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 l' ad bagalà parla di ldteriori incrementi del traffico - le potenzialità deue banchine e delle gru



-reggiÜ calabria - medcemer comainer terminai (mct). i'hub di lranshipmem del

. -

:10 il or  angelo ravano e di lulle le i$liluzioni che hanno credulo a queslo progello.

lo si evince dall'imeresse dimoslralo in quesli giorni dal prossimo p3 nelwork che per il cemro del medilerraneo puma proprio

;ul grande pono calabro.



)a ricordare che l'avvio delle operazioni di banchina a gioia tauro risale al 16 sellembre 1995 con l'arrivo della cmbt

:oncord. una nave lunga  176.7 m e con u na capaci là  di carico di  1.797  teu. dal 2011. mct è in grado di ge$lire navi di

150.000 grt (gross regi$ler tonnage) fino a 400 m e con una capaci là  di sliva pari a 12.000. 13.000 e anche superiore ai

14.000teu.

'senza quella idea imprendiloriale frullo di un pensiero originale e libero. dove saremmo si ali  oggi?" e' la riflessione di

)omenico bagalà. oggi amminislralore delegalo. 18 anni dopo la prima nave operala in pono. anni che divemano 20 o 30 se

)fi)babilmeme si pensa al momemo in cui ravano. con la sua slraordinaria lungimiranza. ha inizialo ad elaborare l 'idea di un

nercalo con navi sempre più grandi che avrebbero avulo bisogno di poni sempre più i nfra$lrullurali. 

~emre il 2013 volge allermine. mct cominua ad accogliere. ogni sellimana. ire di quesli gigami del mare. falle salve le

\ecessarie approvazioni normalive ed il via libera delle commissioni amilrusl imernazionali. la rele dei servizi p3 è oramai di

1)minio pubblico. a gioia tauro. i panner p3 hanno espresso l'imenzione di aggiungere ogni sellimana la loccala di una quana

~rande nave madre. così come hanno espres$0 l'imenzione di aumemare la dimensione media delle navi ulilizzale nel servizio

;he collega. via gioia tauro. il medilerraneo agli usa.

rali indicazioni suggeriscono che il pono di gioia tauro e mct in panicolare. possiedono già le infraslrullure necessarie a

;oddisfare quesle esigenze grazie ai 16 m di fondali e alla presenza di gru di banchina con uno sbraccio di 22 file ed una ahezza

;0110 spreader adeguala per la gesl ione di quesle na v i.

'come dello in precedenza - aggiunge bagalà - non vogliamo essere aulocompiacemi. ma crediamo che qui a gioia tauro sia

tisponibi le u na i nfraslrullura di eccellenza mo ndiale. u na i nfraslrullura capace di faci l ilare le scehe di qualsiasi operalore

~iobale che ricerchi economie di scala ed un hub di lranshipmem sicuro ed affidabile.  l' aulorilà ponuale è impegnala a fare la

;ua pane - dopo che i' u hi mo program ma d i dragaggio sarà co mplelalo ci saranno 16 m di fondale su  il 00% della lu nghezza

telle banchine. già oggi i fondali sono ancora più profondi su alcuni lralli di banchina. una uheriore opponunilà per i cliemi che

~ssono ponare a gioia tauro le loro navi a pieno carico e quindi ge$lire in modo efficieme le imerconnessioni ira i diversi

;ervizi del loro  nelwork. le gru di banchina pos$0no geslire le operazioni fino a 22 file di comainer ed abbiamo bisogno di

;apire evemual i u heriori requ isili per poler rispondere co n promezza. siamo i mpegnal i ad offrire u n serv izio di qual i là  ed i l fallo

;he si vedano qui navi sempre più grandi è un segnale imponame che richiede un miglioramemo cominuo delle condizioni

1'eralive ed i nfraslrullurali.  grazie alla visione del fondalore di comship. al cominuo suppono degli azionisli e all'impegno di

ulli i lavoralori. mct polrà cominuare a dimoslrare il suo valore".

-reggiÜ calabria - medcemer comainer terminai (mct). i'hub di lranshipmem del

gruppo comship ilalia a gioia tauro. cominua a beneficiare della lungimirame visione del fondalore del gruppo comship.

dollor angelo ravano e di lulle le i$liluzioni che hanno credulo a queslo progello.

lo si evince dall'imeresse dimoslralo in quesli giorni dal prossimo p3 nelwork che per il cemro del medilerraneo puma proprio

sul grande pono calabro.



da ricordare che l'avvio delle operazioni di banchina a gioia tauro risale al 16 sellembre 1995 con l'arrivo della cmbt

concord. una nave lunga  176.7 m e con u na capaci là  di carico di  1.797  teu. dal 2011. mct è in grado di ge$lire navi di

150.000 grt (gross regi$ler tonnage) fino a 400 m e con una capaci là  di sliva pari a 12.000. 13.000 e anche superiore ai

14.000teu.

