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RASSEGNA STAMPA

29 OTTOBRE 2013

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



porti: a livorno comitato passeggeri 'espo ,



per iii primll volta riunito nella sede dell' autorità portuale



ansa) - livorno, 24 orr - orientare passeggeri e crocjerlsl;] che sbarcano 1n lin porto, m1ghorare

iostenib1htà e compe1;]1;]v1tà del sistema portuale: quesl;] sono solo aiclln1 degh argomenl;] affrontai;] oggi dal

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





~ riunito a üvomo, a palazzo rosc1ano, sede dell' autorità portuale.



la rilln1one d1 oggi - ha detto 11 presidente dell' authority hvomese, g1uhano gallanl;] 1n apertura dei lavori - è

a d1mostraz:ione tangib11e dell':importanm che 11 nostro scalo sta acqu1sendo a h vello  comunitario. questa

innovata attenz;ione da parte delle 1sl;]tuz;ion1 europee cj spinge a proseguire illngo 11 percorso della

(alorlzzaz:ione degh asset del porto deputati ail&#8217 ;accoghenza di crocjeristi e passeggeri". durante i lavori

d è fatto il punto sullo stato di avanmmento di due progetti: il 'port-city ser'iiice project', che si occupa di

:reare lina interfaccja che aiul;] il passeggero a rap:portani con 1&#8217 ;area portuale e cjttadina, e 'portopia',

:he mira a delineare una con oscenm  integrata e un sistema di management altamente performal;]vo attraverso il

luale mighorare la sost.enibihtà e la compel;]l;]vità del sistema portuale europeo. "le possibihtà di successo di

m porto europeo - ha spiegato poi il presidente del comitato passeggeri, la finlandese eeva hietanen - sono

egate in gran parte alla sua capacità di prestare attenzione a temi quali lo svilup:po ecosostenibile e la

:iromoz;ione finalizmta ail&#8217 ;integrazione con la cjttà. livomo ha già dimostrato di essere

111&#8217 ;avanguardia in quesl;] due settori".



[nfine, con la seconda versione della 'green guide' di espo, presentata per la prima volta ad ottobre dell'anno

ìcorso, i membri del comitato hanno definito poli i;] che  comllni sulla sost.enibihtà portuale, tese a ridurre

':inquinamento acusl;]co, a regolare lo smaltimento dei rifiul;] e a migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua.

ansa).

(ansa) - livorno, 24 orr - orientare passeggeri e crocjerlsl;] che sbarcano 1n lin porto, m1ghorare

sostenibihtà e compel;]l;]vità del sistema portuale: quesl;] sono solo al c lini  degh argomenl;] affrontai;] oggi dal

comitato passeggeri, organismo tecnico dell'espo (organizzazione dei porti europei), che per la prima volta si



è riunito a üvomo, a palazzo rosciano, sede dell' autorità portuale.



'la rillnione di oggi - ha detto il presidente dell' authority hvomese, giuhano gallanl;] in apertura dei lavori - è

la dimostraz:ione tangibile dell':importanm che il nostro scalo sta acquisendo a h vello  comunitario. questa

rinnovata attenz;ione da parte delle isl;]tuz;ioni europee cj spinge a proseguire illngo il percorso della

valorlzzaz:ione degh asset del porto deputati ail&#8217 ;accoghenza di crocjeristi e passeggeri". durante i lavori

si è fatto il punto sullo stato di avanmmento di due progetti: il 'port-city ser'iiice project', che si occupa di

creare lina interfaccja che aiul;] il passeggero a rap:portani con 1&#8217 ;area portuale e cjttadina, e 'portopia',

che mira a delineare una con oscenm  integrata e un sistema di management altamente performal;]vo attraverso il

quale mighorare la sost.enibihtà e la compel;]l;]vità del sistema portuale europeo. "le possibihtà di successo di

lin porto europeo - ha spiegato poi il presidente del comitato passeggeri, la finlandese eeva hietanen - sono

legate in gran parte alla sua capacità di prestare attenzione a temi quali lo svilup:po ecosostenibile e la

promoz;ione finalizmta ail&#8217 ;integrazione con la cjttà. livomo ha già dimostrato di essere

ail&#8217 ;avanguardia in quesl;] due settori".



infine, con la seconda versione della 'green guide' di espo, presentata per la prima volta ad ottobre dell'anno

scorso, i membri del comitato hanno definito poli i;] che  comllni sulla sost.enibihtà portuale, tese a ridurre

l':inquinamento acusl;]co, a regolare lo smaltimento dei rifiul;] e a migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua.

(ansa).



~6 ottobre 2013 i



~renze - la giunta regionale della toocana ha approvato lo stanziarnento, più volte preannunciato, di 4,5 milioni di euro destinati f

iragaggi e ai livellamenti del fondale del poi1o di üvorno e della sua darsena principale

fondi sono divisi tra le annualità 2013 e 2014, rispettivamente per 3 milioni per ranno attuale e  1,5 milioni per il prossimo.

