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~olta, vi. i.pprcwl.ti. dal cælig1i&) oom\ml.je e pubbliætl. per evemuali ~uiooi.

r1lttavil, prima di ~derej n comml.e ~ -pere cda. dd~e:rà 1& regione p1j,g1ia r1d.a

v u. ~ pe:rch6 il mhdsten] delle imutnrttme ml. sta lbel-ido ad uæ stn.da diver.

(jel" "dilinæglil1"e"je opere di "tempa ræi8".

lo 'i.ppelmiæ wantina del pl'(f:to prevede me attraverso uæ bretella di oollepmemo di

1mb ~ w wjwmem il pemdj ~ a -- j. emlm ~1.-- l2,7 dwwm w ~

mnue) . "inltradaton verso 1'~oootto di viggi.ioo sempre in blsiliætl., gi1 eliltedte, e da

qui rapdp tarmto. nen'l.rea del porto m tratta di cxmr..1ire due serbatoi pm' 180mija

inetrl cubi di Å~lb:vmø oomp1ellivl i due serbatoi fimzioomebbero ùterutivlmedte per .

~. del greggio e il æ.rm delle d.l.vi incjtre va bllij.ro di ciræ 300 metri il pon:tile

(:ætrm elliltente. aumemerebbe ~ il traffim navù: di 1m. æntinlk) di 1miii rlipetto w

idovimmtto attuØ. pulerebbe infatti da 45 a cira 140 ævi 1'1.m1o. shed, tmal e mitlui

mebbero a:muire a ti.i'i.nto le navi ~ devml.o ..am.-- n greggio pm' truærlrlo mi

lnerætiÐ uæ bi.ie h)gista, d1mque, e neuuæ lavm~ del paio in arrivo. però,

leda il via hbera w uimo regolatore portuale e le neæuaræ aut(>>ridazim:li. tutto ?inoidn.

rermo.



ma noo. , ido 1& - autmomtivl. ad euere tor1dæærÐ c1ê ldche uæ ærta avverlit1 w

prc:lgetto "tempa ræyn se si <<mskle:ra che 1m.jd.o\iimento ambiemüsta di tæ"urto ha

fatto appello alla ~vn~a~a petmkmi del parmmento em~jpeo' ~ æ da bnueneø

liam1o rlip(Øto ~ per ora no0 im1o state rlicmrtrl:te vmzkmi alla jegge sevelo, e ~ æl

~012 m~hnif) il cm.dsiglm oom\ml.je di taranto, oon un m dine  del mmm. ha detto no

1ll'l.vi.dzlm.ento delle ~e "tempa ræiii.". udi. pæizme, questa, in6ædmta dalle

~iælade ilva in quanto m era a ~ meli dilseque8tro degli impianti dell'lrei. a æ1do del

merul'lim di tarmto ordinato dil gip oon l'~ di disutro ambæmù.

stai e eo1pi di freno pl(woæno intento idioffer'edzi. nei mldipr di shed e t<<ii che, mesi

ra, 1000 stati a taranto per ærære di æ.ph-e ~a lteae mß:ed.endo e percllê tutto fæie

rermo. "la ~ pm dit&2le da ipiepre alli emilarl di grmdi oompagnie m~ ê 1&

dd.p1e:ilità deda dætra burocrl.rja - ujmmenta serikÞ prete, presidente dell' autmità

(xn"tu.aæj che gli ha m~m1trati - . a t l.i'ento ~ (d]. gli inve.øtitori di "t mnpa ræy il mi.

mcbe oon hutcl1idioo. ed evm'll'een per il termidll oodæid1er".

volta, vi. i.pprcwatl. dal cælig1i&) oom\ml.je e pubbliætl. per evemuali ~uiooi.

t1ittavil, prima di ~derej n comml.e ~ -pere cda. dd~e:rà 1& regione p1j,g1ia r1d.a

v u. ~ pe:rch6 il mhdsten] delle imutnrttme ma sta lbel-ido ad uæ stn.da diver.

per "dilinæglil1"e"je opere di "tempa ræi8".

l 'i.ppelmiæ wantina del pl'(f:to prevede me attraverso uæ bretella di oollepmemo di

1ma deci11i. di cl1ilom.etrl il petrdm estratto a "t empl. ræli."  (2,7 mi6mi ditodm. te

ljmue) . "inltradaton verso 1'~oootto di viggi.ioo sempre in blsiliætl., gi1 eliltedte, e da

qui rapdp tarmto. nen'l.rea del porto m tratta di cxmr..1ire due serbatoi pm' 180mija

metri cubi di Å~lb:vmø oomp1ellivl i due serbatoi fimzioomebbero ùterutivlmedte per .

~. del greggio e il æ.rm delle d.l.vi incjtre va bllij.ro di ciræ 300 metri il pon:tile

petrm elliltente. aumemerebbe ~ il traffim navù: di 1m. æntinlk) di 1miii rlipetto w

movimmtto attuØ. pulerebbe infatti da 45 a cira 140 ævi 1'1.m1o. shed, tmal e mitlui

farebbero a:muire a ti.i'i.nto le navi ~ devml.o ..am.-- n greggio pm' truærlrlo mi

m.erætiÐ udi. bi.ie h)gista, d1mque, e neuuæ lavm~ del paio in arrivo. però,

leda il via hbera il uimo regolatore portuale e le neæuaræ aut(>>ridazim:li. tutto ?inoidn.

fermo.



ma noo. , ido 1& - autmomtivl. ad euere tor1dæærÐ c1ê ldche uæ ærta avverlit1ll

prc:lgetto "tempa ræy" se si <<mskle:ra che 1m jd.o\iimento ambiemüsta di tæ"urto ha

fatto appello alla ~vn~a~a petmkmi del parmmento em~jpeo' ~ æ da bnueneø

bam1o rlip(Øto ~ per ora no0 im1o state rlicmrtrl:te vmzkmi alla jegge sevelo, e ~ æl

