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~artenze due volte al mese e "toccate" anche su koper e venezia - l'offerta di servizio a fine settimana per

i'agroalimentare





..'---'---'-'a--"-'----"---------'-"-...........---.'----.----,,------

:apodislria - venezia - bari - izmir - mersin - alexandria - bengazi - misurala - tripoli con loccale bimensili nello scalo

~gliese ed un lransillime di due giorni e mezzo da bari verso la libya e di circa una giornala da bari verso venezia.

 1170% della produzione pugliese è deslinalo all'expon e si imbarca verso i poni di deslinazione prevalenlemenle via genova. la

;pezia e venezia. raggiunli via gomma. con l'attivazione della nuova linea inlra-medilerranea. con scalo a bari. sarà possibile

lnlercellare quel lraffico che dal mezzogiorno si irradia via slrada verso il nord ilalia o il cenlro-nord europa. okre a quello

)rqvenienle o dirello nei balcani.

la nuova linea rojro si carallerizza per i'allivazione dei servizi sia per illraffico accompagnalo sia per il non accompagnalo. il

~nlo di forza è i'offena del servizio duranle i fine sellimana. quando vige il blocco su slrada del lraffico merci: via libera-

'"' indi. allraspono agroalimenlare fresco con il servizio refe. al conserviero e groupage in risalila verso venezia e capodislria

11a anche ai camion akrimenli limilali nei week end. l 'obiellivo è inlercellare la domanda di lraspono provenienle da iuiio il

;enlro-sud ilalia.

la mappalura dei flussi delle merci. aggiornala al primo irimeslre 2013. evidenzia che illrend lrasponislico allraversa i nodi

logislici mezzogiorno in maniera panicolarmenle disaggregala.

6 aprile 20131



partenze due volte al mese e "toccate" anche su koper e venezia - l'offerta di servizio a fine settimana per

i'agroalimentare



bari - e' panila dal 4 aprile la nuova linea marittima della med cross lines. che collega con una nave rojro bari con la

capodislria - venezia - bari - izmir - mersin - alexandria - bengazi - misurala - tripoli con loccale bimensili nello scalo

pugliese ed un lransillime di due giorni e mezzo da bari verso la libya e di circa una giornala da bari verso venezia.

il 70% della produzione pugliese è deslinalo all'expon e si imbarca verso i poni di deslinazione prevalenlemenle via genova. la

spezia e venezia. raggiunli via gomma. con l'attivazione della nuova linea inlra-medilerranea. con scalo a bari. sarà possibile

inlercellare quel lraffico che dal mezzogiorno si irradia via slrada verso il nord ilalia o il cenlro-nord europa. okre a quello

provenienle o dirello nei balcani.

la nuova linea rojro si carallerizza per i'allivazione dei servizi sia per illraffico accompagnalo sia per il non accompagnalo. il

pu nlo di forza è  i' offena del serv izio duranle i fine selli mana. quando v ige il blocco su slrada del lraffico merci: v ia l ibera.

quindi. allraspono agroalimenlare fresco con il servizio refe. al conserviero e groupage in risalila verso venezia e capodislria

ma anche ai camion akrimenli limilali nei week end. l 'obiellivo è inlercellare la domanda di lraspono provenienle da iuiio il

cenlro-sud ilalia.

la mappalura dei flussi delle merci. aggiornala al primo irimeslre 2013. evidenzia che illrend lrasponislico allraversa i nodi

logislici mezzogiorno in maniera panicolarmenle disaggregala.



porti: bari, primo scalo m se  fantasia apre stagione

estiva

fino a. ottobre 34 crociere setlimlirnili per grecia. e croa.:lia.

ansa) - bari, 8 apr - il pimo ~io aøoluto di 'm~ fanwia' al porto di bari ha dato oggi il via alla stagione e$tiva per



"" ' "' , l  l' , , " , , "" "' . ,.."' " . " "  a' ,

bi:ip"ðsentanti di autorita' e istitud\ioni looali - ira i quali il p"e$idente dell'autorita' portuale, franco mariani - saliti a bordo

jer prendere parte al tradiz;ionale ~mbio di cfe$t (con il comandante della nave giuseppe galano e l'area manager della

:ompagnia bewe lupelli). con i suoi 333 metri di lunghel.ls" m~ fantasia (insieme alla nave gemella m~ divina, arrivata

jer la prima volta a bari la ~ooa estate subito dopo il battesimo) e' una delle piu' grandi navi da crociera mai Ð.pp"odata nel

:apoluogo pugliese. "m~ crociere - ha spiegato lupelli - consolida la sua posiz;ione di leadership nel capoluogo pugliese,

:011 una movimentaz;ione prevista di circa 300.000 passeggeri, in aumento rispetto allo ~orso anno. quest'anno le due

immiraglie faranno nel porto di bari complessivamente 64 ~li". m~ fantasia partira' da bari ogni lunedi' fino al 28  ottobre

!o 13 per 34 crociere settimanali alla volta della grecia e della cr!)az.ia. l'itinerario p"evede tap,:le a katakolon, santorini,

'ireo (atene), corfu', dubrovnik e venel.ia. l'altra ammiraglia 'm~ divina' partira' da bari ogni domenica fino al 21  ottobre

jer crociere settimanali verso katakolon,  il.mir, istanbul, dubrovnik e venez;ia. "con il recente varo di 'm~ prez;iosa',

mttel.mta il23 marl.o a genova. e' stato poltato a compimento il piano industriale avviato nel 2003,  che ci ha permesso - ha

:oiicluso lupelli di posiz;ionare 2 ammiraglie nel mediteltaneo occidentale e 2 nel mediterraneo orientale".

