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la spezia si prepara alla prima portacontainer da 16.000 teus

uno studio delruniversità carlo cattaneo lluc rnostm perché lo scalo spezzino è il più efficiente d i italia 

~dado . "nel 2011 siamo stalj il (kcidentale da parte delle compagnie di contain<<con quasi 1 milione di  contenitori



a......~..,,1 ~."1~"",, ..... """"..i~a- .-" .....'a .....h-..;,..... a ....'af'r'.;-~" "ha ..;-1..- ~1 {...::-. -4: r-.- a n--ll-,,\" n."",h;,....:

ta 14.00:> teus di e il dwellljme (tempo di rilucio dei contain<< ha quindi evidenzialo che "la p(xtualiti

wlunno saremo nuovamente i in ~ lo sbarco e i controlli doganali) di non è una variabile indipendente. Þ. un

talia a la\'æ'are una nave di cma cgm 5,7 gi001i rispetto a una media nazionale !lavizio all'economia e alle imp'ese ed

la 16.000 te us  che scalm la di  7.5". oltre alle dotazioni infrastrutturali, è quindi in!la'ita nei p'oceisi competitivi

 lell' ambilo dei nuovi servi zi della p3 " . ha preci !iato aj1c(x'a dall ari , "il llegrelo che ri guardano il paese. la cultura del

j'annuncio è arrivato da michele dell'efficienza dello scalo è i'app'eiei1tato p(xt0 spezzino e delle sue componenti è

amministratore di la dalla coopetition fra gli ~oo: orientata alla competizione, all'efficienza

conlain<< durm1te il cooperazione quando si tratta di allargare e al l 'economicità. ()cc(x"re semplificare

:onvegno dalla port il busines!l e competizione quando si tratta e alleggerire le inge!l!lature buroa'atiche

a vetrina dello !icalo per di spartirsi il nuovo mercalo. la spezia è che ostacolano lo sviluwo senza perdere

lombarda. e i record non uno !icalo che ha fatto propri i principi del tempo a studiare rif<xme fini a sé !ite!l!le".

ìni!lcol1o qua: "con 1 'avvio della nuova lean thinking, nello specifico 1 'arte del

mp'es!i ferroviaria la !iapa'si mangiare con poco spazio fisico a nieù capmzo

a ha dispo!lizione".

jiromini con il jx'eaclearing (!ldoganamenlo in mare

)ei' le banchine del 10.00:> cmi delle ma'ci) e lo spntello unico doganale

"erroviari (il 20% in all'anno che !i<<ged a san 10  stefano magra (nel

avvicinandosi semjx'e di alla frattempo esiste già un fa!lt corridíx

del4q% di traffici movimentali dal doganale) il tempo che intercorre fra

erminal via ferro dal lo !lbaroo e  l' u !lcita del container dal

;ono anche i numeri da terminal p'x'tuale è arrivato in molti

lella cluse' per il p(xt0 di la casi a ridursi a 2 giorni. il presidente

)lire 1.3 milioni di container teus dell ' autorità p<xtuale della spezia,

ibarcali e imbarcali nel 31.. loren 2.0 forcieri , aprendo i 1 avori del

inoltrati via convegno ha detto: " a parlare 11000

1 100 mila carri  ferroviari i numeri, cui si devono aggiunga'e

novimentati e le co!itanti innovazioni dei p'oce!lsi

)ei' metro delle banchine logi!ltici p<< migli(x'are e velocizzare

a 4 teus. e circa le procedure di controllo e verifica

100 milioni di ellro d'investimenti della merce con 1 'ooiettivo di offrire

mmti sul tavolo p<< due servizi sempre più efficienti ai clienti

erminal container del porlo e p<< rispondere al meglio

rerminal e terminai del allereali esigenze del ma'cato. pre!110

tltri 40 per  lesi concrelizzeranno gli investimenti

nfra!ltrutture ferroviarie e circa 80 'materiali' privali da parte di la

lell' autootà pm'tuale p<< i

lei fondali. sono i numeri che spezia container terminal (gruppo

"anno del p(xt0 di la lo !icalo eurokai e marinvest) e del terminai del

riù efficiente e intermodale golfo (tarro!i, arkas e frale11i c0!1ulich)

p<< un iotale di 300 milioni  di ellro, ma già

:ome 'certificalo' da uno !ltudiodel centro !10110 in c{k'so gli invelllimenti immaleriali

li ricerca sulla logilllica dell'università come il preclearing e 10 !ip<xtello unico

~rlo cattaneo lluc p'esen tato p'oprio in doganale per velocizzare i servizi offerti

lccasiooe del convegno mil anese. ai 11o!itri clienti   ".le opere in project

..8 jx'o!isimità dello !icalo re!r'\'mtuale finance cui ha accennato f<x'cieri 11000



i"f'mjrittimi, tem1inalistl rimorchiatori, piloti,

jrmeggiatori) per ridiscutere le terrpistiche dei

avori.



il *chio t che o il mverð un accordo, o altrimenti

jotrebbe scattare una battaalia di carte bollate.

:on lo autnomy cne potredde cnleaere al c;onsorzlo

venezia nuova i danni subiti dal porto per i

i"f'mjncati troffici dovuti alla ridotte dimensioni dalla

:onca di malal11occo.

mjrittimi, tem1inalisti, rimorchiatori, piloti,

ormeggiatori) per ridiscutere le terrpistiche dei

lavori.



il *chio t che o il mverð un accordo, o altrimenti

potrebbe scattare una battaglia di carte bollate,

con i' authority che potrebbe chiedere al consorzio

venezia nuova i danni subiti dal porto per i

mjncati troffici dovuti alla ridotte dimensioni dalla

conca di malal11occo.
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riqualificazione urbana e turismo) i cinesi studiano la campania





tðpol, est, pompfcl, rione terra ~, pozz\loh sono tre aree oqqetto ~- -ntef'venttqt ~uðllf\t,zlone urb&nð, qlb in ðtto o

inçoi'ð ð h"ello ørogettuðle, øoste ðll'attenzlone d, una dele9ðz,one dl imprendl~ e poten:lall ,nvest'ton clne51 che ha

~ontrato len i vertlo ~ell'unlone industriai. la dele9'z,one era guidata da wang vong, (sh88nxi c..br.. jndu*v

:--.-....~ ~. co., ud), che lia sotrohneato i',nteresse dellímprendltorlð c,nese ðd apørofondtre le