"senza quella idea imprendiloriale frullo di un pensiero originale e libero. dove saremmo si ali  oggi?" e' la riflessione di

domenico bagalà. oggi amminislralore delegalo. 18 anni dopo la prima nave operala in pono. anni che divemano 20 o 30 se

probabilmeme si pensa al momemo in cui ravano. con la sua slraordinaria lungimiranza. ha inizialo ad elaborare l'idea di un

mercalo con navi sempre più grandi che avrebbero avulo bisogno di poni sempre più i nfra$lrullurali. 

memre il 2013 volge allermine. mct cominua ad accogliere. ogni sellimana. ire di quesli gigami del mare. falle salve le

necessarie approvazioni normalive ed il via libera delle commissioni amilrusl imernazionali. la rele dei servizi p3 è oramai di

dominio pubblico. a gioia tauro. i panner p3 hanno espresso l'imenzione di aggiungere ogni sellimana la loccala di una quana

grande nave madre. così come hanno espres$0 l'imenzione di aumemare la dimensione media delle navi ulilizzale nel servizio

che collega. via gioia tauro. il medilerraneo agli usa.

tali indicazioni suggeriscono che il pono di gioia tauro e mct in panicolare. possiedono già le infraslrullure necessarie a

$oddisfare quesle esigenze grazie ai 16 m di fondali e alla presenza di gru di banchina con uno sbraccio di 22 file ed una ahezza

$0110 spreader adeguala per la gesl ione di quesle na v i.

"come dello in precedenza - aggiunge bagalà - non vogliamo essere aulocompiacemi. ma crediamo che qui a gioia tauro sia

disponibi le u na i nfraslrullura di eccellenza mo ndiale. u na i nfraslrullura capace di faci l ilare le scehe di qualsiasi operalore

globale che ricerchi economie di scala ed un hub di lranshipmem sicuro ed affidabile.  l' aulorilà ponuale è impegnala a fare la

sua pane - dopo che i' u hi mo program ma d i dragaggio sarà co mplelalo ci saranno 16 m di fondale su  il 00% della lu nghezza

delle banchine. già oggi i fondali sono ancora più profondi su alcuni lralli di banchina. una uheriore opponunilà per i cliemi che

possono ponare a gioia tauro le loro navi a pieno carico e quindi ge$lire in modo efficieme le imerconnessioni ira i diversi

servizi del loro  nelwork. le gru di banchina pos$0no geslire le operazioni fino a 22 file di comainer ed abbiamo bisogno di

capire evemual i u heriori requ isili per poler rispondere co n promezza. siamo i mpegnal i ad offrire u n serv izio di qual i là  ed i l fallo

che si vedano qui navi sempre più grandi è un segnale imponame che richiede un miglioramemo cominuo delle condizioni

operalive ed i nfraslrullurali.  grazie alla visione del fondalore di comship. al cominuo suppono degli azionisli e all'impegno di

lulli i lavoralori. mct polrà cominuare a dimoslrare il suo valore".



"genova e venezia si scordino le 18.000 teus!"



sergio bologna bocda gli investimenti pubblici per i progetti faraonid della diga spostata e del porto offshore

'delirio di  q ualchein gegnere". coo queste di essere servili da linee dirette: è vero

)arole sergio bologna, no10 studioso semmai il co11b"ario, più aumen[j.no

lei settm'e lraspmti (è stato esoorto del le dimensiooi delle navi più diven[j.

-.~~... ~ . ~\n.",... ,..m.w,..u-~,l.um.j ,~.u'~ywc .. u."aol...'.~"., mji".uuiw

~rive "il sogno di chi propcme un piano nel medilemneo". chiamali a esprimersi

tegolalore portuale di genova su misura sull'uliliti e sulla fauibiliti economica

Þer navi che ancora non esislm1o, da di un progetto come il ixx"io offshore

!2.000 tbus". di venezia, i big i[j.liani dell 'industria

"l tema della rincorsa dei porli italiani ad co11[j.iner n 00  sono swi le11eri nei

ldattarsi al giganlismo navale è dedicato iiwiizi. bologna 9ouolinea inolb'e che la

in capilolo del libro  inliloialo "banche e compeiizione fra i nosrri porli e quelli del

:risi. dal petrolio al ooi1[j.iner" (edilo da nord eu~a n 00  c'è "perché il sislema

)erive approdi) che sali p"esen[j.1o nelle logislico i[j.liano non è in grado di offrire

)fossime settimane nel capoluogo ligure un'alla"l1ativa a un clienle del cenb'o

~ a venezia (awena uscilo in libreria). e eurol:ja. il corridoio adriatico - ballico

Þroprio il pmto offshore della serenissima pjò invece offri re un a grande orxxtuniti

~ 1 'alb'o p"ogetto infrastrutturale 'da come piattafoona per il mercalo russo, ma

oogno' messo nel mirino da sergio per essere compeiilivi su quell'arena le

3o1ogna, che dedica l'ullimo capilolo al megacarriernon servono".

oeguenle inleitogalivo: "siamo sicuri che nel libro si legge anc<<a: "l' auuxiti

in porlo moderno debba p"ogrammare portuale di genova sta. p"esentando un

1 suo svilu~ in bue al l 'aumen10  delle piano regolatm'e portuale per accogliere

navi da 221)00 teus che n 00  esislm1o e

li mensiooi delle n avi porta0011 [j.inert' . magari non esi sleranno mai e se esisla"anno

numeri sono noli. il piano regolatm'e sali da augurarsi che reslino l 00 tane  dai

'oituale del porto di genova nosrriporli"saiveancora sergio bologna, 

traguarda il 2030 e ruo[j. riferendosi ai rischi per la navigazione,

it torno  allo   sposta. men t o dell a d i ga f 01'111 ea all e   necessari e   capaci ti   organi zz ari ve

ioo metri più al largo per pennettere

li le grandi max i na vi por[j.ool1 00 ner delle strutture di iem e allo scarso indotlo

li manovrare all'inlemo del porto (xcupaziooale che il giganlismo navale

'investimento da i miliardo di euro). le genera. lo studioso poi aggiunge: "11xx"1i

imbizioni future dell' auloriti portuale di dovrebbero essere fattm'e d'integmziooe

