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il non governo dei porti si manifesta a genova



nessuna indicazione su riforma e deroghe: la sortita di lupi nel primo scalo nazionale ha

mostrato una volta di più che il settore malittimo interessa poco e niente all'esecutivo



genova - le aspettalive per la visita del già n<<a e di contenulo poro rilevanle,

. .

genova erano elevale, ma anche questa wro da tm fondo intesta.to a rfi (in jllirte

volta le risposie atlese non sono arrivale. deslinali al progetto del terzo valico

invitalo ad un dilmttito in seno feitovimio) a beneficio della ~tn"a

alla kermesse nazionale del partilo dell'abolizione dell'imu: i soldi - ha

democralico, ci si aspettava che lupi rirordalo lupi - "saranno 'restimili'

fornisse qualche segnale chiaro in all'originaria assegnuione dalla legge

reluione ai remi sollevati recentemenle di stabilità di metà otlobre".

da aironi es}xmenti del cluster marittimo sempre che il governo ci morivi.

del capoluogo ligure, il roi benessere

eoonomico è indissolubilmente legalo

ali 'andamento dello scalo cittadino e alle

sue esigenze di ammodernajmenlo.



ma, a prescindere dalle incursioni

fascistoidi dei dipendenti della locale

azienda di trasporlo polmlico, che non

si sono peritali di interrompere con la

violenza (formna.tamenle solo verbale)

il meeting por di sotlopo1te a lupi le

proprie geremiadi, neppure fuori dal

palco il minisl:ro ha dalo indicazioni

significalive. salvo alcune generiche

affermuioni sulla necessità di stabilire

priorità ~ la portualità nuionale

(sareb[x: sta.to piil interessante capire

se il ministro almia tm'idea di quali)

e sull'esigenza di ridurre il numero di



mltorità portuali (oggi 24), lupi non

ha minimamenle chimito se il governo

inlenda accogliere le richieste di deroga

avanzale piil o meno ufficialmente

dal presidenle dell' autorità pormale

genovese luigi merlo in ma.teria di

mltonomia finanziaria næessmia a

soslenerei progetli di sviluplxj dello scalo

abbou.ali dal nuovo piano regola.tore

pormale (s2s n.3112013).

cos} come, a fronle dello schizofrenico

scenario in roi è incappa.ta la riforma

della legge 84/94 - la commissione

lavori pubblici del sena.to ha riesuma.to

il verehio progetlo legisla.tivo (s2s

n29n.oi3), mentre i colleghi della

camera (dei medesimi schieramenli

politici[) hamo evidenzialo la necessità

di rijmrlire da zero -. lupi non ha

il non governo dei porti si manifesta a genova



nessuna indicazione su riforma e deroghe: la sortita di lupi nel primo scalo nazionale ha

mostrato una volta di più che il settore malittimo interessa poco e niente all'esecutivo



eves9a'o anivare". d

n second'ordine, anche alla luce dell

ua'elle scatenatasi 9010 pochi mesi fa

,."'.-.- --.~o~- ~ .mo ~.~.. .,. ~-.,

ripiano del  bilancio della culmv

e 11/2013), è decisivo capire cosa

sino assitaminal e confindustria (

hanno risposlo alla nostra doma

riguardo): è davv<<0 così scontalo

i terminalisti la cui idea fino al ma





























































..ienova, evi zlate giustamente

~<<lo, la risposta non pjð che

luella dell'immediata apa'tura di

avolo di confronlo nazionale an

:on le <rganizzazioni sindacali. sol

n queslo m<xb si potranno affron

x'oblematiche non facili relative

ves9a'o anivare".

n second'ordine, anche alla luce dell

ua'elle scatenatasi 9010 pochi mesi fa

'n ali sii genovesi e 1 avoratori in <rdi

ripiano del  bilancio della culmv

e 11/2013), è decisivo capire cosa

sino assitaminal e confindustria (

hanno risposlo alla nostra doma

riguardo): è davv<<0 così scontalo

i terminalisti la cui idea fino al ma



























































a, evi zlate giustamente

m<<lo, la risposta non pjð che

quella dell'immediata apa'tura di

tavolo di confronlo nazionale an

con le <rganizzazioni sindacali. sol

in queslo m<xb si potranno affron

p'oblematiche non facili relative

lav(x'atoo ex articolo  17, senza c(xt

il rischio di r~licare effetti risiko gi

verificatisi in passalo, quando 901uzi ,

di tipo locale avevano innescalo reazi ,

a catena in tutta la pxtualità nazionale

as~i è comunque p'onta oggi pi'

che mai ad accoglia'e le ~e e gi'

stimoli che da porli del calih'o di gen



l'ltalia dimezza i'offshore per decreto



il governo riduce drasticamente la porzione di mare nazionale in cui sarà

possibile avviare nuovi progetti di estrazione di idrocarburi





..- .. .
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~uropei me maggiormente di~nde da sialrezza per l'ambiente e per i cittadini

'orniture eslei"e per soodisfare il proprio italiani e un sostegno allo sviluwo

'abbisogno en<<getioo, il governo ha delle risorse nazionali strategime, le

leciso di ridujte drasticamente le attività organizzazioni di categoria dei petrolieri

ii estrazione offshore nei mari nazionali. hanno espresso riseive sul decrelo.