"; ,.""" a; .;""...,.. .....",;...",~ "ii' a "",..;,i. .."...."",ip ....... ""...,..;h,. ;- ,,1 a."h" h..;" a~i1" h"""", ",.a .t..) """"" in..p""""h). "".......1p,q", \ ....... ;iiq", ",....

lei molo 113113 e per livellare il daclno al evoluzione aella uarsena loscana

ijell'annunciare gli stanziamenti, l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastruulire vincenzo ceccarelli ha ricordato anche rimpegno (

~renze per raccordo che mantiene chiuse le porte vinciane di collegamento tra canale dei navice1li e darsena toscana; chiusura più volt

'sforata" nei mesi scorsi con conseguenti nuovi insabbiarnenti di parte della darsena e relative proteste dell' autorità ponuale livornese ch

iv rebbe ottenuto adesso un richiamo della regione 311' ente pisano di gestione del canale e delle porte.

26 ottobre 2013 i



firenze - la giunta regionale della toocana ha approvato lo stanziarnento, più volte preannunciato, di 4,5 milioni di euro destinati ai

dragaggi e ai livellamenti del fondale del poi1o di üvorno e della sua darsena principale

i fondi sono divisi tra le annualità 2013 e 2014, rispettivamente per 3 milioni per ranno attuale e  1,5 milioni per il prossimo.

si tratta di risorse destinate ali' autorità poi1uale per contribuire al dragaggio della b~a sud del pono (pressochè completato), per il lato  nord

del molo italia e per livellare il bacino di evoluzione della darsena toscana

nell'annunciare gli stanziamenti, l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastruulire vincenzo ceccare1li ha ricordato anche rimpegno di

firenze per raccordo che mantiene chiuse le porte vinciane di collegamento tra canale dei navice1li e darsena toscana; chiusura più volte

"sforata" nei mesi scorsi con conseguenti nuovi insabbiarnenti di parte della darsena e relative proteste dell' autorità ponuale livornese che

av rebbe ottenuto adesso un richiamo della regione ali' ente pisano di gestione del canale e delle porte.



~6 ottobre 20131



livorno - adesso c'è anche chi si morde le mani dalla rabbia: perché con un lerminal della frulla ira i più moderni - e

~nroppo quasi deseni - e con una slorica lradizione per il vettore israeliano zim lascialo poi andarsene sballendo la pona. sia

racendo mollo male ai livornesi leggere che la frulla ilaliana pane per gli  usa da genova e proprio sulle navi della zim.

i - --.,-,- -"---,-.- -1- .;'1.,-".;'1.-- --- ..- -1-..--"-.- ~--..,-,- -1- "'-... v --i. ---- -1-' ç--- -1.- -" ii~- 1.-- -- ç,--,---.-

ibballulo il prolezionismo comro i'impon di frulla (pere e mele) daji'llalia; aprendo un polenziale mercalo - dicono gli operalori

igricoli nazional i - di 12 m il ioni di euro per le mele e di 7 mi l ioni di euro per le pere. per il momemo i l prodollo che è panilo per

~ii usa viene dall'emilia romagna e dal tremino. ma il canale polrebbe essere apeno anche per ali re  lipologie di frutta. e la

;cella del vettore zim è si ala  preferila perché - ha dello a ship2shore il direttore commerciale di zim gabriele paroli - "il noslro

;ervizio zca ha illransillime più veloce. solo  10 giorni ira genova e new york".

la prima panila di frulla. in comenilolÌ a lemperalura comrollala. ha confermalo che il sislema funziona: ed ha apeno la slrada a

,-,el business in cui i produttori ilaliani sperano mollo. vislo anche il calo dei consumi imemi per la corsa. per il pono di genova

~ un'ajlra apenura imponame e per zim un successo commerciale che polrebbe anche configurare un lraffico di rilomo. perché

~ii usa sono ira i più imponami produllori di frutta del mondo e il loro  expon di settore è in crescila.

e livorno. e il suo lerminal della cilp? a quamo pare. si leccano le ferile. salvo qualche coniglio dal cilindro. che al momemo

jerò non s' imravede. peccalo.

~.f.
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livorno - adesso c'è anche chi si morde le mani dalla rabbia: perché con un lerminal della frulla ira i più moderni - e

punroppo quasi deseni - e con una slorica lradizione per il vettore israeliano zim lascialo poi andarsene sballendo la pona. sia

facendo mollo male ai livornesi leggere che la frulla ilaliana pane per gli  usa da genova e proprio sulle navi della zim.

la nolizia. rilanciala da ship2shore con un dellaglialo servizio da new york. pane dal fatto che gli usa hanno finalmeme

abballulo il prolezionismo comro i'impon di frulla (pere e mele) daji'llalia; aprendo un polenziale mercalo - dicono gli operalori

agricoli nazional i - di 12 m il ioni di euro per le mele e di 7 mi l ioni di euro per le pere. per il momenlo i l prodollo che è panilo per

gli usa viene dall'emilia romagna e dal tremino. ma il canale polrebbe essere apeno anche per ali re  lipologie di frutta. e la

scella del vettore zim è si ala  preferila perché - ha dello a ship2shore il direttore commerciale di zim gabriele paroli - "il noslro

servizio zca ha illransillime più veloce. solo  10 giorni ira genova e new york".