"enezia fanno invecepemo sul p"ogettodi e di governo di un sislema e, invece di

m nuovo pmto offshore mettersi esclusivamente al servizio delle

:011 foodali da 20 metri e in grado di compagnie marittime, dovrebbero tutelare

iccogliere navi da 18-(xx)-20.000 tbus e difende il 'buon lavoro' e impedire un

'costo p"evisto circa 2 ,5 mi liardi di euro ) . ulteri m'e sci volamenlo verso cooperari ve

3o1ognasmonta l 'entusiumodi chi  sogna di mano d'opera saltuaria e agenzie

li portare nei pmti italiani di destinazione interinali".

inale le maxi navi ixx"[j.ooi100ner da invi[j.ndo ad avere "coraggio civile e

18.000 teus: "ii presupposto per cui

m porto medilerrlmeo possa aspirare a competenze p"ofessiooali, se non si

~sere scalalo da una ulcc' (ulb"a large vuole che la politica venga domina[j. o

:"ooooner carrier, ndr) è la coocenlrazione dagli interessi dei gruppi economici o da

cittadini volenrerosi ma inesperti", sergio

ti merce in imlxx"t o in expmt da quel bologna conclude dicendo: "n 00  c'è

:k)i1o. se una serie di scali vicini nel peggior servizio al paese che quello di

.....,....,;,.,.", ..-- {""'"- .-.nqon.v. -0- -qÞ.-o-- 14..; ....--...o; og1,.,.,-o- n'---.';";

"delirio di  q ualchein gegnere". coo queste di essere servili da linee dirette: è vero

parole sergio bologna, no10 studioso semmai il co11b"ario, più aumen[j.no

del settm'e lraspmti (è stato esperto del le dimensiooi delle navi più diven[j.

cnf.l per i p"oolemi mari uimo-portuali ) ragionevole il lranshipme11t, ~ttuuo

descrive "il sogno di chi propcme un piano nel medilemneo". chiamali a esprimersi

regolalore portuale di genova su misura sull'uliliti e sulla fauibiliti economica

per navi che ancora non esislm1o, da di un progetto come il ixx"io offshore

22.000 tbus". di venezia, i big i[j.liani dell 'industria

al tema della rincorsa dei porli italiani ad co11[j.iner n 00  sono swi le11eri nei

adattarsi al giganlismo navale è dedicato iiwiizi. bologna 9ouolinea inolb'e che la

un capilolo del libro  inliloialo "banche e compeiizione fra i nosrri porli e quelli del

crisi. dal petrolio al ooi1[j.iner" (edilo da nord eu~a n 00  c'è "perché il sislema

derive approdi) che sali p"esen[j.1o nelle logislico i[j.liano non è in grado di offrire

prossime settimane nel capoluogo ligure un'alla"l1ativa a un clienle del cenb'o

e a venezia (awena uscilo in libreria). e eurol:ja. il corridoio adriatico - ballico

proprio il pmto offshore della serenissima pjò invece offri re un a grande orxxtuniti

è 1 'alb'o p"ogetto infrastrutturale 'da come piattafoona per il mercalo russo, ma

sogno' messo nel mirino da sergio per essere compeiilivi su quell'arena le

bologna, che dedica l'ullimo capilolo al megacarriernon servono".

seguenle inleitogalivo: "siamo sicuri che nel libro si legge anc<<a: "l' auuxiti

un porlo moderno debba p"ogrammare portuale di genova sta. p"esentando un

il suo svilu~ in bue al l 'aumen10  delle piano regolatm'e portuale per accogliere

navi da 221)00 teus che n 00  esislm1o e

cii mensiooi delle n avi porta0011 [j.inert' . magari non esi sleranno mai e se esisla"anno

i numeri sono noli. il piano regolatm'e sali da augurarsi che reslino l 00 tane  dai

portuale del porto di genova nosrriporli"saiveancora sergio bologna, 

traguarda il 2030 e ruo[j. riferendosi ai rischi per la navigazione,

at torno  allo   sposta. men t o dell a d i ga f 01'111 ea all e   necessari e   capaci ti   organi zz ari ve

500 metri più al largo per pennettere

alle grandi max i na vi por[j.ool1 00 ner delle strutture di iem e allo scarso indotlo

cii manovrare all'inlemo del porto (xcupaziooale che il giganlismo navale

(investimento da i miliardo di euro). le genera. lo studioso poi aggiunge: "11xx"1i

ambizioni future dell' auloriti portuale di dovrebbero essere fattm'e d'integmziooe

venezia fanno invecepemo sul p"ogettodi e di governo di un sislema e, invece di

un nuovo pmto offshore mettersi esclusivamente al servizio delle

0011 foodali da 20 metri e in grado di compagnie marittime, dovrebbero tutelare

accogliere navi da 18-(xx)-20.000 tbus e difende il 'buon lavoro' e impedire un

(costo p"evisto circa  2,5 miliardi di euro) . ulterim'e scivolamenlo verso cooperarive

bologna smonta l 'entusiumodi chi  sogna di mano d'opera saltuaria e agenzie

cii portare nei pmti italiani di destinazione interinali".

finale le maxi navi ixx"[j.ooi100ner da invi[j.ndo ad avere "coraggio civile e

18.000 teus: "il presupposto per cui

un porto medilerrlmeo possa aspirare a competenze p"ofessiooali, se non si

essere scalalo da una ulcc' (ulb"a large vuole che la politica venga domina[j. o

cooooner carrier, ndr) è la coocenlrazione dagli interessi dei gruppi economici o da

cittadini volenrerosi ma inesperti", sergio

di merce in imlxx"t o in expmt da quel bologna conclude dicendo: "n 00  c'è

porto. se una serie di scali vicini nel peggior servizio al paese che quello di

medesimo range (come pos90110 essere presentare dei p"ogetti talmenle eccessivi

i cinque pmti dell' altro a<hiatico da da suscitare il sospetto che siano sta.1i

ravem1a a rijeka.) co11lemporaneamenle coofezionati per servire gli inla"essi di

aumen[j.no a dismisura la capaciti di alcuni gruppi di costruttori".

