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~e di p'ogetti coitelati - sol, empiricj unch,gondranded  hellmann.

1 comparto ferroviario era present

'a a livello vettoriale - dalle fatovi

a quelle francesi, dalle italian

le sviu.ere e tutte quelle dell'es

uropa, e tutti gli mfo (alcuni d ,

si sotto i cappelli di eia e~

nlamodal assæialion e di fatmed) d'











potenzìa]ìtà deg]ì sca]ì ìta]ìanì nonché delle necessìtà de] mercato. mìg]ìorando ]a fi]ìera

logìstìca comp]essìva.





assoporti: puntare a collaborazione italo-tedesca

merlo, serve cambiamento politica portuale italiana



. get;jov a, 6 gru - un profj)ndo cambiamfínto della politïca portuale italiana per fu ii' che si ~ c~ire un m.pportc ij)lid

::t~mfíreiit) iti'llo.~'e~ca &imntt la ñe;m tj:'æis'~~, l~ piu' brmde al moli 00  dej iie:1;1:0re tr:a~i;;()1ti e log]mca, in cor110 a moli al'( 

ii baviera, un cambiamejlto, ha oottì:llill~ mmo, ch~ d;)vm.' procedere attrave~ ulla modifica ooï y.ecchi schemi, partendo da tm

)omunð indirizzo del l'uni 00 e  europea e ~~mdo d!l.i ri~petti\'i g;)vemi nazionali.



'puntilmo ad uæ fí:lrte cç:lll8.bo~icne tra ii due p~, coli bui nuj)ve f.d ull molido 8.pproccio f;uropt;o - ha dichiarì1.t;o il pr~derltt; di

&'.&&0po!í!i ., o~rre tt.nej:e p~nte quali &iaoo le.ne~ta' del me.reat:o e delle mel"ci, e oome affrontare il rodo delle. in~tture,

rltl:ool!cfïrdo i!na i~li'!ica dfïi f} &i 1j~j;.'(f)lti" mofu~, citídi"jlno mil molro ïm~itíliltf} prt>>i.~c)lti all'eil:rl"jlluic;lricdcl

f!.ego]lm1ellto d~i'unione europea 2ui folti, p6r il quale lavociamo con l1j;ten:!!iooe e cura quotidiajllm~ pmc!":l!:ì' 2iamo collvißti che

ioltantc 0011 delle regole æfte. e. comìjni &i pm&a vmmente ::;r~re ~portunita ' di cre3cita". me.iflo ha poi deflllito "oove.~"

!ii'i!i{:;cclc)luiorl~ ckjilc im tcijj..t "i il  m 000  c}~ i'p!l11il!i ~;!;11l pwii~m~re o:ffi]iti 1111" gtirrlll!iilia la s1ila )l1ì!i!!11ii11~ vocuio)li~ ílll'ïriteiitlo ~

i,'i:editenanoo, 20prl1j;tutto mlle relazïoni con l'africa'..



[n ooncl u~ioßc, mooo ha ~ollccitat) un cambiilm1ento d~lapolitica dei porti 0011 una regia unica che tenga oojlto ooiic reali poten:!!il11ita'

&æli ií:aliiui no!ìlc:11e' ælle nflce&&Îta' del mereate! mi,gliorajlldo la filiei:a logi&tica oomplessi\la"



ancora impasse sui piani di sviluppo di taranto



il gruppo caramia (consorzio terminai rinfuse e italcave) respinge l'accordo proposto

dall'autorità portuale finalizzato a sbloccare i programmi di potenziamento dello scalo







. ... . -- -

:lclrtuale di thmnto per sbloccare lo stop del consorzio poste nel 1998 io.(xx) metri quadrati in radice dello stesso

li propri programmi di sviluppo, imposlo dall'autorità portuale al v sporgente per il deposilo dei mel.zi

lall' accoglimenlo d a parte del t ar di tcr in sede di rilucio della meccanici gommati e per i' eventuale area. di

..ecce del ricorso presentato da consorzio concessione né degl i effetti di un  cantiere". da qui la decisione di proseguire

rermi nal rinfuse e llalcave avverso il atto del 200  l per la  suddivisione con i'impugnativa del provvedimenlo

nancalo rinnovo della conces sione in radice dell' area. portuale  (quella da del t ar :  "l' autorità portu aie, sperando

lei molo polisetloriale cui il consorzio dovrebbe in un tardivo ripensamenlo da parte del

100 risolverà, almeno per il momenlo, la sgombrare per permettere consorzio, proseguiti l'azione giudiziale

lituazione. lo sviluppo del temrinal, promossa dinanzi al consiglio di stato e

..6 due società del gruppo cammia, condizione essenziale chiesta. da tcr - adotieti tutti i necessari provvedimenti

nfatti, non hanno souoscritto l'intesa (che thmnlo container temrinal per la propria finalizzati alla tutela del superiore

lrev edeva uno spos ta.m en lo dell' atti vi ti perm anen za. a thmn 10 ) , i l  che vi e ne ri ieri u 10 i n teres s e pu bb l i 00 ,  dei f ondi s tali zi ati

lei consorzio negli spazi occupati da da consorzio e llalcave un paradosso dal per le indispensabili e urgenti opere di

mentir, gruppo calta.girone) e, con un momenlo che il provvedimenlo del tar si adeguamenlo infrulrutturale, dei livelli

iocumenlo invialo ali' authority a firma fonda p'oprio sulla violazione di questi due occupazionali e degli ambiziosi p'ogrammi

1ei1'amministralore delegato gianni accordi. di sviluppo del pai1o di taranlo".

le marro e del legale bmeslo sticchi altri punti dolenti sono la mancata. andrea molm

)amiani, ne hanno spiegalo le ragioni, sottoscrizione dell'accordo da parte di

uciando tuttavia qualche spiraglio per i tcr e l'assente individuazione di aree in

avori programmati dall' ap e per un futuro concessione a carattere definitivo "idonee,

iccordo. in temrini di metri lineari di accoslo e di

a p'emessa della nota. spiega difatti profondità dei fondali, a mantenere gli

:he l'accordo p'oposlo alle due società attuali traffici e a svilupparne di nuovi".

: "inconferente nelle premesse, ove ulleriori rilievi, infine, riguardano

li usumono, infondata.mente, effetti incertezza. temporale e vaghezza giuridica

mralizzanti dell'ordinanza. cautelare dell'accordo (compreso il ruolo di ilva,

lui lavori nella loro comples siva  rilerlulo poco c hiaro dai cammia) .

limensione lenitoriale". cioè, consorzio thttavia la chiusura non appare iota.le: la

rerminal rinfuse e llalcave, seppur nota. di consorzio e llalcave, richiamando

'in via subordinata.", rinunciano agli anche alcune osselvazioni fatte dalle stesse

..rretti dell'ordinanza. che non tutelino cementir e ilva, lascia infatti intravedere

liretta.mente un loro interesse, affinché nel finale una cei1a. volontà di anivare ad

, autorità portuale possa dare corso alle

'attività necessarie a cantierizzare lavori un accordo per bypusare la devutlrlte

:he non incidano sull'attuale concessione jx'oiiuncia del tar di lecce: "si iratta.

lei consorzio". insomma, tutto ciò che di valutare e approfondire una serie di

100 ne tocca gli interessi, per i caramia si questioni che presuppongono la necessità

iuÕ fare (1' ordi nanza. del t ar ha in  effetti di intavolare un a trattativa plurill.tera1e con

innullalo, fra le altre cose, anche delibem tutti i soggetti coinvolti e coinvolgibili, a

lei comitato portuale di adozione del seguilo della quale definire gli obblighi e i

irogramma triennale 2013-2015 delle opere  di'ritti' recip'oci".

!ubbliche e il provvt'idimenlo adottalo dal appare perplesso tuttavia il presidente

:: om mi s s ari o s ti'a(irdi n ari o del  porto per dell'   autori ti   portuale se tgi o   prete, d all e

'ammodernamenlo molo polissetloriale di ~----- cui parole sembra. trasparire

la convinzione che la boz.za.

raranlo, s2s n26/2012). d'accordo fosse vantaggiosa

a seconda parte del documenlo, poi, anche pef: consorzio e

jusa in rusegna le motivazioni di rifiulo llalcave: "Þ. stalo respinlo

1ei1'accordo, lasciando intravedere un sia l'accordo approvalo dal

.--- ----'-- .., '-"-,,-- i --a-'-" r,.....:,q'" d--,..qi~ ~ ~",.."...;""



\d aprile il traffico movimentato dal porto di taranto è diminuito del 34,6%



vel primo quadrimestre del2013laflessione è stata del 31  ,9%



lo scorso aprile il traffico delle merci movimentato dal porto di taranto ha

nostrato una contrazione del 34.6% scendendo a quasi 2.0 milioni di tonnellate rispetto ad



~1..- '] n -:1:~-: ..l: ..~--~11~..~ -~..:-~-..~..~ -~11'~--:1~ ~n1 ~ r ~ ~~~~:~-~ ~ ~..~..~ ..i~..~-:-~..~

:lalla ripresa del calo dei volumi di rinfuse secche e di merci varie dopo il rialzo registrato a

narzo 2013.



l.o scorso aprile le rinfuse secche sono ammontate a 986mila tonnellate. in diminuzione del

j3.5% sull'aprile 2012. le merci varie si sono attestate complessivamente a 572mila

:onnellate ( -39.5% ). di cui 9omila tonnellate di merci containerizzate (   -47.6% ) realizzate

novimentando  16.810 container teu ( -31.1   %)e 482mila tonnellate di altre merci varie ( -

 ~7.7%). il volume di rinfuse liquide è cresciuto del 26.4% a 417mila tonnellate.



