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lo scorso mese il traffico del porto di taranto è calato del -28,0%



vei primi otto mesi di quest'anno laflessione è stata complessivamente del-26,6%



lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di taranto è calato

lei -28.0% attestandosi a quasi milioni di tonnellate rispetto a 3.0 milioni di tonnellate
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juelle all'imbarco a 917mila tonnellate ( -6.8% ). nel settore dede rinfuse sono state

novimentate complessivamente 1.5 milioni di tonnellate (-34.5%). di cui 1 milioni di

:onnellate di rinfuse secche (-35.1 %) e 333mila tonnellate di rinfuse liquide (-32.4%). le

nerci varie hanno totalizzato 63omila tonnellate (   -4.7% ). di cui  175mila tonnellate di merci

n container (+33.2%) e 455mila tonnellate di altre merci varie (-14.2%).



~ ei primi otto mesi del 20 13 il traffico nello scalo portuale pugliese è ammontato a 18.1

nilioni di tonnedate. con una diminuzione del -26.6% rispetto a 24.7 milioni di tonnedate nel

jeriodo gennaio-agosto dello scorso anno. le merci in importazione sono state pari a   10.7

nilioni di tonnedate (-27.7%) e quelle in export a milioni di tonnellate  (-22.2%).11

(olume totale delle rinfuse è stato di 1 milioni di tonnellate ( -26.8% ). di cui  10.4 milioni

li tonnellate di rinfuse solide e milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-20.8%).

[1 traffico delle merci varie ha registrato una flessione del -26.0% a 4.9 milioni di tonnellate.

li cui 1.1 milioni di tonnellate di merci containerizzate (  -12.4%) totalizzate con una

novimentazione di contenitori pari a 130.034 teu  (-30.0% ) e milioni di tonnellate di altre

nerci varie (-29.4%).
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porti: autorità gioia; stasi, intesa con società
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vicepresidente regione, è fase accesso in vista accordi futuri

(ansa) - cat anzaro, 19 sei - la vicepresidente della regione antonella stasi - infomla una nota

dell'ufficio stampa della giunta - ha partecipato a crotone, alla fimla di un protocollo d'intesa tra l'autorità

portuale di gioja tauro e gh amministratori della società cinese ying kou port group corporation, importante

compagnia :intemaz:ionale che si occupa di gestione dei porti. alla base di questo incontro e del protocollo

d'intesa, promosso dalla regione e dalla prov:incia di crotone, vi è i'intenz;ione di avviare una maggiore

valorlzzaz:ione dell'area portuale, con l'apertura di un centro logistico di collegamento con la cina, l'avvio di

scambi commerciali e l'investimento in nuove tecnologie. yingkou, è un porto cinese di grandi dimensioni ( otto

volte piu grande di quello di gioia tauro ).  g1:1 :incontri sono senliti anche per valutare la struttura portuale di

crotone e i collegamenti con le strade, la ferrovia e l'aeroporto, tutte infrastrutture già presenti sul terrltorio.



la delegazione c:inese, già in calabrla per una visita ufficiale da qualche giorno, era composta dal presidente

autorità portuale di y:ingkou, provincia di liaon:ing; dal vice generai manager del yingkou port group corp;

dal manager del yingkou new port conta:ier ra:ilway logistic; dal manager del ningbo yingport intemational

logistic co.; dal deputy chief economist del y:ingkou port group corp; vice generai manager of commerciai

department del yingkou port group corp; dal generai manager dello zhongha:ilong petroleum; dal director

dello zhongha:ilong petroleum; dal presidente e cha:imlan di 13bpc (european buisiness promotion center); dal

generai manager ebpc (european buisiness promotion center).



"si tratta di un accordo storico - ha dichiarato la vicepresidente stasi - che potrebbe rappresentare l'avvio di una

concreta collaboraz:ione commerciale, considerata anche l'entità portuale di yingkou, che risulta essere il

dodicesimo piu importante del mondo. nell'incontro istituz;ionale avuto si sono del:ineate le basi per aprire in

tempi brevi un canale di interscambio, avendo constatato reali condiz;ioni per accordi commerciali. la fimla

odiema - ha aggiunto - si può considerare la fase d'accesso per gh accordi futuri. sicuramente si stabil:irà il

resto dopo aver ricambiato la visita a yingkou per avviare un'attività di trading e di puro business,

coinvolgendo le az;iende calabresi ed i porti di crotone e corighano. nelle prossime settimane lavoreremo alla

messa a punto di una road map di cosa da fare e avviare. come regione calabrla, il presidente scopel1:1ti aveva

già fatto un accordo con la cina nei mesi scorsi, questa potrebbe essere un'altra pagina da scrivere, per

concretizzare le attività commerciali. la posizione dei porti di crotone e corighano - ha concluso la

vicepresidente stasi - sono stati individuati come hub di intencambio interessante per il mediterraneo" .