.~~"..,,~.- -6- a~ ...""t. . a~"~ ,..~~~~~.~ a ..~-'6..- ., ~~....6~.- a...," .-.~~a t-a,~.- ." d--'- "'..--~a

'ð5sessore alle attitlltð produttlt/e detta r~,q~ cõ."panlð, fu\v'o m~rtusc.e1lo, ,1 vice "residente de1l'unoone,

\mþroglo prez,050 gi, intl@5t1io" cln@5', (lle si trðtterranno nella reglon~ tino ð t/er}@rðì 6 glu9no, ðvetlano roblettltlo

il st..d,ðr~ espenenze ~i 5....luppo ur~no e verificare la possibilttà d, ~~5it/e cogøerðnonl

napol, est, pompfcl, rione terra ~, pozz\loh sono tre aree oqgetto d- -ntef'venttqt ~uðllf\t,zlone urb&nð, 91b in ðtto o

ançol'ð a h"ello ørogettuðle, øoste ðll'attenzlone d, una dele9ðz,one dl imprendl~ e poten:lall ,nvest'ton clne51 che ha

incontrato le" i vertlo dell'unione industriai. la dele9'z,one era guidata da wang vong, (sh88nxi c..br.. jndu*v

r--.-....~ ~. co., ud), che lia sotrohneato línteresse dellímprendltorlð c,nese ðd apørofondtre le

oØportun,Þ offerte aa nðpoh ~ dalla cðmpanla. a r,ceverla, ,1 øre5ldente detl'urnone indu$tnah, pðolo graz,ano,

l'ð5sessore alle attitlltà produttlt/e det13 r~,q~ cõ."panlð, fu\v,o m~rtusc.e"o, ,1 vice "residente de1l'unoone,

amþroglo prez,050 gi, intl@5t1io" cln@5', (lle si trðtterrðnno nella reglon~ tino ð t/er}@rðì 6 glu9no, ðvetlano roblettltlo

dl st..d,ðre espenenze ~i 5....luppo ur~no e verificare la possibilttà d, ~~5it/e cogøerðnonl
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roma - "e' ormai indispensabile e urgenle un provvedimenlo del governo che agisca immedialamenle sui gangli sensibili della

;ompelilivilà del sisiema ponuale e quindi di quello logislico".

e' quanlo afferma pasqualino monli. presidenle di assoponi. che ha sollolinealo l'urgenza di una misura che recepisca al suo

-.--- ,- ,- .i' ---,--, --,- -'--i' .-- - -,-.- .i-ii' ~ --- -,--,--- .i-' ---, '.-1'--' ,- .i' ---,- -, .i' --.1'-- ---., -- "-l- .1-.-- ,-,- - .1-

;ubilo - ha sollolinealo - un innalzamenlo globale degli slandard di efficienza del sislema ponuale nazionale e che quindi lo

-endano più compelilivo in un mercalo dello shipping mai come oggi aggressivo e spielalo con chi ne viola le regole".

'le misure di cui parliamo - prosegue monli - sono quelle relalive alla sburocralizzazione delle procedure doganali con

;posiamenlo delle slesse dal pono al lenilorio. al riconoscimenlo pieno e inequivocabile alle aulorilà ponuali del ruolo di

;oordinamenlo di lulli i soggelli isliluzionali e aulorilalivi che operano in ambilo ponuale; ma anche alla parallela

;burocralizzazione delle procedure aulorizzalive relalive ai dragaggi e ai piani regolalori dei poni. allo snellimenlo complessivo

:lella governance delle aulorilà ponuali. all'aulonomia finanziaria come slrumenlo effellivo per selezionare anche le priori là  del

;islema 10gisiico nazionale. nell'ollica dei coitidoi comunilari e comunque di coordinamenlo che oggi non esisle".

'i lempi del mercalo sono ormai lonlani anni luce da quelli del noslro meccanismo decisionale - prosegue il presidenle di

~ssoponi. sollolineando come sia necessario e improrogabile un piano di finanziamenlo delle opere slralegiche per le aulorilà

~nuali e 10gisiiche che. "nei piani induslriali di sislema. ponino a idenlificare quali opere siano indispensabili per rispondere

ijle esigenze del mercalo". "e akresì indispensabile - sollolinea ancora monli - realizzare un processo bollon-up nella

;osliluzione dei sislemi ponuali. seguendo le indicazioni dell'ormai prossimo regolamenlo sulle reli ten/f. ovvero seguire

:lavvero i corridoi delle merci".

'in gioco - ha concluso monli - e mi preme ricoroarlo c'è un pre-requisilo: i poni sono la chiave. per ridare compelilivilà al

;islema paese. per fare ciò non  c' è più spazio per ri nv i i. si deve riprendere i mmedialamenle i n mano u n prov ved imenlo che  veda

)fganicamenle governo. parlamenlo e assoponi (in quali là  di consulenle) impegnali nella redazione dellesio finale".

31 maggio 20141



roma - "e' ormai indispensabile e urgenle un provvedimenlo del governo che agisca immedialamenle sui gangli sensibili della

compelilivilà del sisiema ponuale e quindi di quello logislico".

e' quanlo afferma pasqualino monli. presidenle di assoponi. che ha sollolinealo l'urgenza di una misura che recepisca al suo

inlemo le indicazioni principali lracciale dall' associazione dei poni ilaliani. indicazioni di ordine pralico "che delerminino da

subilo - ha sollolinealo - un innalzamenlo globale degli slandard di efficienza del sislema ponuale nazionale e che quindi lo

rendano più compelilivo in un mercalo dello shipping mai come oggi aggressivo e spielalo con chi ne viola le regole".

"le misure di cui parliamo - prosegue monli - sono quelle relalive alla sburocralizzazione delle procedure doganali con

sposiamenlo delle slesse dal pono al lenilorio. al riconoscimenlo pieno e inequivocabile alle aulorilà ponuali del ruolo di

coordinamenlo di lulli i soggelli isliluzionali e aulorilalivi che operano in ambilo ponuale; ma anche alla parallela

sburocralizzazione delle procedure aulorizzalive relalive ai dragaggi e ai piani regolalori dei poni. allo snellimenlo complessivo

della governance delle aulorilà ponuali. all'aulonomia finanziaria come slrumenlo effellivo per selezionare anche le priori là  del

sislema 10gisiico nazionale. nell'ollica dei coitidoi comunilari e comunque di coordinamenlo che oggi non esisle".