la prima panila di frulla. in comenilolÌ a lemperalura comrollala. ha confermalo che il sislema funziona: ed ha apeno la slrada a

quel business in cui i produttori ilaliani sperano mollo. vislo anche il calo dei consumi imemi per la corsa. per il pono di genova

è un'ajlra apenura imponame e per zim un successo commerciale che polrebbe anche configurare un lraffico di rilomo. perché

gli usa sono ira i più imponami produllori di frutta del mondo e il loro  expon di settore è in crescila.

e livorno. e il suo lerminal della cilp? a quamo pare. si leccano le ferile. salvo qualche coniglio dal cilindro. che al momemo

però non s'imravede. peccalo.

a.f.



lnterporto dj bologna avvia una collaborazione con la zona franca dj tanger med

d~ï comune

o 'gcq11'in...rpo ..00 dl' b:olog;n " h"' n'c'e"v "ut'o un" de'le~=g~'7'i'one' m "roc 'c'h'l!n " de'll" zon"

, i  o."" ",iij. ' , , :Æ q  q,  c, , q !q~  q" , q q q



rranca di tanger med con l'obiettivo di vagliare l'opportunità di costruire assieme progetti di



""11",1..",..,,,'7:"'...a a .l: """",.....1..:", ",1..a "",1",..:'7'7:..."' 1a ..:"'.-.a..:'.a ç"...'7:"'...: a ,""",.a...'7:"'1:.:!. "' "'"...'"""'..o"'

lello sviluppo economico dei territori locali interessati e. più in generale. del bacino del

\1editerraneo. comune denominatore dell'italia e del marocco. l'iniziativa - ha spiegato la

!ocietà interportuale italiana - dovrebbe portare nel breve periodo alla condivisione di

mportanti progetti di sviluppo comune che permetteranno ad interporto bologna spa di

;apitalizzare il suo ruolo di facilitatore. la sua esperienza e le sue conoscenze. e agji operatori

iogistici insediati di collaborare con quella che nel 2014 diventerà la prima e più grande

)j!i"'t."'co ;rm " p",o:rt'u "le' n e ,1 m1 ce'dl't'e '...."ne'o : .



'~'i::rpo~o di b"ojogna - ha di~~arato alessandro ricci. presidente di interporto bologna

~pa - ha sempre avuto un dialogo privilegiato con i paesi della sponda sud del mediteffaneo.

:iò ci spinge a cogliere questa opportunità di collaborazione con particolare entusiasmo

inche considerando gli impatti che gli esiti potrebbero avere per l'intero temtorio. tra le

"p;p;e' de'll" de'le~=g~'7'i'one' m "roc 'c'h'l'n" c!i' "ono l'nc"ttc11' "nc'h'e' 1'1 c'a a b: e' 1'1 c'e'nt'e'rgcros- \f' p;e'rc 'h'é "

 ,q, q !q~  q" , q " '. l.. . q  c, , ". q



loi piace ragionare in rete>>.

lnterporto dj bologna avvia una collaborazione con la zona franca dj tanger med

d~ï comune

o 'gcq11'in...rpo ..00: dl' b:olog;n " h"' n'c'e"v "ut'o: un" de'le~=g~'7'i'one' m "roc 'c'h'l!n " de'll" zon"

, i  o."" ",iij. , , :Æ q q  c, , q !q~  q" , q q q



franca di tanger med con l'obiettivo di vagliare l'opportunità di costruire assieme progetti di

collaborazione e di scambio che valorizzino le rispettive funzioni e potenziamtà a supporto

dello sviluppo economico dei territori locali interessati e. più in generale. del bacino del

mediterraneo. comune denominatore dell'italia e del marocco. l'iniziativa - ha spiegato la

società interportuale italiana - dovrebbe portare nel breve periodo alla condivisione di

importanti progetti di sviluppo comune che permetteranno ad interporto bologna spa di

capitalizzare il suo ruolo di facilitatore. la sua esperienza e le sue conoscenze. e agji operatori

logistici insediati di collaborare con quella che nel 2014 diventerà la prima e più grande

p" ,!i"'t."'co ;rm " p "o:rt'u "le' n e ,1 m1 ce'dl't'e '...."ne'o : .



":i::rpo~o di b"ojogna - ha di~~arato alessandro ricci. presidente di interporto bologna

spa - ha sempre avuto un dialogo privilegiato con i paesi della sponda sud del mediteffaneo.

ciò ci spinge a cogliere questa opportunità di collaborazione con particolare entusiasmo

anche considerando gli impatti che gli esiti potrebbero avere per l'intero temtorio. tra le

t"'p;p;e' de'll" de'le~=g~'7'i'one' m "roc 'c'h'l'n" c!i' "ono l'nc"ttc11' "nc'h'e' 1'1 c'a a b: e' 1'1 c'e'nt'e'rgcros- \f' p;e'rc 'h'é "

 q, q !q~  q" , q " '. l.. . q  c, , ". q



noi piace ragionare in rete>>.