(ansa) - bari, 8 apr - il pimo ~io aøoluto di 'm~ fanwia' al porto di bari ha dato oggi il via alla stagione e$tiva per

la nave della compagnia di crociere, che i:oochera' lo ~lo pugliese ogni lunedi' fino ottobre 2013. ad accoglierla c'erano i

fapi:i"ðsentanti di autorita' e istitud\ioni looali - ira i quali il p"e$idente dell'autorita' portuale, franco mariani - saliti a bordo

per prendere parte al tradiz;ionale ~mbio di cfe$t (con il comandante della nave giuseppe galano e l'area manager della

compagnia bewe lupelli). con i suoi 333 metri di lunghel.ls" m~ fantasia (insieme alla nave gemella m~ divina, arrivata

per la prima volta a bari la ~ooa estate subito dopo il battesimo) e' una delle piu' grandi navi da crociera mai Ð.pp"odata nel

capoluogo pugliese. "m~ crociere - ha spiegato lupelli - consolida la sua posiz;ione di leadership nel capoluogo pugliese,

con una movimentaz;ione prevista di circa 300.000 passeggeri, in aumento rispetto allo ~orso anno. quest'anno le due

ammiraglie faranno nel porto di bari complessivamente 64 ~li". m~ fantasia partira' da bari ogni lunedi' fino al 28  ottobre

20 13 per 34 crociere settimanali alla volta della grecia e della cr!)az.ia. l'itinerario p"evede tap,:le a katakolon, santorini,

pireo (atene), corfu', dubrovnik e venel.ia. l'altra ammiraglia 'm~ divina' partira' da bari ogni domenica fino al 21  ottobre

per crociere settimanali verso katakolon,  il.mir, istanbul, dubrovnik e venez;ia. "con il recente varo di 'm~ prez;iosa',

battel.mta il23 marl.o a genova. e' stato poltato a compimento il piano industriale avviato nel 2003,  che ci ha permesso - ha

concluso lupelli di posiz;ionare 2 ammiraglie nel mediteltaneo occidentale e 2 nel mediterraneo orientale".
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i traffici del trimestre



gioia lauro boom

ma è m si  del lavoro 



jloia tanro . la crescila del lramcl del pol1o d i  gioia tanro conferma illrend posi Ûvo di fine anno. j primi ire mesi del 20 13 registrano un

'rm""lp p t'...tl"nip ;.'...tpmpnl... tli it"oh.-mi...-t'nnl";npr n"n  ,,1.'7% ;n niì, ntnpii... " ..."pii; mrw;mpnl"li -ii... oipoo... -nm... tipi .'n i.' n nrim... inmptltp
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;calo, primo lermlnal di lranshipmenlllallano.





ilessa rotogrnfm è si ala  oonrermala dal sellore deue aulovel hlre con uj} balzo che looca circa il 300%. nei primi ire me&i di que&io anj}o. infalll,

;ono siate movimenlale 77 708 vellure reglslrando un vislmo incremenlo del lrafficl rispello allo slesso periodo dello scorso anj10, concluso invece con

)na movimenlazione di 19.873 aulo.



(si lralla, in en'rambl i tasi (con'alner e aulovellure~ dl un dalo rilevanle che confenna gioia tauro il primo porlo ilaliano nel sellore del

ranshipmenl con un'aslicella dell'andamento delle movimenlazione merci che conlinua a proiellarsi verso l'allo. alleslando, quindi, risullati posilivi

;on&olidali onnai da diversi mesi che inverlono illrend negalivo che ha segnalo, negli ullimi anni, la vila della &c'alo calabre&e'. scrive l' authorily in un

10la



\ oonlribulre a lisaure la china sodo s'ali, qnlndi, gll o'limi lisulla'l regisl rali sia nel sellore dei  coo'ainer, geslllo daua medcen'er codlainer

rendinal. me id qnedo delle au'ovellure cod'roda'o daua ico big. un circuilo virlooso che punla a far recuperare al porto di gioia tauro la

;entrai i là  neltraspotto delle meki nel medilejjaneo. alla base della ripresa vi è anche  i' enlrala ælla m&c' di aponle (lramile la sua associata ti l) che h

nesso radici a gioia tauro, dopo aver acquisi 10 il 33% delle azioni della m ci.  [m quel giorno, la presenza, in banchina. della mea:ii lerranean 8hippij}g

:ompany s'è falla oolare, con un aumenlo c'o&laj}te e mej1slle delle sue navi.



~on~lad'e gli ollimi risul'ali di mo~niadone dei 'rafficl. la generale condizione occ'upaz.ionale, vissuta dai lavoralori del porlo e delle imprese

lei i'indol10,  rimane, comunque. di forte crisi 8000, ancora, in regime di cassa inlegraz.ione straordinaria 486 uni là  lavoralive della me<k::ej1ter

:onlalner tenninal che sooo stale, neces&ariamenle, in&eri le dall' azienda nel proprio piaj}o dl rlorganiuarione già approvalo dal governo

gioia tanro . la crescila del lramcl del pol1o d i  gioia tanro conferma illrend posi Ûvo di fine anno. j primi ire mesi del 20 13 registrano un

graduale e coslanle incremenlo di irasbordo-conlainer pari al 22% in pi il rispello a quelli movimenlal i nello slesso periodo del 20 12. n primo lrime.slre

dell'anno ha visio gillngere a gioia tauro 743. 7961eu (609.582 nel primo lrimeslre del 2012) che &ollolineano il posilivo cambiamej1lo di rolta dello

&c'alo, primo lermlnal di lranshipmenlllallano.



slessa rotogrnfm è si ala  oonrerma'a dal sellore deue aulovel hlre con uj} balzo che looca circa il 300%. nei primi ire me&i di que&io anj}o. infalll,

sono siate movimenlale 77 708 vellure reglslrando un vislmo incremenlo del lrafficl rispello allo slesso periodo dello scorso anj1o, concluso invece con

una movimenlazione di 19.873 aulo.



t(si lralla, in en'rambl i tasi (con'alner e aulovellure~ dl un dalo rilevanle che confenna gioia tauro il primo porlo ilaliano nel sellore del

lranshipmenl con un'aslicella dell'andamento delle movimenlazione merci che conlinua a proiellarsi verso l'allo. alleslando, quindi, risullati posilivi

con&olidali onnai da diversi mesi che inverlono illrend negalivo che ha .segnalo, negli ullimi anni, la vila della &c'alo calabre&e'. scrive l' authorily in una

j101a



a oonlribulre a lisaure la china sodo s'ali, qnlndi, gll o'limi lisulla'l regisl rali sia nel sellore dei  coo'ainer, geslllo daua medcen'er codlainer

tendinal. me id qnedo delle au'ovellure cod'roda'o daua ico big. un circuilo virlooso che punla a far recuperare al porto di gioia tauro la

centrai i là  neltraspotto delle meki nel medilejjaneo. alla base della ripresa vi è anche  i' enlrala ælla m&c' di aponle (lramile la sua associata ti l) che ha

messo radici a gioia tauro, dopo aver acquisi 10 il 33% delle azioni della m ci.  [m quel giorno, la presenza, in banchina. della mea:ii lerranean 8hippij}g

company s'è falla oolare, con un aumenlo c'o&laj}te e mej1slle delle sue navi.



non~lad'e gli ollimi risul'ali di mo~niadone dei 'rafficl. la generale condizione occ'upaz.ionale, vissuta dai lavoralori del porlo e delle imprese

del i'indol10,  rimane, comunque. di forte crisi sooo, ancora, in regime di cassa inlegraz.ione straordinaria 486 uni là  lavoralive della me<k::ej1ter

conlalner tenninal che sooo stale, neces&ariamenle, in&eri le dall' azienda nel proprio piaj}o dl rlorganiuarione già approvalo dal governo



~nnaìo 2012 è stato sìglato un gemellaggìo con la port authorìty dì new york seguìto ìl

nese successìvo da un accordo dì cooperazìone con la port authorìty dì shanghaì.