"i lempi del mercalo sono ormai lonlani anni luce da quelli del noslro meccanismo decisionale - prosegue il presidenle di

assoponi. sollolineando come sia necessario e improrogabile un piano di finanziamenlo delle opere slralegiche per le aulorilà

ponuali e 10gisiiche che. "nei piani induslriali di sislema. ponino a idenlificare quali opere siano indispensabili per rispondere

ajle esigenze del mercalo". "e akresì indispensabile - sollolinea ancora monli - realizzare un processo bollon-up nella

cosliluzione dei sislemi ponuali. seguendo le indicazioni dell'ormai prossimo regolamenlo sulle reli ten/f. ovvero seguire

davvero i corridoi delle merci".

"in gioco - ha concluso monli - e mi preme ricoroarlo c'è un pre-requisilo: i poni sono la chiave. per ridare compelilivilà al

sislema paese. per fare ciò non  c' è più spazio per ri nv i i. si deve riprendere i mmedialamenle i n mano u n prov ved imenlo che  veda

organicamenle governo. parlamenlo e assoponi (in quali là  di consulenle) impegnali nella redazione dellesio finale".



il possibile rimpasto di governo incombe sulla riforma portuale



si rincorrono le voci sulle dimissioni del minis1ro lupi: monti (~soporu) chiede che si arrivi

al dunque, mentre federagenti attacca la politica degli slogan e del disinteresse per il mare





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

. ,

\t100ti al governo affinché p-ovveda chimerico pa' mesi, dovrebbe, s[al1do pil.t[afoona logistica sul meditataneo.

lila rifonna della legge portuale sia da alle dichiarazioni di qualche settimana la confenna è alrivata. in questi giorni da

:oilegarsi all'esilo eiettm'ale e alle v()ci fa, essa'e reso pubblico il p'ossimo 13 due fl.tti, api:jare111eme111e marginali, ma

'u un possibile rimpaslo di governo giugno: se lupi si dimeuesse e il dicast<<0 sos[al1zialmenle testimooi di una assoluta

:he coinvolgerebbe il ministro delle cambiasse col<x'e, n 00  solo si rischierebbe insensibilità della politica rispetto a una

nfrastrutture e dei traspmti maurizio risorsa essenziale: da una parle l'unico

jupi? di rimandare il tutlo, ma, anche quando si taglio effettul.to all 'inla"j1o di un minisla'o

)i certo la coincidenl.a tempm'ale è alrivasse a una quadra, il peso di monti e delle infra.srrutture e trujx)l'l:i, tutt'oggi

luanlomeno curiosa. un' uscita. televisiva di a~i sarebbe giocof(x'za inferiore e particolarmente ricco e rami ficalo ne!

il risulta.1o politico della rifoona (qualche sett<x'e del b'uixx'io la"resb'e, ha colpito

ii lupi, eletlo al parlamenlo europeo che sia) sarebbe r~to primariamenle i )x)iti e i traffici marittimi, unificando le

:ome capolista. del nuovo centro destra, dal pd. ultime due direziooi del 'fu' minisla'o

la adombralo la scorsa settimana la ecco forse perché monti, rimulo della marina m<<cantile: dall'altra c'è la

)ossibilità di dimissiooi da parte del silenzioso nelle ultime settimane, si è scelta. dei vertici del minisla'o di disa'tare

itolare del minisla'o, eventualità che il lanciato nell 'accoralo appello della scorsa la conf<<enza strategica europea di arene

iiretlo interessalo 0011 ha successivamente settimana: "þ. oonai indispensabile e sullo sviluwo dei traffici marittimi e sulle

,mentilo: "chi ha detlo che opterò pa' il strategie al 2030 anche pa' i jx)i'i:i, unica

leggio europeo? ho solo detlo che di urgente un p'ovvedimenlo del governo ecceziooe fra i paesi comunitari, tutti

'r001e a 50.000 voti raccolti alle europee, che agisca immedil.tamenle sui gangli rapjx'csenta.ti dal ministro compele11le o da

ni sembra giusto p'endere atlo della sensibili della competitività del sislema un suo vice. l'ita.lia ha partecipl.to con un

,oiontà di chi mi ha votalo. la decisiooe poituale e quindi di quello logistico" capo dipartimenlo, funzionario sulla cui

100 è ancora stata. jx'csa, la prenderò nei ha invocalo il numero uno di a~i, p-ofessionalità ovviamenle n 00  esistooo

elencando le misure necessarie al rilancio dubbi, ma n 00  cato in grado di intervenire

x'ossimi gi001i insieme al partilo". della portualità: "sburocra.tiuaziooe delle su scelle politiche di seuore al ta.volo in

;ullo sfondo ci sarebbero le dinamiche p'()cedure doganali con sposta.menlo delle cui si sta.vano decidendo metooi e vincoli

nla"j1e a un partilo di governo, titolare stessedalportoallerritorio,riconoscimenlo che influen2.a'a11110 lo sviluppo in eur~a

li b'e ministeri, uscilo profoodamenle pieno e in equiv()cabile  alle autorità di jx)i'i:i, b'affici marittimi e logistica nei

idimensionalo dalla u."i1ata. eletux'ale poituali del ruolo di coordinamento di p-ossimi vent'amti".

~ la valootà di lupi di usumeme tutti i soggetti istituzionali e autoriwivi andrea m~

jienamenle la leadership. secondo

m'altra lettura, p'~a in particolare che ~no in ambilo portuale: ma

la il fatro ql10tidildlo, n 00  sarebbe anche la parallela sburocratizzazione

stranea all'eventuale decisione di delle p'()cedure autorizzl.1ive relative ai

jupi di scegliere il seggio eu~ dragaggi e ai piani regoll.tori dei porti, lo 

ma ca'ta. jx'cssiooe p-ovenienle dalla snellimenlo complessi vo della governance

:omponenle pd dell 'esecuti va, tim(x'osa delle autorità  poituali, 1 'autooomia

li possibili ripa'cussioni che un maggi<x'e finanziaria come strumenlo effettivo pa'

:oinvoi gimen10  di lupi nell'inchiesta. seleziooare anche le priorità del sislema

 iull' expo milanese - il ministro 11011 è logistico nazionale, neil 'ottica dei corridoi

itato chiamalo in causa giudiziariamente, comunitari e comunque di com'dinamenlo

na il suo nome ricme più volle nelle che oggi 11011 esiste".