:he troveranno ne] nostro sca]o mezzì ìdoneì aì proprì spostamenti e un persona]e dì asso]uta

~ccellenza. rìngrazìo chì. come il nostro termìna]ìsta cag]ìari cruìse port ha capìto da subìto

lo spìrito dì questa ìnìzìativa. perché ìn un c]ìma dì concorrenza mondìa]e vìnce chì punta su

jcrvìzì dì eccellenza e ìmpara a non ]ascìare dìetro nessuno. sono sìcuro - ha conc]uso

massìdda - che j'esempìo de] nostro sca]o verrà seguìto da a]trì porti e recepìto anche da]

::::omune dì cag]ìari che ha gìà dì mostrato  dì essere attento a queste dìnamìche>>.

che troveranno ne] nostro sca]o mezzì ìdoneì aì proprì spostamenti e un persona]e dì asso]uta

eccellenza. rìngrazìo chì. come il nostro termìna]ìsta cag]ìari cruìse port ha capìto da subìto

lo spìrito dì questa ìnìzìativa. perché ìn un c]ìma dì concorrenza mondìa]e vìnce chì punta su

servìzì dì eccellenza e ìmpara a non ]ascìare dìetro nessuno. sono sìcuro - ha conc]uso

massìdda - che j'esempìo de] nostro sca]o verrà seguìto da a]trì porti e recepìto anche da]

comune dì cag]ìari che ha gìà dì mostrato  dì essere attento a queste dìnamìche>>.





ram lancia un nuovo ecobonus per le autostrade del mare



affinita anticipa all'euromed convention di grimaldi il nuovo progetto magellano

 2020- più ampio dello strumento predecessore - per rilanciare lo 888 italiano





"-.-~-- .. .-.-..

ii stimolo oomumtario ai lraffici di merci varie, sio parlando di am progetto

~ cabotaggio maritlimo è in m'rivo reale di pnto a ten'll., non di nuove

iml'ltalia. non si miameri eoobonus e

lon sarà rivollo solo agli aulolnlsportll.lori inful.strutture in mezw al mare".

na il suo obietlivo sarà sempre quello di il numero amo dell' autorità portume

ncenlivare i'ulilizw delle ii.ulostrade di ravenna ha (x)sto poi l'ac<:en1o

iel mare. a presen1m-1o in occasione sui finanziamenti sia nazionali che

iella 11ma euromed convention di comamitmi dicendo che "non vanno

3rimmdi group è stalo tommaso erogati a pioggia ma dovrel:i)e essere

fatta da am organo indipendenle una dhe

'ffimta, amminislnllore delegato di diligmce fra i vari progetti esislenli per

tam - rete autostrade medi lemnee: dire quali meritano inveslimenli e qumi

'le reti ten-t non devono fennarsi ai no. se poi ci fosse un organo decisore

~fini fisici dell'europa ma devono che dice che il pnto offshore di venezia

;oonfinare anche ml'euro-mediten'll.neo. non bisogna fm-lo, non bisogna farlo! le

)er queslo nella prossima cali delle maxinaviportacontainerdal8.000teus

'eti ten-t di dicembre presenleremo il in italia non ci vemmno e non andranno

n-ogetlo magellano 2020 me introduiti nemmeno a gioia tli.uro perché il

in nuovo sislema di incenlivi allo short transhipment già oggi lo stanno facendo a

;ea shipping". affimta, proseguendo tangeri e a mmta dove ci sono condizioni

di maggiore efficienu".

lella spiegazione, ha detto: "si inltterà di il padrone di casa manuel grimmdi ha

in nuovo incentivo oomumtario volto a oonoordalo nel dire me non esislono

~stenere i vari soggetti me inlervengono solo i container e ha sotlolinealo

~imolando i'ulilizw delle ii.uloslnlda del i'importanu me la banca europea deg]i

nare e dellnlsporio mari ttimo sostenibili . i nvestimenli ha  avuto nel colmare i l gap

)gni stato membro dell'e~a (x)trà di liquidità regislnllo negli ultimi anni.

iuindi decidere se assegnare quesle a ischia era presente anche francesco

isorse a un tenninal portume, a un pettenati, consigliere del vicepresidente

irmatorechesceglie di fare andare le navi  della bei, dario scannapieoo, che ha

i gas natm-a]e, a un progetto di inlsporio annuncialo come, oltre a grimajdi cui

sono stali erogali 185 milioni di euro

intennoda.le, æc.". seoondo i primi per le nuove costruzioni navmi, (x)trebbe

risconlri ricevuli dai dirigenli (x)litici a presto giamgere a conclusione i'iler per

bruxelles quest'anno la ~sta. di ram finanziare anme le nuove navi di messina

(x)trebbe essere aa:olta, anche ~hé e di visemar con rispetlivamenle 120 e

nel fra.ttemlxj è stalo defìnitivamente 100 milioni di euro.