movimentaziooe a1111ua di cooooner,

non fmmo che realizzare la ooi1dizione nk:da capjdo

per cui la merce si disperda diventando

dunque semp"e meno attra.tlivi per le

megacarrier". lnolb"e aggiunge: "n 00 

è vero che l'i n b"00uzione delle ulcc

co11sente ai porli di deslinaziooe finale



sulla salerno-malta



grimaldi hoiding

~pende il ser'.;rlo



:;enova . grlmaldl hoidlng (compagnia armalonale cile ra rlrenmenlo ad aldo grlmaldl) comunica che a far dala da lunedì il novemþre i l !.trvizio

riseu imana le sa lerno . augl\$la . ma ila sarà itmporaneamtnle $o$pt$o. qt1anlo sopra si rendt ntcessario a cal\$a dell ïnd ispoo iþi li là  dt ilragheuo

'audacia".

l.a soclelà sia valulando diverse possiblli.90luzlonl al Øne d i  garanlime la conlinullà coofidando che, ne l più Þreve lempo po$$iþi le, il collegamenlo

~sa e$$ere ripreso con la qual i là  che ha sempre conlraddislinlo lale !.trvizio inizialo nelnovemþre 20 12. perlanlo la compagn ia comun icherà quanlo

~ma la dala dell' enlrala in eserciz io della nave dt$l inala a operare la linea sa lerno . augu$la . malia, con re lal ive caraueri$l iche itcn iche.

gtnova . grlmaldl hoidlng (compagnia armalonale cile ra rlrenmenlo ad aldo grlmaldl) comunica che a far dala da lunedì il novemþre i l !.trvizio

iriseu imana le sa lerno . augl\$la . ma ila sarà itmporaneamtnle $o$pt$o. qt1anlo sopra si rendt ntcessario a cal\$a dell ïnd ispoo iþi li là  dt ilragheuo

"audacia".



la soclelà sia valulando diverse possiblli.90luzlonl al Øne d i  garanlime la conlinullà coofidando che, ne l più Þreve lempo po$$iþi le, il collegamenlo

possa e$$ere ripreso con la qual i là  che ha sempre conlraddislinlo lale !.trvizio inizialo nelnovemþre 20 12. perlanlo la compagn ia comun icherà quanlo

prima la dala dell' enlrala in eserciz io della nave dt$l inala a operare la linea sa lerno . augu$la . malia, con re lal ive caraueri$l iche itcn iche.



) novembre 2013 i



5er\'irl eslesi ira i porli europei, quelli del nord africa e il pireo - le nuove agenzie

.'.~'..-.n.,,",.,-!!1!0."'..'...'-...""'"...'-"'."."

l.lfarghera - med cross lines, la dinamica compagnia di navigazione che opera in medilerraneo, ha annuncialo l'esiensione

jei propri serv izi ro/ro-conlai ners a nuovi mercali del med ilerra neo occi denla  le. a parlire da gi ovedì prossi mo 14 novembre la

oolonave "express" scalerà ogni 20 giorni i porli di sagunlo e tarragona (spagna), marsiglia (francia) e livorno (e.l.a.

18/11/13) con desiinazione il porlo a igerino  di djen djen (moslaganem su inducemenl) e quello libico di misurala (benghazi su

nducemenl).

la nave prosegue poi per la turchia, dove complela illoop esl-ovesl con rilorno ancora sui porli del nord africa.

"lei conlempo, sollolinea med cross lines, la nave "bahic excellenl" verrà impiegala nell'ormai consolidalo servizio ira

i' adrialico e la libia, con i'aggiunla dello scalo greco del pireo e con servizio diretto ogni 14 giorni per i porli nord africani di

aenghazi, misurala e tripoli .

la compagnia ha provvedulo anche a polenziare il proprio servizio agenziale, nominando per la copel1llra dei suddelli

collegamenli la berge marilima (spagna), la worms shipping agency (francia), la visia marilime (spagna) e per i'halia la

)isam agenli spa di livorno.



.h--a. o -n.~-...n "", '! , "."".a"

:;' s.lalo approvalo oggi dal cons.iglio dei minis.b"i uno s.chema di regolamento che definis.ce le modal ità di funzionamenlo del sis.tema telematico

:entrale della naulica da oiporlo (siste). islituito presw il ministero delle infraslrulture e dei trasporli lramile una nom1a oontenuta nella legge di

)iabililà. lo comunica in una noia il minislro dei 1)asporti maurizio lupi spiegando che "q~lo sistema porlerà una radicale semplificazloæ e

:azionalizzazione delle procedure. e consentirà. altraverw appositi sportelli diffusi su tuilo illemlorio nazionale, e in parle coincidenti con gli alluali

jffici delle capilanerie di porlo e della moloriua2ione ci vi le, la progres.s.i va infom1alizzazione della lenula dei regis.tri di is.cri2.ione e la digilaliz28zion

lelle fom1alilà relative al rilas.cio dei documenli delle uni là  da diporto".

nolb"e, il sistema penneltejà di inlrodurre misure per arginare fenomeni fraudolenti - precis.a la noia del minislero -, consentendo un efficace rapporlo