nla'cettj2.iooi diffuse nelle scorse quel che salta. all 'oochio, in ogni caso, è

lettimane dalla sta.mpa gena'alista. - che la partita. sulla ixx'tualità e ~tutlo

lvrebbe sul go\'a"l1o siesso. sulla sua rifonna (avvitatasi nelle

~uali che siano le ragioni di lupi,è in ogni settimane inlomo alle viele elucubrazioni

chissi se l'ennesimo invilo di pasqualino alla fine dell 'ottoore 2013 e che, rimasto porti, a quello sulla ta.nlo ~aganda.ta

m 00 ti  al governo affinché p-ovveda chimerico pa' mesi, dovrebbe, s[al1do pil.t[afoona logistica sul meditataneo.

alla rifonna della legge portuale sia da alle dichiarazioni di qualche settimana la confenna è alrivata. in questi giorni da

collegarsi all'esilo eiettm'ale e alle v()ci fa, essa'e reso pubblico il p'ossimo 13 due fl.tti, api:jare111eme111e marginali, ma

su un possibile rimpaslo di governo giugno: se lupi si dimeuesse e il dicast<<0 sos[al1zialmenle testimooi di una assoluta

che coinvolgerebbe il ministro delle cambiasse col<x'e, n 00  solo si rischierebbe insensibilità della politica rispetto a una

infrastrutture e dei traspmti maurizio risorsa essenziale: da una parle l'unico

lupi? di rimandare il tutlo, ma, anche quando si taglio effettul.to all 'inla"j1o di un minisla'o

di certo la coincidenl.a tempm'ale è alrivasse a una quadra, il peso di monti e delle infra.srrutture e trujx)l'l:i, tutt'oggi

quanlomeno curiosa. un' uscita. televisiva di a~i sarebbe giocof(x'za inferiore e particolarmente ricco e rami ficalo ne!

il risulta.1o politico della rifoona (qualche sett<x'e del b'uixx'io la"resb'e, ha colpito

di lupi, eletlo al parlamenlo europeo che sia) sarebbe r~to primariamenle i )x)iti e i traffici marittimi, unificando le

come capolista. del nuovo centro destra, dal pd. ultime due direziooi del 'fu' minisla'o

ha adombralo la scorsa settimana la ecco forse perché monti, rimulo della marina m<<cantile: dall'altra c'è la

possibilità di dimissiooi da parte del silenzioso nelle ultime settimane, si è scelta. dei vertici del minisla'o di disa'tare

titolare del minisla'o, eventualità che il lanciato nell 'accoralo appello della scorsa la conf<<enza strategica europea di arene

diretlo interessalo 0011 ha successivamente settimana: "þ. oonai indispensabile e sullo sviluwo dei traffici marittimi e sulle

smentilo: "chi ha detlo che opterò pa' il strategie al 2030 anche pa' i jx)i'i:i, unica

seggio eu~? ho solo detlo che di urgente un p'ovvedimenlo del governo ecceziooe fra i paesi comunitari, tutti

froole a 50.000 voti raccolti alle europee, che agisca immedil.tamenle sui gangli rapjx'csenta.ti dal ministro compele11le o da

mi sembra giusto p'endere atlo della sensibili della competitività del sislema un suo vice. l'ita.lia ha partecipl.to con un

volontà di chi mi ha votalo. la decisiooe poituale e quindi di quello logistico" capo dipartimenlo, funzionario sulla cui

1100 è ancora stata. jx'csa, la prenderò nei ha invocalo il numero uno di a~i, p-ofessionalità ovviamenle n 00  esistooo

elencando le misure necessarie al rilancio dubbi, ma n 00  cato in grado di intervenire

ix'ossimi gi001i insieme al partilo". della portualità: "sburocra.tiuaziooe delle su scelle politiche di seuore al ta.volo in

sullo sfondo ci sarebbero le dinamiche p'()cedure doganali con sposta.menlo delle cui si sta.vano decidendo metooi e vincoli

inla"j1e a un partilo di governo, titolare stessedalportoallerritorio,riconoscimenlo che influen2.a'a11110 lo sviluppo in eur~a

di b'e ministeri, uscilo profoodamenle pieno e in equiv()cabile  alle autorità di jx)i'i:i, b'affici marittimi e logistica nei

ridimensionalo dalla u."i1ata. eletux'ale poituali del ruolo di coordinamento di p-ossimi vent'amti".

e la valootà di lupi di usumeme tutti i soggetti istituzionali e autoriwivi andrea m~

pienamenle la leadership. secondo

un'altra lettura, p'~a in particolare che ~no in ambilo portuale: ma

da. il fatro ql10tidildlo, n 00  sarebbe anche la parallela sburocratizzazione

estranea all'eventuale decisione di delle p'()cedure autorizzl.1ive relative ai

lupi di scegliere il seggio eu~ dragaggi e ai piani regoll.tori dei porti, lo 

una ca'ta. jx'cssiooe p-ovenienle dalla snellimenlo complessi vo della governance

componenle pd dell 'esecuti va, tim(x'osa delle autorità  poituali, 1 'autooomia

di possibili ripa'cussioni che un maggi<x'e finanziaria come strumenlo effettivo pa'

ooinvoi gimen10  di lupi nell'inchiesta. seleziooare anche le priorità del sislema

 sull' expo milanese - il ministro 11011 è logistico nazionale, neil 'ottica dei corridoi

stato chiamalo in causa giudiziariamente, comunitari e comunque di com'dinamenlo

ma il suo nome ricme più volle nelle che oggi 11011 esiste".