~el primo quadrimestre del 2013 il porto pugliese ha movimentato un totale di oltre

nilioni di tonnedate di merci. con una flessione del 31 rispetto a il.9 milioni di

:onnellate nel periodo gennaio-aprile dello scorso anno.



taliana. .'l'ltalia è molto più naturale per

ioi come partner commerciale del!' arabia

;audita, ad e!lempio. le nostre nuove

~eraziooi hanno tanta voglia di fare;

na è un peccato dovere assistere alla fuga

eiterata dei nostri giovani (:ervejli verso

im'd, siamo coosapevoli die una volta

)artiti difficilmente t001er111no indietro. il

n tunisia così da poter lratlenere le

:ompetenze fm'mate nel nostro  paese, che

la grande voglia di crescere".

..a parola è poi m-evemente posata a

yil!oie offerte da allri due presidenti

li propeiler clubs looali quali simone

3assi di ravenna e renato cm'oneo di

~ermo "a lestimonianza del radicamenlo

miloriale del propel!er e delle idee che

~o dai noslri dibattiti" ha dliosalo

\i1asucci.

1 cappello oonclusivo è spettato a gian

:!.11z0 duci, dooente del!'universiti di

3enova e presidente assagenti di genova,

þustamente citato come emblema del!a

)arte migliore del!a nuova genera2;Ïone

li imp-endilori marittimi, il quale - coo

a oonsueta competenza e umilti che gli

rengl:mo unanimemente ricooosciute -

la tirato le fila della importante giornata



ii lavori, citando a paradigma l'opera

etteraria di un autore croalo die ha

lbilmente messo a fuoco ooniraddi2;Ïoni

~ atout del mediten'aneo quale pedrag

\i1atvejevic, di cui una frase sembra

:alzare a pennello alterna del oonvegno:

'11 medilettaneo lo lradiamo accostandoci

id esso da punti di vista eurooenlrici,

:he 10 oonsiderano esclusivamente

:ome crea2;Ïone latina, romana 0

'omanza, osservandolo da un punto

ii vista panel!enico, pan-arabo o pai1-

,iooistico, giudicandolo dalla posiziooe

ii qualsivoglia parti001arismo, etnico,

'eligioso o politico. qui popoli e razze

)ef secoli halmo oontinuato a mescolarsi,

'ondersi e coot1'lppm'si gli uni agli altri,

:ome forse in nessun 'al ira  regiooe del

rianeta; ma si esagera eviden2;Ïando

e 1m'o coovergenze e somiglianze e

rascurando invece i loro antagonismi e

e differenze. il medilettaneo 1100 è solo

~eografi a, 0011 è solo storia ,1100 è semplice

ippartenenza. sul medilemneo è stata

:oncepita l'europa, ma il medilettaneo

100 è mai stato solo europa; ma euf'\"la

italiana. .'l'ltalia è molto più naturale per

noi come partner commerciale del!' arabia

saudita, ad e!lempio. le nostre nuove

generaziooi hanno tanta voglia di fare;

ma è un peccato dovere assistere alla fuga

reiterata dei nostri giovani (:ervejli verso

nm'd, siamo coosapevoli die una volta

partiti difficilmente t001er111no indietro. il

mio sogno'1 quello di vedere una bocconi

in tunisia così da poter lratlenere le

competenze fm'mate nel nostro  paese, che

ha grande voglia di crescere".

la parola è poi m-evemente posata a

pil!oie offerte da allri due presidenti

cii propeiler clubs looali quali simone

bassi di ravenna e renato cm'oneo di

palermo "a lestimonianza del radicamenlo

iettiloriale del propel!er e delle idee che

emergl:m0 dai noslri dibattiti" ha dliosalo

masucci.

il cappello oonclusivo è spettato a gian

enzo duci, dooente del!'universiti di

genova e presidenteassagentidi genova, 

giustamente citato come emblema del!a

parte migliore del!a nuova genera2;Ïone

cii imp-endilori marittimi, il quale - coo

la oonsueta competenza e umilti che gli

vengl:mo unanimemente ricooosciute -

ha tirato le fila della importante giornata



di lavori, citando a paradigma l'opera

letteraria di un autore croalo die ha

abilmente messo a fuoco ooniraddi2;Ïoni

e atout del mediten'aneo quale pedrag

matvejevic, di cui una frase sembra

calzare a pennello alterna del oonvegno:

"11 medilettaneo lo lradiamo accostandoci

ad esso da punti di vista eurooenlrici,

che 10 oonsiderano esclusivamente

come crea2;Ïone latina, romana 0

romanza, osservandolo da un punto

di vista panel!enico, pan-arabo o pai1-

siooistico, giudicandolo dalla posiziooe

di qualsivoglia parti001arismo, etnico,

religioso o politico. qui popoli e razze

per secoli halmo oontinuato a mescolarsi,

fondersi e coot1'lppm'si gli uni agli altri,

come forse in nessun 'al ira  regiooe del

pianeta; ma si esagera eviden2;Ïando

le 1m'o coovergenze e somiglianze e

trascurando invece i loro antagonismi e

le differenze. il medilettaneo 1100 è solo

geografi a, 0011 è solo storia ,1100 è semplice

appartenenza. sul medilemneo è stata

concepita l'europa, ma il medilettaneo

1100 è mai stato solo europa; ma euf'\"la

e medilemneo 1100 possol10 essere l'uno

senza l'al ira."



adi!(':lo ~







porti: distretto nautico pugliese guarda alla

turchia

incontro nell'ambito del salone nautico di publia

(ansa) - bari, 03 giu - aumenta il dialogo tra la puglia e la turc!:jja grazie aij'undicesima edizione del salone

nautico di puglia (a brindisi da] 29 maggio al 2 giugno).



in partico]are "la piattaforma ]ogistlca pugliese come sistema funziona]e allo sviluppo di partenariatl tra puglia e

turchia ne] campo commercia]e, produttivo, turistico, de]]'innovazione e de]]a ricerca" e' stata a] centro di un incontro

organizzato da] distretto nautico pugliese nell'ambito dello snim. nell'incontro si e' par]ato anche de]]'eurasia boat

show, evento nautico turco a] qua]e ]a regione puglia partecipera' ne] fubbraio 2014 con ]'intento di dare contlnuita'

alla re]uione con ]a turchia.



"la spinta data dalle autorita' portuaji di bari e taranto ad una piattaforma integrata dei potti di puglia ci rende

ottimisti - ha spiegato ]'assessore regiona]e a]]o svi]uppo economico loredana capone - sulla possibilita' di diventare

veri attrattori ne] mediterraneo. la presenza della turchia tra noi rappresenta un'opportunita' di dia]ogo ed

un'occasione imperdibile per rafforzare gli scambi commerciali delle imprese di puglia con un paese strategico (ne]

2012 ]e espottazioni pugliesi verso ]a turchia hanno raggiunto un va]ore di quasi 340 milioni di euro, in crescita de]

 15,6% rispetto a] 2011 ). la turc!:jja - ha aggiunto ]'assessore - ha poi realizzato un piano operativo fino a] 2023

fondato su istruzione, ricerca e innovazione tecno]ogica: in puglia abbiamo sei distretti tecno]ogici che possono

diventare protagonisti di un dia]ogo e di alleanze costruttive. serve ino]tre un sistema integrato di porti e aeroporti

unitamente a una strategia di intemazionajizzazione de]]e imprese con i paesi fortemente in crescita de] mediterraneo.

sono tutte sfide che ]a regione pugjia intende reajizzare".(ansa).

(ansa) - bari, 03 giu - aumenta il dialogo tra la puglia e la turc!:jja grazie aij'undicesima edizione del salone

nautico di puglia (a brindisi da] 29 maggio aj 2 giugno).



in partico]are "la piattaforma ]ogistlca pugliese come sistema funziona]e allo sviluppo di partenariatl tra puglia e

turchia ne] campo commercia]e, produttivo, turistico, de]]'innovazione e de]]a ricerca" e' stata a] centro di un incontro

organizzato da] distretto nautico pugliese nell'ambito dello snim. nell'incontro si e' par]ato anche de]]'eurasia boat

show, evento nautico turco a] qua]e ]a regione puglia partecipera' ne] fubbraio 2014 con ]'intento di dare contlnuita'

alla re]uione con ]a turchia.



"la spinta data dalle autorita' portuaji di bari e taranto ad una piattaforma integrata dei potti di puglia ci rende

ottimisti - ha spiegato ]'assessore regiona]e a]]o svi]uppo economico loredana capone - sulla possibilita' di diventare

veri attrattori ne] mediterraneo. la presenza della turchia tra noi rappresenta un'opportunita' di dia]ogo ed

un'occasione imperdibile per rafforzare gli scambi commerciali delle imprese di puglia con un paese strategico (ne]

2012 ]e espottazioni pugliesi verso ]a turchia hanno raggiunto un va]ore di quasi 340 milioni di euro, in crescita de]

 15,6% rispetto a] 2011 ). la turc!:jja - ha aggiunto ]'assessore - ha poi realizzato un piano operativo fino a] 2023

fondato su istruzione, ricerca e innovazione tecno]ogica: in puglia abbiamo sei distretti tecno]ogici che possono

diventare protagonisti di un dia]ogo e di alleanze costruttive. serve ino]tre un sistema integrato di porti e aeroporti

unitamente a una strategia di intemazionajizzazione de]]e imprese con i paesi fortemente in crescita de] mediterraneo.

sono tutte sfide che ]a regione pugjia intende reajizzare".(ansa).



porti:  wo:rkshop internazionale ap levante sulle

dogane

alla fiera di monaco con il dg europeo janssens

ansa) - bari, 4 gru - stimolare il processo di annonizzazione delle dogane nel sud est europa, con particolare



. . . .  "a. .. , . , . , t

>uglia (assessorato ai ttasporti e mobilita') organizzano domani in occasione della fiera di monaco un workshop con

~rank ianssens" dg della direzione generale delle dogane della commissione europea, ed i rappresentanti di 13

\genzie nazionali delle dogane provenienti da italia, serbia. albania, croazia, ucraina.bulgaria. grecia, romania.

jngheria. slovacchia, auslria, m011tenegro e slovenia insieme ai partner del progetto strategico adb - mull:iplatform

lel programma see.



lo scopo del workshop - spiega il presidente dell' ap del levante francesco mariani - e' di porre una base di partenza

lerso la proposizione di un paper posil:ion da indirizzare alla commissione europea ed ai governi nazionali. l'autorita

!ortuale intende attuare con lo strumento del workshop ttansazionale quel ruolo di coordinamento istituzi011ale

lecessario alla vita del porto e del sistema del ttasporto e della logistica per sostenere i'import ed export delle produzioni

~gliesi ed internazionali ". l 'appuntamento con il workshop su 'i 'annonizzazione delle procedure di manifesto

~ietttonico nel sud est europa' e' presso la fiera transport logistik, fiera di monaco, mercoledl 5 giugno (alle ore 9)

~ail b 100. (ansa).