(ansa).
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messa a punto di una road map di cosa da fare e avviare. come regione calabrla, il presidente scopel1:1ti aveva

già fatto un accordo con la cina nei mesi scorsi, questa potrebbe essere un'altra pagina da scrivere, per

concretizzare le attività commerciali. la posizione dei porti di crotone e corighano - ha concluso la

vicepresidente stasi - sono stati individuati come hub di intencambio interessante per il mediterraneo" .

(ansa).
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roma - il rischio è di lornare alle sceneggiale di sempre. quelle che slanno accompagnando da venl'anni la riforma dei poni.

;on un passo avanli e due indielro.

:'è chi. nei giorni scorsi. ha dalo grande risaho al nienle: ovvero all'approvazione al senalo di un avvio "d'urgenza" dell'esame

.i-: .1:-- --: .i: ,- - - - --- ,- -:..-- - .1-11- -:..--- - ---..-1- "'..---- .1- ,- ..--..--- .-:--..-1: : ----.--' -l- -: ---- - - -..--.: .1-11-  o" ~ "

:la riformare hanno soslenulo che  c' è accoroo ira le varie componenl i poi iliche: e che qu i ndi la riforma "si può fare e si  farà".

peccalo che facciano finla di non senlire la voce di chi sui poni ci opera ed avrebbe volulo ben ahra cosa. per prima assoponi.

;he già a suo lempo ha boccialo come un insieme di pallialivi i le sii  di riforma. e nei giorni scorsi sullema c'è lornalo anche il

jresidenle del pono di genova luigi merlo. che ceno non si può dire di deslra o conlro il governo lella. che ha sparalo a zero

;ulleslo al senalo. e' probabile che nelle prossime ore lorni a farsi senlire anche assoponi con pasqualino monli. che a sua

"olia nell'uhimo inconlro ufficiale a civilavecchia con aulorevoli esponenli del governo aveva auspicalo una riforma "vera" e

~n un paleracchio.

:he manca. nelleslo al senalo? manca ogni riferimenlo a una vera aulonomia finanziaria. manca la necessaria programmazione

:legli inveslimenli sulla ponualilà e relalive reli di lraspono. manca un aggancio serio alle indicazioni-dicklal della u nione

europea. manca un regolamenlo finalmenle chiaro e senza ombre sul lavoro  in banchina. che i senalori grillo (pdl) e filippi (pd)

;i aulo-congralulino perché la riforma è arrivala al senalo. dicono i più. è solo l'ennesima sceneggiala. perché una riforma come

la slanno ipolizzando loro sembra aria frilla o meglio un'operazione da gattopardo: cambiare lutto perché nienle cambi.

~.f.
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kallas: "finanziamo le infrastrutture aumentando i pedaggi"
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svolta evergreen



nave da 13 mila teu





raipei - la oompagnla di na...igazk)ne lalwanese evergreen ha preso in t8rko la ixjrlaconlainer da 13 mila leu "thal~sa hellas". si lralla di una
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rullavia.l'allesa ha ~galo. nel momenlo di massima espansione del mercalo. ordi nare una nave da 13 mi la leu costava fra i 160 e i 170 milioni di

jollari. oggi il prez;w è di 116 mi liol1i. inoltre. le navi pl ù nuove soi1o ooslrui le meglio, nel senso che consumano meno carbural1le: i n media. 175

onnellale di bul1ker al giomo.l.equivalenle di ui1.ul1ilà da 8ockj leu e 75 ioi1ne il aie  di bul1ker al giorno 111 mel1o delle prime ul1ilà da 14 mila leu. su u

,eriodo di  10  anni. nolano gl i espen  i. evergreen ha risparmialo un m il io~ di euro

taipei - la oompagnla di na...igazk)ne lalwanese evergreen ha preso in t8rko la ixjrlaconlainer da 13 mila leu "thal~sa hellas". si lralla di una

svolta slorica, per una società che negli anni passali si era dislinta per la volonlà di non invesûre nel sellore delle mega-navi



tullavia.l'allesa ha ~galo. nel momenlo di massima espansione del mercalo. ordi nare una nave da 13 mi la leu costava fra i 160 e i 170 milioni di

dollari. oggi il prez;w è di 116 mi liol1i. inoltre. le navi pl ù nuove sono ooslrui le meglio, nel senso che consumano meno carburanle: i n media. 175

lonnellale di bunker al giomo.l.equivalenle di un.unilà da 8ockj leu e 75 lonnellale di bunker al giorno in meno delle prime uni là  da 14 mila leu. su un

periodo di  10  anni. nolano gl i espen  i. evergreen ha risparmialo un m il io~ di euro



shipping costs set to fall



rrades experiencing falling rales included bolh imporls and exporls in and oul of ihe oceania region. while