inla'cettj2.iooi diffuse nelle scorse quel che salta. all 'oochio, in ogni caso, è

settimane dalla sta.mpa gena'alista. - che la partita. sulla ixx'tualità e ~tutlo

avrebbe sul go\'a"l1o siesso. sulla sua rifonna (avvitatasi nelle

quali che siano le ragioni di lupi,è in ogni settimane inlomo alle viele elucubrazioni

caso evidente che, in caso di dimissiooi, su aoompamenti e govemance ipotetici)

difficilmenle il ncd, sonoramenle locca w ti  100tani mille miglia dalle

bastonalo dagli elettori, porrebbe avanzare esigenze delle banchine ita.liane. temi che

ix'elese di mantenere il ministero, che sembrano interessare davvero poco gli

sarebbe quindi desl:inl.to a persona ~tori, come, fra. tutti, ha espliciwo la

gradita. al pd, uscito bioofalmente dalle

urne . il che, 0011 siderando 1 a p'ossimità scorsa  settimana federagen ti , con un a dura

di puqualino m 00 ti  all'ncd, potrebbe nota del jx'csidenle michele pa.walardo:

spiegare la richiesta di acceia'are la "ii nosrro paese n 00  perde l'occuiooe

ix'ese11taziooe del p-ogetlo di rifoona pa' confamarsi paese di slogan e di

della legge 84/94, che lupi a1111unciò proclami, da quelli sul ruolo centrale dei
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. . . ..

ista del pd. ma non solo. e ira i neo -elett i a b fu xelles  c' è anche  i' attuale mi nislro alle 1 nfraslru tture e traspon i mau rizio lupi.

;he dovrà scegliere ira il seggio attualmenle ricopeno nel governo renzi e quello europeo. un dilemma che dovrebbe essere

isollo a breve: e la cu i conclusione lo slesso lupi ha già fallo inlravedere qualche sera fa a "pona a pona" con vespa. facendo

;apire che mollo probabilmenle sceglierà l'opzione bruxelles.

:' baslalo queslo per far scallare nel mondo della polilica nazionale illam-lam delle candidalure lanciale a sosliluire lupi alle

nfrastrullure e trasponi. una sosliluzione che per il mondo ilaliano dello shipping assume panicolare imponanza sia perché il

ninislero è in piena corsa per la sua spending review inlerna. sia perché con lupi si era arrivali a un passo - o poco meno - dal

jefinire la sospirala riforma della legge 84194.

)a quanlo si può evincere ira i bene informali. il candidalo numero uno a subenlrare a lupi sembrerebbe essere l'attuale

)fesidenle della regione friuli-venezia giulia debora serracchiani.

~vvocalo appena quaranlenne. "renziana" convinla. vicesegrelario nazionale del pd. già da lempo impegnala dal pd nazionale

;ulle poliliche marittime e ponuali come responsabile nazionale del sellore dal 2013 - i suoi sconlri con la presidenle

jell' aulhorily di triesle marina monassi hanno spesso riempilo le pagine dei giornali specializzali -l'onorevole serracchiani ha

lvuio anche un'imponanle esperienza al parlamenlo europeo. vive ad udine ma la sua presenza a roma da qualche lempo è

;oslanle: e chi la conosce dice che "sludia da minislro dei trasponi" ormai da quando renzi è divenlalo capo del governo.

;ui lemi della riforma ponuale. debora serracchiani si è espressa in lermini meno drastici di lupi: ha parlalo meno di "distretti

ogislici" per privilegiare invece una visione "regionalislica". con accorpamenli delle aulorilà ponuali a livello delle regioni e

;on un conlrollo più regionale che nazionale. sia pur in un quadro di programmazione cenlrale dei sislemi dei lrasponi

tirettamenle legali alla programmazione europea. da vedere se divenlando ministro a roma la serracchiani sarebbe meno

~gionalisla di oggi. se avverrà il cambio della guaroia con lupi si capirà mollo preslo.

\ntoiÚo fulvi
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rom a -  l' u nio ne europea spalanca le pone a u na fone pallugl ia di nuov i parlamenlari il al  iani. per la maggior pane elett i dalla

lista del pd. ma non solo. e ira i neo -elett i a b fu xelles  c' è anche  i' attuale mi nislro alle 1 nfraslru tture e traspon i mau rizio lupi.

che dovrà scegliere ira il seggio attualmenle ricopeno nel governo renzi e quello europeo. un dilemma che dovrebbe essere

risollo a breve: e la cu i conclusione lo slesso lupi ha già fallo inlravedere qualche sera fa a "pona a pona" con vespa. facendo

capire che mollo probabilmenle sceglierà l'opzione bruxelles.

e' baslalo queslo per far scallare nel mondo della polilica nazionale illam-lam delle candidalure lanciale a sosliluire lupi alle

infrastrullure e trasponi. una sosliluzione che per il mondo ilaliano dello shipping assume panicolare imponanza sia perché il

minislero è in piena corsa per la sua spending review inlerna. sia perché con lupi si era arrivali a un passo - o poco meno - dal

definire la sospirala riforma della legge 84194.

da quanlo si può evincere ira i bene informali. il candidalo numero uno a subenlrare a lupi sembrerebbe essere l'attuale

presidenle della regione friuli-venezia giulia debora serracchiani.

avvocalo appena quaranlenne. "renziana" convinla. vicesegrelario nazionale del pd. già da lempo impegnala dal pd nazionale

sulle poliliche marittime e ponuali come responsabile nazionale del sellore dal 2013 - i suoi sconlri con la presidenle

dell' aulhorily di triesle marina monassi hanno spesso riempilo le pagine dei giornali specializzali -l'onorevole serracchiani ha

avulo anche un'imponanle esperienza al parlamenlo europeo. vive ad udine ma la sua presenza a roma da qualche lempo è

coslanle: e chi la conosce dice che "sludia da minislro dei trasponi" ormai da quando renzi è divenlalo capo del governo.

sui lemi della riforma ponuale. debora serracchiani si è espressa in lermini meno drastici di lupi: ha parlalo meno di "distretti

logislici" per privilegiare invece una visione "regionalislica". con accorpamenli delle aulorilà ponuali a livello delle regioni e

con un conlrollo più regionale che nazionale. sia pur in un quadro di programmazione cenlrale dei sislemi dei lrasponi

direttamenle legali alla programmazione europea. da vedere se divenlando ministro a roma la serracchiani sarebbe meno

regionalisla di oggi. se avverrà il cambio della guaroia con lupi si capirà mollo preslo.
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!corso marzo de121 marzq 2014). oggi la nuova alleanza armatoriale p3 network

;ostituita dalle prime tre compagnie mondiali del settore del trasporto marittimo di linea - la

lanese maersk line, l'elvetica mediteffanean shipping company (msc) e la francese c ma 

:om - ha ottenuto il via libera anche dalla commissione europea. bruxelles ha infatti

n co ;rma't',o i' t're ' , p tartn 'e'r c 'h'e' no,n i'nt'e 'nde' a'\v "v :i'a're' p ;roc " ce:dure' ne :1' c con.t:ro,ntc:l' de'lla' p"3. e:d h'a