(ansa) - bari, 4 gru - stimolare il processo di annonizzazione delle dogane nel sud est europa, con particolare

riferimento alla materia dei processi doganali elettronici. coli questo intento i'autorita' portuale del levante e la regione

puglia (assessorato ai ttasporti e mobilita') organizzano domani in occasione della fiera di monaco un workshop con

frank ianssens" dg della direzione generale delle dogane della commissione europea, ed i rappresentanti di 13

agenzie nazionali delle dogane provenienti da italia, serbia. albania, croazia, ucraina.bulgaria. grecia, romania.

ungheria. slovacchia, auslria, m011tenegro e slovenia insieme ai partner del progetto strategico adb - mull:iplatform

del programma see.



"lo scopo del workshop - spiega il presidente dell' ap del levante francesco mariani - e' di porre una base di partenza

verso la proposizione di un paper posil:ion da indirizzare alla commissione europea ed ai governi nazionali. l'autorita

portuale intende attuare con lo strumento del workshop ttansazionale quel ruolo di coordinamento istituzi011ale

necessario alla vita del porto e del sistema del ttasporto e della logistica per sostenere i'import ed export delle produzioni

pugliesi ed internazionali ". l 'appuntamento con il workshop su 'i 'annonizzazione delle procedure di manifesto

fíletttonico nel sud est europa' e' presso la fiera transport logistik, fiera di monaco, mercoledl 5 giugno (alle ore 9)

hall b 100. (ansa).



~uovastrãtegia u e pe:r-319 porti chiave,39 scali in

[ talia

)iu' autonomia. a autorita'. con camalli si parte da dialogo







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

inanziaria e commerciale per le autorita' portuali, con la possibilita' di imporre i diritti per l'uso delle infrastrutture, in un

l:uadro di tipo imprenditoriale: bruxelles include 39 scali italiani tra i 319 ritenuti prioritari e presenta un pacchetto

lormativo per raffordrne efficienza e trasparend, andando incontro a quell 'autonomia che la portualita' italiana chiede

la anni.



jna serie di misure che secondo il vicepresidente della commissione e responsabile ai trasporti siim kallaø valgono  10

niliardi di risparmi entro il 2000, pari al taglio del 7%  dei costi, e che permetteranno agli scali ritenuti chiave di fare

vandi passi avanti a livello infrastmtturale per far fronte alle sfide legate ali 'aumento dei traffici stimato nel 50% nei

x"ossimi diciassette anni, con una crescita tra i il omila ed i 165mila in termini di nuovi posti di lavoro.



)roprio di recente a.-jporf;i e' tornata a chiedere, anche in una lettera-appello al capo dello stato gio~ na~lmo,

i riconoscimento alle autorita' portuali di autonomia gestionale e finanziaria. da anni ormai il presidente luigi merlo

:hiede che i 'autori ty diventi "l'ente effettivamente responsabile dell 'efficiente e coordinato andamento di tutte le attivita'

n porto", osservando come il gettito fiscale prodotto dai porti italiani sia di 13 miliardi all'anno, di cui 4 solo da genova.

)e gia' fosse concesso di trattenere il 5% di quanto viene versato sulle accise, potrebbero essere effettuati importanti

nvestimenti in infrastmtture. e quello che manca in italia - dicono a bruxelles - sono i collegamenti dei porti via ferro e

~mma. attraverso i corridoi trans-ue, un gap che queste misure (che dovrebbero entrare in ford entro i prossimi due

inni) potrebbero aiutare a colmare.



)er le questioni che riguardano i camalli poi, i 'ue sceglie l'approccio "soft" del dialogo sociale. in giugno si creera' un

avolo al quale siederanno portuali e datori di lavoro, per un lavoro che sara' revisionato tra tre anni. un precedente

entativo dell'ue di aprire al mercato era naufragato proprio sul tema degli scaricatori di porto, che avevano invaso

)trasoorgo in occasione del voto all'europarlamento. in europa l'efficienza dei porti varia notevolmente: non tutti hanno

isultati dello stesso livello e negli ultimi anni c'e' stato un crescente divario tra quelli capaci di adeguarsi ai nuovi

lequisiti logistici ed economici. attualmente tre dei porti europei con le migliori prestazioni, ovvero rotterdam (370,3,

nilioni di tonnellate), anversa (168,5 milioni di tonnellate) ed amburgo (114,4 milioni di tonnellate), assorbono un

l:uinto di tutte le merci che arrivano in europa via mare. e nella top 20 dei principali porti dell'ue, tre sono quelli

taliani : genova (13esima, 42,4 milioni di t) trieste ( 14esima  41,8 milioni t) taranto ( 16esima 41 ,2 milioni t). ma tutti

319 scali devono adeguarsi alle esigenze del settore, che vede flotte con dimensioni in continuo aumento. (ansa).

 (di patrizia antonini) (ansa) - bruxelles, 23 mag - semplificazione burocratica e una maggiore autonomia

finanziaria e commerciale per le autorita' portuali, con la possibilita' di imporre i diritti per l'uso delle infrastrutture, in un

quadro di tipo imprenditoriale: bruxelles include 39 scali italiani tra i 319 ritenuti prioritari e presenta un pacchetto

normativo per raffordrne efficienza e trasparend, andando incontro a quell 'autonomia che la portualita' italiana chiede

da anni.



una serie di misure che secondo il vicepresidente della commissione e responsabile ai trasporti siim kallaø valgono  10

miliardi di risparmi entro il 2000, pari al taglio del 7%  dei costi, e che permetteranno agli scali ritenuti chiave di fare

grandi passi avanti a livello infrastmtturale per far fronte alle sfide legate ali 'aumento dei traffici stimato nel 50% nei

prossimi diciassette anni, con una crescita tra i il omila ed i 165mila in termini di nuovi posti di lavoro.



proprio di recente a.-jporf;i e' tornata a chiedere, anche in una lettera-appello al capo dello stato gio~ na~lmo,

il riconoscimento alle autorita' portuali di autonomia gestionale e finanziaria. da anni ormai il presidente luigi merlo

chiede che i 'autori ty diventi "l'ente effettivamente responsabile dell 'efficiente e coordinato andamento di tutte le attivita'

in porto", osservando come il gettito fiscale prodotto dai porti italiani sia di 13 miliardi all'anno, di cui 4 solo da genova.

se gia' fosse concesso di trattenere il 5% di quanto viene versato sulle accise, potrebbero essere effettuati importanti

investimenti in infrastmtture. e quello che manca in italia - dicono a bruxelles - sono i collegamenti dei porti via ferro e

gomma. attraverso i corridoi trans-ue, un gap che queste misure (che dovrebbero entrare in ford entro i prossimi due

anni) potrebbero aiutare a colmare.



per le questioni che riguardano i camalli poi, i 'ue sceglie l'approccio "soft" del dialogo sociale. in giugno si creera' un

tavolo al quale siederanno portuali e datori di lavoro, per un lavoro che sara' revisionato tra tre anni. un precedente

tentativo dell'ue di aprire al mercato era naufragato proprio sul tema degli scaricatori di porto, che avevano invaso

strasoorgo in occasione del voto all'europarlamento. in europa l'efficienza dei porti varia notevolmente: non tutti hanno

risultati dello stesso livello e negli ultimi anni c'e' stato un crescente divario tra quelli capaci di adeguarsi ai nuovi

requisiti logistici ed economici. attualmente tre dei porti europei con le migliori prestazioni, ovvero rotterdam (370,3,

milioni di tonnellate), anversa (168,5 milioni di tonnellate) ed amburgo (114,4 milioni di tonnellate), assorbono un

quinto di tutte le merci che arrivano in europa via mare. e nella top 20 dei principali porti dell'ue, tre sono quelli

italiani : genova (13esima, 42,4 milioni di t) trieste ( 14esima  41,8 milioni t) taranto ( 16esima 41 ,2 milioni t). ma tutti

i 319 scali devono adeguarsi alle esigenze del settore, che vede flotte con dimensioni in continuo aumento. (ansa).



turismo: n apoli fara 'home port' di royal

carribean

da oggi porto d'imbarco della 'liberty ofthe seas'





.. -. . ..

:rociem 'libetty ofthe seas' sude rotte de1 mediten'aneo occidentaje.