(l'obìettivo - ha spìegato l'ente portuale calabrese - è quello dì favorire e ìncentivare la

:rescìta deglì scambì commercìalì tra asìa. medìterraneo e la costa orìentale deglì stati unìti

ltilìzzando la rotta del canale dì suez che. rispetto ada transpacìfica. offre maggiori garanzìe

n termìnì dì efficìenza ed affidabìlìtà. sì tratta dì una strategìca adeanza che mette ìnsìeme
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'vìrtuale" offerto dado scalo dì gìoìa tauro>>.

gennaìo 2012 è stato sìglato un gemedaggìo con la port authorìty dì new york seguìto ìl

mese successìvo da un accordo dì cooperazìone con la port authorìty dì shanghaì.

<<l'obìettivo - ha spìegato l'ente portuale calabrese - è quedo dì favorire e ìncentivare la

crescìta deglì scambì commercìalì tra asìa. medìterraneo e la costa orìentale deglì stati unìti

utilìzzando la rotta del canale dì suez che. rispetto ada transpacìfica. offre maggiori garanzìe

in termini dì efficienza ed affidabilità. si tratta di una strategica adeanza che mette insieme

due realtà portuali internazionali. shanghai e new york. codegati attraverso un ponte

"virtuale" offerto dado scalo dì gìoia tauro>>.
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venezia - "servizi lecnico-naulici e compelilivilà dei sislemi ponuali" è illema del meeling che si lerrà lunedì 8 aprile presso

la sala congressi della  venezia term inal passeggeri cu i paneciperan no i n qual i là  di relalori i l presidenle dell ' aulorilà ponuale di

venezia professor paolo cosla. il comandanle della direzione marillima del venelo ammiraglio tiberio piallelli e il neoelello

----: .1--.- .i: ."."...."n ~  ....."""t'i. ..: -l -'- n----1--.l-

'in queslo panicolare momenlo di congiunlura economica illema della compelilivilà ira sisiemi ponuali non è solamenle un

)fi)blema nazionale ma. quanlo meno. europeo - afferma il presidenle dell'lnlernalional propeller club pon of venice massimo

bemaroo - quando la vera sfida è ira i pon i del nord eu ropa e qu eli i dell ' europa meridionale. i n qu esi ' ollica lo sco nlro che nel

~slro paese vede conlrapposli i $osienilori delle imprese monopolisle dei servizi e quanli. invece. vorrebbero la loro

liberai izzazione i n v inù d i u na maggiore efficienza. eco nom icilà e lrasparenza gesi ionale del serv izio. ma soprallullo la

11ancanza di normal i ve chiare. rischiano di penai izzare i noslri pon i rispello ai concorrenl i eu ropei per  i' incomprensib ile

:leregulalion lariffaria che penalizza compagnie di navigazione e ulenza naulica".

;u quesii lemi di grandissima allualilà anche a livello comunilario. in quanlo la commissione europea è al lavoro  per normare il

;ellore. il meel i ng organ izzalo dal propeller  veneziano lenlerà di fare chiarezza su 110 slalo dell ' ane del conlenzioso che da u na

jane vede assoponi schierala per la delocalizzazione del polere decisionale in maleria lariffaria dall'allra l' anlilrusl dopo

i' inlervenlo dell . aulorilà garanle della c oncorrenza e del mercalo inlervenula su l v igenle sislema di lariffazione dei serv izi

ecnico-naulici che ha ira l'ajlro rilevalo come il decrelo n. 30 del 28.12.2012  della direzione marillima di venezia in maleria di

"evisione delle lariffe per il servizio di pilolaggio per il biennio 2013-2014 011 re  agli slessi provvedimenli minisleriali

lnlegrerebbero u na v io lazione dei pri ncipi a lulela della concorrenza.

l.1aleria mollo complessa. dunque. nella quale sono direllamenle impegnali i ire relalori di base del meeling alla quale hanno dalo

la loro conferma i clubs di triesle. monfalcone. ravenna e bologna 011 re  a numerose personali là  del mondo dell'economia

11arillima e dei lrasponi.

e per reslare in lema di "compelilivilà". ma su un allro fronle. prima dell' inconlro. con inizio alle ore 16 presso la venezia

rerminal passeggeri. inizierà una visila guidala dall'ingegner franco de angeli consigliere delegalo della vtpengineering alle

"kiove slrullure per imbarco-sbarco passeggeri (mbt - mullipurpose boarding tower) progellale dalla slessa vtpengineering e

;he rappresenlano un'anleprima mondiale per l'adozione nei lerminal di lali nuove lecnologie che consenlono maggiore

;icurezza. maggiore confon e lempi rapidi nella movimenlazione dei crocierisli. sislemi quesli che garanliscono maggiore

;ompelilivilà allerminal veneziano primo homepon del medilerraneo.
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venezia - "servizi lecnico-naulici e compelilivilà dei sislemi ponuali" è illema del meeling che si lerrà lunedì 8 aprile presso

la sala congressi della  venezia term inal passeggeri cu i paneciperan no i n qual i là  di relalori i l presidenle dell ' aulorilà ponuale di

venezia professor paolo cosla. il comandanle della direzione marillima del venelo ammiraglio tiberio piallelli e il neoelello

presidenle di federagenti michele pappalardo.