~isewhere pricing remained slable



conlainer slûpping cosls have conlinued lo rise, bullhe lrend has no1 been unu'orm across au lrades and

[)rew rv i~ exdeclinip rale level~ lo fall in ihe final mon ih~ of ihe vea  r. pricinip on a~ia oriipin lrade~ ha~ heen

ljuoyeo dy peak season volumes, dui as me lraoe enlers ine snowoer season silu plagueo  dyovercapaclly,

rales wiu come under renewed pressure.



drewry.s global freighl rale index. a weighled average across ali main lrades excluding inlra-asia. rose for ihe

;econd conseculive monlh in augusllo $2.159 per 40fl. a jump of 4.7% compared 10 ihe previous monlh. this

)roughllhe index back up 10 ils highesllevel since aprii 2013.



rrades conlribuling 10 ihe index .s recovery included ihe easlbound iranspacific. soulh asian exporls. imporls

~rom china inlo ihe middle easl. soulh america and africa.



rrades experiencing falling rales included bolh imporls and exporls in and oul of ihe oceania region. while

~isewhere plicing remained slable.



inlra-asia lrades are no1 included in ihe global freighl rale index. bul here 100 freighl rales recovered.



drewry.s inlra-asia freighl rale index. a weighled average across ali regionallrades excluding soulh asia and

he middle easl. rose 2% in augusllo ils highesllevel since february 2013.

trades experiencing falling rales included bolh imporls and exporls in and oul of ihe oceania region. while

elsewhere pricing remained slable



conlainer slûpping cosls have conlinued lo rise, bullhe lrend has no1 been unu'orm across au lrades and

drew ry is expecling rale levels 10 fall in ihe final mon ihs of ihe yea  r. pricing on asia origin lrades has been

buoyed by peak season volumes, bul as ihe lrade enlers ihe shoulder season sliu plagued  byovercapacily,

rales wiu come under renewed pressure.



drewry.s global freighl rale index. a weighled average across ali main lrades excluding inlra-asia. rose for ihe

second conseculive monlh in augusllo $2.159 per 40fl. a jump of 4.7% compared 10 ihe previous monlh. this

broughllhe index back up 10 ils highesllevel since aprii 2013.



trades conlribuling 10 ihe index .s recovery included ihe easlbound iranspacific. soulh asian exporls. imporls

from china inlo ihe middle easl. soulh america and africa.



trades experiencing falling rales included bolh imporls and exporls in and oul of ihe oceania region. while

elsewhere plicing remained slable.



inlra-asia lrades are no1 included in ihe global freighl rale index. bul here 100 freighl rales recovered.



drewry.s inlra-asia freighl rale index. a weighled average across ali regionallrades excluding soulh asia and

ihe middle easl. rose 2% in augusllo ils highesllevel since february 2013.



rhe container char1er market continues to be quite active with small and me-

jium-sized vessels doing par1icularly well over the last fortnight, geared 2,500

~nd 1,700 teu ships have been in demand, especially in the atlantic while

~eared 1,000 teu vessels have also done well with rates nearing $7 ,000/day in

he mediterranean,

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



;eason is reaching its end, in the overpanamax sector, activity was limited to

he extension of the 7 ,500 teu ningbo express by msc for 6 months at

&21,000 (the ship is char1ered from hapag lioyd), this low rate reflects the

:alling demand in over-panamaxes, with few enquiries and several vessels com-

ng into prompt positions,



rhe panamax sector continues to struggle, as witnessed by ships accepting

.hort periods at par1icularly low rates, such as the  $7,000 paid by hanjin for a

wo-month charter of the 4,700 teu apl los angeles (built 2008), in the same

,ein, cp offen is rumoured to have fixed the 5,043 teu santa pelagia (built

2005) to ts lines at a rate of around  $7,000 for a round fe-me voyage on its

~me service,



-onger periods for panamaxes command higher rates, as illustrated by the ex-

ension of the 4,112 teu santa rufina to simatech for 5-7 months at $9,250,

)easpan has fixed the 4,252 teu seaspan hamburg to hapag-lloyd, for a

:iexible period of 12-24 months at $9,300, for employment on the med-us

lade,



rhe 3,000.3,500 teu segment is hit by a slowing down in demand, the most

1otable fixture concerned the 3,426 teu quadriga. fixed to hapag lioyd for g.

lo months at $7 ,500, the vessel is coming out of a five year charter with csav

~t a rate of $28,500, illustrating the extent of the rate collapse for this type of

