passato - sottolinea la porto antico spa - ma soprattutto una

'lÍsione sullo srato presente e sul futuro, dalla govemance poctuale alla vocazione l:uristica, esplocando i mppot1i tta i diversi

operatori ed esaminando le strategie che fendono il porto antico uno spazio di animazione in grado di attirare, da oltre

vent'anni, il grande pubblico".(ansa).



~tabile a febbraio il traffico delle merci movimentato dal porto di genova



rl traffico containerizzato unaflessione dopo 21 mesi consecutivi di crescita



lo scorso febbraio il traffico delle merci movimentato dal porto di genova ha

-egistrato un lieve incremento rispetto allo stesso mese del 2012 grazie ad un sensibile rialzo

~~1 .,..-1.......~ .-l: ..-1: .....:...~..,,1: ,..1.~ 1." '....-......-.a....',,+..- rtl: ",..,..~...+..,,+: ,..,,1: .-1: +..,,~,....- +..-+,,1:'7'7"+: ...~rtl:

litri comparti merceologici incluso quello delle merci containerizzate che. per la prima volta

topo 21 mesi consecutivi di crescita (periodo che sale a ben 37 mesi escludendo il -0.5%

-egistrato nell'a prile 20 ii ). ha chi uso il mese di febbraio 20 13 con un segno meno.



l.o scorso febbraio il porto genovese ha movimentato un totale di oltre milioni di

:onnellate di merci. con una progressione dello 0.9% sul febbraio 2012. le merci varie sono

immontate complessivamente a quasi milioni di tonnellate (-6.1 %). di cui 1.6 milioni di

:onnellate di merci containerizzate ( -6.6% ) con una movimentazione di contenitori pari a

155.969 teu (-6.4%) e 6o3mila tonnedate di merci convenzionali (-4.9%).



[1 traffico delle rinfuse secche è diminuito del 44.1  a 4smila tonnellate a cui si aggiungono

165mila tonnedate di siderurgici movimentate nel comparto industriale ( -43.3% ). n traffico

legli oli minerali si è attestato a i milioni di tonnellate  (+39.6% ) e quello delle altre rinfuse

liquide a s4mila tonnellate ( -25.4% ). di cui 20mila tonnellate di oli vegetali e vino ( -44.1 % )

~ 33mila tonnellate di prodotti chimici ( -6.1 % ).



decisa contrazione anche nel ramo delle fomiture di bordo e di bunker. che ha totalizzato

16mila tonnellate (  -14.5% ).



~el settore dei passeggeri il traffico è stato di 69mila unità. con una flessione del 5.5% sul

febbraio 2012. i crocieristi sono stati 32mila (- 7.7%) e i passeggeri dei traghetti 37mila (-

~.5% ).



~el primo bimestre del 2013 il porto di genova ha movimentato complessivamente

nilioni di tonnedate di merci. con una diminuzione del 4.6% sul corrispondente periodo

lello scorso anno. i passeggeri hanno totalizzato 170mila unità (  -9.2% ).

stabile a febbraio il traffico delle merci movimentato dal porto di genova



il traffico containerizzato unaflessione dopo 21 mesi consecutivi di crescita



lo scorso febbraio il traffico delle merci movimentato dal porto di genova ha

registrato un lieve incremento rispetto allo stesso mese del 2012 grazie ad un sensibile rialzo

del volume di oli minerali che ha compensato gli accentuati cali di traffico totalizzati negli

altri comparti merceologici incluso quello delle merci containerizzate che. per la prima volta

dopo 21 mesi consecutivi di crescita (periodo che sale a ben 37 mesi escludendo il -0.5%

registrato nell'a prile 20 ii ). ha chi uso il mese di febbraio 20 13 con un segno meno.



lo scorso febbraio il porto genovese ha movimentato un totale di oltre milioni di

tonnellate di merci. con una progressione dello 0.9% sul febbraio 2012. le merci varie sono

ammontate complessivamente a quasi milioni di tonnellate (-6.1 %). di cui 1.6 milioni di

tonnellate di merci containerizzate ( -6.6% ) con una movimentazione di contenitori pari a

155.969 teu (-6.4%) e 6o3mila tonnedate di merci convenzionali (-4.9%).



n traffico delle rinfuse secche è diminuito del 44.1  a 4smila tonnellate a cui si aggiungono

165mila tonnedate di siderurgici movimentate nel comparto industriale ( -43.3% ). n traffico

degli oli minerali si è attestato a i milioni di tonnellate  (+39.6% ) e quello delle altre rinfuse

liquide a s4mila tonnellate ( -25.4% ). di cui 20mila tonnellate di oli vegetali e vino ( -44.1 % )

e 33mila tonnellate di prodotti chimici ( -6.1 % ).



decisa contrazione anche nel ramo delle fomiture di bordo e di bunker. che ha totalizzato

76mila tonnellate (  -14.5% ).



nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 69mila unità. con una flessione del 5.5% sul

febbraio 2012. i crocieristi sono stati 32mila (- 7.7%) e i passeggeri dei traghetti 37mila (-

3.5% ).



nel primo bimestre del 2013 il porto di genova ha movimentato complessivamente

milioni di tonnedate di merci. con una diminuzione del 4.6% sul corrispondente periodo

dello scorso anno. i passeggeri hanno totalizzato 170mila unità (  -9.2% ).



rccl porterà il 'gigante'  oasis a civitavecchia e napoli

la maxi-cruiseship debutterà in mediterraneo con 3 itinerari

a settembre 2014, due dei quali diretti nel belpaese

bri una domanda abbulanza ricarenle,

almeno nel sellme delle crociere, quel!a a

cili nei giorni scorsi royal caribbean ha dalo

linalmenle riijx:lsia: arri\'eramo mai anche in

medilerraneo le navi di cllsse ~sis,che, con

una lunghezza di 01 ire  300 melri, una gazza

lorda di ~s.ixkj gt e una capaci là  di saoo

passeggeri, delengono ad oggi il prima 10  di

cmiseship più grandi al mondo'1

la rispæla è sì: lo rnnno a settemb'e 2014

- ha comunicalo ufficialmenle rccl.. in

una noia - per ire ilinerm con immroo da

Ðaræl!oni, due dei quali direlti in ilalia.

l'uni là  prescella per il debllllo nel mare

noslmm è il oasis or ihe seas, la prima

naia di quesla cluse (ooslmila dai cantieri

grx f'mland di turku nel ~9), che il 13

e il 18 settembre ~14 imbarehed nel!o

scalo calallno per poi salpare alla valla del

belpaese con itinensri da s nolti.

la shipping compan)' americana non ha

volulo rivelare in quali porti italiani si fermerà

il oasis, rimandando l'annuncio all'lll1prile

p'ossimo, gimno in cui verranno ufficialmenle

aperte le prericilazioni per  queste crociere.

secondo quanlo risulta a shi~shme, ~,

:li scali individuali sareb~ civilavæchil

~ napoli, che luttma non avreb~ ancora

icrordato in via delinitiva la loro disponibilità

ioiché slareb~ verificando i'effeltiva

iossibililà di glrantire la sicurezza delle

lperlziooi ad una nave come la ouis, le

~ui slrlordinarie dimensioni compcl1ano

leæssità fuori dal!' <<dinario .