2012 m~hnif) il cm.dsiglm oom\ml.je di taranto, oon un m dine  del mmm. ha detto no

l.ll'i.vi.dzim.ento delle ~e "tempa ræiii.". udi. pæizme, questa, in6ædmta dalle

viælade ilva in quanto m era a ~ meli dilseque8tro degli impianti dell'lrei. a æ1do del

iklerul'lim di tarmto ordinato dil gip oon l'~ di disutro ambæmù.

stai e eo1pi di freno pl(woæno intento idioffer'edzi. nei mldipr di shed e t<<ii che, mesi

m., 1000 stati a taranto per ærære di æ.ph-e ~a lteae mß:ed.endo e percllê tutto fæie

fermo. "la ~ pm dit&2le da ipiepre alli emilarl di grmdi oompagnie m~ ê 1&

cmnp1e:llità deda dætra burocrl.rja - ujmmenta serikÞ prete, presidente dell' autmità

pm1u.aæj che gli ha m~m1trl.ti - . a t l.i'ento ~ (d]. gli inve.øtitori di "t mnpa ræy il mi.

mcbe oon hutcl1idioo. ed evm'll'een per il termidll oodæid1er".





n competilione tra loro quando invece la

:onco"enza deve essere quella tra i porti del nord

, quelli del medite"aneo perch6 in questa regione

;tian".:) realizzando n terzo varco e collegheren".:)

'msterdam con rotterdam e genova)).

cparlamo lnlleme da un plano rego1aa'8 portuale

. conclude mel10 - visto che una guem:j tra il porto

di genova e quello disavona non avrebbe

davvero alcun senso. li unico antagonismo che il

,ostro settore può accettare è quello tra



jperatori). l tempi di azione da qui al13 giugno

~ono lidotti. e dopo questo passo in avanti da

oarie di merlo, la palla passa ora nelle ~ni di

~iazla dal quale il presidente del porto di genova

;i aspetta una iÍsposta.

in competilione tra loro quando invece la

conco"enza deve essere quella tra i porti del nord

e quelli del medite"aneo perch6 in questa regione

stian".:) realizzando n terzo varco e collegheren".:)

amsterdam con rotterdam e genova)).



~cpartamo inlieme da un plano regolab'8 portuale

. conclude mel10 - visto che una guem:j tra il porto

di genova e quello disavona non avrebbe

davvero alcun senso. li unico antagonismo che il

nostro settore può accettare è quello tra



operatori). l tempi di azione da qui al13 giugno

sono lidotti. e dopo questo passo in avanti da

parie di merlo, la palla passa ora nelle ~ni di

miazla dal quale il presidente del porto di genova

si aspetta una iÍsposta.







porti: lupi, autonomia ma strategie coordinate



troppe 24 autorita' portuali, devono dialogare fra di loro

lì magio, 14:42



ansa) - santa margherita ugure (genova), 17 mag - "ogl1j poi1o dovrà manleære ja s!18 aulonomîa galîonaje, ma je

trale&ie, gji inyalimenli, j'aulql1omîa finan;y;jalia dovrannoemere falle in  maniemcqordinala": co&j i1 mini&lrode11einfm&lmliure e dei 

mdom mauri;y;jo ludÎ in merilo a11a rifomla de11a 1qø sui 1xirii, a ma~ne deda coi1venlion salec qfØnidaia da ucina confindu&lria

'lauljca.





dobbiamo iomare a fare sistema per ri1anciare 1111 a  de11e all:iyiii indu&lria1i più i mporlanli,  queda de11e all:iyiii polt!18ji - ha prosqmlo liipi

venliqllallro aulorili poriua1i sodo iroppe, ma i1 probjema nql1 è &010 che sodo lrowe ma che nql1 dia1ogono ira joro". d mini&lro ha

qli01inealo come 1a grande sfida sia 1o&islica. "in liguria sliamo reajizzano i1 terzo va1ico, c01jepndo am&lerðam cql1 rolterdam e genovl



li apri rà 1 a competizione l'i na1menle ira i pom de1  nord e i q uedi de1 medi terraneo e noi sii amo ancora pensando a1ja corlcorrei1u ira

jenova, la spezia e sayona", ha ag&il111lo lupi.

(ansa) - santa margherita ugure (genova), 17 mag - "ogl1j poi1o dovrà manleære ja s!18 aulonomîa galîonaje, ma je

&lrale&ie, gji inyalimenli, j'aulql1omîa finan;y;jalia dovrannoemere falle in  maniemcqordinala": co&j i1 mini&lrode11einfm&lmliure e dei 

impom mauri;y;jo lupi in merilo a11a rifomla de11a 1qf sui porli, a marsine deda coi1venlion salec orpnidaia da ucina confindu&lria

naulica.



"dobbiamo iomare a fare sistema per ri1anciare 1111 a  de11e all:iyiii indu&lria1i più i mporlanli,  queda de11e all:iyiii polt!18ji - ha prosqmlo liipi

-. venliqllallro aulorili poriua1i sodo iroppe, ma i1 probjema nql1 è &010 che sodo lrowe ma che nql1 dia1ogono ira joro". d mini&lro ha

&oli01inealo come 1a grande sfida sia 1o&islica. "in liguria sliamo reajizzano i1 terzo va1ico, c01jepndo am&lerðam cql1 rolterdam e genovl



si apri rà 1 a competizione l'i na1menle ira i pom de1  nord e i q uedi de1 medi terraneo e noi sii amo ancora pensando a1ja corlcorrei1u ira

genova, la spezia e sayona", ha ag&il111lo lupi.



porti: authority trasporti, la riforma si farà





(ansa) - torino, 8 mag - la rifom1a della legge sui porti -si farà- e la

iiq~iiqqinna a\nÏata in parlamantn "v:a naiia nira7inna nillqta" ~a na À nattn

~onvinto il presidente dell'autorità dei trasporti, andrea camanzi, che oggi a

romo ha inconb'ato i giomalisti al tem1ine di un'audizione con tutti i soggetti

~oinvolti nel trasporto ferroviario.