'napoli - ha spiegato oggi gianni rotondo, direttore genem1e rcl cruises ltd itajia - ricopre un luo1o stmtegico

le11a progmmnmzione  2013 di royaj caribbean con 84 scali di 9 de11e 41 navi de1 gruppo e o1tre 250.000

:rocieristi movimentati: o1tre a libetty ofthe seas. vi faranno infatti scajo quattro navi di rq)laj caribbean

ntemationaj e ajtre quattro di ce1ebrity cruises. ino1tre, ne120141a cina' sara' poltq di scajo, insieme a

::ivitavecchia. per 1a breve stagione di oasis of the seas ne1 mediten'aneo in partenza da barcedona: una grande

)ppottunita' per 1a citta ' in termini di ritorno economico e di svi1uppo turistioo".



a compagnia de11e crociere scommette quindi su napoli, ne11a convinzione che "tutto i1 sud-itajia - prosegue

~otondo - ha un grande potenziaje e ci auguriamo di poter aumentare sempre di piu' 1a nostra presenza su1 territorio

m che  grazie aj1e importanti sinergie con 1e autorita' 1ocaji".



:;'jno aj 30 agosto gli ospiti a bordo di libetty ofthe seas possono trascorrere una crociera di sette giorni con 1e

appe di barcedona (spagna), to1one (francia); vi11efranche (francia); la spezia; civitavecchia e ritorno a

\;japo1i (ansa).

(ansa) napou, 7 giu - koyal clltrrlbelm sbarca a napoli, che diventa da oggi 'home pon' deda nave da

crociem 'libetty ofthe seas' sude rotte de1 mediten'aneo occidentaje.



"napoli - ha spiegato oggi gianni rotondo, direttore genem1e rcl cruises ltd itajia - ricopre un luo1o stmtegico

ne11a progmmnmzione  2013 di royaj caribbean con 84 scali di 9 de11e 41 navi de1 gruppo e o1tre 250.000

crocieristi movimentati: o1tre a libetty ofthe seas. vi faranno infatti scajo quattro navi di rq)laj caribbean

intemationaj e ajtre quattro di ce1ebrity cruises. ino1tre, ne120141a cina' sara' poltq di scajo, insieme a

civitavecchia. per 1a breve stagione di oasis of the seas ne1 mediten'aneo in partenza da barcedona: una grande

oppottunita' per 1a citta ' in termini di ritorno economico e di svi1uppo turistioo".



la compagnia de11e crociere scommette quindi su napoli, ne11a convinzione che "tutto i1 sud-itajia - prosegue

rotondo - ha un grande potenziaje e ci auguriamo di poter aumentare sempre di piu' 1a nostra presenza su1 territorio

anche grazie aj1e importanti sinergie con 1e autorita' 1ocaji".



fino aj 30 agosto gli ospiti a bordo di libetty ofthe seas possono trascorrere una crociera di sette giorni con 1e

tappe di barcedona (spagna), to1one (francia); vi11efranche (francia); la spezia; civitavecchia e ritorno a

napo1i (ansa).



porti e litorali: come riqualificare m tempo di



. .

crlsl

le proposte di civitavrechia, cagliari, sa.vona e rimini





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

::agliari. savona e rimini sono state illustrate nel corso del  convegno" attivita' pol1uali e sviluppo costiero:

:omplementari o alternativi alla riqualificazione urbana?". organizzato dalla fondazione patrimonio dell' anci

]el1'ambito di eire 2013.



a sinergia tra comune e autorita' portuali. hanno spiegato il sindaco e il presidente del1'autorita' pol1uale. pietro

ridei e pasqualino monti. e' la ricetta del successo di civitavecchia che vanta "4.5 milioni e mezzo di passeggeri

)gi1i anno. tra crocieristi e fruitori delle autostrade del mare. duemila anni di storia, a partire dal porto di tmiano.

~i architettonici incommensumbili". sullo sviluppo di questi fattori. in raccordo con il comune. e' nato "il

niracolo di civitavecchia, con 1200 posti di lavoro creati negli ultimi mesi".



'riqualificare il litorale  per riqualificare l'intera citta"' e' anche il motto del comune di cagliari. l'usessore ai

avori pubblici della citta'. luisa anna marms. ha spiegato che proprio con la riqualificazione del litorale  si e'

leciso "di dare una nuova immagine alla citta'. buandoci sul concetto di smart city e sull'assunto fondamentale di

ma stretta collaborazione con tutti i livelli istituzionali. per sviluppare la ricettivita' alberghiera e aprire

iil'approdo delle navi da crociera".



jna strada diversa e' quella seguita dal comune di savona, che in poco tempo si e' trasformata da centro

ndustriale in citta' a vocazione turistica, "la rme del1'italsider e l'arrivo di costa crociere hanno trasformato la

itruttura sociale del territorio". ha spiegato il sindaco federico berruti una rivoluzione che ha fatto si' che il tema

lella riqualificazione urbanistica "non si e' posto in termini di aggiornamento di strumenti normativi gia' utilizzati.

luanto nell'utilizzo di nuovi percorsi". a credere nella collaborazione con il privato e' anche il comune di rimini.

)osto di fronte alle trasformazioni del mercato turistico. una sfida che in riviera affrontano con un nuovo

i.pproccio: un'agenzia chiamata a gestire l'attuazione del piano strategico comunale. espressione dell'intero

erritorio. (ansa).

(ansa) - roma. 6 giu - come riqualificare porti e litorali in tempo di crisi? le proposte di civitavecchia,

cagliari. savona e rimini sono state illustrate nel corso del  convegno" attivita' pol1uali e sviluppo costiero:

complementari o alternativi alla riqualificazione urbana?". organizzato dalla fondazione patrimonio dell' anci

nell'ambito di eire 2013.



la sinergia tra comune e autorita' portuali. hanno spiegato il sindaco e il presidente del1'autorita' pol1uale. pietro

tidei e pasqualino monti. e' la ricetta del successo di civitavecchia che vanta "4.5 milioni e mezzo di passeggeri

ogni anno. tra crocieristi e fruitori delle autostrade del mare. duemila anni di storia, a partire dal porto di tmiano.

beni architettonici incommensumbili". sullo sviluppo di questi fattori. in raccordo con il comune. e' nato "il

miracolo di civitavecchia, con 1200 posti di lavoro creati negli ultimi mesi".



"riqualificare il litorale  per riqualificare l'intera citta"' e' anche il motto del comune di cagliari. l'usessore ai

lavori pubblici della citta'. luisa anna marms. ha spiegato che proprio con la riqualificazione del litorale  si e'

deciso "di dare una nuova immagine alla citta'. buandoci sul concetto di smart city e sull'assunto fondamentale di

una stretta collaborazione con tutti i livelli istituzionali. per sviluppare la ricettivita' alberghiera e aprire

all'approdo delle navi da crociera".



una strada diversa e' quella seguita dal comune di savona, che in poco tempo si e' trasformata da centro

industriale in citta' a vocazione turistica, "la rme del1'italsider e l'arrivo di costa crociere hanno trasformato la

struttura sociale del territorio". ha spiegato il sindaco federico berruti una rivoluzione che ha fatto si' che il tema

della riqualificazione urbanistica "non si e' posto in termini di aggiornamento di strumenti normativi gia' utilizzati.

quanto nell'utilizzo di nuovi percorsi". a credere nella collaborazione con il privato e' anche il comune di rimini.

posto di fronte alle trasformazioni del mercato turistico. una sfida che in riviera affrontano con un nuovo

approccio: un'agenzia chiamata a gestire l'attuazione del piano strategico comunale. espressione dell'intero

territorio. (ansa).



arrivano anche in italia le  navi' lunghe'

viking ocean cruises, in attesa che fincantieri consegni la sua prima nave, svela gli tl:inerari del 2015





n atresadi ricevere la sua prima nave-die tutto questo con una nave di categooa

~~""qm';lg-..i; qighöl;...-h r;..,.g..h....;

il margnera, come ha conlemwo luxury, quindi di piccola taglia, capace di

ifficialmenle il gruppo navalmeccanioo a(:rogliere 928 passeggeri, lunga  227,2

 taliano- viking ocean cruises ha svelato metri, larga 28,8, con un pescaggio di 6,3

Øi itinerari della sua stagione inaugurale, metri e una swza im'da di 47.800 gt.

:he partiti nel!' 69 tale 20 1 5 e die prevede caratleris tidle comuni anche alla gemella

ma significativa presenza in italia. della viking sim" , che veni consegnata

jna volta ultimata e consegnata,la viking nel 2016  ma che fincantieri non ha ai1c()i'i.

 ;t ar , pri m a dell a c()i:!pi a d i geme 1! e m'd i n afe   deciso dove   far cæ tru i re  (al c une ies tale

la l gruppo am eri c ano (   speciali u.at o i n   locali   avevano i po ti zza lo ancoo  a, ndr ) .

:rociere fluviali imnile il m-and viking oltre a questi due ordini viking - die

~iver cruises e al suo debutto con questo ha deciso di implemenlm"e sul fronle

ll:ogetlo in ambito marittimo) a fincantieri oæanioo una strategia aggressiva, analoga

i luglio 2012 salperà a quella attuata con successo sul vmanle

nfatti proponendo ai suoi clienti aociere fluviale (solo nel 2014 lancerà 12 nuove

li lusso con 4  diversi itinerari europei. river .rhip.r) - lo scorso dicembre ha

~edilerranean odyssey, una aociera di raggiunto un ~con fincantieri per la

13 notti, sali quella a maggiore 'tasso' di costru2åone di altre due cnriseship gemelle

talianità, scalando tolone, monle carlo, di quelle commissionale nel luglio 2012,

~ivorno, civitavecchia, napoli, quindi la cui trasformmone in ordine esecutivo è

::'orfù, dubrovnik, split, baræl!ona soggetta al reperimenlo dei finan2åamenti.