1 lerzo e ullimo itinensrio mæilerranæ

lrevislo per la maxi-cruiseship di rccl nel

!014 parl:Ö anch'esso da Ðaræl!oni, ma

lured 7 noll:i e sad diretto in nord bumpa.

.a ouis, come il gemella allure or lhe

;eu - una 'iena gemella', oommiss:icmata

la ro)'al caribbean a inizio 2013 ai cantieri

;tx france di sainl-nazaire, sñ pmnla nel

!016 ha sempe nmgato nei

:!araibi, merealo crocieristioo per cui quesle

mmmi navi da crociens ensno siile pensale,

na ara il shipping compan)' di mimi ha

leciso di leslarle anche in medilemneo,

irtmonendo rosì ai crocierlsli eurtmei un

gli scali iñdividuali sareb~ - civilavæchil

e napoli, che luttma non avreb~ ancora

acrordato in via delinitiva la loro disponibilità

poiché slareb~ verificando i'effeltiva

possibili là  di glrantire la sicurezza delle

aperaziooi ad una nave come la ouis, le

cui slrlordinarie dimensioni compcl1ano

lleæssità fuori dal!' <<dinario .

il lerzo e ullimo itinensrio mæilerranæ

previslo per la maxi-cruiseship di rccl nel

2014 parl:Ö anch'esso da Ðaræl!oni, ma

dured 7 noll:i e sad diretto in nord bumpa.

la ouis, come il gemella allure or lhe

seu - una 'iena gemella', oommiss:icmata

da ro)'al caribbean a inizio 2013 ai cantieri

stx france di sainl-nazaire, sñ pmnla nel

2016 ha sempe nmgato nei

caraibi, merealo crocieristioo per cui quesle

enmmi navi da crociens ensno siile pensale,

ma ara il shipping compan)' di mimi ha

deciso di leslarle anche in medilemneo,

~endo rosi ai crocierlsli eumpei un

pmdotto lino ad oggi  mai visto sulle banchine

del ~io cootinenle.



iel bilancio pubblico, ma anche la fundamen[ale), in modo che qu5[o

:om~dzione indebi[a di se[rori che, a elenco possa essere ulilizd[o in maniera

)ari[à di tasso di rendimen[o, presentano credibile nei confrond del governo,

)efiodi di rienlro mol[o pið con[ennd. chiedendo i'alloæzione di fondi, ed

)) la seconda qu5done su cui vorrei evi[ando la com~lizione con aliti

n-evemente soffemlarmi è che l'analisi se[rori.

:osli-benefici s[andard, ovvero quella b) le opere contenu[e nel piano

:he la commissione europea di m[[o dovrebbero comunque essere

- - ..1"'.,,,lu'.all..'ll~ u55"..u ... alla..a.

a valutazione degli effe[li indiretti e cosd-benefici, ma inglooando patte

ndotti dell'inrerven[o. in aliti rermini, degli effe[li economici [eriiroriali. da

a creazione di posd di lavoro o di

qu5[o pun[o di vista ritengo essenziale

move imprese non è, paradossalmente,

che il sett()i'e riv<<ia crilicamen[e le linee

m beneficio con[abilizza[o. ques[o

~ve limite fa si che gtan parte degli guida emopee, proponendo dei fondari

:ffetti posidvi che oggi possiamo aggiustamend, cosl come è già sta[o

11gionevolmen[e ascrivere ad m[[o nel caso deliraslx:lrto ferroviario.

nvesdmenli nel se[[ore, siano solo c) n coordinamen[o degli invesdmend

e la verifica dell'inreresse dei privari

nerenli i risparmi in [ermini di [empo su alcuni pund dovrebbero essere

ielle merci movimenta[e. data la folte curali dalle aurori[à potb1ali, che

nnavazione [ecnologica che ha segna[o dovrebbero assumere un molo proa[livo

e navi negli ullimi decenni e da[o il e manageriale. il bilancio e 1'm1[onomia

)iolifenlre di nuovi approdi, risulta finanziaria sono sl111menli, ma non

:viden[e come [ali risparmi di [empo gli unici. Þ. necessario innescare un

iescono ad essere solo di modeste processo di sviluppo islimzionale

iimensioni. va all:res) sottolinea[o come da sostanziare in azioni di capacity

ma [ecnica di valutazione d'impatto che b"ilding, nuove com~tenze e mentali[à,

lon contabilizzi gli effetti [erri[oriali attraverso una sferza[a d'innovazione

'esdmisca un valore sociale delle opere derivan[e soprattutto da nuova e diversa

lon rispondente a reall:à; come se il furza lavoro.

òett()i'e potb1ale non conl:1'1buisse allo

.viluppo locale.

:) infine, è del m[[o eviden[e come il



òettore sia mol[o avanli nella capaci[à

ii attrazione di capitali privali.