"in queslo panicolare momenlo di congiunlura economica illema della compelilivilà ira sisiemi ponuali non è solamenle un

problema nazionale ma. quanlo meno. europeo - afferma il presidenle dell'lnlernalional propeller club pon of venice massimo

bemaroo - quando la vera sfida è ira i pon i del nord eu ropa e qu eli i dell ' europa meridionale. i n qu esi ' ollica lo sco nlro che nel

nosiro paese vede conlrapposli i $osienilori delle imprese monopolisle dei servizi e quanli. invece. vorrebbero la loro

liberai izzazione i n v inù d i u na maggiore efficienza. eco nom icilà e lrasparenza gesi ionale del serv izio. ma soprallullo la

mancanza di normalive chiare. rischiano di penalizzare i noslri poni rispello ai concorrenli europei per l'incomprensibile

deregulalion lariffaria che penalizza compagnie di navigazione e ulenza naulica".

su quesii lemi di grandissima allualilà anche a livello comunilario. in quanlo la commissione europea è al lavoro  per normare il

sellore. il meel i ng organ izzalo dal propeller  veneziano lenlerà di fare chiarezza su 110 slalo dell ' ane del conlenzioso che da u na

pane vede assoponi schierala per la delocalizzazione del polere decisionale in maleria lariffaria dall'allra l' anlilrusl dopo

l'inlervenlo dell . aulorilà garanle della c oncorrenza e del mercalo inlervenula su l v igenle sislema di lariffazione dei serv izi

lecnico-naulici che ha ira l'ajlro rilevalo come il decrelo n. 30 del 28.12.2012  della direzione marillima di venezia in maleria di

revisione delle lariffe per il servizio di pilolaggio per il biennio 2013-2014 011 re  agli slessi provvedimenli minisleriali

inlegrerebbero u na v io lazione dei pri ncipi a lulela della concorrenza.

maleria mollo complessa. dunque. nella quale sono direllamenle impegnali i ire relalori di base del meeling alla quale hanno dalo

la loro conferma i clubs di triesle. monfalcone. ravenna e bologna 011 re  a numerose personali là  del mondo dell'economia

marillima e dei lrasponi.

e per reslare in lema di "compelilivilà". ma su un allro fronle. prima dell'inconlro. con inizio alle ore 16 presso la venezia

terminai passeggeri. inizierà una visila guidala dall'ingegner franco de angeli consigliere delegalo della vtpengineering alle

nuove slrullure per imbarco-sbarco passeggeri (mbt - mullipurpose boarding tower) progellale dalla slessa vtpengineering e

che rappresenlano un'anleprima mondiale per l'adozione nei lerminal di lali nuove lecnologie che consenlono maggiore

sicurezza. maggiore confon e lempi rapidi nella movimenlazione dei crocierisli. sislemi quesli che garanliscono maggiore

compelilivilà allerminal veneziano primo homepon del medilerraneo.



rrieste - circa 300 lavoralori del pono hanno scioperalo alla vigilia di pasqua percorrendo le vie del cenlro del capoluogo

~iuliano. fih-cgil. fil-cisl. uikrasponi e ugi mare hanno chieslo "nuove regole nell'allivilà all'inlerno dello scalo. un maggiore

;onlrollo su l nu mero delle cooperai i ve ali i ve che creano u na concorrenza al ribasso. maggiore lranqu illilà per il fuluro e per i

loro slipendi".

l sindacali di calegoria hanno descrillo le "difficili" condizioni di lavoro: "precari che lavorano qualche ora al mese. scarico di

11erci che viene concenlralo in delerminale giornale lasciandone ahre scopene.lurni raramenle programmabili che condizionano

la quali là  della vila e il rappono con le famiglie".

inohre. hanno chieslo "ajle isliluzioni. alla polilica. all'imprendiloria e ali' aulorilà ponuale un fone impegno per lo sviluppo

:lella ponualilà irieslina. perché il modello triesle è arrivalo al capolinea". il comizio finale si è lenulo $0110 il palazzo della

prefellura dove una delegazione ha inconlralo il prefello vicario.



riforma dei porti



si riparte dal vecchio

testo del senato



lioma -riparte la di~ssh>ne al parlamento sulla riforma del poni, in alle,$a della nascila æl nuovo governo

(allennlne aella scorsa leglslalura il ~enalo aveva approvalo la nforma aella legge sui poni, oggi addlamo oilenuto le flme necessane per nproporl

;ubito in aula.  un' approvazione veloce saæbbe un forle messaggio posi li vo ad una de lie reallà economiche piì"j imponanli per  10 sviluppo e la crescil~

'ulura æl noslro paese" ha spiegalo la sellimana scolsa d senalore del pd marco fdippi, che se ne è occupalo ~lia precedente legislalura e ora ha

'accollo le ti rme necessarie per allivare i' an81 æl regolamen 10 del senalo si lralla di un regolamenlo che pemelle i' ulil izzo di una procedura

fttrgenza per i disegni di legge già approvali a ~la220 madama j}ella preceænle legislalura.



;econdo filippi , ,(con la nnovd legge si farebbero passi avanti  per il ragglunglmenlo deu'aulonomla finan7jaria, sfrullando le rlsorse generah

tagli stessi pord; sarebbe rafforzalo il molo dell' anlorità pol1uale ed i poteri manageriau del presklenle; venebbe messo un lermine lemporal

)reciso per la defij}iz.ioj}e æl piano regolalore portuale per superare i'alluale slalo di cose che arrivava a preveære anche ollre 10 aj}ni per

, approvazlo~. sempl ificando anche alcu~ norme relative alla reali u.arioj}e; verrebbe anche sancilo che i servizi lecnico naullci soj}o final izzall

~ssenz.ialmenle alla sicurezza della navi (!abilità e del1'addrodo ~i oorti"



,nel progello di legge. che polrebbe essere esaminalo velocemenle dall'aula. abbiamo inlrodollo - precisa filippi - nuove nome sulle coj}cessioni per

'avorire invesli menti i nfraslrulturali che si renæssero necessari per il mantenimento  o" incremenlo dei itaffici e norme a tulela della manooopera

)ortuale che rischia. con "alluale fase di recessione economica, di pagare il prezzo più allo di una compeliz.ione implosiva>>.



)ul tema è intervenuto anche i l senatore geno\,ese di llsla ci~ca manrizlo rossi "È indispensabile che queslo disegno di legge riprenda il suo

;ammino - ha dichiaralo rossi, che ha diffu&o una noia a genova - ci auguriamo che nei prossimi giorni si risolvano i gravi problemi di formazione d~

jovemo e si po"ano insediare le commi"ionj"



,appena il disegno di legge riprenderà i l suo cammi no - ha aggiunto - sarà mia cura i ncontra re  i princi pali esponenti del sislema portuale l igure per

iscollare iuili i suggerimenll al fij}e d i  migliorare illeslo presentalo".

roma -riparte la di~ssh>ne al parlamento sulla riforma del poni, in alle,$a della nascila æl nuovo governo



<<allennine della scorsa legislalura il senalo aveva approvalo la riforma della legge sui porti, oggi abbiamo oilenuto le fime necessarie per riproporla

subito in aula.  un' approvazione veloce saæbbe un forle messaggio posi li vo ad una de lie reallà economiche piì"j imponanli per  10 sviluppo e la crescila

fulura æl noslro paese" ha spiegalo la sellimana scolsa d senalore del pd marco fdippi, che se ne è occupalo ~lia precedente legislalura e ojs ha

raccollo le ti rme necessarie per allivare i' an81 æl regolamen 10 del senalo si lralla di un regolamenlo che permelle i' ulil izzo di una procedura

d'ttrgenza per i disegni di legge già approvali a ~la220 madama j}ella preceænle legislalura.