)ando awlicazione a quanlo già stabililo assomineraria ha infatti diffuso un

la! parlamento durante l'ultimo anno - rejxj11 in cui evidenzia rome, seppi re  le

~ in aooordo ron la strategia en<<getica estrazioni nazionali contribuiscano per un

~azionale - nei giorni ~si il ministro mooesio 10% a! fa~sogno energelico

iello svilup(k) economioo flavio italiano, lo srorso anno i costi pagati

~anonalo ha infatti fimlato il decrelo di ad altri paesi per forniblre en<<getiche

iordino delle w ne  marine aperte alla siano diminuiti di 6.3 milioni, il tutlo

ic:erca e ooilivazione di idr()carbjri . attraverso attività estrattive che hanno

~ome lo stesso ministro ha spiegalo in coperto awena il 15% della superficie

ma nota, le nuove nomie determinano marina nazionale, ris~tto ad uno

1 sostanziale dimezzamento delle aree sfruttamenlo superiore ail'80% di altri

paesi mediterranei .

narine in cui sali (k)ssibile effettuare anche federpetroli ha diramalo

)el'lustrazioni e trivellazioni per una nota per rirordare rome da

'estrazione di petrolio e gas naturaie, anni l'organizzazione rerchi di far

iducendo la superficie disponibile da romprendere a istituzioni e popolazione

~55.000 a 139.000 milometri quadrati. me l'italia, e in parlirolare aialne zone

:.'obbiettivo è quello di allontanare le (come per esempio la basilicata) abbiano

rlattaforme dalle coste (e dalle aree un potenziale en<<getioo enomle, anrora

narine prolette), innalzando la distanza largamente inespresso, e me invece

ninima da 3 a 12 miglia, e di concentrare (k)trebbe essere sfruttalo nel pieno rispetlo

e ricerche in aree già interessate da dell'ambiente e delle sialrezza per

maloghe attività di altri paesi, nonché garantire svilup(k) economiro e maggiore

:onsiderate - da! governo - a maggior indi~ndenza en<<getica per il paese.

Þoienziale produttivo di idrocamuri. l'associazione delle aziende ~trolifere

1 decrelo prevede inoltre il divieto di ha quindi messo in guardia sul risdtio

lvviare nuovi progetti offshore in bltto il di bloccare importanti progetti, come

\iiartijteno. l'ampliamenlo del cam(k) ombrina

~e per zanonato queslo provvedimenlo mare allargo delle coste abruzzesi, e far

ros} 'scaware' dell'italia gli investitori

esteri me avevano plntalo su progetti di

estrazione di idr()carbjri nei mari della

penisola.

f.b.

nonostante l'italia sia uno dei paesi garantirà conlemlxj1'aneamente maggior

europei me maggiormente di~nde da sialrezza per l'ambiente e per i cittadini

forniture eslei"e per soodisfare il proprio italiani e un sostegno allo sviluwo

fabbisogno en<<getioo, il governo ha delle risorse nazionali strategime, le

deciso di ridujte drasticamente le attività organizzazioni di categoria dei petrolieri

di estrazione offshore nei mari nazionali. hanno espresso riseive sul decrelo.

dando awlicazione a quanlo già stabililo assomineraria ha infatti diffuso un

da! parlamento durante l'ultimo anno - rejxj11 in cui evidenzia rome, seppi re  le

e in aooordo ron la strategia en<<getica estrazioni nazionali contribuiscano per un

nazionale - nei giorni ~si il ministro mooesio 10% a! fa~sogno energelico

dello svilup(k) economioo flavio italiano, lo srorso anno i costi pagati

zanonalo ha infatti fimlato il decrelo di ad altri paesi per forniblre en<<getiche

riordino delle w ne  marine aperte alla siano diminuiti di 6.3 milioni, il tutlo

ricerca e ooilivazione di idr()carbjri . attraverso attività estrattive che hanno

come lo stesso ministro ha spiegalo in coperto awena il 15% della superficie

una nota, le nuove nomie determinano marina nazionale, ris~tto ad uno

il sostanziale dimezzamento delle aree sfruttamenlo superiore ail'80% di altri

paesi mediterranei .

marine in cui sali (k)ssibile effettuare anche federpetroli ha diramalo

perlustrazioni e trivellazioni per una nota per rirordare rome da

l'estrazione di petrolio e gas naturaie, anni l'organizzazione rerchi di far

riducendo la superficie disponibile da romprendere a istituzioni e popolazione

255.000 a 139.000 milometri quadrati. me l'italia, e in parlirolare aialne zone

l'obbiettivo è quello di allontanare le (come per esempio la basilicata) abbiano

piattaforme dalle coste (e dalle aree un potenziale en<<getioo enomle, anrora

marine prolette), innalzando la distanza largamente inespresso, e me invece

minima da 3 a 12 miglia, e di concentrare (k)trebbe essere sfruttalo nel pieno rispetlo

le ricerche in aree già interessate da dell'ambiente e delle sialrezza per

analoghe attività di altri paesi, nonché garantire svilup(k) economiro e maggiore

considerate - da! governo - a maggior indi~ndenza en<<getica per il paese.