)jr1'e:c!i'~~to' c 'h ce'  la' c""o:mml's..':i'"one" ' u"e c" contc11'nue'r:o. t'utt..\v :l'a' a' mo,nl't',or",re11, 1'1 me" 'rc" 'at',o e' a' v1'ag,ll'a're ,

lualsï;si rischio per la c~ncoffenza derivant: dalravvio operati;o della p3 network così

'ome' de'll'alle'an"'a a'rma't'on'a'le' 0'6' c'h'e' ::l. c'n.'tic1t'u 'l't'a' da'lle' c'omptagnl'e' a p'l ha'pag-l 10,1y 'd.

o'"""~",~" t;""""""""',c, ,ii', 'i



:::ry1 "u nda-!i' m1 'e'rc 'h'ant' m1 'a'n'ne' (hm,m, '): .  m1' 'l't.",ul' o, ' .s~ .kc,. ll'n e ,., (m, ,o'l)',. n..'l'p ;po "n 'r,u ~e'n kcca':i'~h'a'

:~yk) e orient overseas container li~ (oocl) e che"'ha ottenuto anch'~ssa"' il via libera di

ßruxelles.



[.,'alleanza p3. di carattere operativo e non commerciale, è basata su un vessel sharing

igreement a lungo termine relativo ai traffici est-ovest sulle rotte asia-europa. transpacifiche

~ transatlantiche che consentirà alle tre compagnie di navigazione di mettere in campo una

flotta di della capacità di carico complessiva pari a 2.6 milioni di container

2013).



\1aersk line, msc e c ma  com. che prevedono di avviare l'attività dell'alleanza il prossimo

lutunno. hanno soddisfazione per la decisione della commissione europea ed

l:a'nno c conce,rma,'to' c 'h'e' c contc11'nue'ranno, a' c coo,pe ;, ~r",re ' '!!r 'e'tt..me'nt'e ' c con le' a'ut',on't'~ p ;e'r la'

-onc'orre' 'n :'a e' pe;, 'r 1'1 t,..".cfi"ic'o ma'r11'ttc11'mo t'..". c'ui' "que,i~.le, dldi' c"l'na' e' c"ore 'a de'l s~ud4:1 c'h'e' de"v 'ono

o'"' ~,."1"",.."",,",,,



incora autorizzare l'avvio operativo della p3. al fine di specificare la natura della nuova

'1ie'an '7a. r"i'c cordl'a'mo, c 'h:e' la' sludc ',o: re  'ana,' f:a,!l'r t'ra,"de' h:a' c ,1..:e'.'to; a'ii'~a ut',or:l't'~

;ntitr;st cinese di collaborar; all'esame della p3 network del"':24~ 20~4).

la c ;0.--;.',f;o .n ~ ellro',.p c~a a il.~n.:zza m1 'a ~-k l in~, m1 's"cc. ~ c ,m1a c "g-m 1 ' ad a vvia ~

i 'attivi~;;rati"'va della"'p3 n;work "'. (3 "' "' ."'



""'lc~i:.- apl, hapag-lloyd, hmm, mol, e





..... fl(:; della statunitense federal maritime commission. ottenuta 10

scorso marzo de121 marzq 2014). oggi la nuova alleanza armatoriale p3 network

costituita dalle prime tre compagnie mondiali del settore del trasporto marittimo di linea - la

danese maersk line, l'elvetica mediteffanean shipping company (msc) e la francese c ma 

com - ha ottenuto il via libera anche dalla commissione europea. bruxelles ha infatti

informato i tre partner che non intende avviare procedure nei confronti della p3 ed ha

pre'c!l'."'to' c'h'e' la' c"omml'.,.,:i'one' ue c'ontc11'nue'r:o. t'utt..,v :l'a' a' monl't'or"re ' 1'1 me'rc 'at'o e' a' v1 'agcll'a're ,

", - "' - "' 4:1 ld , , " ,



qualsiasi rischio per la concoffenza derivante daß'avvio operativo della p3 network così

c'ome' de'll'alle'an'7a a'rma't'on'a'le' 0'6' c'h'e' ::l. c'n.'tic1t'u 'l't"' da'lle' c'omptagnl'e' a p'l ha'pag-l 10,1y 'd.

"~,,,~ t;""",,"' ,c, ."', '1



hy1 "u nda-!l' m1 'e'rc 'h'ant' m1 'a'n'ne' (hm,m, '): .  m1' 'l't.",ui' 0, ' .s~ .kc,. li'n e ,., (m, ,o'l)',. n..'l'p ;po "n 'r,u ~e'n kcca':i'~h:a'

(nyk) e orient overseas container li~ (oocl) e che"'ha ottenuto anch'~ssa"' il via libera di

bruxelles.



l'alleanza p3. di carattere operativo e non commerciale, è basata su un vessel sharing

agreement a lungo termine relativo ai traffici est-ovest suße rotte asia-europa. transpacifiche

e transatlantiche che consentirà alle tre compagnie di navigazione di mettere in campo una

flotta di della capacità di carico complessiva pari a 2.6 milioni di container

teu 2013).



mla'e'~k' li'ne' m ,s~c" e' c"m,a c"o'm ' c'h'e' pre "v'e'dono dl' a"'v"v";:i'a're ' l'attc11'v1 :i't':;. de'll'alle'an'7a 1'1 p;rn.',f1:i'mo

"."",1,cc1.c',"""4:1""~""""",



autunno. hanno soddisfazione per la decisione della commissione europea ed

hanno confermato che continueranno a cooperare strettamente con le autorità per la

c'onc'orre' 'n '7a e' pe;, 'r 1'1 t,..".cfi"ic'o ma'r11'ttc11'mo t'..". c'ui' que'lle' dl' c"l'na' e' c"ore 'a de'l s"~ud c'h'e' de"v 'ono

,,""' ~,."1"",,,..,,", """"'"""'"



ancora autorizzare l'avvio operativo della p3. al fine di specificare la natura della nuova

a"ll"e'an '7a. r"i'c" cordl'a'mo, c" 'h:e' la' siu "dc" ',o:re 'ana,' f:",!l'r t' "ra,"de' h:a' c" ,1..:e'.'to; a'll'a~ut',or:l't'~

antitr;st cinese di collaborar; all'esame d;lia p3 network del"':24~ 20~4).