'ii minisb"o delle infrastnltture, maurizio lupi, ha dato indicazioni chiare - ha

~ommentato camanzi - e sono convinto che il parlamento procederà sulla via

jella rifom1a. se la commissione parlamentare ci chiederà un parere, siamo

pronti a dar1o. ma sono convinto che la rifom1a si farà". (ansa).

(ansa) - torino, 8 mag - la rifom1a della legge sui porti -si farà- e la

discussione awiata in parlamento "va nella direzione giusta". se ne è detto

convinto il presidente dell'autorità dei trasporti, andrea camanzi, che oggi a

tomo ha inconb'ato i giomalisti al tem1ine di un'audizione con tutti i soggetti

coinvolti nel trasporto ferroviario.



"ii minisb"o delle infrastnltture, maurizio lupi, ha dato indicazioni chiare - ha

commentato camanzi - e sono convinto che il parlamento procederà sulla via

della rifom1a. se la commissione parlamentare ci chiederà un parere, siamo

pronti a dar1o. ma sono convinto che la rifom1a si farà". (ansa).



naos benedice la consegna del wedellsborg



dopo il progetto di allargamento del transeuropa di glimaldi (completato a malta da palumbo),

lo studio tliestino ha segutto gli ultimi litocchi al ro-ro costruito da visentini per nordana





. . . . .. - - - . -

È ormai pronlo a enlrlre in selvizio - la livorno e genova.

prima toccata commerciale è prevista l:je'" lo studio triestino naos si è inoltre

il 22 maggio a mostagnem in algeria recentemente occupato di l.i!1a commessa

- il nuovo ra-ro wedellsborg, costruilo l:je'" 001110 del gruppo grimaldi napoli,

dai cantieri visentini di porto viro l:je'" vale a dire il restyling del traghetto

la compagnia danese nordana transeuropa, ~ pochi mesi fa da

fi11!1lines al!a oonlrollante p~.

la nave, infatti, ha effettualo la scorsa primadirimetterloinlineafralgoumenitsa

settimana varo e aiame prove tecnidle, e ravenna, il gruppo grimaldi ha deciso di 

raggiungendo in seguilo il ~ino di aumentarne la capaciti, sottoponendo la

carenaggio del!' arsenale san marco di nave (costruita nel 1995) ad aiami lavori

trieste l:je'" la messa a pl.1!1lo di alcune di poten2iamenlo, effettuati p-esso gli

lavora2iooi conclusive (dalla pitturazione stabilimenti di palombo a malta. naos

della carena al montaggio di due gru che è stata incaricato della realizzazione dello

verri poi completalo a chioggia) sotto la studio di base, dei piani di classifica scafo

diretta dire2ione del progettista,l'ingegner e dei disegni costruitivi, studio di stabiliti

roberlo prever , titolare dello studio navale e piano di sicurezza .

triestino naos.

",por avendo 1.1!1 layout mollo classico, andrm m(dzo

nspetto al!e precedenti navi realizzale



la visentini, il profilo della costru2ione

~ gli spazi l:je'" il carico sono stati mollo

lotenziati . la rampa di poppa è stata

;ignificativamente allargata, così da

lermettere il carico simultaneo di veicoli"

æita l.i!1a nota rilasciata da naos, che

mden2ia andle la rimarchevole dotazione



li equipaggiamenlo l:je'" il soilevamenlo,

:<m due gru cargolec in aggil.1!1ta a

luelle l:je'" il 10-10  dei oontainer sul ponte

~ore.

~ ira caratteristica salien te di wedellsborg ,

o-ro da 179 metri di lungheua, 26,5 di

arghezza e 18.500 ioonellale di stazza

orda, capa(:e di traspmtare oltre 2.500

netri lineari di carico e 522 te us 

,

m-anno i bassi coosumi. una carena

11!1ovativa e i profili delle pale del!e due

~idle coosentiranno infatti rispmni di

:arburantevalutabili ira il6 e il9ci, rispetlo

i quel!i di scafi di uguali dimensioni e

1ortata. a cootribuire sali andle i'nps

naos propulsioo system), nllovo sistema

impulsivo messo a punlo da naos insieme

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

toocheri i porti di porto marghera, taranlo,

È ormai pronlo a enlrlre in selvizio - la livorno e genova.

prima toccata commerciale è prevista l:je'" lo studio triestino naos si è inoltre

il 22 maggio a mostagnem in algeria recentemente occupato di l.i!1a commessa

- il nuovo ra-ro wedellsborg, costruilo l:je'" 001110 del gruppo grimaldi napoli,

dai cantieri visentini di porto viro l:je'" vale a dire il restyling del traghetto

la compagnia danese nordana transeuropa, ~ pochi mesi fa da

fi11!1lines al!a oonlrollante p~.

la nave, infatti, ha effettualo la scorsa primadirimetterloinlineafralgoumenitsa

settimana varo e aiame prove tecnidle, e ravenna, il gruppo grimaldi ha deciso di 

raggiungendo in seguilo il ~ino di aumentarne la capaciti, sottoponendo la

carenaggio del!' arsenale san marco di nave (costruita nel 1995) ad aiami lavori

trieste l:je'" la messa a pl.1!1lo di alcune di poten2iamenlo, effettuati p-esso gli

lavora2iooi conclusive (dalla pitturazione stabilimenti di palombo a malta. naos

della carena al montaggio di due gru che è stata incaricato della realizzazione dello

verri poi completalo a chioggia) sotto la studio di base, dei piani di classifica scafo

diretta dire2ione del progettista,l'ingegner e dei disegni costruitivi, studio di stabiliti

roberlo prever , titolare dello studio navale e piano di sicurezza .

triestino naos.