potenziale produttivo di idrocamuri. l'associazione delle aziende ~trolifere

n decrelo prevede inoltre il divieto di ha quindi messo in guardia sul risdtio

avviare nuovi progetti offshore in bltto il di bloccare importanti progetti, come

martijteno. l'ampliamenlo del cam(k) ombrina

se per zanonato queslo provvedimenlo mare allargo delle coste abruzzesi, e far

ros} 'scaware' dell'italia gli investitori

esteri me avevano plntalo su progetti di

estrazione di idr()carbjri nei mari della

penisola.

f.b.



film -documentario sui portuali prodotto da

ravenna 2019

cooperativa tra poohe realtà sopravvissute a1b privatizmzione

(ansa) - ra ~a, 30 ago - la cooperal;]va portuaje m ravenna è lina delle poche reajtà sopravvjssute

ajla prival;]zmzione dei porti italiani e la regista maria martinelli ha voluto raccontarne la storia, attraverso la

voce e i volti dei soci-iavoratori, in lin documentarlo che sarà presentato in anteprima domenica sera nella

rocca brancajeone. 'portuaji', questo ill;]tolo del film, è stato prodotto dalla startcinema con il contributo di

ravenna2019, nell'ambito del progetto 'ravenna città d'acqua', e con il sostegno della film commission

regionaje, dell' assessorato comunaje alla cultura, di acmar e consorzio ciro menotti, e con il patrocinio

del i'  autorità portuale e del comllne. il film, spiega l'autrice, racconta, attraverso i voli;] di alcllni giovani

portuali, la reajtà sociale e i'linicità della cooperal;]va che, nata negli anni novanta e composta oggi da 320 soci,

è omlai tra le poche reajtà nazionaji sopravvissute ajla prival;]zzazione. nel rispetto della sua storia democratica

- conl;]nua la regista ravennate - cerca ogni giorno con fal;]ca e coraggio la difficile strada dell'autogesl;]one. una

grande famiglia che, come tutte le grandi famiglie, vjve gioie e dolori soprattutto in questo momento di grande

tensione in italia sul tema lavoro. ravenna2019 quest'anno ha co-prodotto anche un'ajtra opera della martinelli,

che fa parte del progetto 'visuaj hub': il corto 'no woman no cry', lina ficl;]on di tre minul;], lin vjaggio nel

femminile ajla scoperta delle proprie radici-matrici non violente, dove la città, in lina proiezione di speranza,

diventa capitale di pace. la presentazione di 'portuaji', che domenica conclude la rassegna di cinema esl;]vo in

rocca, avrà inizio ajle  21: l'ingresso è libero. (ansa).

(ansa) - ra ~a, 30 ago - la cooperal;]va portuaje m ravenna è lina delle poche reajtà sopravvjssute

ajla prival;]zmzione dei porti italiani e la regista maria martinelli ha voluto raccontarne la storia, attraverso la

voce e i volti dei soci-iavoratori, in lin documentario che sarà presentato in anteprima domenica sera nella

rocca brancajeone. 'portuaji', questo ill;]tolo del film, è stato prodotto dalla startcinema con il contributo di

ravenna2019, nell'ambito del progetto 'ravenna città d'acqua', e con il sostegno della film commission

regionaje, dell' assessorato comunaje alla cultura, di acmar e consorzio ciro menotti, e con il patrocinio

del i'  autorità portuale e del comllne. il film, spiega l'autrice, racconta, attraverso i voli;] di alcllni giovani

portuali, la reajtà sociale e i'linicità della cooperal;]va che, nata negli anni novanta e composta oggi da 320 soci,

è omlai tra le poche reajtà nazionaji sopravvissute ajla prival;]zzazione. nel rispetto della sua storia democratica

- conl;]nua la regista ravennate - cerca ogni giorno con fal;]ca e coraggio la difficile strada dell'autogesl;]one. una

grande famiglia che, come tutte le grandi famiglie, vjve gioie e dolori soprattutto in questo momento di grande

tensione in italia sul tema lavoro. ravenna2019 quest'anno ha co-prodotto anche un'ajtra opera della martinelli,

che fa parte del progetto 'visuaj hub': il corto 'no woman no cry', lina ficl;]on di tre minul;], lin vjaggio nel

femminile ajla scoperta delle proprie radici-matrici non violente, dove la città, in lina proiezione di speranza,

diventa capitale di pace. la presentazione di 'portuaji', che domenica conclude la rassegna di cinema esl;]vo in

rocca, avrà inizio ajle  21: l'ingresso è libero. (ansa).



porti: gioia, presentato bando polo logistico



in termodal e



arena, non è scalo 'ndrangheta, sappiamo che fm-e per suo futuro

00 settembre.  il: 14

(ansa) - gioia t auro (reggio calabria), 5 sei - e' stato presentato stamanj nella sala conferenæ

del i'  autorltà portuale, dall'assessore alle attività produttive demetrlo arena il bando pubblico sui "contratti di

investimento previsti nell' apq - polo logistico intemlodale di gioia tauro - sistemi di incentivi per le

imprese".



venticinque milioni di euro finalizzati a sostenere la creazione e il potenziamento di reti e cluster di imprese

nel retro porto di gioia tauro mediante lo strumento del contratto di investimento che prevede un piano di

svilup:po interaziendale e in aggiunta anche i piani di sviluppo aziendale. il primo proposto da un consorzio di

un minimo di ire aziende che dovranno essere localizzati all'interno dell'area portuale.



alla presentazione del bando, che è stato pubblicato nello scorso mese di luglio e che scadrà il prossimo 18

settembre, 01 ire  ali' assessore arena, hanno partecipato una ventina di aziende che operano intorno all'area del

porto, rappresentanti di confcomlmercio, confesercenti e confinduslria e alla quale erano presenti anche il

direttore generale dell'assessorato alle attività produttive e neo commissario delle asi calabresi pasquale

monea, il dirigente dell'assessorato regionale francesco marano.