.hips since  2007,



rhe 2,000.2,500 teu segment was quite active with both new business and

~xtensions, among the interesting deals, cma cgm has fixed the geared 2,470

eu hansa liber1y for 6-10 months at $7,750 for the asia-new zealand ex-

)ress (anzex) service while maersk has extended the geared 2,478 teu her-

...'es arrow for 6 months at a fairly low rate of $7 ,250, msc has fixed the

csbc 2200' type e,r, santiago for 5-7 months at a conservative $6,850,



rhe 1,700 teu market was active, particularly in the mediterranean, with time

:har1er rates firming up, as illustrated by the fixture of the mary schulte to

talia marittima, for 5-7 months at a strong rate of  $7,650, the vessel, a gear-

ess ' yun he' type of  1,702 teu, will be operated by italia on its levant service,

rhis rate is however quite modest in view of the current healthy demand, in

%sia, kmtc has fixed the 'wenchong 1700' type hansa salzburg for 6

nonths at  $7,500, in line with recent deals,



n the 1,000 teu segment, quality geared ships are getting rates near  $7,000 in

he atlantic as illustrated by the extension of the 'cv 1100' vega omega (ex

;urinam river) to tarros at $6,850 for a period of 5-7 months, in asia, rates
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the container char1er market continues to be quite active with small and me-

dium-sized vessels doing par1icularly well over the last fortnight, geared 2,500

and 1,700 teu ships have been in demand, especially in the atlantic while

geared 1,000 teu vessels have also done well with rates nearing  $7,000/day in

the mediterranean,



in contrast, demand for larger vessels above 3,500 teu was weak as the peak

season is reaching its end, in the overpanamax sector, activity was limited to

the extension of the  7,500 teu ningbo express by msc for 6 months at

$21,000 (the ship is char1ered from hapag lioyd), this low rate reflects the

falling demand in over-panamaxes, with few enquiries and several vessels com-

ing into prompt positions,



the panamax sector continues to struggle, as witnessed by ships accepting

short periods at par1icularly low rates, such as the  $7,000 paid by hanjin for a

two-month charter of the 4,700 teu apl los angeles (built 2008), in the same

vein, cp offen is rumoured to have fixed the 5,043 teu santa pelagia (built

2005) to ts lines at a rate of around  $7,000 for a round fe-me voyage on its

cme service,



longer periods for panamaxes command higher rates, as illustrated by the ex-

tension of the 4,112 teu santa rufina to simatech for 5-7 months at $9,250,

seaspan has fixed the 4,252 teu seaspan hamburg to hapag-lloyd, for a

flexible period of 12-24 months at $9,300, for employment on the med-us

trade,



the 3,000.3,500 teu segment is hit by a slowing down in demand, the most

notable fixture concerned the 3,426 teu quadriga. fixed to hapag lioyd for g.

10 months at  $7,500, the vessel is coming out of a five year charter with csav

at a rate of $28,500, illustrating the extent of the rate collapse for this type of

ships since  2007,



the 2,000.2,500 teu segment was quite active with both new business and

extensions, among the interesting deals, cma cgm has fixed the geared 2,470

teu hansa liber1y for 6-10 months at $7,750 for the asia-new zealand ex-

press (anzex) service while maersk has extended the geared 2,478 teu her-

mes arrow for 6 months at a fairly low rate of  $7,250, msc has fixed the

'csbc 2200' type e,r, santiago for 5-7 months at a conservative $6,850,



the 1,700 teu market was active, particularly in the mediterranean, with time

char1er rates firming up, as illustrated by the fixture of the mary schulte to

italia marittima, for 5-7 months at a strong rate of  $7,650, the vessel, a gear-

less ' yun he' type of  1,702 teu, will be operated by italia on its levant service,

this rate is however quite modest in view of the current healthy demand, in

asia, kmtc has fixed the 'wenchong 1700' type hansa salzburg for 6

months at  $7,500, in line with recent deals,



in the 1,000 teu segment, quality geared ships are getting rates near  $7,000 in

the atlantic as illustrated by the extension of the 'cv 1100' vega omega (ex

surinam river) to tarros at $6,850 for a period of 5-7 months, in asia, rates

for similar ships are stili hovering in the low to mid $5,000, gearless ships of

the 'dae sun 1,000' design are stili getting premiums to reflect their economical

consumptions, as illustrated by the fixture of the 1,049 teu lantau beach to

heung-a for 5-8 months at  $7,500,



below 1,000 teu, a series of deals by european shortsea charterers is giving

some i ife to th is  sector, among the interesti ng fixtu res was the extension of the

974 teu ines bolten by bg freight for 6 months at <<,750, the vessel is de-

ployed between continental europe and ireland, six idle 'sietas typ 168' (868

teu) are also to join intra-europe services for durations of several months,