",por avendo 1.1!1 layout mollo classico, andrm m(dzo

nspetto al!e precedenti navi realizzale



da visentini, il profilo della costru2ione

e gli spazi l:je'" il carico sono stati mollo

pjf.enziati . la rampa di poppa è stata

significativamente allargata, così da

permettere il carico simultaneo di veicoli"

ræita l.i!1a nota rilasciata da naos, che

eviden2ia andle la rimarchevole dotazione



cii equipaggiamenlo l:je'" il soilevamenlo,

c(ji1 due gru cargolec in aggil.1!1ta a

quelle l:je'" il 10-10  dei oontainer sul ponte

superiore.

altra caratteristica salien te di wedellsborg ,

ra-ro da 179 metri di lungheua, 26,5 di

larghezza e 18.500 ioonellale di stazza

lorda, capa(:e di traspmtare oltre 2.500

metri lineari di carico e 522 te us 

,

saranno i bassi coosumi. una carena

i11!1ovativa e i profili delle pale del!e due

elidle coosentiranno infatti rispmni di

carburantevalutabili ira il6 e il9ci, rispetlo

a quel!i di scafi di uguali dimensioni e

~. a cootribuire sali andle i'nps

(naos propulsioo system),nllovo sistema

p-opulsivo messo a punlo da naos insieme

a man che ha fornilo i motori.

da notare infine che inizialmente la nave

era stata disegnata l:je'" ospitare 1.1!1 sistema

cii scrubber; in un sec<mdo tempo però

nordana vi ha rinl.1!1cialo e lo spa2io ad

esso destinalo è stato invæe utilizzato l:je'"

alcuni serbatoi atti ad ~iere cal'buranti

a basso tasso oonlei1ulo di zolfo, oltre a

hfo e m 00. 

wedellsborg opereii su l.i!1a linea fra

mediterraneo e america latina e in italia



vanno a msc le banane di ecuadorian line



anche il gruppo bonita ha deciso di 'pensionare' le sue 5 navi bananiere,

optando per i container reefer della compagnia ginevrina



..e ban ane bonita , i i marchio 0011 cui viene



~.......".;qi~""qtq iq f'....ttq a ai  ~.......,.

~adoriano naboa, abbal1donera11110 la

lavi banamere per 'salire' sui ooi1tainer di

\i1sc.

~ giooti s('iorsi si è regi strato i' ennesimo

- d'\'0 quelli di doie e

::'hiquita - passaggio di

mffici di merci deperibili dalle lradiziooali

æferships ai più m(x\emi e versatili box

efrigerati, in grado di viaggiare a ~do

li navi pmtaoontainer ronven2iooali su

ien'i2i di linea operati dai grandi cmier

nlema2iooali, una tendenza in atto oonai

la alcuni almi e che 0011 ~a ad

lltestm"si

ilaboo fino ad oggi ha traspmtalo la sua

)8!1 ane dal centro america al nm'd europa

:<m la propria flotio di proprieti, composta

la s navi banamere coslruite tra il 1993

~ il 1 ~, operale tramite la compagnia

:<mlrollata ecuadorian line.



il 00  è chiaro che fine fara11110 questi mez2i

lé se la shipping company continueli

id esistere, ma - seoondo quanto riferito

lilla societi specializzata dynamar

- la cmp<:ntioo guidata dal magnate

~adoriano alvaro n()i:joa ha deciso

li affidare i propri carichi a msc, che li

raspmterà dai porti d'origine al i 'europa 

;ettentriooale tramite il suo servi2io west

::"oast soulh america-north europe, (a

:ui anche csav ooi1tribuisce con una

lave), operalo da 7 unità da 4.200 teus

:00 la seguente rotazione: guayaquil,

3alboo, crisl00al, anversa, bremerhaven,

~otterdam, le havre, sava1111ah, port

:!.verglades, balboa e guayaquil.

n questo m000 ecuadorian lines si è

issicurata ogni settimana 200 atta(:chi

'eefer a bm'do, sufficienti a traspmtare 300

:asse di banane in ooi1tainer high cube

'efrigerati da '40 piedi.

f.b.

le ban ane bonita , i l marchio 0011 cui viene

commercializzata la frutta del gruppo

e<:uadoriano naboa, abbal1donera11110 la

navi banamere per 'salire' sui ooi1tainer di

msc.

nei giooti s('iorsi si è regi strato i' ennesimo

- d'\'0 quelli di doie e

chiquita - passaggio di

traffici di merci deperibili dalle lradiziooali

reeferships ai più m(x\emi e versatili box

refrigerati, in grado di viaggiare a ~do

cii navi pmtaoontainer ronven2iooali su

servi2i di linea operati dai grandi cmier

inlema2iooali, una tendenza in atto oonai

da alcuni almi e che 0011 ~a ad

mestm"si

naboo fino ad oggi ha traspmtalo la sua

ban ane dal centro america al nm'd europa

c(ji1la propria flotio di proprieti, composta

da s navi banamere coslruite tra il 1993

e il 1 ~, operale tramite la compagnia

c(ji1lrollata ecuadorian line.



n 00  è chiaro che fine fara11110 questi mez2i

né se la shipping company continueli

ad esistere, ma - seoondo quanto riferito

dalla societi specializzata dynamar

- la cmp<:ntioo guidata dal magnate

ecuadoriano alvaro n()i:joa ha deciso

di affidare i propri carichi a msc, che li

traspmterà dai porti d'origine al i 'europa 

settentriooale tramite il suo servi2io west

coast soulh america-north europe, (a

cui anche csav ooi1iribuisce con una

nave), operalo da 7 unità da 4.200 teus

coo la seguente rotazione: guayaquil,

balboo, crisl00al, anversa, bremerhaven,

rotterdam, le havre, sava1111ah, port

everglades, balboa e guayaquil.

in questo m000 ecuadorian lines si è

assicurata ogni settimana 200 atta(:chi

reefer a bm'do, sufficienti a traspmtare 300

casse di banane in ooi1tainer high cube

refrigerati da '40 piedi.

f.b.



dall'ue una 'dichiarazione dlintenti' per il futuro dello shipping



anche ecsa ed ecasba condividono le priorità fino a12020, individuate

ad atene dai rappresentanti degli stati membri alla presenza di ue e imo





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

'm'gamzzazione europea degli offrire anche alle isole più picoole o più

irmal00 e quella degli agenti marittimi, lontane uguali ~ità. di crescita".