~babilmen[e, però, mol[o di pið

.i pol:rebbe fare se non esistessero

)1"o))lemi di coordinamen[o [m attori

ippa11enend a med5imi clusrer

)otb1ali. data la dimensione media

iegli inveslimend e le aspe[talive

iegli invesd[ori, risul[a necessario

decompon-e' proge[li anche di gtandi

iimensioni per poter idendficare quelle

)alti che necessitano di finanziamen[o

mbblico. il coordinamen[o è impoitan[e

)e1" massimizzare i risul[ali sfm[tando

wenmali economie di scala.



alcune implicazioni

e proposte 



)alle precedend semplici riflessioni





'imprendjtore virtuoso dj indjviduare

)est practices - cui s'è fatto cenno -

)e!' ridurre i potenziali effetti negativi

lella norma, non resta che attendere

) un nuovo intervento del legislatore

folto a superare lo slromento della

solidarietà' con meccanismi più

)vvero, in mancanza, le applicazioni

:ne dj tali djsposizioni farà la

purisprodenza.

i'imprendjtore virtuoso dj indjviduare

best practices - cui s'è fatto cenno -

per ridurre i potenziali effetti negativi

della norma, non resta che attendere

o un nuovo intervento del legislatore

volto a superare lo slromento della

'solidarietà' con meccanismi più

idonei a scongiurare l'evasione,

ovvero, in mancanza, le applicazioni

che dj tali djsposizioni farà la

gi uri sproden za.





la corte di cassazione stabilisce che i canoni portuaji non sono tassabili

c~q'j tlt:r"'q:

l 'a ut'on't':;. p'ort'ua-je' dl' g 'e 'no'1v 'a h'a re ,~o no.o'"c,h'e, ne11' q1oml' ~c'or~:i' pronunc!l'a-nd",~:i'

,4:! ",,'i!., 0"" "".'" """



n merito aßa causa presentata daß'ente. difeso daßo studio ukmar. contro j'agenzia deße
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.~~~re' a'~~ogcgce'tta' -tc11' a- t'a'~~"..'i'one' iv1 'a- irpe '=g ijor

""""""""':Æ"""'~., ,.,.



~econdo ja cassazione - ha spiegato j'authority portuaje - si afferma ij principio di diritto

lecondo cui "le attività di natura commerciaje o meno degli enti pubblici non economici non

;ono assoggettabill a imposizione quando agiscano neßa joro veste di pubblica autorità

n quanto soggetti di diritto pubblico. mentre sono assoggettate a tributo quando j'ente agisca

="o:me" ' ~o:Æ:gcg,e't..o: d"l' d"l'r:l'tto' : p ,n'v1'a-t',0:".



:<sono"' mojtol!soddisfat deßa sentenza - ha dichiarato ij presidente deß' autorità portuaje.

[."ui'gc'l' m1 'e'rj ,o: - a-n c" 'h'e' ~~ no" :n m i' ~o: c" 'apal\cc!l't'a-re' - h'a a-,gc:gc'l'unt',o: - d"l' c" '"o:m e" ' i'n q .ue'~.o.: p'a.e'~e' d"e'bb 'an o,:

rascorrere anni. atte~ere ripet~ti giudizi. sostener~ inutili costi per ja pubb1ica "'

'mml'n'i'~tra'~..'i'one' pe;, 'r a-#erma-re ' una- e"v :i'de'nt'e' qu.e'~ti:10ne' dl' buon ~e'n ~o c'h'e' i' c'anoni'  c'h'e'

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



ie autorità portuali riscuotono per conto deßo stato non possono essere tassati daj medesimo

la corte di cassazione stabilisce che i canoni portuaji non sono tassabili

c~q'j tlt:r"'q:

l 'a ut'on't':;. p'ort'ua-je' dl' g'e 'no'1v'a h'a re ,~o: no:.0:'"c,h'e, ne11' q1oml' ~c'or~:i' pronunc!l'a-nd",~:i'
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in merito aßa causa presentata daß'ente. difeso daßo studio ukmar. contro j'agenzia deße

elntrat'e' ja- c"ort'e' dl' c"a'~~a'-..'i'one' h'a- ~ta' -b !1'ji't'o: c'h'e' i' c'anoni'  de'ma-n'l'a-ji' port'uaji' non pn~,f'ono:
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essere assoggettati a tassazione iva. irpeg. ilor.



secondo ja cassazione - ha spiegato j'authority portuaje - si afferma ij principio di diritto

secondo cui "le attività di natura commerciaje o meno degli enti pubblici non economici non

sono assoggettabill a imposizione quando agiscano neßa joro veste di pubblica autorità

in quanto soggetti di diritto pubblico. mentre sono assoggettate a tributo quando j'ente agisca

come soggetto di diritto privato".



<<sono mojto soddisfatto deßa sentenza - ha dichiarato ij presidente deß' autorità portuaje.

luigi merjo - anche se non mi so capacita re  - ha aggiunto - di come in questo paese debbano

trascorrere anni. attendere ripetuti giudizi. sostenere inutili costi per ja pubblica

a"mml'n'i'~tra'~..'i'one' pe;, 'r a-#erma-re ' una- e"v :i'de'nt'e' q.ue'~ti:10ne' dl' buon ~e'n ~o c'h'e' i' c'anoni'  c'h'e'

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



le autorità portuali riscuotono per conto deßo stato non possono essere tassati daj medesimo

stato>>.



mente la ferrovia, l'intermodalità, è una côine si sta muovendo oggi l'economia

delle nostre mission per definizione. nel mondo e, in primo luogo, la logistica.

devo dire che dopo una flessione dovuta

alla crisi, staimo adesso aumentando il se parliamo oel monoo, le aggiungo

numero dei treni. abbiamo aperto una li- un problema: non crede che noiita-

llani soffriamo anche per le dimen-

leacon la  i ~'o~~ri~~~~~!-l-l~-~~~~e-imprese e,

,--...-- -..--~-.--



'uglia. le possibi- il questo è vero, ma è per tale motivo

ità per far crescere che dobbiamo sempre più operare in

a ferrovia nel set- un'ottica di sistema. la sua domanda

ore merci specie per tratte medio-lun- mi riporta a quanto dicevamo all'inizio

;he sono reali, ad esempio verso la ger- a proposito degli interporti che devono

nania e l'europa dell'est: se ci fosse la fare "massa critica". lenostrepotenzia-

:ertezza della funzionalità e della stabi- lità di sviluppo crescono esponenzial-

ità dei servizi, i clienti ci sarebbero e ci mente se poniamo fine a visioni campa-

;arrebbe anche la domanda. lo abbiamo nilistiche, questo riguarda anche i porti,

;perimentato con il servizio per la sicilia. e ci poniamo realmente come una

"rete", con una strategia,  con punti piùo

;ta dicendo che queste "qualitÀ" man- meno forti, ma che possono Ïlltegrarsi e

;ano all'attuale sevizio ferroviario? completarsi. 8

i come vaimò le cose in questo settore lo

;appiamo. lavoriamo con imprese fer-

:oviarie tedesche, austriache e italiane.