~ venezia. anche il viaggio chiamato una volta finalizzale quesle due ulteriori

~mpires of ihe mediterranean (10 giorni) oommesse, la shipping company avrà

lartiti dal belpaese, imbarcando i a disposi2åone due op2;Ïoni, che potrà

lasseggeri di viking a venezia per poi decidere se esercitare (portando così a 6

lalpare alla volta di pula, dubrovnik, navi il suo orderbook complessivo 001

cantiere italiano) oppure no.

coi<<, santorini, pireo, efeso e istanbul. f.b.

)jretti invece in eu~ (k,cidentale

~ settentrionale i due itinerari passage

i1irough western eu~ (15 giorni) e

~king homelands (15 giorni),conloccale

ispettivarnenle a bergen ,lotkh"i. , li sborl a,

::'a.dice, gibillem, cartagena, lorkh"a,

~rigi, barcellona e (il secondo) bergen,

;toccolma, san pietroburgo, c~aghen,

'-a.lborg, stavanger, flam.

~ scelta degli itinerari è uno sllurnenlo

:he rivesle, nelle stralegie del gruppo,

m'imp(xtarlza parti001mnenle rilevanle:

'secondo noi - ha infatti dichiaralo il

~sidenle di viking cnrises torstein

iagen nella nota. ufficiale con cui sono

ltati svelati i dettagli sul debutto 'oceani 00' 

iella compagnia - oggi molti íva"11ori

:rocieristici, ~ presi dalla foga di

:ostruire navi sempre più grandi, hatljlo

rascuralo la scelta delle destina2åoni. noi

-.--- ---,,-- -~-- -' --a'..: -"-,,

in atresadi ricevere la sua prima nave-die tutto questo con una nave di categooa

venioostruita negli stabilimenti fincantieri

cii marghera, come ha confemwo luxury, quindi di piccola taglia, capace di

ufficialmenle il gruppo navalmeccanioo a(:rogliere 928 passeggeri, lunga  227,2

 italiano- viking ocean cruises ha svelato metri, larga 28,8, con un pescaggio di 6,3

gli itinerari della sua stagione inaugurale, metri e una swza lm'da di 47.800 gt.

che partiti nel!' 69 tale 20 1 5 e die prevede caratleris tidle comuni anche alla gemella

una significativa presenza in italia. della viking sim" , che veni consegnata

una volta ultimata e consegnata,la viking nel 2016  ma che fincantieri non ha ai1c()i'i.

  star , pri m a dell a c()i:!pi a d i geme 1! e m'd i n afe   deciso dove   far cæ tru i re  (al c une ies tale

da 1 gruppo am eri c ano (   speciali u.at o i n   locali   avevano i po ti zza lo ancoo  a, ndr ) .

crociere fluviali imnile il m-and viking oltre a questi due ordini viking - die

river cruises e al suo debutto con questo ha deciso di implemenlm"e sul fronle

p'"ogetlo in ambito marittimo) a fincantieri oæanioo una strategia aggressiva, analoga

a luglio 2012 salperà a quella attuata con successo sul vmanle

infatti proponendo ai suoi clienti aociere fluviale (solo nel 2014 lancerà 12 nuove

cii lusso con 4 diversi itinerari europei. river .rhip.r) - lo scorso dicembre ha

medilerranean odyssey, una aociera di raggiunto un ~con fincantieri per la

13 notti, sali quella a maggiore 'tasso' di costru2åone di altre due cnriseship gemelle

italianità, scalando tolone, monle carlo, di quelle commissionale nel luglio 2012,

livorno, civitavecchia, napoli, quindi la cui trasformmone in ordine esecutivo è

corfù, dubrovnik, split, baræl!ona soggetta al reperimenlo dei finan2åamenti.

e venezia. anche il viaggio chiamato una volta finalizzale quesle due ulteriori

empires of ihe mediterranean (10 giorni) oommesse, la shipping company avrà

partiti dal belpaese, imbarcando i a disposi2åone due op2;Ïoni, che potrà

passeggeri di viking a venezia per poi decidere se esercitare (portando così a 6

salpare alla volta di pula, dubrovnik, navi il suo orderbook complessivo 001

cantiere italiano) oppure no.

kol<<, santorini, pireo, efeso e istanbul. f.b.

diretti invece in eu~ (k,cidentale

e settentrionale i due itinerari passage

through western eu~ (15 giorni) e

viking homelands (15 giorni),conloccale

rispettivarnenle a bergen ,lotkh"i. , li sborl a,

ca.dice, gibillem, cartagena, lorkh"a,

parigi, barcellona e (il secondo) bergen,

stoccolma, san pietroburgo, c~aghen,

aa.lborg, stavanger, flam.

la. scelta degli itinerari è uno sllurnenlo

che rivesle, nelle stralegie del gruppo,

un'imp(xtarlza parti001mnenle rilevanle:

"secondo noi - ha infatti dichiaralo il

presidenle di viking cnrises torstein

hagen nella nota. ufficiale con cui sono

stati svelati i dettagli sul debutto 'oceani 00' 

della compagnia - oggi molti íva"11ori

crocieristici, ~ presi dalla foga di

costruire navi sempre più grandi, hatljlo

trascuralo la scelta delle destina2åoni. noi

invece vogliamo offrire ai nostri clienti

viaggi unici , anche e ~attutlo per le mele

visitale, awlicando alle crociere marittime

un model!o che si è già dimos irato viticeriie

nel turismo fluviale":
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la proposta di lupi



<<soldi per infrastrutture

fuori dal deficit))

bl1jxelles - gb inveslimenll per inrraslnlllure non vanno oonlegglali nel eompulo dej dencll perché devono rientrare in quegl i inveslimen. i

produllivi previsû dalla "golden rule". lo ha dello il minislro dei lrmporli e delle infrmtrullure maurizio lupi inlervenendo al consiglio irmporli a

lu$$embutgo.



4(0 nodo della goldeo naie è rondameoi aie...  ha dello lupi. spiegando come <<gli inveslimenû sulle reli ten dovrebbero essere fuori dai vincoli dl

maaslrichl>>. lnollre, il minislro ha spiegalo come per i1lalia sono "mollo imporlaj}li gli sltumenli inj}ovativi come i projecl bond per incentivare la

crescila)). e non bisogna lasciare che la luj}ga recessione divenû metro dl giudizio del sislema ecoj}omico intemarionale. perché "dlmensioj}are gli

inve&limej}li per infrastrullure sll &cenarl sbagliali, ha conseguenze mollo negative)). l 11alla riliej}e qlllndl che ,'noj}()stanle i lagli)) al bilaj}clo ue, "ci

siano ancora condizioni per tealiz2ate la re.e prioti.atia>> che tispelli le linee guida ten (itans [uro~an ne.work) e cef (connec.ing europe facili.ies)

bl1jxelles - gb inveslimenll per inrraslnlllure non vanno oonlegglali nel eompulo dej dencll perché devono rientrare in quegl i inveslimen. i

produllivi previsû dalla "golden rule". lo ha dello il minislro dei lrmporli e delle infrmtrullure maurizio lupi inlervenendo al consiglio irmporli a

lu$$embutgo.



4(0 nodo della goldeo naie è rondameoi aie...  ha dello lupi. spiegando come <<gli inveslimenû slllle reli ten dovrebbero essere fllori dai vincoli dl

maaslrichl>>. lnollre, il minislro ha spiegalo come per i1lalia sono "mollo imporlaj}li gli sltlimenli inj}ovativi come i projecl bond per incentivare la

crescila)). e non bisogna lasciare che la illj}ga recessione divenû metro dl giudizio del sislema ecoj}omico intemarionale. perché "dlmensioj}are gli

inve&limej}li per infrastrullure sll &cenarl sbagliali, ha conseguenze mollo negative)). l 11alla riliej}e qlllndl che ,'noj}()stanle i lagli)) al bilaj}clo ue, "ci

siano ancora condizioni per tealiz2ate la re.e prioti.atia>> che tis~lii le linee guida ten (itans [uro~an ne.work) e cef (connec.ing europe facili.ies)



l'epcsa presenta a]cune raccomandazioni per evitare la duplicazione di procedure

.-1 l"ðm~- p"o "rtu a].. ..uro" "iwo"

i~1:1 i3~l~~o;; " r o;; o;;, , r-





" '11

'""







(",j",jj~~\if;," r '1:;"'~...a..... d,,"... r"".........."...rl,, (:!:",fa....."' a """""..:..t:""... r1:;'Ðr(:! a \ 1',,"..ot.....:""".."':,,"...a ..ha

~ nata due anni fa con l'obiettivo di in europa lo sviluppo di sistemi elettronici e

nformatici per il settore portuale del 2011), ha sollecitato la

"'omml"if1:i'one' e'-urop;e"' c'h'e' i" .""0""" .'e'ttc11'm "n" h"' propo ì~o nuo'1v 'e' norme' p;e'r i' c'h'e'

~" "'" , c ... .. -,'".. q .. .. .. , , " o., , ,



jrevedono tra l'altro il sostegno alla semplificazione amministrativa nei porti del

2013). a non duplicare le procedure già esistenti e attive e ad utilizzare  le

ipologie di messaggi che sono già impiegate dagli operatori del settore marittimo e della

iogistica in ambito europeo.