i limo  esp'"esso ampio supporto alla la dichiarazione ha incontrato, come

il documento detto, l'awezzamento dell'fcsa, che

rotato ixichi gi001i fa ail'unammità. da pa' voce del suo segretario gena-aie

nimslri o i'ipp-esei1tanti governativi patrick verhoeven l'ha definita "positiva"

legii stati membri dell'ue e dell'area e "lungimiranle". l'associazione delle

degli annat(xi eu~ ha anche compilato

:!.ea (quindi anche islanda, liechtenstcin ....q ~..q 1~~.q a~ .....:,...;.~ - "che in larga

~ nor\'egia) competenti in materia di ;:ie-:m~cid~ ~~.~uelle individuale

mipping. ad atene": mantenere condizioni che

ja dichiarazione è stata sottoscritta in pamettano di compet<<e ad limi pari

)cc8sione di uno dei cosiddetti 'meeting con le altre potenze marittime, migli(x'are

nfoo'nali' per il seu<x'e marittimo, le pafonnance dal punto di vista del

Þresieduto da! mimslro greco dello rispetto dell'ambiente senza rinunciare

mipping miltiadis valvitsiotis e che ha alla competitività., p'ojnuovere le cania'e

risto la partecipazione anche di siim nel settore e migli(x'ame l'immagine,

<ailas e del segretario generale imo iitivare a completare il percorso va-so un

<oji sekimizu, e ha rlpp-esentato una mercato unico, far sì che l'ue mantenga il

evisione di 'metà. mandato' degli obiettivi suo ruolo di leader nella p'omozione di un

~rategici comunitari per il traspmto liba'o commercio su scala mondiale e nel

contrasto e sradicamento della pirateria.

narittimo fino a! 20 18 (stabiliti, la'unto, fcasba, da! canto suo, ha 9otlolineato il

lei2009) e delle jx'ospettive fino al2010, suo pieno sur"x1o alla dichiarazione, che

~ selvirà. anche da base pa' l'adozione di ha definito un "chiaro e inequivocabile"

:onciusioni foonaii da parte del consiglio riconoscimento dell'imp(xtanza del

rte (trmporti telecomllnica:doni ed setl<<e.

mergia) nel prossimo giugno. f.m.

)jeste le priorità. indicale dai mimslri:

.ff(x'zare l'imp<x'tanza dello shipping



lell'economia e nel welfare europei,

issicurare 1 a competitività. dell'industria

lel sett<x'e - intensificando gli sf<x'zi

esi alla liberaiizzazione del mercato e

nantenendo l'attuale regime in materia di

liuti di stato -, aumentare l'occupazione,

nigli(x'8j1do la mobilità. tra impieghi a

lordo e a terra e l'attrattività. dell'intero

:omparlo.

jn'attenzione particolare è stata

ledicata allo short sea shipping, che

ier i rlpp-esentanti governativi dovrà.

þocare un ruolo sempre più rilevante. È



lecessario sfruttarne tutte le potenzialità. -

.-nn rih,.,1;ln - ~ tlnm -- ql\qi-"i.

ecsa ed ecasba, rispettivamente sociale e tatit(xiale, in modo da poter

l'm'gamzzazione europea degli offrire anche alle isole più picoole o più

armal00 e quella degli agenti marittimi, lontane uguali ~ità. di crescita".

h limo  esp'"esso ampio supporto alla la dichiarazione ha incontrato, come

il documento detto, l'awezzamento dell'fcsa, che

votato ixichi gi001i fa ail'unammità. da pa' voce del suo segretario gena-aie

mimslri o i'ipp-esei1tanti governativi patrick verhoeven l'ha definita "positiva"

degli stati membri dell'ue e dell'area e "lungimiranle". l'associazione delle

degli annat(xi eu~ ha anche compilato

eea (quindi anche islanda, liechtenstcin ....q ~..q 1~~.q a~ .....:,...;.~ - "che in larga

e nor\'egia) competenti in materia di ;:ie-:m~cid~ ~~.~uelle individuale

shipping. ad atene": mantenere condizioni che

la dichiarazione è stata sottoscritta in pamettano di compet<<e ad limi pari

occasione di uno dei cosiddetti 'meeting con le altre potenze marittime, migli(x'are

in foo'nali' per il seu<x'e marittimo, le pafonnance dal punto di vista del

presieduto da! mimslro greco dello rispetto dell'ambiente senza rinunciare

shipping miltiadis valvitsiotis e che ha alla competitività., p'ojnuovere le cania'e

visto la partecipazione anche di siim nel settore e migli(x'ame l'immagine,

kailas e del segretario generale imo iitivare a completare il percorso va-so un

koji sekimizu, e ha rlpp-esentato una mercato unico, far sì che l'ue mantenga il

revisione di 'metà. mandato' degli obiettivi suo ruolo di leader nella p'omozione di un

strategici comunitari per il traspmto liba'o commercio su scala mondiale e nel

contrasto e sradicamento della pirateria.

marittimo fino a! 20 18 (stabiliti, la'unto, fcasba, da! canto suo, ha 9otlolineato il

nel 2009)  e delle jx'ospettive fino al2010, suo pieno sur"x1o alla dichiarazione, che

e selvirà. anche da base pa' l'adozione di ha definito un "chiaro e inequivocabile"

oonciusioni foonaii da parte del consiglio riconoscimento dell'imp(xtanza del

1te (trmporti telecomllnica:doni ed setl<<e.