)ovremmo su questo fronte fare un salto

li qualità, per usare una terminologia

;pesso abusata, ma che rende l'idea di ciò

:he servirebbe. su questo fronte, in italia,

lobbiamo fare i conti con l'ex monopo-

ista che ha sposato la strategia di massi-

nizzare i profitti, perdendo "sensibilità"

;ulle problematiche dell'aumento dei

taffici. in altre parole, se rientri negli

)biettivi di trenitalia si può tentare di

nettere in piedi un servizio, altrimenti

1on se ne parla. credo che prima o poi'

jisognerà che venga affrontato e risolto

'Ïl1treccio che si è creato tra la gestione

lella rete ferroviaria e gli interessi eco-

10mici di trenitalia, specie sul versante

nerci. noi abbiamo a che fare da tempo

::on il gruppo fs, che, detto tra parentesi,

~ anche socio dell'interporto, per la rea-

!Ízzazione del terminal destinato a servire

:i traffico proveniente dai porti, ad esem -



no la spezia. un confronto che si è con -

inuamente prolungato, vivendo mo-

nenti di "blocco" e momenti di aper-

mente la ferrovia, i'intermodalità, è una côine si sta muovendo oggi l'economia

delle nostre mission per definizione. nel mondo e, in primo luogo, la logistica.

devo dire che dopo una flessione dovuta

alla crisi, staimo adesso aumentando il se parliamo del mondo, le aggiungo

numero dei treni. abbiamo aperto una li- un problema: non crede che noiita-

llani soffriamo anche per le dimen-

leacon la  i ~'o~~ri~~~~~!-l-l~-~~~~e-imprese e,





i la nostra business unit, terminal cen-

to italia- t ci,  sí occupa della gestione

ielle infrastrutture ferroviaríe interpor-

uali con l'obiettivo di intensificare i traf-

lci ferroviari. in una regione in cui il tra-

;porto delle merci avviene quasi

esclusivamente su gomma, inter-

jorto marche e i suoi servizi intermo-

jalí rappresentano un'opportunitàcon-

.reta e un partner per gli operatori logi-

;tici e per il tèssuto imprenditoriale

nanifatturiero dell 'italía centrale. in coe-

enza col proprio piano industriale, t ci 

;i occuj;?a di organizzare e gestire le ope-

azioni di movimentazione dei contai-

ler e dei convogli ferroviarí, oltre che del

elativoflusso documentale, conl'obiet-

ivo di costruire soluzioni di trasporto in -

ermodali e/o co-modali. sotto la guida

li nicola paradiso, abbiamo lavorato per

ntensificare i traffici ferroviari da inter-

jorto marche verso glí hub logistici del

lord italia con risultati gíà interessanti. il

lostro interporto per la sua dotazione

nfi-astrutturale, per la particolare posi-

~ione geografica e per il bacino di po-

enziale utenza marche- umbria, è un

lodo infrastrutturale di grande interesse

, rappresenta un unicum nel panorama

jelle infrastrutture intermodali del cen-

ro italia. 8





rlnterporto marche



~øfi'ø $øêietarfò: intèfporto ~archespa è ufl~1~irit v&flture dì capi~ale

pubblico-pri'Ìato di 11,581.963 euro1al31 ðicembre zÐ1t 1. ha  unð cðpítajesociale

di 16.898.141 euio lal31 dicèmbre1011), í su()i

pfinc{påli azíonisti sono: svim, s()cietàcontrollata

dalla regiònemarche  162,12%}, banca dellè marche

c

(10,32%}, banca popolare di ancotla 16,82%}; camera

di commercíq di aiÍcÐtiíl!4,39%1.



misiiølt:progèttarè e realizzare opere 

lnfr:astruttutali finaliuateðlla riceziofle,

mövimentaziÐne e smi~mèntÐdi merci. fav(jrire lo

$viluppo delt'intermodalità nel centro italia integrando

i nodi infr:astrutturali 10gistici region~li (pqrto-

, aeroporto-interporto) e gli attorídella supp!x chain.
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i la nostra business unit, terminal cen-

tro italia- t ci,  sí occupa della gestione

delle infrastrutture ferroviarie interpor-

tuali con l'obiettivo di intensificare i traf-

fici ferroviari. in una regione in cui il tra-

sporto delle merci avviene quasi

esclusivamente su gomma, inter-



porto marche e i suoi servizi intermo-

dali rappresentano un'opportunitàcon-

creta e un partner per gli operatori logi-

stici e per il tèssuto imprenditoriale

manifatturiero dell 'ltalía centrale. in coe-

renza col proprio piano industriale, t ci 

si occuj;?a di organizzare e gestire le ope-

razioni di movimentazione dei contai-

ner e dei convogli ferroviarí, oltre che del

relativo flusso  documentale, conl'obiet-

tivo di costruire soluzioni di trasporto in -

termodali e/o co-modali. sotto la guida

di nicola paradiso, abbiamo lavorato per

intensificare i traffici ferroviari da inter-

porto marche verso glí hub logistici del

nord italia con risultati gíà interessanti. il

nostro interporto per la sua dotazione

ínfi-astrutturale, per la particolare posi-

zione geografica e per il bacino di po-

tenziale utenza marche- umbria, è un

nodo infrastrutturale di grande interesse

e rappresenta un unicum nel panorama

delle infrastrutture intermodali del cen-

tro italia. 8





rlnterporto marche



~øfi'o $øêietarfò: intèfporto ~archespa è ufl~1~irit v&nture dì capi~ale

pubblico-pri'Ìato di 11,581.963 euro1al31 ðicembre zÐ1t 1.ha unð capítajesociale

di 16.898.141 euio lal31 dicèmbre1011), í su()i

pfinc{påli azionisti sono: svim, società controllata 

dalla regiònemarche  162,12%}, banca dellè marche

c

(10,32%}, banca popolðre di ancotla (6,82%}; camera

di commerciq di aiÍcÐtiíl!4,39%1.



misiiølt:progèttarè e realizzare opere 

lnfr:astruttutali finaliuateðlla riceziofle,

mövimentazìone e smi~mèntodi merci. fav(jrire lo

$viluppo delt'intermodalità nel centro italia integrando

i nodi infr:astrutturali logistici regiomli (pqrto-

, aeroporto-interporto) e gli attorídella supp!x chain.