secondo filippi , ,(con la nnovd legge si farebbero passi avanti per il ragglunglmenlo deu'aulonomla finan7jaria, sfrullando le rlsorse generate

dagli stessi pord; sarebbe rafforzalo il molo dell' anlorità pol1uale ed i poteri manageriau del presklenle; venebbe messo un lermine lemporale

preciso per la defij}iz.ioj}e æl piano regolalore portuale per superare i'altuale slalo di cose che arrivava a preveære anche ollre 10 aj}ni rer

i' approvazlo~. sempl ificando anche alcu~ norme relative alla reali u.arioj}e; verrebbe anche sancilo che i servizi lecnico naullci soj}o final izzall

e"enz.ialmenle alla sicurezza della navi (!abilità e del1'addrodo ~i oorti"



<<nel progello di legge. che polrebbe essere esaminalo velocemenle dall'aula. abbiamo inlrodollo - precisa filippi - nuove nome sulle concessioni per

favorire invesli menti i nfraslrulturali che si rendessero necessari per il mantenimento  o" incremenlo dei itaffici e norme a tulela della manooo~ra

portuale che rischia. con "alluale fase di recessione economica, di pagare il prezzo più allo di una compeliz.ione implosiva>>.



sul tema è intervenuto anche i l senatore geno\,ese di llsla cmca manrizlo rossi "È indispensabile che queslo disegno di legge riprenda il suo

cammino - ha dichiaralo rossi, che ha diffu&o una noia a genova - ci auguriamo che nei prossimi giorni si risolvano i gravi problemi di formazione del

governo e si po"ano insediare le commi"ionj"



<<appena il disegno di legge riprenderà i l suo cammi no - ha aggiunto - sarà mia cura i ncontra re  i princi pali esponenti del sislema portuale l igure per

ascollare iuili i suggerimenll al fij}e d i  migliorare illeslo presentalo".



gli analisti si aspettano un calo per i mercati delle materie prime



le previsioni su produzione e trading di rinfuse solide e liquide di crédtt suisse, bloomberg, morgan stanley,

mcgraw-hill, s1andard & poors, clarkson, goldman sachs. ubs, deutsche bank, macquarie e pwc



~ di solito inlorno alla fine del primo 2013, la min<re aescita degli ultimi 3 ridotto, per la terza volta dal luglio  sc{k'so,

q....; c!............. ~.. i"':..q iq .-.,i..~~-a a~ iq -.....:q ".:....q aaiiq ,,-.'.;'q ....-a~qia

e loro p-evisioni sull'andamento dei acciaio dovrebbe aumenta.re del 2,6% e cn attesta.ta. al 3,5%.

nercati delle materie prime; il quadro l'economia crescere al secondo più lento il mercato del trasporto marittimo di

~enerale die se ne ricava è che usista-emo ritmo dell'ultima decade. metalli feltosi dovd far froote anche alla

i un calo che durel:à qualche anno. p<< ubs ci troviamo di fronte a un minaccia della produ2;Ïooe looale cinese,

jli an alisti di crfdit s1dsle hanno tagliato die solita.men te aesce i n parallelo ai

e loro aspelta.tive sui p-em di riferimento consistente aumento di off<<ta. ~tutto p-em moodiali in quanto il conle11uto di

)a" quasi tutte le merci nel 2013 e 2014 dall' auslralia mentre da 2 amri a questa feltoèinferim'ealla  media. di fatto,riporta

i causa di una min<re domanda e di una parte la aescita. della domanda cinese è il macqlmrie groop, miniere cinesi in

naggim'e offerta; i singoli fal.lmi die si stata piuttosto moderata: queste concause disuso per una capacità annuale di 100

ivelerlj1no quest'anno detmninanti sono indebolisoo11o il mercato. miliooi di ioonellate si stanno prepal'lj1do

wl lato dell'offerta, ossia pei" metalli in febbraio, secondo megmw-hm, a riaprire d'\10 la fine dell'invemo. le

'eitosi e metalli ad uso industriale, mentre l' a(:ciaio è crollato del  15<11 a 135,60 mini<<e in cina produmim1o 20 milioni

e altre commodity, quali oro, rame e dollari dai livelli ~ degli ultimi 16 di ioonellate aggiuntive nel 2013, la

Þeirolio, dovrebbero verosimilmente mesi mentre la discesa del 6,4<11 dei  metalli maggi<re quantità dal 2010. 

~. feltosi va confronta.ta. con la riduziooe l'ultimo mining deal.r reportdi pwc si

ll00mbrl'g si aspetta un crollo dei  dell'i,4<11 della pf.l;lme di stalldæ'd 81. attende che, dopo un 2012 cauto e al  rilento,

)rez:l.i del 34<11 (a 90 dollari) entro la fine po(r"'s comprendente 24 malerie prime. l'attività mineraria p"ooeda quest'anno

ieil'anno e ritiene che i metalli ferrosi si in ioonellate le espmtlzioni saliranno c(ji1 lo stesso tranquillo e p-udente ritmo

~anno avviando verso il primo eccesso a 1,178 miliardi e la domanda a  1,'258 mentre i p-em dei metalli si stabilizzano e

ii offerta da 10 anni a questa parte come miliardi,ritiene anoora mm'gan sta.nley. la le aziende scommettono su una perdurante

:011 segu en lo a d i un' a(:cr esc i u ta. e sira 2;Ï one , m i nore off << ta. di 8  o, 7 mi 1 i 00 i di lom1e il at e  cresci t a de il a d om and a d i ma ieri e  prime da

nentre la produziooedelle acciaierie cinesi  si trasfomleli in un eccesso di 3,3 miliooi

- i più importanti acquirenti - ae~ al di immellate nel 20 14, die dovrebbero parte di paesi quali la cina.

itmo più lento degli ultimi 5 anni. salire a 291 milioni nel 2018.  la cina continuerà a dedicare rid'se

1 panorama atteso è dunque in aperto p<< rio tinto i metalli fmosi hanno pei" sostenere un'eoonomia in rapida