"abbiamo voluto seguire un preciso indirizzo - ha detto l'assessore arena - dialogando direttamente con le

aziende e spiegando i dettagli del bando. gioia tauro rappresenta un centro d'interesse del settore dei trasporti

a livello internazionale e per questo dobbiamo pensare ad una nuova logica per il rilancio del porto. siamo

stanchi che quello di gioia tauro venga definito il porto della 'ndrangheta. noi, invece, sappiamo cosa fare per

il futuro del porto di gioia tauro".

(ansa) - gioia t auro (reggio calabria), 5 sei - e' stato presentato stamanj nella sala conferenæ

del i'  autorltà portuale, dall'assessore alle attività produttive demetrlo arena il bando pubblico sui "contratti di

investimento previsti nell' apq - polo logistico intemlodale di gioia tauro - sistemi di incentivi per le

imprese".



venticinque milioni di euro finalizzati a sostenere la creazione e il potenziamento di reti e cluster di imprese

nel retro porto di gioia tauro mediante lo strumento del contratto di investimento che prevede un piano di

svilup:po interaziendale e in aggiunta anche i piani di sviluppo aziendale. il primo proposto da un consorzio di

un minimo di ire aziende che dovranno essere localizzati all'interno dell'area portuale.



alla presentazione del bando, che è stato pubblicato nello scorso mese di luglio e che scadrà il prossimo 18

settembre, 01 ire  ali' assessore arena, hanno partecipato una ventina di aziende che operano intorno all'area del

porto, rappresentanti di confcomlmercio, confesercenti e confinduslria e alla quale erano presenti anche il

direttore generale dell'assessorato alle attività produttive e neo commissario delle asi calabresi pasquale

monea, il dirigente dell'assessorato regionale francesco marano.



"abbiamo voluto seguire un preciso indirizzo - ha detto l'assessore arena - dialogando direttamente con le

aziende e spiegando i dettagli del bando. gioia tauro rappresenta un centro d'interesse del settore dei trasporti

a livello internazionale e per questo dobbiamo pensare ad una nuova logica per il rilancio del porto. siamo

stanchi che quello di gioia tauro venga definito il porto della 'ndrangheta. noi, invece, sappiamo cosa fare per

il futuro del porto di gioia tauro".
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knon mi stupisoe - affem1a dud - d1e il rapporb:$ Ægisbi quesæ condizioni di difficoltà.

~uesta navi hanno noli molm l;assi, ma non liesojno a far s;oendeÆ i costi

jperativi>>.dai punb:$ di vis:ta dei noli, il rnpporb:$ di eoioem doze nienhuis sotb:llinea d1e

kil peli 000  2011-2013 itmn più o itæno la sæssa volatilità (degli anni pre:ledenti dal

!008 al 2010, ndr), ma questa ha più o itæno un andaltænm stagionale. i livelli minimi

~i nolo in lime chllrter sembra aveÆ un punm itinimo, che pensmmo rispecd1ino il

jvelb del oosm operativo>>. in altre parole, le impÆse del setb:lÆ stanno lavorando

;enli!ì margini operativi, copÆndo semplioemnæ quelli che sono i costi vivi di gestione.



~uesta situazione è destinata a duraÆ ancora per quald1e anno, nonostanæ d1e gli

jrdini abbmno gä avum una foræ connzione. <<.ðj plindpio del 2013  - s:lÍyono ancora

.1: -- .'-..: -1-1 --~-'"- ri-i..:- r~-- - "l-l-- ""---1--- - :1 --~-'"- 1:- 1- 13...,",- --:-'--'-

<<non mi stupisoe - affem1a dud - d1e il rapporb:$ Ægisbi quesæ condizioni di difficoltà.

questa navi hanno noli molm l;assi, ma non liesojno a far s;oendeÆ i costi

operativi>>.dai punb:$ di vis:ta dei noli, il rnpporb:$ di eoioem doze nienhuis sotb:llinea d1e

<<il peli 000  2011-2013 itmn più o itæno la sæssa volatilità (degli anni pre:ledenti dal

2008 al 2010, ndr), ma questa ha più o itæno un andaltænm stagionale. i livelli minimi

di nolo in lime chllrter sembra aveÆ un punm itinimo, che pensmmo rispecd1ino il

livelb del oosm operativo>>. in altre parole, le impÆse del setb:lÆ stanno lavorando

senli!ì margini operativi, copÆndo semplioemnæ quelli che sono i costi vivi di gestione.