asset interportq' ~àfch~ si e$tend~$liurta  superficie

di 54 ettari gíà urbaniuati, la società  ha compiuto 

investimenti per opere imrastrutturalumpîanti; immobili

, pér 130 milioni  di euro;ÈÎncofsodireali:iz9zione la

$tazione ferroviaria " jeshnteÌ'porto" !fhe consef!tÎtã

i'instrad~mento diretto dittenimetci lungo la linea qrte-

falconara.





ancoraggio - sostiene d'amico - che si

calcola sulla stazza netta complessiva

delle navi, ha subito dal 1993  ad oggi un

incremento del 130% a seguito dell'au-

mento del numero delle navi e della

loro stazza media, grazie agli ingenti

investimenti effettuati dalle compagnie

di navigazione in nuove costruzioni.

portuale, che si calcola sulle tonnellate

di merce imbarcata e sbarcata nei porti







il 29%. se si considera che l'indice del

costo della vita è aumento del 54,36%, 

risulta evidente come i'adeguamento

delle due tasse sia del tutto ingiustifi-

cato dato che il loro  gettito, nello stesso

periodo, si è di fatto più che adeguato.

in conclusione - afferma d'amico - non

resta che auspicare che le autorità por-

tuali, con senso di responsabilità e co-

erentemente con le politiche di conte-

nimento dei costi annunciate da alcuni

loro autorevoli esponenti, si avvalgano

da subito della facoltà loro concessa

di azzerare l'incremento, dando un

segnale concreto del loro impegno a

rendere più competitivi i nostri scali e

che le forze politiche si impegnino tem-

pestivamente, nel corso della prossima

legislatura, a rivedere il provvedimento

del tutto inopportuno in una fase eco-

nomica congiunturale cosi critica."

patrizia lupi





ne ad esempio la tassa dei rifiuti, rappresentano un forte co-

nune disincentivo alla sostenibilità economica delle attività

":'""""",, ',,"""""" "'\"""""""""

jelle imprese portuali italiane, raccogliendo un forte riscon-

to e una sintesi a livello nazionale nelle organizzazioni im -

;ociazione italiana della imprese portuali, terrestri e del cargo

lereo di logistica in conto terzi, che, attraverso il presidente

:::arlo mearelli, annuncia: "nei primi 100 giorni del nuovo go-

{erno nazionale che si insedierà a breve, abbiamo in agenda

m forte pressing e un fitto lavoro di lobby per giungere a ri- '\'\

,poste risolutive di questi  problemi, che mostrano  quantofi- \\""",\",\"""""""\,,',,,,\ \\", ,," ,

10ra i decisori non abbiano compreso che la logistica in con-

lo terzi è lo strumento principale per la ripresa dell ' economia

\

jelle nostre imprese produttive e per la competitività dell'in-

justria italiana sui mercati internazionali. la necessaria tera -

pia d'urto chiesta da confindustria per evitare il collasso del-

la produzione italiana passa anche per la spinta, il sostegno e

la rivitalizzazione concreta della logistica in conto terzi nei

"""""c"""l"':\'Ç""""1 c\;;i\" ,,",\\,

rlostri principali porti, l'unica in grado di fare massa critica

'\""","""' '+",,"""'\"""""

controbilancìando la frammentazione delle imprese". 8
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:heper la spinta,  il s(

la logistica in conto

n grado di fare mas

~azione delle impres
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evergreen ha 1~gi8trato un c: 12

1'.,"u 1~..~'7 o.p,f"""ti";'o. po~, ."jiti";'o. ...d j 10

d; ::;jbile"'i~c;emen~ del"' "d 0

(o1ume d 'a~ari e d e1 ri8u1~..~'7 i :

le~to. " qu~:~ trim;8tre d;lfu ~ 2

1co1~o anno è 8tato chiu80 con 'b o

!n utile netto di 24.4 milioni di 1 ~2

iollari di taiwan (802mila "e ~ij

iollari usa) ri8petto ad una 2005 2((18 2007 2008 2000 :21)1 0 :21)1 1 :21)1 :2

:lerdita netta di -:3,4 milialrdi di anni

iollari di taiwan nel

::orri8pondente periodo del 2011. i ricavi 8ono ammontati a 4.4 milialrdi di dollari di taiwan.

n aumento del 10.2%  8ul qua11o trime8tre del 2011. e il ri8ultato opelrativo è 8tato p08itivo

:ler 1:31.1 milioni di dollari di taiwan ri8petto ad un ri8ultato opelrativo negativo per -i

ni1ioni di do1~ari di taiwan ne11'u1ti'mo ~~me8,tr e de11'anno precedew....



c'i~tero o.o~;zio annuale 201 ~. d:ever;~en mos~.nn utile netto d~1 milioni di dollari

ii taiwan 8u ricavi per 16,2 milialrdi di dollari di taiwan ri8petto ad una pelrdita netta di -:3,1

ni1ialrd i d i d o1~ari d i taiwan 8u ricavi per i ~,4 mi1iare.1' di ' d o1~ari di ' taiwan ne1 2",011. 11

i8~ltato opel~~vo è 8tato negativo per j mil;ol~i~i doll~:i di taiwan 1 ad u:1

>a88ivo opelrativo di -115,:3 milioni di dollari di taiwan nell'anno precedente.
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dollari di taiwan (802mila "e ~ij

dollari usa) ri8petto ad una 2005 2((18 2007 2008 2000 :21)1 0 :21)1 1 :21)1 :2

perdita netta di -:3,4 milialrdi di anni

dollari di taiwan nel

corri8pondente periodo del 2011. i ricavi 8ono ammontati a 4.4 milialrdi di dollari di taiwan.

in aumento del 10.2%  8ul qua11o trime8tre del 2011. e il ri8ultato opelrativo è 8tato p08itivo

per 1:31.1 milioni di dollari di taiwan ri8petto ad un ri8ultato opelrativo negativo per -i

mi1ioni di do1~ari di taiwan ne11'u1ti'mo ~~me8,tr e de11'anno precedew....



l'i~tero e.e~;zio annuale 201 ~. d:ever;~en mos~.nn utile netto d~1 milioni di dollari

di taiwan 8u ricavi per 16,2 milialrdi di dollari di taiwan ri8petto ad una pelrdita netta di -:3,1

mi1ialrd i d i d o1~ari d i taiwan 8u ricavi per i ~,4 mi1iare.1' di ' d o1~ari di ' taiwan ne1 2",011. 11

ri8~ltato opel~~vo è 8tato negativo per j mil;ol~i~i doll~:i di taiwan 1 ad u:1

pa88ivo opelrativo di -115,:3 milioni di dollari di taiwan nell'anno precedente.



asia-europa, rate



in oessione



[;edova . la scorsa sel umana le rate di do~ codtainer dall' asia all'europa bando registralo oda rorte l'lesslone, vani ficando pii) della metà deg

\limenli applicali da me là  mano.