accertato me gli incentivi dell'ecooonus

non erano aiuli di stalo.

e questa non è i'umca buona nolizia me

sembra. m'rivare dall'e~a. la banca

europea degli inveslimenli, infatti, dopo

aver finanzialo negli ujlimi tempi sia il

pnto di genova che quello di sa.vona

(rispetlivamenle am 100 e 150 milioni

di euro) è pronta a fare mlref.tanlo anme

am lo scalo di ravenna. ad annunciarlo

isc::blø (nøpoll) - un nuovo sistema containeriuato me i rotabih e le altre

di stimolo oomumtario ai lraffici di merci varie, sio parlando di am progetto

corto cabotaggio maritlimo è in m'rivo reale di pnto a ten'll., non di nuove

dml'ltalia. non si miameri eoobonus e

non sarà rivollo solo agli aulolnlsportll.lori inful.strutture in mezw al mare".

ma il suo obietlivo sarà sempre quello di il numero amo dell' autorità portume

incenlivare i'ulilizw delle ii.ulostrade di ravenna ha (x)sto poi l'ac<:en1o

del mare. a presen1m-1o in occasione sui finanziamenti sia nazionali che

della 11ma euromed convention di comamitmi dicendo che "non vanno

grimmdi group è stalo tommaso erogati a pioggia ma dovrel:i)e essere

fatta da am organo indipendenle una dhe

affimta, amminislnllore delegato di diligmce fra i vari progetti esislenli per

ram - rete autostrade medi lemnee: dire quali meritano inveslimenli e qumi

"le reti ten-t non devono fennarsi ai no. se poi ci fosse un organo decisore

confini fisici dell'europa ma devono che dice che il pnto offshore di venezia

sconfinare anche ml'euro-mediten'll.neo. non bisogna fm-lo, non bisogna farlo! le

per queslo nella prossima cali delle maxinaviportacontainerdal8.000teus

reti ten-t di dicembre presenleremo il in italia non ci vemmno e non andranno

progetlo magellano 2020 me introduiti nemmeno a gioia tli.uro perché il

un nuovo sislema di incenlivi allo short transhipment già oggi lo stanno facendo a

sea shipping". affimta, proseguendo tangeri e a mmta dove ci sono condizioni

di maggiore efficienu".

nella spiegazione, ha detto: "si inltterà di il padrone di casa manuel grimmdi ha

am nuovo incentivo oomumtario volto a oonoordalo nel dire me non esislono

sostenere i vari soggetti me inlervengono solo i container e ha sotlolinealo

stimolando i'ulilizw delle ii.uloslnlda del i'importanu me la banca europea deg]i

mare e dellnlsporio mari ttimo sostenibili . i nvestimenli ha  avuto nel colmare i l gap

ogni stato membro dell'e~a (x)trà di liquidità regislnllo negli ultimi anni.

quindi decidere se assegnare quesle a ischia era presente anche francesco

risorse a un tenninal portume, a un pettenati, consigliere del vicepresidente

armatore che sceglie di fare andare le navi  della bei, dario scannapieoo, che ha

a gas natm-a]e, a un progetto di inlsporio annuncialo come, oltre a grimajdi cui

sono stali erogali 185 milioni di euro

intennoda.le, æc.". seoondo i primi per le nuove costruzioni navmi, (x)trebbe

risconlri ricevuli dai dirigenli (x)litici a presto giamgere a conclusione i'iler per

bruxelles quest'anno la ~sta. di ram finanziare anme le nuove navi di messina

(x)trebbe essere aa:olta, anche ~hé e di visemar con rispetlivamenle 120 e

nel fra.ttemlxj è stalo defìnitivamente 100 milioni di euro.

accertato me gli incentivi dell'ecooonus

non erano aiuli di stalo.

e questa non è i'umca buona nolizia me

sembra. m'rivare dall'e~a. la banca

europea degli inveslimenli, infatti, dopo

aver finanzialo negli ujlimi tempi sia il

pnto di genova che quello di sa.vona

(rispetlivamenle am 100 e 150 milioni

di euro) è pronta a fare mlref.tanlo anme

am lo scalo di ravenna. ad annunciarlo

è stalo il presidenle della locale autorità

portuale, galliano di m8l"oo, me ha

parlato di "125 milioni di euro in a1tivo

dalla bei per il progetlo hub portume

di ravenna". sottolineando il notevole

incremento dei lraffìci rotabili grazie

ml'a1tivo di grimmdi me ha fatlo p811ire

da un anno una linea con catania, di

m8l"oo ha poi aggiunlo: "nei porti non

esislono solo container. a ravenna

investiamo per fare crescere sia illnlffico
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~ ri~:~::~~one m:~.tti

. 70 stati ed è membro associato di

.~t~~ko, inlerc~ ~ b~mco. ~n.o.ltre:.