questa situazione è destinata a duraÆ ancora per quald1e anno, nonostanæ d1e gli

ordini abbmno gä avum una foræ connzione. <<.ðj plindpio del 2013  - s:lÍyono ancora

gli aub:$1i del rapporb:$, rabia g.enç e .bhan wagelær - il rapporb:$ fra la &ti:a esisænæ

e quella in coslruzione per i picmli itærcantili di proplioetà di am1amli dei 27 pæsi

dell'unione europea è del 2%.  cioè 1.316 unità per 3,1ltilioni dm di capadtà. gli

ordini sono 19, con una capadtà di 7tj.000 dwt. la lista complegiva degli ordini ha

b:$cram il mæsimo nel 2010 (0,s1itilioni dwt) itæntre la flotl:a ha rnggiunm il pio::o nel

2013. paragonando la &ti:a del 2013  con quella del200s si vede un aultænm del

21%>>.
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i81. autd6 pcrtlË. lci1o

.ti.tii bla'Ø le ~bmar1:8

jslll. mbræ ~ic11misi

:m i'b m8s1 cræcø .1 +

~.4%. deØi 0111 mlrb'91 ei'b

mi'10 rsØltmre ui1 + 31%.

m.m il tc,ti8s11:81 trdeo

x.mmbrelølø al + 8,n ø il

*8 gllnømiø il + 11.4%.

ji autæ..... i:i8i nwrø



~Øm il nnd pf.81tm coo um eræcltl diii + 4, 8% .

:::r.cø ii1chø il tlufflco lll;Ø1qloo n fæ røglltrlnl ui1 + 12.a%. rii~ ~ræzgllø .'ci'b i*" i ca1t8mr em

~cono nll n-.ø dll + 1.9% pii" un tmiiiø d1100.519 t8j. b- 1i1~ (bii~ can i ~9rl1ti n

 ijm.'.m... m.ø 1;i1137,7%.

genova - ll.lØii) lltato un

m.slili'i~ .lis t8'tuta

cdm~.11w d8 trmmcl si

ijØii. cr8ch i* .culi

b8ttoo ~i:3gici d8 p::itd

dig~.

s~iddlimi

d81. autd6 pcrtlË. lci1o

lti.tii bla'Ø le ~bmar1:8

ij8iii. mbræ ~ic11mlø

cm i'b m8Ø cræcø .1 +

8.4%. deØi 0111 mlrb'91 ei'b

fanl'10 rsØltmre ui1 + 31%.

pcli81do il tc,ti8ø 1:81 trdeo

cdmmbrelølø al + 8,n ø il

totsi8 gllnømiø il + 11.4%.

lø autæ..... i:i8i nwrø



~Øm il nnd pf.81tm coo um eræcltl diii + 4, 8% .

cræcø ii1chø il tlufflco lll;Ø1qloo n fæ røglltrlnl ui1 + 12.a%. rii~ ~ræzgllø .'cm i*" i ca1t8mr em

cracono nll n-.ø dll + 1.9% pii" un tmiiiø d1100.519 t8j. b- 1i1~ (bii~ can i ~9rl1ti n

iljm.'.m ... m.ø l;iii  37,7%.



tutti vogliono le triple e, e drewry spiega il perché



msc e uasc commissionano in corea nuove portacontainer da 18.000

teus, le cui economie di scala sono state quantificate dalla società britannica





-------- .. .. . . .--.--. .

- -

ii classe triple e, ovvero oon capacil.i di ha. indagalo la sociel.i di oonsulenza di fm- rispannim-e all'm-ma.tore il 30%

18.000 teu s, si fa sempre più affolla.ta, britmnica drewry , oonfennando  quanto ris~tto alle pntll.col1tainer di precedente

n considerazione deg]i evidenli vantaggi già noto: quesle enormi navi da. cariro, in generazione, 294 dollari per teu

~omici che queste unità sono in gmdo ragione della dimensione e di ajlri fattori , traspo11ll.lo oonlro 418.

ii gm"lmlire agli armatori. sono in gmdo di generare amsiderevoli si i1'8.tta in ogni caso dei soli rosti

~a società hong kong asset management economia di scaja e di ridlnte quindi i operativi, ovvero bunker e al ire  spese di

hkam) ha infatti commissionalo rosti di geslione. gesrione, e non del cosio romplessivo a

il cantiere sudcoreano daewoo il cajrolo dell' effeui vo rispm-mio slot, per il cui compilo vmno oonsidera.te

;hipbuilding m d  marine engineering oonseguente all'impiego di queste navi anche le tasse portuali, i pedaggi di suez

lllre 3 navi di questa. tipologia, dopo le - ha. specificalo le stessa drewry - non e ajlre voci eslerne.

i già ordina.te non molle settimane fa. si basa su da.1i reali, poiché maersk non f.b.