'!ella ,olia fra i l fa, emt ed il medilejjaneo, lo shanghai conlalnerised freightladex ha perso 86 dodali per leu rispello ada seltlmana

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

,~er il nord euro~. con 1140 oollarl per lellla rerdila è si ala  di 114 dollari le rale sono scese a 2.278 dollari per conlalner da 40. sulla 'olia fra

)hanghai e rollerdam, slllla ,olia fra shanghai e genova a  2262 dollari

gedova . la scorsa sel umana le rate di do~ codtainer dall' asia all'europa bando registralo oda rorte l'lesslone, vani ficando pii) della metà degl i

allmenli applicali da me là  mano.



nella ,olia fra i l fa, emt ed il medilejjaneo, 10 shanghai conlalnerised freightladex ha perso 86 dodali per leu rispello ada seltlmana

p~edle, scendendo a 1.128 dollari.



per il nord euro~. con 1140 oollarl per lellla rerdila è si ala  di 114 dollari le rale sono scese a 2.278 dollari per conlalner da 40. sulla 'olia fra

shanghai e rollerdam, slllla ,olia fra shanghai e genova a  2262 dollari



!\ giugno haj)ag-lloyd inaugurerà un nuovo servizio mediterraneo - east coast usa







n prossimo giugno hapag-lloyd attiverà un nuovo servizio tra il mediteffaneo e



,~ ~~...~ ~~:-~.~1- .i-~1: ~.~.: it~:.: ~1..- ~~...:.,.:~" 1'~..,.~1- ~#-...~ ~..11~ ~..~ ~1..- 1~ ~~-~~~~:~

li navigazione tedesca propone grazie ad accordi di slot charter con altri vettori marittimi.



rotazione del nuovo servizio, nel quale la compagnia impiegherà proprio tonnellaggio e

d ..nom 'l'n ~t',o m1' ",;d - u "s;); e'?f't' c""o:~.,t' s,~..rv1:l'cc.. (m1'as~):, f'!;'~i..r:0.l' p"orti:1 di' ll"'v'omo" g'",;no ,1vc~,

b;"'arcello~a, v,a"'lencia, ,,"' ,ro;k~, n..rircoi"'k{, s,~a vann';h.: t"'a~ger  m1' -.i,  m1' arsaxlok,k~, "

l.ivomo. i li t;u

a giugno haj)ag-lloyd inaugurerà un nuovo servizio mediterraneo - east coast usa
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n prossimo giugno hapag-lloyd attiverà un nuovo servizio tra il mediteffaneo e

)a costa orientale degli stati uniti che sostituirà l'attuale offerta suda rotta che la compagnia

di navigazione tedesca propone grazie ad accordi di slot charter con altri vettori marittimi.



la rotazione del nuovo servizio, nel quale la compagnia impiegherà proprio tonneijaggio e

'!~r:o. d ..nom 'l'n ~t',o m1' ",;d - u "s;); e'?f't' c""o:~.,t' s,~..rv1:l'cc.. (m1'as~):, ~!;'~i..r:0.l' p"orti:1 di' ll"'v'omo" g'",;no ,1vc~,

;;0:, b;"'arcello~a, v,a"'lencia, ,,"' ,ro;k~, n..rircoi"'k{, s,~a vann';h.: t"'a~ger  m1' -.i,  m1' arsaxlok,k~, "

~ivomo. i li t;u



 pechino- la cina nel 2012  ha strappato

agli usa la leadership degli scambi com-

merciali mondiali. l'anno scorso i'im-

nnrt -pxnnrt rlpp-li i;trltpc; p c;trltn rli lr2()

1iiiiid[ui ui uulldll, :,t:luiiuu il uljjdllllllt:ll-

to del commercio, citati da bloomberg.

le importazioni e le esportazioni della

cina, per la dogana cinese, sono state di

3.870 miliardi di dollari. pechino ha se-

gnato un avanzo commerciale di 231,1

miliardi di dollari, washington un deficit

di 727 ,9 miliardi. era dal 1945  che gli usa

dominavano il commercio mondiale.

nel 2009 la cina è diventata il principale

esportatore al mondo mentre gli stati

uniti restano il primo importatore mon-

diale. nel 2012 gli usa hanno importato

beni per 2.280 miliardi di dollari, contro i

1.820 miliardi del gigante asiatico.

secondo goldman sachs, con la leader-

ship nel commercio mondiale la cina avrà

sempre più peso, minacciando la stabilità

dei rapporti fra paesi su base regionale.

ad esempio entro la fine di questo decen-

nio, i'export della germania verso la cina

sarà il doppio rispetto a quello verso la

francia, sottolinea la banca americana.

 pechino- la cina nel 2012  ha strappato

agli usa la leadership degli scambi com-

merciali mondiali. l'anno scorso i'im-

port-export degli states è stato di 3.820

miliardi di dollari, secondo il dipartimen-

to del commercio, citati da bloomberg.

le importazioni e le esportazioni della

cina, per la dogana cinese, sono state di

3.870 miliardi di dollari. pechino ha se-

gnato un avanzo commerciale di 231,1

miliardi di dollari, washington un deficit

di 727 ,9 miliardi. era dal 1945  che gli usa

dominavano il commercio mondiale.

nel 2009 la cina è diventata il principale

esportatore al mondo mentre gli stati

uniti restano il primo importatore mon-

diale. nel 2012 gli usa hanno importato

beni per 2.280 miliardi di dollari, contro i

1.820 miliardi del gigante asiatico.

secondo goldman sachs, con la leader-

ship nel commercio mondiale la cina avrà

sempre più peso, minacciando la stabilità

dei rapporti fra paesi su base regionale.

ad esempio entro la fine di questo decen-

nio, i'export della germania verso la cina

sarà il doppio rispetto a quello verso la

francia, sottolinea la banca americana.



lng, la ue finanzierà



stàzioni in 139 porti



 jruxelles- la commissione europea pre-

fede di finanziare un piano per equipag-

~iare, entro i12025, 139 porti con stazioni

ii servizio fornite di gnl (gas naturale li-

r r ~~ ~~

;trategia dell'ue sui combustibili puliti. la

jroposta della commissione è di accelera-

.e la costruzione di stazioni di servizio for -

lite di gnl in tutti i porti, marini e fluviali,

:onnessi con la rete di trasporti trans-eu-

.opea (ten- t).