espo, la pesatura dei contaíner non deve costituire un ostacolo ajla movimentazÍone
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!!:spo sta realizzando un codice di buone pratiche per i porti in cui approdano navi da

~roeiera e tragh" etti



di politiche

l'european sea ports organisation (espo) sta realizzando un codice di buone

)ratiche per i porti che accolgono navi da crociera e traghetti. <<un numero sempre maggiore

li porti europei - ha spiegato eeva hietanen. presidente del comitato passeggeri di espo -

;ono coinvolti in attività crocieristiche. inoltre il traffico dei traghetti rimane un mercato

mp",0...~nt'e ' p;e'r nume'ro.'0!:i' po"...: e'urope;, ;11'. m1'e'rc':i' e' pi"s.o!e~=g,gce'r11'-c'roc!l'e'n'~ti:1 de;\v'ono n'~p",onde're' "c d 

~sige~~e completamen;e di~;rse e in molti casi e~;;a~be le funzio~i devono es:ère "

;"0mb !l'n "t'e '. s,~o.no" il'e't''' c" 'h'e' "11'i'nt'e 'rn .o d"l' es1~~p .o, ' p ,~~,f!:l'"mo. po "rre' "nc" '"or", p ,!i'u". "tt'e'n'7'i'"one' " c" '"ome'

ie autorità portuali ;otrebbero affrontare le sfid;di"questo sett~re che è i~po~nte ; in

.'.p,!l'd" " c" 're 'o!c!i't"'>>.



~obi~ttiv~ de~ codice in via di definizione da parte di espo è quello di riunire esperienze

)ratiche dell'attività dei porti europei nel segmento delle crociere e dei traghetti e di propoffe

li porti europei consigli sull'accoglienza delle navi passeggeri in materia di politiche

ipplicate e di servizi disponibili. espo ha specificato che per raggiungere tale scopo

i'associazione è pronta ad affrontare un dibattito costruttivo con le organizzazioni che

'appresentano le compagnie crocieristiche o con altri soggetti che operano nei settori delle

;ro""c!i' e're ' o. d"e11' t'..'.,g,h'e'tt 'l' .



:(l'esperienza ~~n la "green guide" e con il "code of practice on societal integration of

?orts" di espo - ha rilevato isabelle ryckbost. segretario generale dell'associazione dei porti

mropei - dimostra che questo approccio bottom-up funziona e che è uno dei modi migliori

jer addentrarsi in un problema che sta diventando sempre più difficile per i porti europei. per

livulgare buoni esempi e motivare gli altri a fare meglio. sono convinta che il lavoro  del

:omitato passeggeri di espo produrrà un altro strumento molto utile per le autorità portuali

~uropee>>.
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che cos'è il polar code





.'aumento del trafrlco commerclðle nelle d. rotte delle ð(que poiðn ha 6etermlnato nel tempo la necessiti dlðppf'()vðre nuove norlne che

laran~no la $icureuð della navioa2ione e la tutela dell'ðmblente in questi tratti dl mare. mð ch, si occuperebbe dl creðre queste le991?

)vvlamente l'unico or9ðnjsmo øreposto a fðrlo ðlllvello ll\temallonale, rlntematlorlal ma"tlfne organrtatlon (irno), conventlone autonoma dem'onu

lata nel 1959

, ----- ~ ---- --- ,- --------- .- ---..- --,-- - .....-. .-~--..--., '.-j- ~- r-~,-. .-.~-..-- ,- n-,-~ .......~ . -.,. ----,.~.---.- -.--

:od8 mira a regolare 911 ðspetti t~1 che øossono essere causa da imprevisti nellð !\ðvlgðllone polare, in particolare riguardo la coitrullone (\e.e

lavi, alla preparazione del manttlml e alle oøerazlonl dl salvatag91() scritto nel 2010, il codice dovrebbe essere implementato

lei $o8m (conventlone imo sulla salva9uardla della vita in mare. qul un elenco delle convenzionj più imøortantl) øer novembre d, quest'anno

j sub-oomrtato delrlrno shtp design ðnd constructlon, che si occupa delle tematlche retatlve ðlla oostruzionl qelle navi, ha presentato il risultato

lei pf'()p':i0 lavoro, sottoponendo una bozu  che. .... dlecu.. con parere favorevole al harltlme sðfety commlttee (m$() tenutosi a mao9io

:m$( do~ra ~iqere nella prossima sessione d i  novembre in mento all'ado2l0ne del cðpltoto xiv della solas. -safety measures for s~ps operatjng

n polar waters. qualora venga approvato, ~a parte del polar code relativo ana sl(ure2u diventerebbe obbllgatorjo per le navi che navigano in

lue- acque

~esto è raspetto die riguarda la sic\ltenð, a proposito dell'ambiente, invece. le norme non vanno implementate nel solas ma nel ma.-pol

oonvennone imo per la preventlone delrlnq~narnento), soprattl.ltto nelle sezioni l (prevenzione inquinamento). il (sostðnle i~ulde nocive), iv

l~uldl dl scðllco). v (rølutl), la pr0$$1ma sessione del .mðfltlme envlronment protectlon commrttee. discuterð de"'approva2ione.

~ navigare nell'attico.e nell'antðrtloo, il code prevede che le navl abboano uno speci~ certificato, dlvlso in tre dassi a seconda della capacità

~lia nave dl affrontare le acque pola". casse a pei' le romp'9hiac(io. 8 per navi che non hanno la 5te$sa struttura ma possono affn)ntare

lltuazlorn dl acqua ghlacaata, c per le navi ablhtate alla navigazione in ðcque (he presentano ml~ d,fflcoltå tecrn(he die per le altr~ due

:ategof'le, il certificato sarà rllasctato in base aØe speclflche tecniche della nave e alle ,nfonna2l0rn rlguðrda"tl le potenziali operallonl dl salvatag91o

sella nave e del passeoger/, e all'impatto ðmblentale .