assificazione navale al mondo

<<e navi a jx'opilsione nucleare in

asse e plð vantare pið di so armi di

lività condotta in mani<<a efficien

senza avarie da ste unità c







































































~tivo genzia uropea per

"curezza marittima (emsa), markku

~ylly, alli funzionari di associazioni

riconosciulo dalla unione ed

dalle amministrazioni maritti

. 70 stati ed è membro associato di

ntel1anko, inlercargo e bimco. inoltre

'i registro russo è l'unica società di

assificazione navale al mondo

<<e navi a jx'opilsione nucleare in

asse e plð vantare pið di so armi di

lività condotta in mani<<a efficien

senza avarie da ste unità c

































































esecutivo genzia uropea per

sicurezza marittima (emsa), markku

mylly, alli funzionari di associazioni

intmlazionali (ics, bimco), di

agenzie marittime govmlative di cina

danimarca, gmnania e ncl"vegia, dell

compagnie petrolif<<e russe ga2lx'

e rosneft, delle società di armamen

sovcomflot e me'sk, di cantieri navali

compagnie di assicurazione, nonc

l'amministrat<<e delegalo del regis

navale russo, sergey s~v.

il registro navale russo fu fondato nel

1913 ed è mernlm dello iacs dal 1969 



il passaggio a nord ovest sfida quello a nord est



i viaggi dal canada al nord europa si stanno affermando come alternativa a

quelli che dall'estremo oriente prendono la direzione del mare del nord

1 canada si prepara a rispondere alla (pinlatidia) trujxx'tando 73.500 tormellate adeguata. e di orla notevole ~enza
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)assawo i1deroaa gmacq plu converllen[e kuukki mews uy. la. nave, ciassmca.ta.

)ei' collegare orienle e oc:cidenle in ice class 1 a e 1000ga 255 metri, è dotata.

liternativa alle tradizionali rotle marittime di paratie rinf(x'zate per resistere ai

:tic passano per il tropico del cancro. ghiacci galleggianti e di altri acc<<gimenti

)al momenlo che la calotta artica si sta costnlttivi adatti alle cotidizioni estreme

Þmgres si v amen le sci og 1 i en do ,  sta.   anche de  il'   artico .

lumentando l'inleresse ad utilizzare il viaggio è stato <x'ganizzalo in stretta.

:ommercialmente rotte marittime ad collab(x'l.zione con la guardia costia'a

mevale latitudini in quanlo, essendo pið canadese mentre l'autorità dei tra.sporti

)revi , comjxx'tano  minori costi . can adese , transport can ada, h a rilasci ato

)i   fatto , secondo 1 e   previsioni dell ' i sti tu t o ori c << ti fi c ato per 1 a jx'e veri zi one

dell 'inquinamenlo nell ' artico .

~usso di ricerca per l' artico e  l' anta.rtico il passaggio a nord ovest è di oltre

'a ari),  il ghiaccio artico comincerà 1.000 miglia marine pið corto della

l scomparire a settembre entro il 2050 tra.dizionale rotta. attraverso il canale di

~, duranle il resto dell 'amlo, sarà pið panama, facendo così risparmiare 4 giorni

iottile di ora, cosa che pero comjxx'lerà di navigazione e circa 80.000 dollari

litri problemi alla navigazione come am<<icani di cmburanle, consentendo

Þrecipitazioni nevose che si incroslemmlo oitretutlo di lrujxx'ta.re il 25% in pið di

iulle navi. in gena'ale, dlmque, la carico (151)00 lorniellale di carbone, tjei

lavigazione artica resterà un'impresa cuo specifico). i 200.000 dollari così

iifficile e rischiosa, che pjr sempre avrà recuperati c{:{a"oßo ampiamenle i costi

)isogno dell'assistenza dei rompighiaccio della 9c(xta rompighiaccio.

~ di personale di bi:k'do altamente non solo, ma, come accennato, il

lualificato. passaggio a nord ovest si pone altresì

in coticottetiza con quello di nord &t,

n ogni caso, è facile pronosticare che il nolo anche come rotta. del mare del

mmero di viaggi lungo le rotle artiche è nord, giacché la maggi(x' parte delle

lestinato a cres(:ere, anche se l'alternativa destinazioni per le quali gli armatoo si

1071 dovrebbe rimpi azzare del tu tio i projxmgotlo di u me quest 'u ltima jx)s9otio

radizionali percm'si attraverso i canali di ess<<e raggioriie anche attrav<<so il primo.

mez e di panama. sebbetle il pei'c(x'so dalla russa baltica

:lið di quattro decenni fa, nel 1969, la alla corea del sud atlra.v<<so il passaggio

)etroli<<a am<<icana manhatta.n, adatta.ta. a n<x'd est sia di circa 2.000 k:rn pið breve

illo scopo, affrontò il passaggio a n<x'd che attraverso quello a n<x'd ovest, se la