,inergioo lra pubbl ica amminis.lrazione ed operatori del sellore vollo a garanlire i' acquis.izione di elementi conosci livi utili alla identificazione delle

jnilà da diporlo.ll provvedimento prevede infine un'ulleriore misura di semplificazione. les.a alla dematerializzazione dei contra&&egni relalivi ai

:onlralll di assicurazione rer la respons.abllilà civile verw ilerzi per i danni derivanti dalla navigazjone delle lini là  da diporto.



assoporti esprime solidarietà ai lavoratori dei porti italiani in sciopero

monti.. è assolutamente realiuare ima del settore



l' assocìazìone deì porti

[talìanì (assoporti) ha espresso 11 commento di ~u"

~. . . "

notivazìonì dello scìopero deì noi di ~ siamo preoccupati per

lavoratori deì porti ìtalìanì ìn atto nella la "piega" che sta prendendo il

~ornata dì oggì. sottolìneando come la dibattito sulla necessità di garantire

:ronìcìzzazìone deì problemì mìnaccì dì alle autorità portuali italiane un

:lì struggere  tutto cìò che dì buono è regime di autonomia finanziaria, o di

autodeterminazione finanziaria come

>tato realìzzato neglì scalì del paese a l'ha ribattezzata pasqualino monti,

jartire da quella pace socìale che è stata dibattito che assomiglia sempre più a

~ccellente fattore dì crescìta e dì quello volto a ridefinire il sistema

-ecupero dì affidabìlìtà. ìl presìdente amministrativo italiano verso un

lell'assocìazìone delle autorìtà modello federale che - partito da

portualì. pasqualìno monti. ha considerazioni critiche sull'esito della

iaffermato l'assoluta emergenza dì pianificazione e gestione politico-

-ealìzzare ìn tempì brevì una riforma economica centralizzata - si è rivelato

lei settore a partire dalle tre ìndìcazìonì sempre caotico, spesso

xìoritarìe che assoporti ha fornìto al inconcludente, ed ha prodotto i frutti

parlamento e al governo. ovvero uscìta amari che tutti conosciamo.

lelle autorità portualì dalla lìsta istat.

ittribuzìone ade autorità portualì dì un a nostro avviso è indispensabile non

ridurre la discussione sul

uolo dì governance estesa che riguardì finanziamento delle autorità portuali

inche ìl cìclo logìstico. e al mantra federalista che voleva

mtodetermìnazìone finanzìaria che assicurare autonomia gestionale e

:onsenta al sìstema dì svìlupparsì fondi agli enti locali con un salvifico

:lìsponendo dì parte delle risorse che decentramento delle risorse e dei

~nera e quìndì non ìncìdendo né suì poteri. perciò proponiamo di

:onti dello stato. né sul rapporto sgombrare il campo dall'assunto,

lebìto-pìi. ripetuto all'infinito e ribadito dai

vertici di assoporti, secondo cui

consentendo alle autorità portuali di

trattenere risorse generate dai porti

non si incide sui conti dello stato. una

tesi questa che, lungi dall'essere solo

opinabile, è del tutto erronea.



bruno bel/io

11 commento di ~u"



noi di ~ siamo preoccupati per

la "piega" che sta prendendo il

dibattito sulla necessità di garantire

alle autorità portuali italiane un

regime di autonomia finanziaria, o di

autodeterminazione finanziaria come

l'ha ribattezzata pasqualino monti,

dibattito che assomiglia sempre più a

quello volto a ridefinire il sistema

amministrativo italiano verso un

modello federale che - partito da

considerazioni critiche sull'esito della

pianificazione e gestione politico-

economica centralizzata - si è rivelato

sempre caotico, spesso

inconcludente, ed ha prodotto i frutti

amari che tutti conosciamo.



a nostro avviso è indispensabile non

ridurre la discussione sul

finanziamento delle autorità portuali

al mantra federalista che voleva

assicurare autonomia gestionale e

fondi agli enti locali con un salvifico

decentramento delle risorse e dei

poteri. perciò proponiamo di

sgombrare il campo dall'assunto,

ripetuto all'infinito e ribadito dai

vertici di assoporti, secondo cui

consentendo alle autorità portuali di

trattenere risorse generate dai porti

non si incide sui conti dello stato. una

tesi questa che, lungi dall'essere solo

opinabile, è del tutto erronea.



bruno bel/io



il porto di anversa ha vinto il premio espo a ward



'liconoscimento al " heritage: the breadcrwnbs tmil between city and port "



quest'anno il premio espo award on societal integration. che è conferito

:laii'european sea ports organisation (espo) e che è giunto alla quinta edizione. è stato
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:ity and port". consideriamo il riconoscimento - ha dichiarato il direttore dell' autorità

portuale dello scalo belga. christiaan de block. ritirando ieri il premio a bruxelles - <<come

in apprezzamento per lo sviluppo sostenibile del nostro porto e per i nostri sforzi per

-ealizzare la massima simbiosi tra città e porto. che è un importante presupposto per la

:reazione di un consenso sociale. l'obiettivo finale è quello di avvicinare i cittadini e i

(isitatori al porto di anversa. n nostro motto "forti attraverso la collaborazione" - ha

:oncluso de block - ha ancora una volta dimostrato il suo valore>>.