)i tratta di 139 scali, all'incirca il1 0% dei

jorti europei. secondo le previsioni, gli

;cali marittimi saranno provvisti di queste

;tazioni entro il 2020, mentre il termine

iel progetto per i bacini fluviali è ne12025.

1 piano verrà a costare circa 2, 1 miliardi di

~uro. i terminai dovranno attenersi a

luovi regolamenti e procedure che saran-

10 disponibili nel 2014. secondo le nor-

native dell'imo (organizzazione maritti-

na internazionale) e dell'ue in proposito,

a quantità di zolfo presente nel carburan-

-e per navi sarà già ridotta allo  0,1 % entro il

~015.

noltre, sono in via di approvazione requi-

;iti più severi per incoraggiare l'utilizzo di

:arburanti alternativi, come il gnl, un gas

laturale inodore, incolore, non tossico e

lon corrosivo, particolarmente adatto per

trasporti su lunga distanza. l'alto costo di

jroduzione e l'assenza di infrastrutture

ldatte ne hanno finora frenato l'utilizzo. a

jggi, infatti, soltanto i porti di norvegia e

svezia sono forniti di stazioni di servizio

per il rifornimento su piccola scala di gnl

lng, la ue finanzierà



stàzioni in 139 porti



 bruxelles- la commissione europea pre-

vede di finanziare un piano per equipag-

giare, entro i12025, 139 porti con stazioni

di servizio fornite di gnl (gas naturale li-

quefatto ). il pial1o fa parte della nuova

strategia dell'ue sui combustibili puliti. la

proposta della commissione è di accelera-

re la costruzione di stazioni di servizio for -

nite di gnl in tutti i porti, marini e fluviali,

connessi con la rete di trasporti trans-eu-

ropea (ten- t).

si tratta di 139 scali, all'incirca il1 0% dei

porti europei. secondo le previsioni, gli

scali marittimi saranno provvisti di queste

stazioni entro il 2020, mentre il termine

del progetto per i bacini fluviali è ne12025.

il piano verrà a costare circa 2, 1 miliardi di

euro. i terminai dovranno attenersi a

nuovi regolamenti e procedure che saran-

no disponibili nel 2014. secondo le nor-

mative dell'imo (organizzazione maritti-

ma internazionale) e dell'ue in proposito,

la quantità di zolfo presente nel carburan-

te per navi sarà già ridotta allo  0,1 % entro il

2015.

inoltre, sono in via di approvazione requi-

siti più severi per incoraggiare l'utilizzo di

carburanti alternativi, come il gnl, un gas

naturale inodore, incolore, non tossico e

non corrosivo, particolarmente adatto per

i trasporti su lunga distanza. l'alto costo di

produzione e l'assenza di infrastrutture

adatte ne hanno finora frenato l'utilizzo. a

oggi, infatti, soltanto i porti di norvegia e

svezia sono forniti di stazioni di servizio

per il rifornimento su piccola scala di gnl



chida cosco ha ehíuso il 2012 eod uda perdita detta dì 1,3 míliardi dì dollari
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n 2012 è stato ancora un anno difficile per il gruppo arrnatoriale e logistico cinese

:hina casca holdings co., che ha tuttavia ridotto le perdite rispetto all'esercizio
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legativo per miliardi di yuan (i miliardi di dollari) rispetto ad un risultato operativo

legativo per -10,3 miliardi di yuan ne12011. n risultato netto, anch'esso di segno meno, si è

ittestato a miliardi di yuan (1,3 miliardi di dollari) rispetto ad un passivo netto di

niliardi di yuan nel 2011.



~el solo segmento del trasporto marittimo containerizzato, in cui il gruppo opera tramite la

!ocietà integralmente controllata casca container lines (cascan), sono stati registrati

icavi per 48,4 miliardi di yuan (+ i sul 20  ii. i volumi containerizzati trasportati nel

wi2 dalla flotta di cascan sono stati pari a 8.016.241 teu, con una progressione del 16,0% 

~luii'~nno p,re :cce:de'nt'e '.



s~orso anno nel segmento del trasporto di rinfuse solide, in cui il gruppo cinese opera con

i~ c'ompl~gcnl'~ c"hi.:n~ c"a:s~c"a: b:ulk.;: s-h.l'p;p!l'ngc (g'roup.) c"o ~ono ~t"'tc11' t'ot"'ll"""'~tc11' n'c"'!1v :l' p;e'r 16' 0'

.. "' .. , .. .. ,  c. , , , ' .,  q, qld , 'ld ~~.. .. .,' ,



n 'l'll'~rd 'l' dl' y1 "u~n (+ 31 4~)' e' i~ flott", de'i~i~ c'om nag;nl'~ h.~ t'..".~po ..."'t'o v1 'oluml' dl' c'~n'c'o nar:l' ~

.. .. . , , "ro , .. , ld .. "' r"-' , .. .. ..." , " 1 ld , .. "' r"- ..



194,9 milioni di tonnellate sulle rotte internazionali (-14,3%) e milioni di tonnellate

~iulle' ro ttc'e' n ~",'i'on~ll' c !l'ne'~:l' (-16:,,0:%)',.