)vest per verificare se, lungo  questa. rotta, nave parte dal mare del n(x'd la differenza

li jx)1esse far giungere il petrolio prodotto

n alask.a alla costa. orienta.le degli stati è minima. di conseguenza, gli elementi

jniti evitando così il 1000go viaggio <lecisivi per scegliere orla rotta. o 1 'altra.

sono costituiti dalle condizioni dei ghiacci

1ttra.v<<so il canale di panama. tutta.via, i (estremamenle variabili), dal costo della

iroblemi incontra.ti dalla nave con  i ghiacci scorta rompighiaccio e dal peso che

'ecero desistere da ulteriori tentativi e gli hanno le varie misure di controllo e di

jsa optarono per la costruzione di ori jx'everizione imposte dai vari sta.ti nella

)jeodotto. cui giurisdizione si trovano le ac:que

jltimamenle, pero, il passaggio a n<x'd attraversale. ad esempio, la posizione

)vest si sta. di nuovo proponendo come ufficiale del canada. è che il passaggio a
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navigazione artica resterà un'impresa cuo specifico). i 200.000 dollari così
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in coticottetiza con quello di nord &t,
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tra.dizionali percm'si attraverso i canali di ess<<e raggioriie anche attrav<<so il primo.

suez e di panama. sebbetle il pei'c(x'so dalla russa baltica

pið di quattro decenni fa, nel 1969, la alla corea del sud atlra.v<<so il passaggio

petroli<<a am<<icana manhatta.n, adatta.ta. a n<x'd est sia di circa 2.000 k:rn pið breve

allo scopo, affrontò il passaggio a n<x'd che attraverso quello a n<x'd ovest, se la

ovest per verificare se, lungo  questa. rotta, nave parte dal mare del n(x'd la differenza

si jx)1esse far giungere il petrolio prodotto

in alask.a alla costa. orienta.le degli stati è minima. di conseguenza, gli elementi

uniti evitando così il lungo viaggio <lecisivi per scegliere una rotta. o 1 'altra.

sono costituiti dalle condizioni dei ghiacci

attra.v<<so il canale di panama. tutta.via, i (estremamenle variabili), dal costo della

problemi incontra.ti dalla nave con  i ghiacci scorta rompighiaccio e dal peso che

fecero desistere da ulteriori tentativi e gli hanno le varie misure di controllo e di

usa optarono per la costruzione di un jx'everizione imposte dai vari sta.ti nella

oleodotto. cui giurisdizione si trovano le ac:que

ultimamenle, pero, il passaggio a n<x'd attraversale. ad esempio, la posizione

ovest si sta. di nuovo proponendo come ufficiale del canada. è che il passaggio a

rotta. alternativa, e questo non solo nei nord ovest è ricompreso nelle sue ac:que

oonfronti del canale di panama, ma anche lerritoriali, cosicché qualsiasi nave voglia

in quelli del passaggio a nord est, che

ormai ha conquistato una certa. popolarità seguire ta.le rotta. deve jx'evetltivamenle

w1n..j~ql:i). regislra.re il ~o viaggio jx'es90 la

infatti, alla fine dello scorso settembre la guardia costia'a e ottenere il permesso

dallo sta.io.

rinfusia'a nordic orion di taglia panamax la russia ritiene di avere un vantaggio su

della compagnia danese nordic bulk queslo frotile, dowto alla disponibilità di

ca.rriers ha effettuato il primo viaggio in rompighiaccio nucleari, di p(xti e centri di

usol u lo da  varlcoov << ( ca n a da ) a p 00 socc(x'so 1 ori 9 o 1 a r ott  a, di ori a 1 egi si az i on e
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mncanm di domanda.



=anno ~n ~raraÆ alajn i segnali inooraggmnjj nelle dl1' bulks e nelle petrolieÆ, ma

m paura che i noli rimangano bassi è sempÆ presente.



f,m;:,ici' summjtto p3



rhe u.s. federal maritime commission (fmc) chairman, mario

~ordero, has invited fellow regulators in the european union and

~hina to join a global regulatoly summit in washington dc to dis-

~uss their respective roles in considering the impact of the an-



. ~'"' ....-

rhe three p3 members (maersk, msc and cma cgm) could now face

~n uphill task in securing regulatoly approvai for their planned coop-

~ration by the target date of may next year. the may target date is

mportant as it will coincide with the start of the new annual service

:;ontract date for the us related trades.



~ithough the alliance was first announced in june, the p3 took four

nonths to submit regulatoly filings in the us, europe and china,

nhile conducting a broad public relations campaign during that pe-

iod. fmc commissioner richard a. lidinsky, jr. issued a strongly

norded statement on 22 october, warning that, "this a//iance is mov-

ng forwa(d as if it has al(eady met (egulatory approvai despite the

~ck of any significant fi1ing with regulatory authorlties in europe,

:'h;na o( the u.s. push;ng beh;nd the scenes and placing pos;tive

)tor;es w;th the press is not a substitute fo( p(ope( cons;de(ation of

'he consequences of th;s mass;ve ca((ie( a1ignment. ~



rhe regulators appear to have also misunderstood some of the de-

:ails of the proposed p3 network, as illustrated by fmc commis-

)ioner william p. doyle's concerns relating ~o media (eports that a

~ombined east-west fleet of 346 vesse/s will be (educed to 255 ves-

)e/s once the proposed alliance ;s consummated... under the pro-

)osed p3 network revealed two weeks ago, the p3 carriers plan to

)perate a total of 252 ships on the three east-west routes covering

~ia to europe, transpacific and transatlantic trades. however, the

1etwork will exclude several east-west services that will remain out-

)ide the scope of the p3 arrangement, including services covering

~anada, australasia and the middle-east that forms part of the 346

)hips mentioned by commissioner doyle.