d porto di anversa ha vinto il premio espo a ward



riconoscimento al ,. heritage: the breadcrwnbs tmil between city and port "



quest'anno il premio espo award on societal integration. che è conferito

dall'european sea ports organisation (espo) e che è giunto alla quinta edizione. è stato

assegnato al porto di anversa per il suo progetto "heritage: the breadcrumbs trail between

city and port". consideriamo il riconoscimento - ha dichiarato il direttore dell' autorità

portuale dello scalo belga. christiaan de block. ritirando ieri il premio a bruxelles - <<come

un apprezzamento per lo sviluppo sostenibile del nostro porto e per i nostri sforzi per

realizzare la massima simbiosi tra città e porto. che è un importante presupposto per la

creazione di un consenso sociale. l'obiettivo finale è quello di avvicinare i cittadini e i

visitatori al porto di anversa. n nostro motto "forti attraverso la collaborazione" - ha

concluso de block - ha ancora una volta dimostrato il suo valore>>.



il terzo trimestre



marsiglia, continua

il calo dei traffici

 genova. d porlo di marslgua lia cbjnso iilerzo l rimeslre con la ~viidenlazh)de di 20.1 mdlonj di lonnedale di meici. il 6.6% in meno ri$pello

allo 51e6&0 periodo dello 5Ço1õq anno si è lratlato æl 5e510 lrime5lre oon5eculivo con traffici in fle55ione .



nel dellaglh>, la movimenlszione dellrime$lre è $lals di 12, l milioni di lonnellste di rinfl1$e liquide ( -14,6%), di cui  il, 16 milioni di lonnellsle di

idroçarburi ( - 16"" ) e 978 mila lonne il aie  di altre ri nfure liquide  (+4, 7% ). in cre$ci la del 2,2% a 4.4 mil ioni di tomellale le merci varie. di cui 2, 7 mi lioni

di lonnellsle oonlslnerizzale ( +3,6%) la movbnenlazlone conlainer è cresclula del 3,5%  a 280.107 leu in ne$$lone del 7,9% s l milione di

lonnellsle i rolsbil i, in (;je$cila del 16!)7" a 645000 lonnellsle le merci convenzional i. slabile i l .setlore pa.sseggeri. rimmlo $lii li velli dello $oor$o anno

con ~co più di un milione di per5one

 genova. d porlo di marslgua lia cbjnso iilerzo l rimeslre con la ~viidenlazh)de di 20.1 mdlonj di lonnedale di meici. il 6.6% in meno ri$petlo

allo 51e6&0 periodo dello 5Ço1õq anno si è lratlato æl 5e510 lrime5lre oon5eculivo con traffici in fle55ione .



nel dellaglh>, la movimenlszione dellrime$lre è $lals di 12, l milioni di lonnellste di rinfl1$e liquide ( -14,6%), di cui  il, 16 milioni di lonnellsle di

idroçarburi ( - 16"" ) e 978 mila lonne il aie  di altre ri nfure liquide  (+4, 7% ). in cre$ci la del 2,2% a 4.4 mil ioni di tomellale le merci varie. di cui 2, 7 mi lioni

di lonnellsle oonlslnerizzale ( +3,6%) la movbnenlazlone conlainer è cresclula del 3,5%  a 280.107 leu in ne$$lone del 7,9% s l milione di

lonnellsle i rolsbil i, in (;je$cila del 16!)7" a 645000 lonnellsle le merci convenzional i. stabile i l .setlore pa.sseggeri. rimmlo $lii li velli dello $oor$o anno

con ~co più di un milione di per5one



shell e hp tornano a investire in navi



massiccio programma di ordini - diretti e non -

delle due major del petrolio ai cantieri mondiali

agility, specillista nella logimca di

p-od!itti petroliferi, ha ann011ciato ixichi

giooti fa la firma di un c<mtratto tra la sua

c(ji1lrollata tristar transport e il gigante

del petrolio shell relativo il noleggio  di

6 newbuilding p"oduct tankers mr,la cui

c(ji1segnaè fissata nel 2016.  sette anni (più

litri ire di '\"i2;Ïone ) la durata dell' a(:cordq ,

il cui vllm'e complessivo è di 200 milioni

di dollari.

il comunicato della sooieti kuwbitiana ha

dato pamale c<mferma al rumm' seoondo

il qulle dietro il reænte ordine di 16 oi1iti

mr a hy011dai mipo ci fosse p"oprio la oil

majm' olandese. le iitre 10 unità destinate

a shell sarebbero quelle m'dinate il

cm tiere sudoore8i1o da 011' iitra compagnia

mediorientale, oman ship, che 0011 ha

invece diramato com011ica2;Ïooi riguardo

011 loro eventulle impiego. il vllore

complessivo dell'ordine, firmato a fine

ottobre, è di circa 492 milioni di dollari.

seoondo tradewindr la commessa a

hyundai mipo sarebbe l'ultimo tassello

di un articolato piano di 'm'dini indiretti'

e c<mseguenti c<mlratti di noleggio messo

a pui1to da shell e noto come project



silver, che pmterà nella disponibili ti 

della compagnia petrolifera unlotale di so

l1uove uniti.

anche bp, riferisce ancm'a la testata

i1mvegese, sarebbe in trattativa c<m

hyundai mipo per costruire 20 mr. le

uniti destinate il colosso britannico, la  cui

coosegna potrebbe avvenire ira il 201  s e il

  2016, avrebbero 011 costo compreso ira i 3 s

e i 40 miliooi di dollari.



puntualità: luci e ombre della futura p3



uno studio di sealntel analizza le performance dei tre carrier che formeranno

l'alleanza, paragonandole alla media di settore per ogni rotta maggiore

- - -

,ar1are di &6 e a teære ajflt:remente aj1eanze, come orand alliance, new

mpegnate 1e societa di consu1enza wor1d ajliance e ckyh".