~el sett~re l:gisti"co. in c~i il gru;po è presente con la fißale casca logistics, i ricavi sono

immontati a 20,3 miliardi di yuan (+ i nel settore terrninalistico, in cui il gruppo opera

ittraverso la partecipazione del 42,7%  in casca pacific, il volume d'affari è stato pari a 576

nilioni di yuan (+33,0%); nel comparto del noleggio dei container, operato dalla f1orens

:ontainer holdings, fißale di casca pacific, sono stati registrati ricavi per i miliardi di

3 "i,j"

fuan (+: i ~(~~~"'~
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n 2012 è stato ancora un anno difficile per il gruppo arrnatoriale e logistico cinese

china casca holdings co., che ha tuttavia ridotto le perdite rispetto all'esercizio

precedente. n gruppo ha archiviato il 2012 con ricavi per miliardi di yuan (14,1 miliardi

dl' d011~r:l')' c'on un~ c're'~c!l't'~ de'l 4 4~ n'~p;e'tto ~11'~nno p;re 'c'e'de'nt'e' il n'~ult'~t'o op;e'r~tc11'v1  '0::1. ~t"'t'o

, .. " "' .. " .. , "ro q, li. .. .. ,  c. q, .. , , .. , t; qld ,



negativo per miliardi di yuan (i miliardi di dollari) rispetto ad un risultato operativo

negativo per -10,3 miliardi di yuan ne12011. n risultato netto, anch'esso di segno meno, si è

attestato a miliardi di yuan (1,3 miliardi di dollari) rispetto ad un passivo netto di

miliardi di yuan nel 2011.



nel solo segmento del trasporto marittimo containerizzato, in cui il gruppo opera tramite la

società integralmente controllata casca container lines (cascan), sono stati registrati

ricavi per 48,4 miliardi di yuan (+ i sul 20  ii. i volumi containerizzati trasportati nel

2012 dalla flotta di cascan sono stati pari a 8.016.241 teu, con una progressione del 16,0% 

'!juii'~nno p,re :cce:de'nt'e '.



~o s~orso anno nel segmento del trasporto di rinfuse solide, in cui il gruppo cinese opera con

)~ c'ompl~gcnl'~ c"hi.:n~ c"a:s~c"a: b:ulk.;: s-h.l'p;p!l'ngc (g'roup,) c"o ~ono ~t"'tc11' t'ot"'ll"""'~tc11' n'c"'!1v :l' p;e'r 16' 0'

.. "' .. , .. .. , ,  c. , , ' , ' .,  q, qld , 'ld ~~.. .. .,' ,
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194,9 milioni di tonnellate sulle rotte internazionali (-14,3%) e milioni di tonnellate

~'ulle' r04t'e' n~""l' on~ll' c!l' n e'~:l' (-16' o'm~)'
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nel settore logistico, in cui il gruppo è presente con la fißale casca logistics, i ricavi sono

ammontati a 20,3 miliardi di yuan (+ i nel settore terrninalistico, in cui il gruppo opera

attraverso la partecipazione del 42,7%  in casca pacific, il volume d'affari è stato pari a 576

milioni di yuan (+33,0%); nel comparto del noleggio dei container, operato dalla f1orens

container holdings, fißale di casca pacific, sono stati registrati ricavi per i miliardi di

yuan (+31 ~"~(if}



lo seono mese i porti einesi hanno movimentato un traffieo di 523 milioni di tonnellate

li merci (+5,3%)



?o'j~.o; a 10".7'5:0".0"00"" teu ('+1,5~%!);



~0'~corso mese i principali porti marittimi cinesi hanno movimentato un traffico
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nilioni di tonneßate ne1 febbraio 2013.
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~e1 primo bimestre de1 2013 i porti marittimi cinesi hanno movimentato comp1essivamente

1.131 milioni di tonneßate di merci. in crescita de1  10.3% rispetto a1 periodo gennaio-

febbraio deßo scorso anno. e i1 traffico dei container è stato pari a 24.904.600 teu

lo seono mese i porti einesi hanno movimentato un traffieo di 523 milioni di tonnellate

di merci (+5,3%)



1 ?o'j~.o; a 10".7'5:0".0"00"" teu ('+1,5:%!);



~0'~corso mese i principali porti marittimi cinesi hanno movimentato un traffico

deße merci pari a 523 milioni di tonneßate. con una progressione de1 rispetto a 496.8

milioni di tonneßate ne1 febbraio 2013.
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ne1 primo bimestre de1 2013 i porti marittimi cinesi hanno movimentato comp1essivamente

1.131 milioni di tonneßate di merci. in crescita de1  10.3% rispetto a1 periodo gennaio-

febbraio deßo scorso anno. e i1 traffico dei container è stato pari a 24.904.600 teu



r11e workers, employed by several differenl subconlraclors, have demanded a raise of hk$300 per 24-hour shifl,

)r approximalely 20% of ihe currenl wage, which ihey say has eilher been slagnanl or reduced over ihe pasl 20

fears despile rising int1alion.



aul negolialions over ihe hike remain slow wilh sub-conlraclors unwilling 10 compromise. hph has suggesled il

:an only play a supplemenlary role as il doesn'l have direcl employmenl relalionship wilh ihe workers,

.

'we will no1 siop our indusllial aclion," union of hong kong dockers secrelary-general ho wai hong slanley

;aid. "bui il has been 10ugh 10 gellhe companies on ihe negolialion lable."



f"or now, union leaders have suggesled ihe workers fo110w ihe courl order while planning furlher moves.



ljnder police oversighl, workers and supporlers are orderly evacualing from ihe sile as of monday nighl.

l..ee cheuk yan, secrelary generai of hkctu and also a defendanl in ihe courl case, demanded his members 10

;iay calm.



'we are peacefully resisling and demanding our reasonable lighls. we are ralional and orderly workers," lee

;aid.

the workers, employed by several differenl subconlraclors, have demanded a raise of hk$300 per 24-hour shifl,

or approximalely 20% of ihe currenl wage, which ihey say has eilher been slagnanl or reduced over ihe pasl 20

years despile rising int1alion.



bui negolialions over ihe hike remain slow wilh sub-conlraclors unwilling 10 compromise. hph has suggesled il

can only play a supplemenlary role as il doesn'l have direcl employmenl relalionship wilh ihe workers,

effeclively sideslepping ihe issue.



"we will no1 siop our indusllial aclion," union of hong kong dockers secrelary-general ho wai hong slanley

said. "bui il has been 10ugh 10 gellhe companies on ihe negolialion lable."



for now, union leaders have suggesled ihe workers fo110w ihe courl order while planning furlher moves.



under police oversighl, workers and supporlers are orderly evacualing from ihe sile as of monday nighl.

lee cheuk yan, secrelary generai of hkctu and also a defendanl in ihe courl case, demanded his members 10

slay calm.



"we are peacefully resisling and demanding our reasonable lighls. we are ralional and orderly workers," lee

said.