...e enormi oontainership, in oonsegna 11'8. li ha ancom fomili e ~ ora è l'unica

a fine del 2014 e i primi mesi dell'anno rompagnia ad operare una triple e, ma

;uccessivo, rome il precedente terzetto, su srime, realizzll.ie aggregando da.ti medi

ferranno noleggia.te a msc, che le di altre navi oon ajcune infonnazioni

llilizærà per i traffici tra far east e che 1'm-malore d mese  ha fatto rrapelare

"'ord europa. secondo gli osserva.tori duranle i mesi scorsi.

ntemazionali è poi assai probabile che con queslo procedimento, drewry è

vfsc, direttamente o trami le  'm-ma.tori m"rivata a cajcolare che per una triple

1on~ori', ne commissioni al ire  4, e il rosto medio del bunker per teu

ir8.spnta.to è del 35% inferiore rispetto ad

n modo da disporre nei prossimi mni di una pn1ii.containerda 13.(xx) teus nelle

iimeno 10 unil.i triple e, da posizionare medesime oondizioni ~live (10 nooi

m asia e vecchio conlinente e geslire in westboond e 14,6 in eastoound, su una

rm:nile la nuova partnership p3 network, lipica rotta. far east-nord europa): 218$1

mlituita insieme a maersk line e c ma  teu oonlro 333$iteu.

::gm.

"'el frattempo anche la oompagnia il minor consumo di cm'burante per ogni

iegli emimti ambì uasc ha deciso di teu i1'8.spnta.to - secondo l'majisi - è

1i.fforzare la sua flotta, puntando proprio dovuto in pm"te alla maggiore capacità

;ui size maggiori : nelle scorse settimme della maersk mc-kinney moller (ad oggi

1aordina.to-oonuninvestimenlostimalo unica triple e piemmenle ~liva e

n circa l,4miliardidi dollari-ajcantiere  quindi oggetto dello studio) e in parte

~no hyunda.i heavy industries 5 aj fa.t1o che il suo scafo, come quello

)ortaoontainer da 14.(xx) teus e altre delle gemelle che la stanno seguendo, è

i da. 18.(xx) te us,  tutle previsie in progettalo per viaggiare ad una velocità

~segna nel 2015 e dota.te di relalive di 23 nooi, e non di 24 rome la unil.i da

jpzioni ~al ire navi  gemelle. 13.(xx) te us,  ed è in gmdo di fendere

] 'modello'triple e, inaugumtodal maxì meglio l'acqua, riducendo l'a.ttrilo e

m:iine di maersk, sta quindi risrontrando quindi l'utilizzo di bunker.

m notevole successo tra i 00000n'en1i del sempre in confronto ad unità da

~wo d mese  (recenle è l'ordine ~ 5 13.(xx) teus - ha. poi rilevalo, non

senza un certo stupore, drewry - la

mità da. ollre 18.(xx) teus della cinese nuova portii.0011tainer di maersk si sta

::slc), che nel frattempo ha appena dimoslrlmdopiù eoonomicaanche a livello 

la oorsa a ordmm-e navi portll.col1tamer da. 01 ire  18.(xx) te us  di capacil.i, ha slimalo che le triple e simo in gmdo

di classe triple e, ovvero oon capacil.i di ha. indagalo la sociel.i di oonsulenza di fm- rispannim-e all'm-ma.tore il 30%

18.000 teu s, si fa sempre più affolla.ta, britmnica drewry , oonfennando  quanto ris~tto alle pntll.col1tainer di precedente

m considerazione deg]i evidenli vantaggi già noto: quesle enormi navi da. cariro, in generazione, 294 dollari per teu

eronomici che queste unità sono in gmdo ragione della dimensione e di ajlri fattori , traspo11ll.lo oonlro 418.

di gm"lmlire agli armatori. sono in gmdo di generare amsiderevoli si i1'8.tta in ogni caso dei soli rosti

la società hong kong asset management economia di scaja e di ridlnte quindi i operativi, ovvero bunker e al ire  spese di

(hkam) ha infatti commissionalo rosti di geslione. gesrione, e non del cosio romplessivo a

al cantiere sudcoreano daewoo il cajrolo dell' effeui vo rispm-mio slot, per il cui compilo vmno ooi1sidera.te

shipbuilding m d  marine engineering oonseguente all'impiego di queste navi anche le tasse portuali, i pedaggi di suez

al ire  3 navi di questa. tipologia, dopo le - ha. specificalo le stessa drewry - non e ajlre voci eslerne.

3 già ordina.te non molle settimane fa. si basa su da.1i reali, poiché maersk non f.b.

le enormi oontainership, in ooi1segna 11'8. li ha ancom fomili e ~ ora è l'unica

la fine del 2014 e i primi mesi dell'anno rompagnia ad operare una triple e, ma

successivo, rome il precedente terzetto, su srime, realizzll.ie aggregando da.ti medi

verranno noleggia.te a msc, che le di altre navi 0011 ajcune infonnazioni

ulilizærà per i traffici tra far east e che 1'm-malore d mese  ha fatto rrapelare

nord europa. secondo gli osserva.tori duranle i mesi scorsi.

intemazionali è poi assai probabile che con queslo procedimento, drewry è

msc, direttamente o trami le  'm-ma.tori m"rivata a cajcolare che per una triple

non~ori', ne commissioni al ire  4, e il rosto medio del bunker per teu

ir8.spnta.to è del 35% inferiore rispetto ad

in modo da disporre nei prossimi mni di una pn1ii.containerda 13.(xx) teus nelle

almeno 10 unil.i triple e, da posizionare medesime oondizioni ~live (10 nooi

tra asia e vecchio conlinente e geslire in westboond e 14,6 in eastoound, su una

tmmile la nuova partnership p3 network, lipica rotta. far east-nord europa): 218$1

coslituita insieme a maersk line e c ma  teu 00i11ro 333$iteu.