lpeciajizzate in ambito marittimo, che

li producono in previsioni e anajisi ne1 so1o mese di agosto, sui servizi che

lenza so1uzioæ di continuità. codegano 1e due sponde de1 pflt:ifico,

~uesta vojta è stata sealnte1 a ckyh e new wor1d adiance hanno

,ubblicare un report in cui si mettono a entrambe registrato performance

~nfronto 1e performance di puntuajità mig1iori de1 3% rispetto aj1a media,

lei servizi dei tre carrier che andranno mentre sia 1a 06 che i membri in pectore

l costituire questo nuovo networlc, con deda p3 sono stati ded '8% meno punta1i

e ajtre aßeanza già attive su11e rotte rispetto aj1a medie ded'intero settore.

ntemazionaji de1 trasporto di contaiær. quest'anajisi - tira 1e somme sealnte1

)aß'anajisi comparate de11e reliability, - dimostra come,  una vojta approvata 1a

~ emerso che 1a p3 - quajora 1e autorità sua costituzioæ,1a p3 potra. beæficiare

mtitrust di diversi paesi de1 mondo di un vantaggio competitivo mo1to

lessero 1a 1oro approvazioæ aßa ri1evante su11e rotte tra asia, nord

lascita di questa partnership - avrebbe europa e mediterraneo, mentre dovra.

e migliori prestazioni di puntuajità mig1iorare 1e performance æ1 pflt:ifico,

lui traffici tra asia ed europa e tra se vorrà imporsi su1 mercato non so1o

'sia e mediterraneo, superando sia 1a come roperatore dotato de11a maggiore

36 che 1a ckyh mentre quest'u1tima capflt:ità di trasporto, ma anche que11o

, 1a new wodd adiance registrano più puntuaje e affidabi1e.

isu1tati migliori de11a p3 su11e rotte

ran spflt:i fiche .

'1an murphy, coo e partner di

)ealnte1, ha spiegato in una nota: .'la

iostra anajisi evidenzia come, fin da

naggio 2013, sia i carrier che andranno

l costituire 1a p3 che 1'aßeanza ckyh

lanno performato meglio dede media

ii settore su11e rotte asia-nord europa

, asia-mediterraneo, superando anche i

isu1tati ottenuti in termini di puntuajità

iaj network 06".

~e1 dettag1io, a livedo aggregato

~aersk, msc e c ma  com ad agosto

~013 hanno ottenuto una media di

,untuajità rispetto aj1a schedu1a

luperiore de1 7% rispetto a quede



~eæraje de1 settore, mentre 1a 06 ha

'atto n levare  un -38%.

)e quindi i tre liner che andranno a

~stituire 1a p3 riusciranno a manteære

luesti risujtati anche con 1a gestioæ

la p3, non ancora nata, continua a far que11e reajizzate daßa ah re  priik:ipaji

par1are di &6 e a teære ajflt:remente aj1eanze, come orand alliance, new

impegnate 1e societa di consu1enza wor1d ajliance e ckyh".

speciajizzate in ambito marittimo, che

si producono in previsioni e anajisi ne1 so1o mese di agosto, sui servizi che

senza so1uzioæ di continuità. codegano 1e due sponde de1 pflt:ifico,

questa vojta è stata sealnte1 a ckyh e new wor1d adiance hanno

pubblicare un report in cui si mettono a entrambe registrato performance

confronto 1e performance di puntuajità mig1iori de1 3% rispetto aj1a media,

dei servizi dei tre carrier che andranno mentre sia 1a 06 che i membri in pectore

a costituire questo nuovo networlc, con deda p3 sono stati ded '8% meno punta1i

le ajtre aßeanza già attive su11e rotte rispetto aj1a medie ded'intero settore.

intemazionaji de1 trasporto di contaiær. quest'anajisi - tira 1e somme sealnte1

daß'anajisi comparate de11e reliability, - dimostra come,  una vojta approvata 1a

è emerso che 1a p3 - quajora 1e autorità sua costituzioæ,1a p3 potra. beæficiare

antitrust di diversi paesi de1 mondo di un vantaggio competitivo mo1to

dessero 1a 1oro approvazioæ aßa ri1evante su11e rotte tra asia, nord

nascita di questa partnership - avrebbe europa e mediterraneo, mentre dovra.

le migliori prestazioni di puntuajità mig1iorare 1e performance æ1 pflt:ifico,

sui traffici tra asia ed europa e tra se vorrà imporsi su1 mercato non so1o

asia e mediterraneo, superando sia 1a come roperatore dotato de11a maggiore

06 che 1a ckyh mentre quest'u1tima capflt:ità di trasporto, ma anche que11o

e 1a new wodd adiance registrano più puntuaje e affidabi1e.

risu1tati migliori de11a p3 su11e rotte

tran spflt:i fiche .

a1an murphy, coo e partner di

sealnte1, ha spiegato in una nota: .'la

nostra anajisi evidenzia come, fin da

maggio 2013, sia i carrier che andranno

a costituire 1a p3 che 1'aßeanza ckyh

hanno performato meglio dede media

di settore su11e rotte asia-nord europa

e asia-mediterraneo, superando anche i

risu1tati ottenuti in termini di puntuajità

daj network 06".

ne1 dettag1io, a livedo aggregato

maersk, msc e c ma  com ad agosto

2013 hanno ottenuto una media di

puntuajità rispetto aj1a schedu1a

superiore de1 7% rispetto a quede



geæraje de1 settore, mentre 1a 06 ha

fatto n levare  un -38%.

se quindi i tre liner che andranno a

costituire 1a p3 riusciranno a manteære

questi risujtati anche con 1a gestioæ

coordinata dede flotta., avranno un

ootevo1e vantaggio competitivo rispetto

a.gli ajtri armatori attivi su queste rotte.

ben diverso invece i1 discorso re1ativo

aj1e rotte transpflt:ifiche, su cui 1a

'futura' p3 bn11a mojto meno: .'da]1o

scorso giugno ad oggi - prosegue infatti

murphy - maersk msc e c ma  com

hanno registrato su queste direttrici

performance di puntuajità inferiori

rispetto aj1a media di settore e anche a



ihandqncj shippincj è una iqcieti pubblica che fa ñfeñmentø alla prayincia

~eliq shmdqng, la lecqnda più impqrtllnte della cina.