&ergia) nel prossimo giugno. f.m.

queste le priorità. indicale dai mimslri:

raff(x'zare l'imp<x'tanza dello shipping



nell'economia e nel welfare europei,

assicurare la competitività. dell'industria

clel sett<x'e - intensificando gli sf<x'zi

tesi alla liberaiizzazione del mercato e

mantenendo l'attuale regime in materia di

aiuti di stato -, aumentare l'occupazione,

migli(x'8j1do la mobilità. tra impieghi a

bordo e a terra e l'attrattività. dell'intero

oomparlo.

un'attenzione particolare è stata

cledicata allo short sea shipping, che

per i rlpp-esentanti governativi dovrà.

giocare un ruolo sempre più rilevante. È



necessario sfruttarne tutte le potenzialità. -

hanno ribadito -, e dovrà. essa'e 9ostenuta

fin anziariamenle  la conva'sione delle

navi più datale impiegale nel trasporto

marittimo di c(x'to raggio, affinché

queste possano acleguarsi agli standard

richiesti. infine, gli stati firmatari hanno

sottolineato il ruolo dei selvizi digitali pa'

il settore (come safeseanet o thetis) e

l'inlegra2.ione del concetto di "insularità."

nell'eiab0ra2.ione delle politiche ue:

"l'idea - si legge ne! docmnento - è di

prevenire l'esclusione e l'isolamento,



la cina sarà il secondo mercato crocieristico del mondo





camival prevede una crescita esponenziale e rafforza la sua presenza con navi di costa e princess cruises





}opo la decisiooe di royal caribbean di popolare che avevano srello una vacanza recentissimo studio, pjbblicato nei gi<rni

......;..;....- ;,. ("';,.g 9 ,....,'t;- agi ?m.. ig ;,. ,.g- -"" qigh d.71 fvv\ -i ?m~ ;i q/vw.'; ;,.......,..,1;glg,.......l- Ñwv. ..i; ~,...,.;

,ua nuova nave ljuantum 01 me ~eas ~ nun1a'o era gla sa.l11o a ~ju.uju, ma le 01 l'armvi.l e koyl.l l:anbbean, uh~

- anc(k'a in costru2;Ïone dai proieziooi pa'e siano esponen2;Ïali. investment research p'ova già a delineare

:antieri tedeschi meyer werft-non poteva qualche possibile scenario: nel 2014

ardare una contromossa del primo gruppo carnival aveva soommesso da tempo camival posi2;Ïooerà in asia il 12% della

:rocieristico mondiale. sull'importanza strategica del far east sua capacità iotale, con un incremenlo

:!. infatti camival ha annunciato che per come ~ino d'ulenza per le a()cÏere: di 2 punti percentuali su base annua, e la

utto il p'ossimo anno la costa serena, "siamo stati il primo operatore mondiale, stessa cosa farà royal caribbean, mentre

:ruiseship della controllata italiana costa tramite costa cr()cÏere, ad 'aprire' il nel 2015 quest'ultima compagnia, con

mercalo cinese già dal 2006  - ha ric<x'dato l'aitivo della quantum, vem'à operare in

::'rociere, navigherà in asia partendo da il ceo di carnival cmp<:ntioo amold far east il 14% della sua flotta. in termini

;hanghai, con itinerari dedicati al mercato donald - e continuiamo a credere di capacità. questo sposta.menlo veni

nterno della repubblica popolare. ma nello sviluppo di quello paese, come inevitabilmente compensato - secondo gli

100 è tutto: la shipping oompany di miami lestimollia il fatlo che nel  2015 saremo analisti dell'istitulo sviu.ero - togliendo

la anche rivelalo che, stalldo ai dati in il primo gruppo del settore ad avere 4 parte della capacità attualmente utiliu.ata

,uo possesso, già nel 2017 quello cinese navi sta.bilmente posiziooate in cina. i in n1a'cati saturi, come  quello dei caraibi.

iiventerà il secondo mercalo crocieristico cinesi hanno già dimostrato di a~are questa. combinazione di fattori potrebbero

noodiale (oggi è la gran bretagna, con le crociere su costa. atlantica e costa. avere effetti positivi per le compagnie

1,73 miliooi di passeggeri), attestandosi vittoria, e siamo certi che awezzeranno secondo  ubs, poiché l'incremenlo della

mmediatamente dietro gli stati uniti. ~ra in cina consentirà di sfruttare al

)er questo motivo, oltre alla serena - che anche quelle p'oposte da costa serena e massimo un ~ino d'ulenza in continua

indrà ad affiancare costa victoria e costa sapphire princess". crescita, mentre ridurre l'oß'ei1a. ai

"tlantica, già operative in cina - camival soodisfatto anche michael thamm, caraibi potrebbe contribuire a migli<nre i

l a deci so di posizioo are a sh anghai gi à amministratore delegato di costa guadagni di un mercalo sta.tico e con tari ffe

iurante l'estate 2014 (dal 21 maggio al crociere s.pa., che ha commentalo: ancora basse.

"l'aitivo di costa serena nel mercalo f.b.

~ settembre ) anche la sapphire princess, cinese costituisce un grande traguardo per

lave del brand 'premium' princess la nostra azienda, e siamo orgogliosi di

::'ruises. con quelte due mosse la capacità essere la prima compagnia inlemaziooale

lel gruppo impegnata in cina aumenterà ad avere ire navi posi2;Ïonate in cina. la

lel 66% nel 2014, del 74%  nel 2015  e in nostra attuale strategia mira a pmtare allo

otale del 140% considerando il peri000 sviluppo anc(k'a più rapido del mercalo

 !013-2015. cinese, che ha un grande poten2;Ïale di

jn riposi 2;Ï00amento dell'oß'ei1a. cresci.~".

:onsiderevole, consentilo gra2;Ïe al fatto - ma l~nleresse di camival si fooalizza

.rticolarmente significativo, secondo gli su tutta. l'area asiatica: la compagnia

investe da anni per sviluppare il business

malisti interna2;Ïonali - che costa. serena, crocieristico anche in giappooe, a

:ostruita nel 2007 con 3.780 passeggeri singlpm'e, hong kong, taiwan e cm'ea

li capacità, è mollo più nuova e grande del nord e nel 2014 jx'csidierà la regione

ispetlo alle altre due navi col fumaiolo con un iotale di 27 navi di 7 diversi

þ allo già p'esen ti nella regione: costa brand e 1.43 9 sca1 i in 00 porti asiatici .