:<ai fine di evitare duplicazioni - ha spiegato l'associazione -le informazioni utilizzate per i

jrocessi operativi possono essere impiegate anche per sostenere la semplificazione delle

jrocedure portuali per  motivi amministrativi. creando in tal modo efficienze nell'ambito

lell'intero sistema portuale>>.



in narti:1c'01"re' i'e'p"c";s~a h"" p;re c.'~nt"'t'o "ic'une' r"c'c'om "nd"""i'onl' l ""'if1nc!i'"",'i'one' p;ropone' c'h'e' l'

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



:<port community systems agiscano come gateway per il commercio quali "sportello unico

~azionale">> e che <{qualsiasi iniziativa politica come la "blue belt". la "e-maritime" e la

treight" venga basata su messaggi elettronici standard già esistenti di tutto il mondo. al fine

li garantire che nessun onere aggiuntivo venga posto a carico del commercio>>. inoltre -

'~c'ondo i'ep"c";s~a -i" propo ì~" de'll" c're "",,'i'one' di' un me'c'c"'nl'.,mo pe;, 'r c'oße~=g~re ' l'eu-ro na

""' " , ' , .. , , " 0... .. ..~ , ..  q, " ,..  c, r"-



:connecting europe facility - cef) per finanziare le infrastrutture prioritarie nell'ambito

lella rete trans-europea dei trasporti ten-t <{dovrebbe sostenere 10 sviluppo dei port

"'ommunl't'\jy" s~yv.,t'e'm ., i'n q-ue11' po..0: c,1..:",v'e' c'h'e' non ne' .'nno gc'i':;. dot..tc11'>> o 'ltcre. , " c!i'Ò" <<gcli' 

~" . " " " i u !ij.. , ""' " , 'ld . ' .. , , -. " ,



)peratori di port community system dovrebbero essere visti come le principali parti

nteressate allo sviluppo delle future proposte per quanto riguarda 10 scambio elettronico di

ncorm "",'i'onl' ne'ii':i'nt'e'r" c"'te' 'n" 101:l1.,ti:1c"' l'nc'lu 'i:i' l' po ..o: m "n'ttc11'm '1' gcll' "e'roporti:1 e' l' porti:1

!,- ..~"..,..... 'cb-q ,...' ,,"tu .., ...,,",,"

nterni>>. infine i'epcsa ha rilevato che port community systems coprono tutte le parti

nteressate nelle procedure logistiche e possono quindi essere utißzzati come un meccanismo

rr c ',0:i'nv1'0igce're ' gcll' ut'e 'ntc11' p "ort'u "ii' " il'v1'e'ii,0 i,oc" "'le'. n ?",'i'"on?le' e:d e'uro,pe ;, ~0>>.



~epcsa ha annunciato che di~cu~erà u]terio~en~:ues~ raccomandazioni e le proposte

jolitiche sui porti avanzate dalla commissione europea sia con i rappresentanti della stessa

:ommissione che con quelli del settore della logistica in occasione deßa conferenza

lell'associazione sul tema della "semplificazione delle procedure portuali" che si terrà a

ßruxelles il prossimo ii giugno.

l'epcsa presenta a]cune rac,c,omandazioni per evitare la duplicazione di proc,edure

n-1 l"ðm~- p"o "rtu' a].. ..u'ro' "iwo"

1:1 i3~l~~o;; " r o;; o;;, , r-





l'11

delle



l'european port community sistems association (e pc sa), l'organizzazione  che

è nata due anni fa con l'obiettivo di in europa lo sviluppo di sistemi elettronici e

informatici per il settore portuale del 2011), ha sollecitato la

c"omml"if1:i'one' e'u-rop;e"' c'h'e' i" .""0""" .'e'ttc11'm "n" h"' propo ì~o nuo'1v 'e' nor'me' p;e'r l' c'h'e'

. " "'" , c ... .. -,'".. q , .. .. .. , , " 0., , ,



prevedono tra l'altro il sostegno alla semplificazione amministrativa nei porti del

2j.j~gm 2013). a non duplicare le procedure già esistenti e attive e ad utilizzare  le

tipologie di messaggi che sono già impiegate dagli operatori del settore marittimo e della

logistica in ambito europeo.



fine di evitare duplicazioni - ha spiegato l'associazione -le informazioni utilizzate per i

processi operativi possono essere impiegate anche per sostenere la semplificazione delle

procedure portuali per  motivi amministrativi. creando in tal modo efficienze nell'ambito

dell'intero sistema portuale>>.



in particolare.i'epcsa ha presentato alcune raccomandazioni. l'associazione propone che i

<<port community systems agiscano come gateway per il commercio quali "sportello unico

nazionale">> e che <{qualsiasi iniziativa politica come la "blue belt". la "e-maritime" e la

freight" venga basata su messaggi elettronici standard già esistenti di tutto il mondo. al fine

di garantire che nessun onere aggiuntivo venga posto a carico del commercio>>. inoltre -

.'~c'ondo i'ep"c";s~a -i" propo ì~" de'll" c're "",,'i'one' di' un me'c'c"'nl'.,mo pe;, 'r c'oße~=g~re ' l'e-uro na

""" " , ' , .. , , " 0... .. ..~ , ..  q, " ,..  c, r"-



(connecting europe facility - cef) per finanziare le infrastrutture prioritarie nell'ambito

della rete trans-europea dei trasporti ten-t <{dovrebbe sostenere 10 sviluppo dei port

c"ommunl't'\jy" s~yv.,t'e'm ., i'n q-ue:l' po..0: c,1..:",v'e' c'h'e' non ne' .'nno gc'i':;. dot..tc11'>> o 'ltcre. , " c!i'Ò' <<gcli' 

. " . " " " i u !ij.. , ""' " , 'ld . ' .. -. " ,



operatori di port community system dovrebbero essere visti come le principali parti

interessate allo sviluppo delle future proposte per quanto riguarda 10 scambio elettronico di

informazioni nell'intera catena logistica. inclusi i porti marittimi. gli aeroporti e i porti

interni>>. infine i'epcsa ha rilevato che port community systems coprono tutte le parti

interessate nelle procedure logistiche e possono quindi essere utißzzati come un meccanismo

pe 'r c'0:i'nv1 'olgce're ' gcll' ut'e'ntc11' portcu "ii' " il'v1 'e'llo loc "'le' n"""i'on"le' e'd e'urope;, 'o>>

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





l'epcsa ha annunciato che discuterà ulteriormente queste raccomandazioni e le proposte

politiche sui porti avanzate dalla commissione europea sia con i rappresentanti della stessa

commissione che con quelli del settore della logistica in occasione deßa conferenza

dell'associazione sul tema della "semplificazione delle procedure portuali" che si terrà a

bruxelles il prossimo ii giugno.



~llæ cl:iiarisee g]j objettjvj della proposta legjs]ativa della cojnß::ljssjone europea per j

~orti



rn deu'assemblea deu'european il ha

""- -1"",..,

~ ut,.."",..





i",+~,..,~",~",.,.),,",  ,,",....i.. 'l..,.",.. ..n'.."",,~,....hl~.. ..~",~,...1~ .,.)~ii'c..,.....,~..", ~~.. d"",,-+,,,

)rganisation (espo), il viceplresidente della commissione eulropea e l responsabile  dei

""".',~1f'),-+i. s,.;;i'i".... kra1~",.", h"" p~,'-.',~"'+..+'7 ~"' ,-"'~",+- 1~ri'i'.,,1a+i,;'8 p~,~'. i' ~1f'),-+i a,;'8""?"'+.. "'~i'

.--..,--..~ i--i{:} "'la2òï:3)--~d h;.~;ïi.l~~~; .~be è

~tata formulata dopo aver ((asc01tato ed essel~i consu1tati a fungo con espo. con i suoi

~ing01i associati e con il settolre portua1e>>. ((sono convinto - ha e801~ito - che abbiamo

ro ","'+""' u "' b 'uo"' ~qu ;1;b "..o +~ 1~ "'.'l~t+..ti'",~ d~; +..,"ti' .'oijij~tti' "'0;"""01ti'

. o..lv .. c... -- .1. ... ua 1-- .."'r'~la 0-- --. la.. "' .1{:}1{:}-- ..,.... o .1 >>.



kallas ha evidenziato 1a disomogeneità de1 settolre portua1e

~uropeo: ((se 1'europa è sede di alcune delle mig1iori struttulre

~11ua1i de1 mondo - ha ri1evato - 1'efficienza e 1e prestazioni

variano m01to, determinando un vero e proprio spal1iacque

lell'ue. prendete ad esempio rottemam, anverna e amburgo,

::he movimentano il 20% di tutte 1e mel1::i. so che 1e prestazioni

"'"""o u ","' d~11~ p'..""";1~1; p'-0"""u 1~'?;0"'; di' es"po i"' "'~.,.,u "'

""'... .... --"-- ~'......'.r"'j. ,.-- ...,.., i:""""'..... ," . .. ..--- ..



nod o stiamo cel1::and ~o d i~intercerilre ne11e b 'uone pl:-atich'e

jpel:-ative. ma 1a mia preoccup~zione - ~a specificato - è che non

:utti' ; ~1f'),-+i o-f~ro."'o. 10. .',+-.'.'0. ~1~,;'8+'71;,;'~110. di ' .',~'..';'?;0.>>.