~ased on alphaliner's estimates, the total capacity operated by the

:Þ3 carriers will remain unchanged, even through there will be some

;ervice rationalisation due to the use of larger ships.



rhe appointment of maersk line's lars mikael jensen as ceo of the
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the regulators appear to have also misunderstood some of the de-

tails of the proposed p3 network, as illustrated by fmc commis-

sioner william p. doyle's concerns relating ~o media (eports that a

combined east-west fleet of 346 vesse/s will be (educed to 255 ves-

se/s once the proposed alliance ;s consummated... under the pro-

posed p3 network revealed two weeks ago, the p3 carriers plan to

operate a total of 252 ships on the three east-west routes covering

asia to europe, transpacific and transatlantic trades. however, the

network will exclude several east-west services that will remain out-

side the scope of the p3 arrangement, including services covering

canada, australasia and the middle-east that forms part of the 346

ships mentioned by commissioner doyle.



based on alphaliner's estimates, the total capacity operated by the

p3 carriers will remain unchanged, even through there will be some

service rationalisation due to the use of larger ships.



the appointment of maersk line's lars mikael jensen as ceo of the

p3 joint vessel operating center in london also raises questions on

its operational independence. lars mikael was a senior executive in

maersk line who was previously head of its asia-europe trade. the

p3's failure to nominate an independent candidate to run the com-

bined operations of the three carriers will raise further questions

about the p3's neutrality and ability to operate without interference

from the three member carriers.



port & rotterdam the

pri~~po'~4,d, p~.!3 ii



rhe threel':ain~:ub ports of hong kong, port kelang and rotterdam

nill suffer the greatest loss of port calls under the p3 network, based

)n alphaliner's analysis of the recently revealed p3 service rotations,

maln eas1.wes1 pqi1 cad pl'q and
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-iong kong will see the total number of weekly port calls on the rele-



lant strings of the three p3 carriers drop from 18 currently to only 8



jnder the proposed new rotations.



~urrently, hong kong receives 6 fe-us calls and 12 fe-europe calls

neekly on various maersk, msc and cma cgm strings which will be

.eplaced by the new p3 network next year. following the revamp of

:he p3 services, hong kong will only be featured on 4 fe-us and 4 fe

europe calls, as south china volumes will be concentrated at

(antian in east shenzhen and chiwan in west shenzhen.



rhe rationalisation of the p3's southeast asia hubs will similarly see

:he number of weekly calls at port kelang drop from 13 to 5. ali of

:he proposed port kelang calls will be focussed on fe-europe routes,

nith the volumes to be diverted to tanjung pelepas and singapore.



n north europe, rotterdam will see the number of weekly calls fall

'rom 13 to  7. although it will continue to feature on al13 of the trans-

~tlantic loops for the p3, rotterdam will receive only four fe-north

::urope calls compared to 10 calls currently.
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the threel':ain~:ub ports of hong kong, port kelang and rotterdam



will suffer the greatest loss of port calls under the p3 network, based

on alphaliner's analysis of the recently revealed p3 service rotations,

targeted to start from may next year.
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hong kong will see the total number of weekly port calls on the rele-

vant strings of the three p3 carriers drop from 18 currently to only 8

under the proposed new rotations.



currently, hong kong receives 6 fe-us calls and 12 fe-europe calls

weekly on various maersk, msc and cma cgm strings which will be

replaced by the new p3 network next year. following the revamp of

the p3 services, hong kong will only be featured on 4 fe-us and 4 fe

-europe calls, as south china volumes will be concentrated at

yantian in east shenzhen and chiwan in west shenzhen.



the rationalisation of the p3's southeast asia hubs will similarly see

the number of weekly calls at port kelang drop from 13 to 5. ali of

the proposed port kelang calls will be focussed on fe-europe routes,

with the volumes to be diverted to tanjung pelepas and singapore.



in north europe, rotterdam will see the number of weekly calls fall

from 13 to  7. although it will continue to feature on al13 of the trans-

atlantic loops for the p3, rotterdam will receive only four fe-north

europe calls compared to 10 calls currently.



five ports (gioia tauro, chiwan, tanjung pelepas, antwerp and oak-

land) will see the number of p3 calls increase despite the rationalisa-

tion in the total number of services, as one fe-north europe and one

fe-med string will be removed even though total capacity is un-

changed due to the use of larger ships on the remaining strings.
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