"tlantica, ooslruita nel 2000 con 85.700 significativa anche la p'esenza della

jt e 2.680 passeggeri, e costa victoria, ~tion controllata da micky arisoo

:ostruita nel 1996  con 75200 gt e 2.3~ in estremo oriente, con 10 uffici di cui

.sseggeri. 5 in cina: a shanghai, pe<:hino, tianjin,

)'altra parte carnival n 00  avrebbe guangzhou e chengdu (il oompetitor

iotuto lasciare 'campo libero' al gruppo

dopo la decisiooe di royal caribbean di popolare che avevano srello una vacanza recentissimo studio, pjbblicato nei gi<rni

posiziooare in cina, a partire dal2015,la in nave erano sta.ti 471 d<x>, nel 2013 il s(xx'si immediatamente ~ gli annunci

sua nuova nave quantum of the seas nun1a'o era già salilo a 530.000, ma le di camival e royal caribbean, ubs

- anc(k'a in costru2;Ïone dai proieziooi pa'e siano esponen2;Ïali. investment research p'ova già a delineare

cantieri tedeschi meyer werft-non poteva qualche possibile scenario: nel 2014

tardare una contromossa del primo gruppo carnival aveva soommesso da tempo camival posi2;Ïooerà in asia il 12% della

crocieristico mondiale. sull'importanza strategica del far east sua capacità iotale, con un incremenlo

e infatti camival ha annunciato che per come ~ino d'ulenza per le a()cÏere: di 2 punti percentuali su base annua, e la

tutto il p'ossimo anno la costa serena, "siamo stati il primo operatore mondiale, stessa cosa farà royal caribbean, mentre

cruiseship della controllata italiana costa tramite costa cr()cÏere, ad 'aprire' il nel 2015 quest'ultima compagnia, con

mercalo cinese già dal 2006  - ha ric<x'dato l'aitivo della quantum, vem'à operare in

('ro(".iere, navigherà in asia partendo da il ceo di carnival cmp<:ntioo amold far east il 14% della sua flotta. in termini

shanghai, con itinerari dedicati al mercato donald - e continuiamo a credere di capacità. questo sposta.menlo veni

interno della repubblica popolare. ma nello sviluppo di quello paese, come inevitabilmente compensato - secondo gli

1100 è tutto: la shipping oompany di miami lestimollia il fatlo che nel  2015 saremo analisti dell'istitulo sviu.ero - togliendo

ha anche rivelalo che, stalldo ai dati in il primo gruppo del settore ad avere 4 parte della capacità attualmente utiliu.ata

suo possesso, già nel 2017 quello cinese navi sta.bilmente posiziooate in cina. i in n1a'cati saturi, come  quello dei caraibi.

diventerà il secondo mercalo crocieristico cinesi hanno già dimostrato di a~are questa. combinazione di fattori potrebbero

moodiale (oggi è la gran bretagna, con le crociere su costa. atlantica e costa. avere effetti positivi per le compagnie

1,73 miliooi di passeggeri), attestandosi vittoria, e siamo certi che awezzeranno secondo  ubs, poiché l'incremenlo della

immediatamente dietro gli stati uniti. ~ra in cina consentirà di sfruttare al

per questo motivo, oltre alla serena - che anche quelle p'oposte da costa serena e massimo un ~ino d'ulenza in continua

andrà ad affiancare costa victoria e costa sapphire princess". crescita, mentre ridurre l'oß'ei1a. ai

atlantica, già operative in cina - camival soodisfatto anche michael thamm, caraibi potrebbe contribuire a migli<nre i

ha deciso di posiziooare a shanghai già amministratore delegato di costa guadagni di un mercalo sta.tico e con tariffe

durante l'estate 2014 (dal 21 maggio al crociere s.pa., che ha commentalo: ancora basse.

"l'aitivo di costa serena nel mercalo f.b.

4 settembre ) anche la sapphire princess, cinese costituisce un grande traguardo per

l1ave del brand 'premium' princess la nostra azienda, e siamo orgogliosi di

cruises. con quelte due mosse la capacità essere la prima compagnia inlemaziooale

del gruppo impegnata in cina aumenterà ad avere ire navi posi2;Ïonate in cina. la

del 66% nel 2014, del 74%  nel 2015  e in nostra attuale strategia mira a pmtare allo

iotale del 140% considerando il peri000 sviluppo anc(k'a più rapido del mercalo

2013-2015. cinese, che ha un grande poten2;Ïale di

un riposi 2;Ï00amento dell'oß'ei1a. cresci.~".

oonsiderevole, consentilo gra2;Ïe al fatto - ma l~nleresse di camival si fooalizza

particolarmente significativo, secondo gli su tutta. l'area asiatica: la compagnia

investe da anni per sviluppare il business

analisti interna2;Ïonali - che costa. serena, crocieristico anche in giappooe, a

costruita nel 2007 con 3.780 passeggeri singlpm'e, hong kong, taiwan e cm'ea

di capacità, è mollo più nuova e grande del nord e nel 2014 jx'csidierà la regione

rispetlo alle altre due navi col fumaiolo con un iotale di 27 navi di 7 diversi

gi allo già p'esen ti nella regione: costa brand e 1.43 9 sca1 i in 00 porti asiatici .

atlantica, ooslruita nel 2000 con 85.700 significativa anche la p'esenza della

gt e 2.680 passeggeri, e costa victoria, ~tion controllata da micky arisoo

costruita nel 1996  con 75200 gt e 2.3~ in estremo oriente, con 10 uffici di cui

passeggeri. 5 in cina: a shanghai, pe<:hino, tianjin,

d'altra parte carnival n 00  avrebbe guangzhou e chengdu (il oompetitor

~tuto lasciare 'campo libero' al gruppo

rivale rcc'l, che con la ~isione di rcc'l ha p'~ presidi comn1a'ciali e

~siziooare a shanghai per tutlo l'anno operajivi a shanghai, pe<:hino, guangzhou

la nuova e capientissima quantum or ihe e singapore).

seas (quasi 5.000 passeggeri) ha di fatto sul frojite degli equilihi mondiali,

il p'ogressivo sviluppo del mercalo

imjx'csso un'~erazioj1e al già ben crocieristico interno cinese - quindi

avviato jx'o(:esso di sviluppo dell'industria i 1 ruolo della cina come sabl1oio di

(:i'ocÏeristica cinese. a questo jx'oposilo clienti per le oompagnie, e non più solo

i numeri r~ti dalla asia cruise come destina2;Ïone 'esotica' per i turisti

associajioo no11 lasciano spa2;Ïo a dubbi: o(:cidentali - avrà sicuramente effetti

se nel 2012 i citta.dini della r~bblica tangibili a livello di equilihi gl~li. in un



1i'\1~w:'o;-~n ~ y'  bng" 'l1:ng" b~hi -'\1'i"bno - 1'1 p"nm"o - ...-:-..~...,~ l'n p"~-:.....