.c:~~: - ~a ~ ~:~a. ::~::~~: ad a~~~~~~ritiche



....0.'.'~ a11~ p'.op""'.'+- d~1~", c.o'....'....;.'.';0"'~ eu ,-np~"' +~ "'u ; qu ~1~", siiid~

..---- .."-- ~,. ."""'~ --".. ........"""....-- c .v'\.i.., ua .., . --"..

iella comunità po11ua1e di rottel~am che teme un plro1iferalre

ielle plrocedulre bulrocl:-atiche de1 201 :3) - non si tratta di trasferilre il

rnffico da alcuni pol1i ad a1tri. non si tratta - ha chiarito - di dite ai c1ienti qua1i porti

iovrebbelro utilizzare. ma si tratta - ha spiegato - di clreare condizioni mig1iori in modo da

ivere un numelro maggiolre di collegamenti marittimi a co11o l:-aggio, di far si che tutti i pol1i

~iano pienamente integrati nella catena 10gistica. anche i pol1i più efficienti - ha osservato il

viceplresidente della commissione - hanno bisogno di a1tri pol1i per avelre successo, per

~sempio per svifuppare opel:-azioni di hub-m1d-spoke e per evitare 1a congestione>>.



significa? significa - ha proseguito kallas - che dobbiamo mig1iol:-are i collegamenti

loca1i con 1e reti strada1i. ferroviarie e delle vie navigabi1i interne che si a1imentano dai porti.

..+ti',....;,?,?",,- p;~"'8'....~"'+- ; .,~,..,;'?; p~'. c"',- ;1 '....;ij1;0'. u .,o d~; po,-+i "'0.'~ "'0'....~ .'0"'0 attu ",1,....~",+-

",l ...."""...-- ~,.--.......--..~ . "'--. .."'. ~'--. 1...--  .1....1{:}1... "' . --. ~...u  ..,.",1..,....-- "' .... .. ..1...--..~,

::lreare un ambiente operativo in grado di attrarre g1i investimenti che sono cosi necessari se

::'è bisogno di amp1ialre 1a capacità, cosi come dev'essere fatto. g1i investitori hanno bisogno

ii cel1ezze giuridiche e normative e di meno fungaggini burocratiche>>.



diffelrenza di a1tri settori dei traspol1i - ha ri1evato kallas - rue non ha quasi a1cuna



1--::-1--::-.-- .--..,,---1- ::.- .--,,-..:- ~:: ------- -:: --....::-:: ~:: "..--.--..-.--- .1:::.--.--::-..::- - ~:: -.--..: .--..

kallæ cl:iiarisee g]j objettjvj della proposta legjs]ativa della cojnß::ljssjone europea per j

porti



in deu'assemblea deu'european il ha

""- -i"",..,

~ ut,.."",..



intervenendo oggi a varna all'assemb1ea genera1e dell'eulropean sea pol18

organisation (espo), il viceplresidente della commissione eulropea e l responsabile  dei

.~.',~1f'),-+i. s,.;;i';'.... kra1~",.", h"" p~,'-.',~"'+..+'7 ~"' ,-"'~",+- 1~ri;.',1a+i,;'8 p~,~'. ; ~1f'),-+i a,;'8""?"'+.. ",~;

.--..,--..~ 1--1{:}."'la2òï:3)--~d h;.~;ïi.l~~~; .~be è



stata formulata dopo aver ((asc01tato ed essel~i consu1tati a fungo con espo. con i suoi



sing01i associati e con il settolre portua1e>>. ((sono convinto - ha e80mito - che abbiamo

.~","'+""' u "' b 'uo"' ~qu ;1;b "..o +~ 1~ "'.'l~t+..ti'",~ d~; +..,"ti' .'oijij~tti' "'0;"""01ti'

 uvo..lv .. c... -- .1. ... ua 1-- .."'r'~la 0-- --. la.. "' .1{:}1{:}-- ..,.... o .1 >>.



kallas ha evidenziato 1a disomogeneità de1 settolre portua1e

europeo: ((se 1'europa è sede di alcune delle mig1iori struttulre

po11ua1i de1 mondo - ha ri1evato - 1'efficienza e 1e prestazioni

variano m01to, determinando un vero e proprio spal1iacque

nell'ue. prendete ad esempio rottemam, anverna e amburgo,

che movimentano il 20% di tutte 1e mel1::i. so che 1e prestazioni

."'"""o u ","' d~11~ p'..""";1~1; p'-0"""u 1~'?;0"'; di' es"po i"' "'~.,.,u "'

"""'... .... --"-- ~'......'.r"'j. ,.-- ...,.., i:""""'..... ," . .. ..--- ..



mod o stiamo cel1::and ~o d i~intercerilre ne11e b 'uone pl:-atich'e

opel:-ative. ma 1a mia preoccup~zione - ~a specificato - è che non

tutti' ; ~1f'),-+i o-f~ro."'o. 10. .',+-.'.'0. ~1~,;'8+'71;,;'~110. di ' .',~'..';'?;0.>>.



.c:~~: - ~a ~ ~:~a. ::~::~~: ad a~~~~~~ritiche



m'o.'.'~ a11~ p'.op""'.'+- d~1~", c.o'....'....;.'.';0"'~ eu ,-np~"' +~ "'u ; qu ~1~", siiid~

---- .."-- ~,. ."""'~ --".. ........"""....-- c .v'\.i.., ua .., . --"..

della comunità po11ua1e di rottel~am che teme un plro1iferalre

delle plrocedulre bulrocl:-atiche de1 201 :3) - non si tratta di trasferilre il

traffico da alcuni pol1i ad a1tri. non si tratta - ha chiarito - di dite ai c1ienti qua1i porti

dovrebbelro utilizzare. ma si tratta - ha spiegato - di clreare condizioni mig1iori in modo da

avere un numelro maggiolre di collegamenti marittimi a co11o l:-aggio, di far si che tutti i pol1i

siano pienamente integrati nella catena 10gistica. anche i pol1i più efficienti - ha osservato il

viceplresidente della commissione - hanno bisogno di a1tri pol1i per avelre successo, per

esempio per svifuppare opel:-azioni di hub-m1d-spoke e per evitare 1a congestione>>.



significa? significa - ha proseguito kallas - che dobbiamo mig1iol:-are i collegamenti

loca1i con 1e reti strada1i. ferroviarie e delle vie navigabi1i interne che si a1imentano dai porti.

o+ti',....;,?,?",,- p;~"'8'....~"'+- ; .,~,..,;'?; p~'. c"',- ;1 '....;ij1;0'. u .,o d~; po,-+i "'0.'~ "'0'....~ .'0"'0 attu ",1,....~",+-

.'l ...."""...-- ~,.--.......--..~ . "'--. .."'. ~'--. 1...--  .1....1{:}1... "' . --. ~...u  ..,.",1..,....-- "' .... .. ..1...--..~,

clreare un ambiente operativo in grado di attrarre g1i investimenti che sono cosi necessari se

c'è bisogno di amp1ialre 1a capacità, cosi come dev'essere fatto. g1i investitori hanno bisogno

di cel1ezze giuridiche e normative e di meno fungaggini burocratiche>>.



diffelrenza di a1tri settori dei traspol1i - ha ri1evato kallas - rue non ha quasi a1cuna

legis1azione portua1e in materia di accesso ai servizi. di trasparenza finanziaria o di oneri per

rutilizzo delle infrastrutture. una cosa che è diventata chial:-a ne1 corno deg1i anni è che uno



\cconlo t m  parjamento, e ue sulla nuova rete
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un
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nuova creare una vera e rete
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innuncilltrj che il gahma di mlldrid ridun enb'o le trj.le ~

lia...oillir ~r  iloo~rdo d-s....r l,01 ~e 1-

1011u; sisærrlò1 di inærsæ ;nuu; rl ~ d7 cree:imf oon



01 ~gior r&ano1"'i:i' e in si""o1zione eoonomæ. l 'iinnuncia de,1

-"1...1..- u .. ....in... a-...- .la ....... nu : .la ..u ....1&- 1..1""~.ld.ib danl.1

,.....uu .. ..ufu ~.rr.Æou ..n~ ..u.. f u ..n~ . ... ~~ ..~ ... ~.

~perll-ri i-iillni, il cui le ~.ie pa...ollli lana 1&-- liumen~-

~el 31~ m~dia. frò1 un ~ :nme la 1- oon=o1 quelle --

in me o1yessero l'o1u~nm. '.101 si

co~ vo1nno cæe sull'o1ln

sembm

sû

o1nni ~r il

uno di quelli

1..lm n...~



















un

eurfj

non è o1nmm

~ril

di 1 ~æ in un

su b.!tm il æmmoo



101ziono1le) oosm, frò1 ~ di o1noomggÍci e sovm~ ~r la ~n:ie sopm oo~m, circa

'20 mia euro. la s~ no1ve 01 vo1lendo1, in spò1gno1, pò1g01 200 mia euro ~r b s~

;ervizÍci, quo1si 101 1tæ1à. ris~tm o1"'imlm, la spò1gno1 presenm due differenze. la plÍrriò1

~ l'o1uwnomm. mentre le auwlÍlà polil.jo1li imlmne si muovono tutbe seoondo le s~

abelle (e se ven-à mnfentbm 101 oonclusione de"o1 prc~o1 01 giugno sò1rà o1noom di più

d sì),  in spò1gno1 ogni porb:l ho1 rriò1ggÍcire po$ibililà di vo1iÍo1re 101 mlÍffa di iÍfelÍ~nm.