cgm.

nel frattempo anche la oompagnia il minor consumo di cm'burante per ogni

degli emimti ambì uasc ha deciso di teu i1'8.spnta.to - secondo l'majisi - è

rafforzare la sua flotta, puntando proprio dovuto in pm"te alla maggiore capacità

sui size maggiori : nelle scorse settimme della maersk mc-kinney moller (ad oggi

haordina.to-oonuninvestimenlostimalo unica triple e piemmenle ~liva e

incirca l,4miliardidi dollari-ajcantiere  quindi oggetto dello studio) e in parte

coreano hyunda.i heavy industries 5 aj fa.t1o che il suo scafo, come quello

portaoontainer da 14.(xx) teus e altre delle gemelle che la stanno seguendo, è

5 da. 18.(xx) te us,  tutle previsie in progettalo per viaggiare ad una velocità

consegna nel 2015 e dota.te di relalive di 23 nooi, e non di 24 rome la unil.i da

opzioni ~al ire navi  gemelle. 13.000 te us,  ed è in gmdo di fendere

il 'modello'triple e, inaugumtodal maxì meglio l'acqua, riducendo l'a.ttrilo e

ordine di maersk, sta quindi risrontrando quindi l'utilizzo di bunker.

un notevole successo tra i 00000n'en1i del sempre in confronto ad unità da

gmwo d mese  (recenle è l'ordine ~ 5 13.000 teus - ha. poi rilevalo, non

senza un certo stupore, drewry - la

unità da. ollre 18.000 teus della cinese nuova portii.0011tainer di maersk si sta

cslc), che nel frattempo ha appena dimoslrlmdopiù eoonomicaanche a livello 

rilira.to la le1'za gemella della serie (dopo di cosri oper8.tivi (sommmdo manning,

maersk mc-kinney moller e majestic assicurazioni, amministrazione ecc...):

maersk). si lra.tta della mm-y maersk,

unità da 18.270 teus che mdrà ad 76$freu ~ la maersk mc-kinney

~re nell'ambito del servizio aeio moller, oonlro una precedente media di

tra far ea.st, nord europa e mm- bajlico, 85$freu ,anche in queslo caso sempre in

dove rimpiuærà la maersk elba, base a calroli esrrapolali da da.1i stimali e

oontainership da. 13.092 teus. non ufficiaji.

sulle moli vazioni che stanno spingendo i  tirandole somme , drewry ha aggregalo i l

lop cm"rier mondiaji a ordinare, seguendo rispannio medio in termini di catburante

l'esempiodimaersk,naviportll.oontenitori a quello rela.tivo ai rosti di gestione, ed



prosegue i 'avanzata di casca nel pireo



il gruppo cinese investe albi 230 milioni di euro nel pct, in attesa del bando per la privatizzazione dello scalo

;ono230 i  miliooidi euro (6in più di quanti  la f<xmula che oggi sembra più p'obabile

ndicati nel memorandum sottoscritto è quella della cessione della maggioranza

o sc{k'so giugno, che della port authority, oggi controllata

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

le2ione ovest del molo 3 del piraeus

::"ootainer  termina! e di 1.1!1 nuovo  terminai dai sindacati e che semm-erebbe essere

Þer prod(!tti petroliferi nel porto el!enioo. vista negativamente anche d. geoige

j'annuncio è stalo d.1o ail'ini2io della anomeritis, il ceo dell' auloriti portuale,

ic{k'sa settimana dalla o lp , l' autorità che avrebbe invece p"eferilo 1.1!10 ml uppo

)ortuaie del!o scalo greco, la quale ha delle coocessiooi in essere.

Þrecisato che nell'im~1o che il gruwo secondo quanlo riferilo d. varie testate

:inese metterà a disposizione per il inlemaziooaii, com'è p-evedibile cosco

)otej12iamenlo dell'infrastruttura è inclusa paci fic si sarebbe dichi arata ben lieta di

m che  la fornitura delle attrezzature che prendere parte a un'eventuale gara per

altederanno' le banchine rendendole aggiudicarsi il ooi1lrollo dello scalo. su

queslo pm 10,  il ministro della marina

~tive: 12 gru di tipo 12 e-rtgs mercantile miltiadis varvitsiotis ha

'electric rubber-tyred ptr)' crana), dichiaralo a katllimerim che il calendario

16 rmgs (rail-molmted gqljtry crana) coo i tempi per la pubblicaziooe del bando

~ sette super post-panamax. secondo sarà reso nolo a breve. "desideriamo

e p"evisiooi, l'investimenlo ~lerà il inlei1sificare il nostro  rappmto strategico

erminai alla capaciti di 6,2 miliooi di coo la cina", ha aggil.1!1lo.

reus/anno entro sette anni e creerà circa f.m.

100 posti di lavm'o permanenti.

~ , societi inleramente cootrollata d.