.a reazione del governo alla scelta della oom~nia sembra æstimoniaÆ una ænsione

m pechino e una delle sue maggiori province, d1e fra l'altro non è tradizÍcinalmenf.e

jna delle più tranquille.



- -- -- - - - - - - - -

.

~leÆ le grandi navi di vale, d1e pel1tætt.eÆbbero di ridulte i oosti di trasporm,

~videnæmenf.e sta provocando n"blumori all~nærno del varegam sisæn"b dnese. gä in

~m vennero æniati degli strappi e singole navi della &tia brasilmna m no  staæ

9a:olæ nei poro di dalian e di lmngyugang.



ubertø ghiara





rjuattordici nazioni asiatiche hanno sottoscritto un accordo per 10 sviluppo della rete

lnterportuale





rra gli obiettivi, il internazionale degli interporti efavorire gli investimenti

'n infrastrutture interponuali
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bangkok, quattordici nazioni asiatiche hanno sottoscritto un accordo intergovernativo sugli

nterporti sotto gli auspici dell'economic and social commission for asia and the pacific

:escap) delle nazioni unite. con la firma dell'intesa i governi di armenia. cambogia.

::::ina. corea del sud. indonesia. iran. laos. mongolia. myanmar. nepal. russia tagikistan.

[bailandia e vietnam hanno manifestato il loro  impegno per il raggiungimento di una visione

:omune di un sistema integrato di trasporto intermodale e di logistica.



i(per troppo tempo - ha commentato il vice segretario generale  deii'escap. noeleen heyzer

. i benefici della crescita economica sono stati concentrati principalmente sulle nostre

jrospere comunità costiere e le nazioni e le regioni senza sbocco sul mare hanno dovuto far

fronte a proibitivi costi e a problemi logistici complessi per portare le loro merci e i loro

jcrvizi ai mercati e per accedere ai sistemi produttivi e alle supply chains regionali e globali.

~uesto accordo odierno rappresenta il nostro impegno per cambiare questa realtà. i dry ports

jono essenziali hub nell'entroterra che ci aiuteranno a sfruttare gli investimenti in strade e

ferrovie che abbiamo già realizzato. assieme creeremo prosperi corridoi commerciali e di

:rasporto trasformando le nazioni senza accesso al mare in centri di sviluppo di terra)1-.



l-'accordo ha l'obiettivo di promuovere il riconoscimento internazionale degli interporti. di

facilitare gli investimenti in infrastrutture interportuali. di migliorare l'efficienza operativa e

:li elevare la sostenibilità ambientale dei trasporti. l'intesa entrerà in vigore nel momento in

:ui otto nazioni sottoscriveranno un'adesione formale all'accordo. ratifica che è iniziata oggi

:on la firma apposta dalla thailandia.

quattordici nazioni asiatiche hanno sottoscritto un accordo per 10 sviluppo della rete

interportuale



tra gli obiettivi, il internazionale degli interporti efavorire gli investimenti

in infrastrutture interponuali



oggi. in occasione del forum dei ministri dei trasporti dell' asia che si svolge a

bangkok, quattordici nazioni asiatiche hanno sottoscritto un accordo intergovernativo sugli

interporti sotto gli auspici dell'economic and social commission for asia and the pacific

(escap) delle nazioni unite. con la firma dell'intesa i governi di armenia. cambogia.

cina. corea del sud. indonesia. iran. laos. mongolia. myanmar. nepal. russia tagikistan.

thailandia e vietnam hanno manifestato il loro  impegno per il raggiungimento di una visione

comune di un sistema integrato di trasporto intermodale e di logistica.



<<per troppo tempo - ha commentato il vice segretario generale  deii'escap. noeleen heyzer

- i benefici della crescita economica sono stati concentrati principalmente sulle nostre

prospere comunità costiere e le nazioni e le regioni senza sbocco sul mare hanno dovuto far

fronte a proibitivi costi e a problemi logistici complessi per portare le loro merci e i loro

servizi ai mercati e per accedere ai sistemi produttivi e alle supply chains regionali e globali.

questo accordo odierno rappresenta il nostro impegno per cambiare questa realtà. i dry ports

sono essenziali hub nell'entroterra che ci aiuteranno a sfruttare gli investimenti in strade e

ferrovie che abbiamo già realizzato. assieme creeremo prosperi corridoi commerciali e di

trasporto trasformando le nazioni senza accesso al mare in centri di sviluppo di terra)1-.



l'accordo ha l'obiettivo di promuovere il riconoscimento internazionale degli interporti. di

facilitare gli investimenti in infrastrutture interportuali. di migliorare l'efficienza operativa e

di elevare la sostenibilità ambientale dei trasporti. l'intesa entrerà in vigore nel momento in

cui otto nazioni sottoscriveranno un'adesione formale all'accordo. ratifica che è iniziata oggi

con la firma apposta dalla thailandia.