:o11traslo con gli anni pre<:edenti, rapp"esenta.to il 78<11 dei volumi trattati, espansione trainata da una classe media

n cui i p-em delle materie prime per bhb billl00 il 44<11. i due groppi, die spende semp-e di più in beni di

assieme a vale e fortescue, rlpp-esentano consumo. il dragl:me ha inoltre aumenta.to

nno ampiamente di penden ti da un il 71 <11 di quanto traspmtato vi a mare. i propri obiettivi di investimento esta-o nei

~ lentamento della crescita. della domanda . sebbene più debole che nel decemri o settori dell' oro e del rame.

jli an alisti sono  infatti più p"eoocupati pei" truc(k'so , l' espan sione economica  cinese il  2013 sarà un anno di ra2;Ïonal izza2;Ïone

'andamento dell'offerta die pei" quello sta accelerando e, sec<md0 bloomberg, la delle risorse e gli affari si concludem1no

ieila domanda, e si aspettano mercati proie2;Ïone annuale dell'8,'2<11 fatta in base essen2;Ïalmente per ini2;Ïativa delle

~eralmente più deboli viste le nuove all'ultimo trimestre è 4 volte maggim'e di 11rljor minerarie inle112;Ïooate a disfarsi

nini<<e di felto che stanno cominciando quella p-evista pei" gli usa. di proprietà 1100 essenziali e di ridurre

i produrre, la  perdul'lj1te espansione della peraltro, secondo mm'gan stanley, le il rischio inerente ai p"ogetti attraverso

iroduziooe petrolifera negli stati uniti, e spedi2;Ïoni dall'india crolleranno dal comparlecipaziooi.

m minor rischio finan2;Ïario peræpito che recm'd di 114 milioni di immellate ne12009 verosimilmente 1100 vedremo quest 'anno

a soli 20 miliooi quest'anno. dmtde grandi fusiooi societa.rie perché le aziende

iduni la domanda di m'o. bßdk, invece, p-evede 14 milioni di

tførglld stmir!y p"evede che nel 20 13 iom1ellate dopo che lo sta.to indiano che minerarie ærcherlj1no di dimmlrlrsi

'offerta di merci via mare cre~ del maggimmente espmtava, goa, ha proibito pnjdenti di fronte agli aziooisti e capaci

~,1<11 e la domanda dell'8,3<11, la prima di rendere profitlevoli le acquili2;Ïooi

rainata da espmtatmi quali la fmtescue lo sc{k'so seuemm-e ogni p"oou2;Ïone pei" fatte in passalo. ci sono strie solo 1.803

\lletals group ltd di perth (australia) e la reprimere le attività minerarie illegali, tl'lj1sa2ioni 1iel2012, il minimo dal200s.

-.:---,,- --ao " ~..,,-"-'-- -, ,--- ..,-"- -----,-- -- ,- ..--,-- ~- ....,-----



crescita zero nei container tra asia e mediterraneo









>econdo iin'anal isi di drewry m aril ime research, nel primo llimeslre del  201 3 illraffico di conia iner ira asia e med ilerraneo re sia  piano, menlre ca la

iddiri"lira qllello in senso inverso. frena anche la lipresa dei no1  i. e per i 1 flllllro non si prevede iin miglioramenlo, anz i pesano le incogn ile di cipro e

)ilia.

il tralrm:o mensile med~ nel primo trimestre del  201 3 ira asia e p011 i del med ilerraneo si è a"eslalo a 342mi la leu, conlro i 3 56mi la leu delllimeslre

jrecedenle ed i 3 55mi la del primo llimeslre del  201 3. in pal1 icolare, drewry sollol inea i 1 va lore pal1 icolarmenle þa$$o d i feþbra io  2013, pari a 268mi la

eli, a callsa anche del capodanno cinese. quesla slagnazione ha pol1alo diverse compagnie ad eliminare alcllni servizi non end-io-end: 18 a gennaio, 15

i febbraio ed allri selle nella sola prima pal1e di marzo. a marzo  2013, erano in servizio 135 pol1aconlainer, con capaci là  media di 8436lell, sii 14

;erv izi se" imana li end -lo-end ira asia e med ilerraneo. la capaci là  loia le ammonlava a marzo a  449.126 lell, con iina percenlllale med ia di iii i lizzo del

~i%.

































~ia rotta inversa tra mediterraneo ed asia, i volllm i sono ne"amenle infeliori e mo$lrano iina media mensi le, nel primo irimeslre  201 3, di 15 5m i la

eli, con iin ca lo del 6,6% rispe"o allrime$lre precedenle ed iin valore pari al primo irimeslre del  2012. di qllesl i, 83mi la leu proven ivano da i p011 i del

\1edilerraneo occidenlale (3,5% meno dellrime$lre precedenle, ma il 9,2% in piiì del primo llimeslre  2012). la capaci là  delle pol1aconlainer $11 qllesla

~na è cresc illla dell'  1,2% slillrimeslre precedenle, fa"ore che comþinalo a 1 calo dei volllmi del 6,6% compol1a iina ridllz ione della percenlllale d i

liilizzo delle slive da149% ai46%, ponendo le compagnie marinime in iina -silllazione disperala-, come nolano gli analisli di drewry, perché calano

:o$lanlemenle i noli.

i'er quanto riguarda i noli, qllell i weslbollnd ri levali da 1 world conlainer index mo$lrano iin incremenlo a gennaio, per poi 11e1lere a febbraio e

t1arzo. la socielà di ricerca pol1a l'esempio della lariffa spolira shanghai e genova per iin conlainer da 40 pied i, che a genna io mo$lrava iina med ia di

!427 doli ali  a conlenilore, per scendere a feþbra io a  2255 dollari e a marzo a 2068 dollari, e la plima sei i  imana d i apri le regislra iin il lleriore t1essione

li 1 30 doli ali  ad  lini là.  nella relazione easlþollnd, le compagnie non riescono ad imporre allmenl i dei no1 i, che sii lia rona ira genova e shangha i si sono

t1anlenllli coslanli, sempre iin conia iner spol da 40 pied i, a 680 euro, conlro i 700 li levai i a dicembre  2012 .



[ lavoratori del porto di hong kong possono tornare a manifestare entro le aree

~rminalistiche



ruttavia la corte suprema ha stabilito im limite massimo di 80 scioperanti



un giudice della corte suprema di hong kong ha stabilito oggi la proroga
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f:longkong lnternational terminals (hit) possono manifestare la propria protesta per

nvocare un aumento dei salari e un miglioramento delle condizioni di lavoro. sciopero che è

~unto alla nona giornata e che rallenta le attività nell'area portuale kwai tsing di hong

kong del 2013).