::'osco pacific, gestisce i moli 2 e 3 -

nauguralo lo sc{k'so

sul!a base di l.i!1a ooooessione ottenuta nel

!008. il finan2iamenlo annl.1!1cialo pochi

þ001i fa 1100 rientra tuttavia nel!'a(:cordq

;iglato ail'epooa ira le parti, ma anzi ne



:omporta una significativa revisione.

;eoondo quanlo riferilo d. reuter.r, come

:<mlropartita il gruwo cinese sarà infatti

iollevato da! pagamenlo dellajee annuale

iovuta alla ~t authority fino a quando

1 prodotto inlemo lordo greco 1100 sarà

ornato ai livelli pre-crisi del 2008,  più 1.1!1

!% da aggil.1!1gersi ogni anno.

jn ooiettivo che l'agenzia di stampa

lrevede potrà essere raggiunlo solo nel

!020, garantendo così a cosco "1.1!1

isparmio di circa 2~ miliooi di euro" e

:he considerando invece i d.ti ri~tati

ialla testata aleniese katllimerim (circa 70

niliooi di euro di mancata sl:jeßa ogni anno,



:<m la rip-esa fissata nel 2025) potrebbe

raduni inl.1!1a quota ancora maggiore.

Àjei che ora amare nrooabile è che

sono 230 i  miliooidi euro (6in più di quanti  la f<xmula che oggi sembra più p'obabile

indicati nel memorandum sottoscritto è quella della cessione del!a maggioranza

lo sc{k'so giugno, che della port authority, oggi controllata

cosco investirà nella ooslru2ione della per il 74% dallo stato, ipotesi avversata

se2ione ovest del molo 3 del piraeus

cootainer  termina! e di 1.1!1 nuovo  terminai dai sindacati e che semm-erebbe essere

per prod(!tti petroliferi nel porto el!enioo. vista negativamente anche d. geoige

l'annuncio è stalo d.1o ail'ini2io della anomeritis, il ceo dell' auloriti portuale,

scorsa settimana dalla o lp , l' autorità che avrebbe invece p"eferilo 1.1!10 ml uppo

portuale del!o scalo greco, la quale ha delle coocessiooi in essere.

precisato che nell'im~1o che il gruwo secondo quanlo riferilo d. varie testate

cinese metterà a disposizione per il inlemaziooaii, com'è p-evedibile cosco

poten 2iamenlo dell'infrastruttura è inclusa paci fic si sarebbe dichi arata ben lieta di

anche la fornitura delle attrezzature che prendere parte a un'eventuale gara per

'altederanno' le banchine rendendole aggiudicarsi il ooi1lrollo dello scalo. su

queslo pm 10,  il ministro della marina

'\'cfative: 12 gru di tipo 12 e-rtgs mercantile miltiadis varvitsiotis ha

(electric rubber-tyred ptr)' crana), dichiaralo a katllimerim che il calendario

16 rmgs (rail-molmted gqljtry crana) coo i tempi per la pubblicaziooe del bando

e sette super post-panamax. secondo sarà reso nolo a breve. "desideriamo

le p"evisiooi, l'investimenlo ~lerà il inlei1sificare il nostro  rappmto strategico

lerminai alla capaciti di 6,2 miliooi di coo la cina", ha aggil.1!1lo.

teus/anno entro sette anni e creerà circa f.m.

400 posti di lavm'o permanenti.

pct , societi inleramente cootrollata d.

cosco pacific, gestisce i moli 2 e 3 -

inauguralo lo sc{k'so

- sul!a base di l.i!1a ooooessione ottenuta nel

2008. il finan2iamenlo annl.1!1cialo pochi

gi oo1i fa 1100 rientra tuttavia nel!' a(:cordq

siglato ail'epooa ira le parti, ma anzi ne



comporta una significativa revisione.

seoondo quanlo riferilo d. reuter.r, come

c(ji1lropartita il gruwo cinese sarà infatti

sollevato da! pagamenlo dellajee annuale

dovuta alla ~t authority fino a quando

il prodotto inlemo lordo greco 1100 sarà

tornato ai livelli pre-crisi del 2008,  più 1.1!1

2% da aggil.1!1gersi ogni anno.

un ooiettivo che l'agenzia di stampa

p-evede potrà essere raggiunlo solo nel

2020, garantendo così a cosco "1.1!1

risparmio di circa 2~ miliooi di euro" e

che considerando invece i d.ti ri~tati

dalla testata aleniese katllimerim (circa 70

miliooi di euro di mancata sl:jeßa ogni anno,



c(ji1 la rip-esa fissata nel 2025) potrebbe

lraduni inl.1!1a quota ancora maggiore.

quel che ora aware probabile è che

questo ulteriore investimento nel pct

assicurai a cosco 1.1!1 posto in prima

fila nella privatizza2.ione del pireo,

p-ocesso che lo stato greco è le11ulo ad

avviare sul!a base degli 8c(xx'di siglati

c(ji1 i credilori inlema2i011aii a! momenlo

del 'salvataggio' (gli altri ~ti inleressati

90110 quelli di saionicoo, volos, rafina,

igoumenitsa, palru9o, alexa1kh'oupoii,

iraklio, elefsina, lavrio, corfu e kavala)

e che finora è rimasto in stal!o.