:osi non è detb:l me in un o1ltro scab si pò1ghi lo sæssj prezzo me 01 vo1lenæ. il

;eoondo o1s~tm è relajjvo ò1gli smnjj, me in spò1gno1 d sono e in imlio1 no. un'o1ln

:amtbelÍstiæ è 101 mmplessilà del sisærrlò1 imlio1no. "la nontb - spiego1i'ligenb

ii1l1ñtlima ipellina renlltrj lertøcci - vene inærpremm in itbniem dillersò1 nei

~illersi polii imlio1ni. non è sempre univoæ 101 definizione di "servizio Ægoio1re di
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~ - "' ua '" ~ell;o 13 i:! '"- w"' "'.. i: '"- :.-ft ""t'l"l:! ~ ~







l o .'c.or.'n me'~~ 1'1 t,..".cfi.lc.o m ~r:l't"ò:mo ne'1 c'~n~1t::e"'d..'l' s~ue,'7 h.~ re ,=g'i'.,tr ~t'o un~ f1e'~~:i'one'

, " , """ """...1" .. u , .... . ~ .. , " .. ,.. "" ,

le1 ne11a via d'acqua egiziana sono transitate i ,361 navi rispetto a 1.444 ne11'apri1e

'tn1" t1 ~~~~1- ~ ~"Ò~"Ò~ ~"Ò"Ò-.,--~"Ò~ .i~ "nn ~-"Ò~1:--1 '2 '7m-, - .i~ 1 n'71 ~~.,: .i: ~1"ò- "Ò:~~1~~:~

~e'1 pn' mo qu ~dn' mecØr .e' de'1 20' ; , 13 ne'1 c.~n~1e' .'on o tcr .~n~:l't'~t'e' c.omp1e'~~:i' v1 '~me'nt'e' c 2' ;9'0' n~'v :1'

, , ' .. c~. .. . , .. .. " , .. " .. " " ""' .. j. , ..' .



.on un~ f1e'~~:i'one' de'11'8.'7~ n'.,nt':tto' ~ c 79'1 n~'v :1' ne'1 p;e'n'odo gce'nn~!i'o-~pn'1e' de'11o .""o~,o

.' .. "" , . .ro "r- .. j. ..' , , .. , .. , , -,.",



'nno l e' .'nno .'"Ò~t'e' i iii unl't':;. (-i 0' ;::,,~)\ e' 1e' n~'v :1' dl' ~1t'r.o tc11'po 4 i un'l't':;. (-

. , . ""' "ld . i:i ' .v7v , ..' .. , " " i:i ,

~.i

a d bp crll.. ~ 1.i ...~ffil~o . m 'bn..~:mo . n:,:1 ~bn-1~ dl. s~1l ~~ '- ~bibto' : d :,:1  ~,81)1-

- "' ua '" ~ell;o 13 i:! '"- w"' "'.. i: '"- :.-ft ""t'l"l:! ~ ~







l o .'c.or.'n me'~~ 1'1 t,..".cfi.lc.o m ~r:l't"ò:mo ne'1 c'~n~1t::e"'d..'l' s:ue"7 h.~ re ,=g'i'.,tr ~t'o un~ f1e'~~:i'one'

, " , """ """...1" .. u , .... . ~ .. , " .. ,.. "" ,

de1 ne11a via d'acqua egiziana sono transitate i ,361 navi rispetto a 1.444 ne11'apri1e



2012. 11 cana1e è stato attraversato da 290 petroliere e da 1.071 navi di a1tra tipologia

(,-~.3%:),.
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con una f1essione de11'8.7% rispetto a 5.791 navi ne1 periodo gennaio-apri1e de11o scorso
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i grandi carrier sono 'gelosi' delle loro economie di scala



drewry analizza i vantaggi delle maxi-portacontainer, che incrementano

il distacco di maersk, msc e c ma  cgm dagli altri competitor





- -- - -

-----.------ -r---- ---..-"

rasporto marittimo di contaioor - se ottime performanæ in termini di ebrr

'osse iÙtrimenti non si spiegherebbe registrate da maersk e c ma  com ]0

a corsa a ordinare navi con capaciti. scorso anno (i dati finanziari di msc.

;empre maggiori - e consentono ai tre come è noto. non sono pubb]ici). e

op carrier mondiali maersk uoo. msc

~ c ma  com di affrontare agevo]mente contemporaneamente spiegano perché

~ senza ripercussioni ]a 'guerra' dei carrier come apl e hanjin. per cui

10li in atto suße rotte transpacifiche. i traffici transpacifici hanno un peso

~sc]udendo di fatto dajja tenzooo gli rilevante su] totale (rispettivamente

)peratori più piccoli. 29% e 41% 00] primo trimestre 2013).

'najizzando ]a disposiziooo de]le abbiano invece registrato margini

lotte dei tre operatori sui traffici tra de]udenti.

'sia e costa oocidentaje degli usa - ma d'altra parte questo ragionamento

;econdo un report di drewry - si nota ]a.scia pensare che ]e compagnie

'minori' (tali. è beoo precisar]o. so]o

:hiaramente come ]a ]oro strategia non se paragonate ajje 3 'big' mondiali)

;ia più tesa. come in passato. a cercare possano ancora crescere molto quando

li soddisfare j] massimo numero di riæveranno ]e ]oro oowbui]ding da oltre

:lienti in ogni ]uogo e in ogni momento. 10.000 tbus.

na piuttosto a trarre i maggiori vantaggi

:ompetitivi geoorati dajj'utilizzo deße contemporaneamente spiegano perché

naxi-portarontaioor sca1ando so]tanto carrier come apl e hanjin. per cui

ieterminati porti come los angeles. i traffici transpacifici hanno un peso

..ong beach e oak]and. e trajasciando rilevante su] totale (rispettivamente

nvece iÙtri scali pure significativi come 29% e  41% 00] primo trimestre 2013).

vancouver. seattje. prlnce rupert. abbiano invece registrato margini

~rt1and o tacoma. che vengono serviti de]udenti .

:on un numero limitato di servizi ma d'altra parte questo ragionamento

:omp]ementarl (maersk e c ma  com ]a.scia pensare che ]e compagnie

)perano congiuntamente un servizio 'minori' (tali. è beoo precisar]o. so]o

se paragonate ajje 3 'big' mondiali)

)cndo]o tra asia e seattje. con ritorno possano ancora crescere molto quando

la vancouver). riæveranno ]e ]oro oowbui]ding da oltre

)rewry registra ino]tre come. sia suße 10.000 tbus.

ntte transpacific:he che ooi traffici tra

'-sia ed europa. maersk. msc e c ma 

::om tendano a non condividere i

,antaggi geoorati dajje economie di

;ca]a con gli altri operatori. e si limitino

~ventualmente ad attuare partoorship

~iproche. ajj'interno de]]a 'top three'.

] risultato di queste strategie è che suße

ntte transpacifiche in eastbound ]e tre

:ompagnie ]eadermondiali 00] trasporto

narittimo di contaioor contro]]avano ]0

le economie di scaja fanno beoo aj motivaziooo - ipotizza drewry - de]le

trasporto marittimo di contaioor - se ottime performanæ in termini di ebrr

fosse iÙtrimenti non si spiegherebbe registrate da maersk e c ma  com ]0

la corsa a ordinare navi con capaciti. scorso anno (i dati finanziari di msc.

sempre maggiori - e consentono ai tre come è noto. non sono pubb]ici). e

top carrier mondiali maersk uoo. msc

e c ma  com di affrontare agevo]mente contemporaneamente spiegano perché

e senza ripercussioni ]a 'guerra' dei carrier come apl e hanjin. per cui

noli in atto suße rotte transpacifiche. i traffici transpacifici hanno un peso

esc]udendo di fatto dajja tenzooo gli rilevante su] totale (rispettivamente

operatori più piccoli. 29% e 41% 00] primo trimestre 2013).

anajizzando ]a disposiziooo de]le abbiano invece registrato margini

flotte dei tre operatori sui traffici tra de]udenti.

asia e costa oocidentaje degli usa - ma d'altra parte questo ragionamento

secondo un report di drewry - si nota ]a.scia pensare che ]e compagnie

'minori' (tali. è beoo precisar]o. so]o

chiaramente come ]a ]oro strategia non se paragonate ajje 3 'big' mondiali)

sia più tesa. come in passato. a cercare possano ancora crescere molto quando

di soddisfare j] massimo numero di riæveranno ]e ]oro oowbui]ding da oltre

clienti in ogni ]uogo e in ogni momento. 10.000 tbus.

ma piuttosto a trarre i maggiori vantaggi

competitivi geoorati dajj'utilizzo deße contemporaneamente spiegano perché

maxi-portarontaioor sca1ando so]tanto carrier come apl e hanjin. per cui

determinati porti come los angeles. i traffici transpacifici hanno un peso

long beach e oak]and. e trajasciando rilevante su] totale (rispettivamente

invece iÙtri scali pure significativi come 29% e  41% 00] primo trimestre 2013).

vancouver. seattje. prlnce rupert. abbiano invece registrato margini

port1and o tacoma. che vengono serviti de]udenti .

con un numero limitato di servizi ma d'altra parte questo ragionamento

comp]ementarl (maersk e c ma  com ]a.scia pensare che ]e compagnie

operano congiuntamente un servizio 'minori' (tali. è beoo precisar]o. so]o

se paragonate ajje 3 'big' mondiali)

pendo]o tra asia e seattje. con ritorno possano ancora crescere molto quando

da vancouver). riæveranno ]e ]oro oowbui]ding da oltre

drewry registra ino]tre come. sia suße 10.000 tbus.

rotte transpacific:he che ooi traffici tra

asia ed europa. maersk. msc e c ma 

com tendano a non condividere i

vantaggi geoorati dajje economie di

sca1a con gli altri operatori. e si limitino

eventualmente ad attuare partoorship

reciproche. ajj'interno de]]a 'top three'.

n risultato di queste strategie è che suße

rotte transpacifiche in eastbound ]e tre

compagnie ]eadermondiali 00] trasporto

marittimo di contaioor contro]]avano ]0

scorso aprile i] 22% deß'interacapacità



disponibile. ma impiegavano navi con

una capacità media di 8.550 tbus.

vajore del 32% superiore al]a media

oomplessiva de]]a portata di tutte le

unità operative su queßa rotta. pari a

6.490 tbus.

i vantaggi prodotti dal consistente

incremento deßa capacità di trasporto

del]e navi costituiscono anche ]a



luglio boom per i noli westbound
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