[) giudice ha tuttavia apportato una modifica ad'ingiunzione in esecuzione da luned) scorso

:he sinora ha impedito a tutti i lavoratori di manifestare entro le aree terminalistiche. le

luove disposizioni prevedono che in queste aree possano accedere fino a 80 scioperanti. che

lovranno però rimanere in una zona delimitata dalla società terminalista. mentre gli altri

lavoratori potranno continuare a protestare solo all'esterno dei terminai. (~ì1~\::f)

i lavoratori del porto di hong kong possono tornare a manifestare entro le aree

terminalistiche



tuttavia la corte suprema ha stabilito im limite massimo di 80 scioperanti



un giudice della corte suprema di hong kong ha stabilito oggi la proroga

dell'ingiunzione che definisce le modalità con cui i lavoratori della società terminalista

hongkong lnternational terminals (hit) possono manifestare la propria protesta per

invocare un aumento dei salari e un miglioramento delle condizioni di lavoro. sciopero che è

giunto alla nona giornata e che rallenta le attività nell'area portuale kwai tsing di hong

kong del 2013).



n giudice ha tuttavia apportato una modifica ad'ingiunzione in esecuzione da luned) scorso

che sinora ha impedito a tutti i lavoratori di manifestare entro le aree terminalistiche. le

nuove disposizioni prevedono che in queste aree possano accedere fino a 80 scioperanti. che

dovranno però rimanere in una zona delimitata dalla società terminalista. mentre gli altri

lavoratori potranno continuare a protestare solo all'esterno dei terminai. (~ì1~\::f)



la storia





hong kong, la sfida

dei camalli



[;edova - quando a hong kong si (xgani22Ò rlllûmo sciopero in porlo, i giovani che oggi nell'ex colonia protestano in banchina non erano

,pmmp...., "n"""" "",i

[)a lempo hong kong non è più il maggiore ~~ del mondo (prima vengono shanghal e singapore) ma que,$to neo non ha intaccalo la sua

eggendaria efficienza: la nave arriva e parle in meno di tre (xe grazie al lavoro di migliaia di gruisl i e camall i, che lavorano su lumi di 12 (xe al giornc

;enza fennar$i mai.



[)alla melropoli sul mar cine,$e vengono smistali jeans, scarpe, ciabalte, giocallol  i, lelevisori , i-f'hone e i-f'ad fabbricai i giorno e nolle nella repubbl ic

~opolare e spediti in ogni angolo del pianeta.



rullo que&lo fino allo scorso 28 marzo, quando 450 porluali dei subappalli, iscrllli a un piccolo si ndacato. hanno declso di bloccare la slrada di accessc

il distrello di kwal tsing, l'area su cui si stende l'infinito pono-eontainer di hong kong



porlual i prole siano  insieme ad allivisti poi il ici e sludenli, osservali dai manager dello shipping. che dalle loro torri di cristallo possono pllre facilmenle

'oolare le navi che progressivamente si stanno acclmlulando nella baia, in attesa dellocco magico delle grll dell ' e~ porlo pi il efficiente del mondo una

folla baslavano ire ore. adesso al meno sessanta, se tulto va bene. la prole&la riguan:la il groppo hdlchison pori holdings, i l più grande lem1i nalisla d

.jong kong e uno dei maggiori al mondo



la sodelà nel mirino è la oontrollata hil, che opera i cinque dei nove lerminal di hong kong. che valgono i l seltanla per cento del valore delle

"erci movi menlale nel pono ogni anno, pari a   il,7 container da 20 piedi



,la prolesia - dice il direllore generale di hil, gerry yim  lui" ci cosla 644 mi la dollari al giomq)} . molle com~gnie stanno dlrotlando le loro navi

ferso i pi il disciplinali scal i della cina, ilt primis la evergreen, la ilolla ammi ragl ia di taiwan, guidata dal leggendario  tapitano d'lndusl ria aslat~o

:badg yudg-fa.



:he appare illllavia lin nano di fronle all'uomo che i ponuali di hong kong hanno deciso di sfidare. u-ka sheng, i l magnale più ricco di tutta r asia,

)adrone atitaverso hulchison dei p(xli dell ' ex colooia (ma anche del lem1inal di taranlo e della società di lelefooia tre in italia, per fare lin  esempio)

~liaccato da gente dei subappalti,di società (sakoma, e:verbesl) che fanno il lavoro  sporco per la hit, e che secondo la slampa di hong kong avrebber

egami opachi di parentela con la slessa hulchison: le classiche scalole cine&i se non qui, dove?



~a ieri anche i dipendenli diretû di li stavano pensando di entrare i sciopero. se anche loro aderiscono alla protesta, le persone che incroceranno le

)raccla a hoj}g kong saranno 1.000, i l 45% della forza-iavoro della hil, il 70% del porlo bloccalo.



lee qenk-yan. illegale che assiste la oonfederarione locale dei sindacali, spiega che i porlllal i chiedono lin aumento del 25% rispello alle paghe

illuali, rifiutando il 5% in più in busla paga proposto dai dalori di lavoro in que,$io modo si pa$&etebbe da 12,5 a so dollari di hong kong ( da 1,6 a 6,4

lollari americani)" gli slipeooi non reggono più con lo sfavillio della metropoli, che gra2.ie alla sua posi2.ione di colonia e poi di amminisita2.io~

,peciale ha conosci ulo uno svilllppo ini nlerrot 10 dagl i anni sellanla. ma negli ultimi 24 mesi i prezzi delle case - lanlo per dare un ri feri menlo - sooo

;tescillti del 120%, facendo~ gli immobili pi il cari del mondo. la ci lià di crisi allo  si è dimenticala del porlo che l'ha resa grande, e adesso chi si s!xjtÇ,

e mani prova a chiedete il conto.

gedova - quando a hong kong si (xgani22Ò rlllûmo sciopero in porlo, i giovani che oggi nell'ex colonia protestano in banchina non erano

nemmeno ancora nati.



da lempo hong kong non è più il maggiore ~~ del mondo (prima vengono shanghal e singapore) ma que,$to neo non ha intaccalo la sua

leggendaria efficienza: la nave arriva e parle in meno di tre (xe grazie al lavoro di migliaia di gruisl i e carnali i, che lavorano su lumi di 12 (xe al giorno,

senza fennar$i mai.



dalla meitopoli sul mar cine,$e vengono smisi ali  jeans, scarpe, ciabalte, giocallol  i, lelevisori , i-f'hone e i-f'ad fabbricai i giorno e nolle nella repubbl ica

popolare e spediti in ogni angolo del pianeta.