:interesse nelle r@9'onl artiche è molto forte. nel prossimi anrn ass,steremo a un aumento dell'utlli%lo delle risorse del sottosuolo, ma9glor turismo

~ un incremento dl navl (he utlllzleranno raltico øer andare dall'asia all'europa. in previsione dl queste attlvlt6. è fondamentale che le navl siano

~onte per attraversare queste acque e che i marlrt,ml abbiano radeguata Øreparatlone

in 09nl caso, anche se la sua stesura termlner. ad autunno, sembra d,fficile che il codice øossa entraÆ in vigore prima del 2011,







..

l'aumento del trafrlco commerclðle nelle d. rotte delle ð(que poiðn ha 6etermlnato nel tempo la necessiti dlðppf'()vare nuove norlne che

garan~.'o la $icureuð della navioa2ione e la tutela dell'ðmblente in questi tratti dl mare. ma ch, si occuperebbe dl creðre queste le991?

ovviamente rurnco or9anjsmo øreposto a farlo al livello  ll\temaliomie, rlntematlorlal ma"tlfne orgarntaho.' (irno), conventlone autonoma dem'onu

nata nel 1959

i! sistema dl norme  perla naviga2lone in acque pola" si chiama lnternðtlomi c~ (01 shjps operøtlnø ht polør water, o piÙ semplicemente poi8r

code mira a regolare 911 ðspetti t~1 (he øossono essere causa da imprevisti nella !\ðvlgðllone polare, in partloolare riguardo la coitrullone (\e.e

navi, alla preparazione del manttlml e alle oøerazlonl dl salvatag91() scritto nel 2010, il codice dovrebbe essere implementato

nel $o8m {(onventlone imo sulla salva9uardla della vita in mare. qul un elen(o delle (onvenzionj più imøortantl) øer novembre d, quest'anno

il sub-oomrtato delrlrno shtp design ðnd constructlon, che si occupa delle tematlche retatlve ðlla oostruzionl qelle navi, ha presentato il risultato

del pf'()p':i0 lavoro, sottoponendo una bozu  che. .... dlecu.. con parere favorevole al harltlme sðfety commlttee (m$() tenutosi a mao9io

l'm$( do~rà ~iqer~ nella prossima sessione d i  novembre in mento all'ado2l0ne del cðpltoto xiv della solas. -safety measures for s~ps operatlng

in polar waters. qualora venga approvato, ~a parte del polar code relativo ðna si(ure2u diventerebbe obbllgatorjo per le navi che navigano in

que- acque

questo è raspetto die riguarda la sic\ltenð, a proposito dell'ambiente, invece. le norme non vanno implementate nel solas ma nel ma.-pol

(oonvennone imo per la preventlone delrlnq~narnento), soprattl.ltto nelle sezioni l (prevenzione inquinamento). il (sostðnle i~ulde nocive), iv

(i~uldl dl scðllco). v (rølutl), la pr0$$1ma sessione del .mðfltlme envlronment protectlon commrttee. discuterð de"'approva2ione.

per navigare nell'attico.e nell'antðrtloo, il code prevede che le navl abboano uno speci~ certificato, dlvlso in tre dassi a seconda della capacità

della nave dl affrontare le acque pola". casse a pei' le romp'9hla((io. 8 per navi che non hanno la 5te$sa struttura ma possono affn)ntare

sltuazlorn dl acqua ghlacaata, c per le navi ablhtate alla navigazione in ðcque (he presentano ml~ d,fflcoltå tecrn(he die per le altr~ due

categof'le, il certificato sarà rllasctato in base aØe speclflche tecniche della nave e alle ,nfonna2l0rn rlguðrda"tl le potenziali operallonl dl salvatag91o

della nave e del passeoger/, e all'impatto ðmblentale .

l'interesse nelle r@9'onl artiche è molto forte. nel prossimi anrn ass,steremo a un aumento dell'utlli%lo delle risorse del sottosuolo, ma9glor turismo

e un incremento dl navl (he utlllzleranno raltico øer andare dall'asia all'europa. in previsione dl queste attlvlt6. è fondamentale che le navl siano

pronte per attraversare queste acque e che i marlrt,ml abbiano radeguata Øreparatlone

in 09nl caso, anche se la sua stesura termlner. ad autunno, sembra d,fficile che il codice øossa entraÆ in vigore prima del 2011,
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c('kyl'rh"e to the us trad,es



rhe ckyh pal1ners and evergreen have filed with the us authorities

:o enter into discussions on extending the ckyhe pal1nership, that

nas implemented in aprii on the far east-europe trade, to the us re-

ated trades. various cooperation options will be considered within



. ....,.,..~ ~.

'iled with the federal maritime commission (fmc) on 22 may 2014.



rhe agreement would allow the carriers to discuss and exchange in-

'ormation to optimize the rotations and deployment of ships with the

~im of offering an efficient port coverage while reigning in costs.

 -iowever, the five carriers involved would continue to compete with

~ach  other, through separate marketing and rate policies.



jnlike the g6 and p3 arrangements which are structured as .vessel

)haring agreements', the ckyhe .discussion agreement' does not

nvolve the sharing of vessels and slots at this stage. it is believed

:his choice will spare the time consuming approvai process required

'or such an extensive alliance agreement to become effective.



nstead, the five carriers will maintain separate vessel and slot shar-

ng agreements between evergreen and the individuai ckyh carriers.

;uch agreements currently cover cooperation on the transatlantic

~nd fe-us sectors involving the following services;-



~ evergreen-ckyh transatlantic express service vessel sharing

agreement on the .tae/tas-1' service from september 2009.



~ evergreen-cosco slot exchange agreement covering slots on the

.cen' with the 'cps' from may 2013.



~ the .che' vessel sharing agreement covering cooperation be-

tween cosco, hanjin and evergreen on the joint fe-usec .awe21

nue2' and .awe8/aue' services from may 2014.



~ evergreen-cosco vessel sharing agreement covering cooperating

on the joint fe-uswc .htw/sea' service from may 2014.



~ evergreen-hanjin slot exchange agreement covering slots on the

.psx' and .pm1' services with the .htw' and .cps' services from

may 2014.



~ evergreen-k line slot exchange agreement covering slots on the

.awe4' with the .aue' from may 2014.



~ evergreen-yang ming slot exchange agreement coverings slots on
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the frame of a proposed ckyhe discussion agreement which was

filed with the federal maritime commission (fmc) on 22 may 2014.



the agreement would allow the carriers to discuss and exchange in-

formation to optimize the rotations and deployment of ships with the

aim of offering an efficient port coverage while reigning in costs.
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such agreements currently cover cooperation on the transatlantic
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... evergreen-ckyh transatlantic express service vessel sharing
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