~ ""-e."""" n~tto..è si:: ...'- .. ußß",,~ui; ""~~:





nel primo trimestre di quest'anno le compagnie di navigazione taiwanesi

r'v.'e'rgcre'e'n m c "n'ne' c"orpor"tc11'on e' ,r"ngc m c 'l'ngc "ono l'nc'o~e' e'nt'..".mb !i' l'n un" p;e'rdl't"' ne't""~ l "

'-' 1 .. , " .. , l.. c 1 " ,"',.. .... td. ..
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~"oll"n' dl' t' "!l'w\\f"n (fa, m 'l'll'on'l' dl' do"ii"n' us,~a)\c, c !1'cr" "n ?1,ocæcg ìc~ " q -u ce'll" - ~~mp"re ' dl' ~e~=g ,no,c

~eg:tivo - ;gi;rat';nei primi tre me~i del 2013.1e"v:r~ree: ha totaljzz;;o ricavi ~r un totale

li 34.32 miliardi di dollari di taiwan ed un passivo operativo di -1 miliardi di

lollari di taiwan rispetto ad un passivo operativo di -2.04 miliardi di dollari di taiwan nel

jrimo trimestre dello scorso anno.



\r"ngc m c 'l'ngc h-" c'hi-:u "n i' pn'm 'i' t're . , me'~:l' de'l 20'; , 14 c'on un" pe;, 'rdl't"' ne't""~ dl' -1 ca m 'l'ii"'rdl' dl'

l.. c 1 .. ""' , " " " .. .. td .j'"t ..

lollari di taiwan (51 milioni di dollari usa), con una sensibile riduzione rispetto ad una

jerdita netta di miliardi di dollari di taiwan nel corrispondente periodo del 2013. i

icavi deßa compagnia sono aumentati del a 28.24 miliardi di dollari di taiwan e il

isultato operativo è stato di segno negativo per -1.03 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad

in passivo operativo di miliardi di dollari di taiwan nei primi tre mesi deßo scorso

inno.
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nel primo trimestre di quest'anno le compagnie di navigazione taiwanesi

e!'v.'e'rgcre'e'n m c "n'ne' c"orpor"tc11'on e' ,r"ngc m c 'l'ngc "ono l'nc'o~e' e'nt'..".mb !i' l'n un" p;e'rdl't"' ne't""~ l "
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prima compagnia ha totalizzato un risultato netto di segno negativo per 1 miliardi di

d "ocll"n'c dl' t' "!l'w\\f"n (fa, m '1'1 l'cocn 'l'  dl' do"ii"n'c us,~a)\c, c !1'crc" "n ?1,ocæcg ìc~ " qu- ce'll" - ~~mp"re ' dl' ~e~=g ,no,c

neg:tivo - ;gi;rat';nei primi tre me~i del 2013.1e"v:r~ree: ha totaljzz;;o ricavi ~r un totale

di 34.32 miliardi di dollari di taiwan ed un passivo operativo di -1 miliardi di

dollari di taiwan rispetto ad un passivo operativo di -2.04 miliardi di dollari di taiwan nel

primo trimestre dello scorso anno.
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dollari di taiwan (51 milioni di dollari usa), con una sensibile riduzione rispetto ad una

perdita netta di miliardi di dollari di taiwan nel corrispondente periodo del 2013. i

ricavi deßa compagnia sono aumentati del a 28.24 miliardi di dollari di taiwan e il

risultato operativo è stato di segno negativo per -1.03 miliardi di dollari di taiwan rispetto ad

un passivo operativo di miliardi di dollari di taiwan nei primi tre mesi deßo scorso

anno.



to ad,d e;~,~"tt.n,;~rt!h;i



::vergreen is to add an eighth w::kly i:op between the far east and

l.jorth europe through slots on the 'aex 1/aec l' service offered by

:;scl and uasc. evergreen will brand the offer .aec 1', with its first

;ailing planned for 18 may from qingdao. cosco, yang ming and

)f note, this addition allows evergreen to continue serving zeebrugge

jirectly, as the belgian port was recently dropped from evergreen's

~hina europe (cem) loop as part of a service reshuffle in the wake of

:he ckyhe formation.



rhe 'aex 1/aec l' was organized in aprii by cscl and uasc to

.eplace a previous service operated jointly by cscl and zim. it is run

nith ten ships of 8,500-9,500 teu operated by cscl with uasc co-

oading.



~ for zim, it has ceased to serve the far east-north europe trade

~fter failing to find an arrangement with other partners to continue

)perations on the trade.
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evergreen is to add an eighth w::kly i:op between the far east and

north europe through slots on the 'aex 1/aec l' service offered by

cscl and uasc. evergreen will brand the offer .aec 1', with its first

sailing planned for 18 may from qingdao. cosco, yang ming and

hanjin also take slots on this service.



of note, this addition allows evergreen to continue serving zeebrugge

directly, as the belgian port was recently dropped from evergreen's

china europe (cem) loop as part of a service reshuffle in the wake of

the ckyhe formation.



the 'aex 1/aec l' was organized in aprii by cscl and uasc to

replace a previous service operated jointly by cscl and zim. it is run

with ten ships of 8,500-9,500 teu operated by cscl with uasc co-

loading.



as for zim, it has ceased to serve the far east-north europe trade

after failing to find an arrangement with other partners to continue

operations on the trade.