tullo que&lo fino allo scorso 28 marzo, quando 450 porluali dei subappalli, iscrllli a un piccolo si ndacato. hanno declso di bloccare la slrada di accesso

al distrello di kwal tsing, l'area su cui si stende l'infinito pono-eontainer di hong kong



i porlual i prole siano  insieme ad allivisti poi il ici e sludenli, osservali dai manager dello shipping. che dalle loro torri di cristallo possono pllre facilmenle

coolare le navi che progressivamente si stanno acclmlulando nella baia, in attesa dellocco magico delle grll dell ' e~ porlo pi il efficiente del mondo una

volla baslavano ire ore. adesso al meno sessanta, se tulto va bene. la prole&la riguan:la il groppo hdlchison pori holdings, i l più grande lem1i nalisla di

hong kong e uno dei maggiori al mondo



la sodelà nel mirino è la oontrollata hil, che opera i cinque dei nove lerminal di hong kong. che valgono i l seltanla per cento del valote delle

merci movi menlale nel pono ogni anno, pari a   il,7 container da 20 piedi



"la protesla - dice il direllore generale di hil, gerry yim  lui" ci cosla 644 mi la dollari al giomq)} . molle com~gnie stanno dlrollando le loro navi

verso i pi il disciplinali scal i della cina, ilt primis la evergreen, la ilolla ammi ragl ia di taiwan, guidata dal leggendario  tapitano d'lndusl ria aslat~o

cbadg yudg-fa.



che appare illllavia lin nano di fronle all'uomo che i ponuali di hong kong hanno deciso di sfidare. u-ka sheng, i l magnale più ricco di tutta r asia,

padrone atitaverso hulchison dei p(xli dell ' ex colooia (ma anche del lem1inal di taranlo e della società di lelefooia tre in italia, per fare lin  esempio)

allaccato da gente dei subappalti,di società (sakoma, e:verbesl) che fanno il lavoro  sporco per la hit, e che secondo la slampa di hong kong avrebbero

legami opachi di parentela con la slessa hulchison: le classiche scalole cine&i se non qui, dove?



ma ieri anche i dipendenli diretû di li stavano pensando di entrate i sciopero. se anche loro aderiscono alla protesta, le persone che incroceranno le

braccia a hoj}g kong saranno 1.000, i l 45% della forza-iavoro della hil, il 70% del porlo bloccalo.



lee qenk-yan. illegale che assiste la oonfederarione locale dei sindacali, spiega che i porlllal i chiedono lin aumento del 25% rispello alle paghe

alluali, rifiutando il s% in più in busla paga proposto dai dalori di lavoro in que,$io modo si pa$&etebbe da 12,5 a so dollari di hong kong ( da 1,6 a 6,4

dollari americani)" gli slipeooi non reggono più con lo sfavillio della metropoli, che gra2.ie alla sua posi2.ione di colonia e poi di amminisita2.io~

speciale ha conosci ulo uno svilllppo ini nlerrot 10 dagl i anni sellanla. ma negli ultimi 24 mesi i prezzi delle case - lanlo per dare un ri feri menlo - sooo

ctescillti del 120%, facendo~ gli immobili pi il cari del mondo. la ci lià di crisi allo  si è dimenticala del porlo che l'ha resa grande, e adesso chi si s!xjtÇa

le mani prova a chiedete il conto.



idle box neet reaches highest level for a year



\i10re ihan 4% of ihe world's conlainership tleel is laid-up



rhe world's idle conlainership oeel has grown lo ils lûghesllevel in more ihan a year, according lo ihe

lalesl dala from uoyd's lisllnlel/igence (ll]).

l..li rlgures snow ine lale rleel reacnea iv:l.yy4leu ims week. wnlcn represems more inan 4.jv/c or ine 101al glodal

leel and is an increase of 34% year on year .



il is also ihe ihird week in a row ihallhe idle tleel has lisen above ihe 700.000leu mark. the lasllime ihe idle

leel exceeded ihis level was in march 2012.



r11e vessel size calegory wilh ihe highesl number of laid-up ships is ihe 3.000-4.999ieu range. which has more

han 192.4001eu of idled capaci iy .



:iose behind is ihe 1.000-2.999ieu range. which represenls 178.509ieu. while ihe 5.000-7.499ieu range is ihird

.vilh 130.891 leu. the 13.000 leu and over calegory has 26.184 leu of idle capacily.



lasl year. ihe idle tleel reached ils peak during march. before declining during ihe shipping peak season and ihen

~radually increasing again duling ihe fourlh quarler.



~ile in lerms of cellular capacily ihe idle tleel is al ils highesllevel for more ihan a year. in lerms of percenlage

)f ihe overall tleel. il peaked ai4.6% in march lasl year.



'\iso. ihe figure lags behind ihe record idle tleellevel. which was reached in lale 2009 when 1.5 million leu of



{essel capacily was laid up as a resull of ihe global economic crisis.



'\ccording 10 lli. ihe majorily of ihe tleel is laid up in ihe china sea. wilh 43.9% while ihe asean region is

10me  1028.2% of ihe idled tleel.

more ihan 4% of ihe world's conlainership tleel is laid-up



the world's idle conlainership oeel has grown 10 ils lûghesllevel in more ihan a year, according lo ihe

lalesl dala from uoyd's lisllnlel/igence (ll]).



lli tìgures show ihe idle fleel reached 705.994leu ihis week. which represenls more ihan 4.3% of ihe 101al global

tleel and is an increase of 34% year on year .



il is also ihe ihird week in a row ihallhe idle tleel has lisen above ihe 700.000leu mark. the lasllime ihe idle

tleel exceeded ihis level was in march 2012.



the vessel size calegory wilh ihe highesl number of laid-up ships is ihe 3.000-4.999ieu range. which has more

ihan 192.4001eu of idled capaci iy .



close behind is ihe 1.000-2.999ieu range. which represenls 178.509ieu. while ihe 5.000-7.499ieu range is ihird

wilh 130.891 leu. the 13.000 leu and over calegory has 26.184 leu of idle capacily.



lasl year. ihe idle fleel reached ils peak during march. before declining during ihe shipping peak season and ihen

gradually increasing again duling ihe fourlh quarler.



while in lerms of cellular capacily ihe idle fleel is al ils highesllevel for more ihan a year. in lerms of percenlage

of ihe overall tleel. il peaked ai4.6% in march lasl year.



aiso. ihe figure lags behind ihe record idle fleellevel. which was reached in lale 2009 when 1.5 million leu of



vessel capacily was laid up as a resull of ihe global economic crisis.



according 10 lli. ihe majorily of ihe fleel is laid up in ihe china sea. wilh 43.9% while ihe asean region is

home  1028.2% of ihe idled tleel.


