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rognature) è ben diversa dalla laguna di grado ( cdl

~isastro più grande che abbia mai visto' un1isola di

:otton-fioc in n1ezlo al porta)). senza contare

~uello che dicono a mezza bocca go operatori: è

,onrole che la prirro vasca di colmata sia andata

:i tuoco" i: sicrrd propoo slcun cne crn cjggi rr1[1nac

n cassa integazione i lavoratori, lo faccia

,sclusivarrente perché non ci sono i fondao in

jorto' leggi e leggine in fondo serrbrano davvero

rare corrodo a parecchi. sotto n vesuvio, n coma è

~avvero sulfureo, e n1entre il autorità portuale à in

jttesa delle autorizzazioni per la seconda vasca,

:he dovrebbe raccogliere 1,2 m noni  di metri cubi di

i"f'mjteriale sui tre m'ioni co"ljlessivi da dragare, le

oolemiche non si smorzano.

fognature) è ben diversa dalla laguna di grado ( cdl

disastro più grande che abbia mai visto' un1isola di

cotton-fioc in n1ezlo al porta)). senza contare

quello che dicono a mezza bocca go operatori: è

nonrole che la prirro vasca di colmata sia andata

a fuoco' e sia~ proprio sicuri che chi oggi manda

in cassa integazione i lavoratori, lo faccia

esclusivarrente perché non ci sono i fondao in

porto' leggi e leggine in fondo serrbrano davvero

fare corrodo a parecchi. sotto n vesuvio, n coma è

davvero sulfureo, e n1entre il autorità portuale à in

attesa delle autorizzazioni per la seconda vasca,

che dovrebbe raccogliere 1,2 m noni  di metri cubi di

mjteriale sui tre m'ioni co"ljlessivi da dragare, le

polemiche non si smorzano.







porti: n apoli; rischio cig, lavoratori bloccano

t enninal
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autob"asportatori hanno bloccato dalle 8 di questa mattina l'accesso al porto

~i napoli, creando seri problemi alla circolazione, con lunghe code che si

sono formate sull'autostrada napoli-salemo, nel tratto prossimo al varco

s.giovanni. la protesta dei circa 600 lavoratori del consorzio conateco e dei

1500 autotrasportatori dell'indotto è rivolta alla mancata esecuzione dei lavori

~i dragaggio dei fondali del porto di napoli, che ha provocato i' abbandono di

~iversi operatori, con un forte calo nel numero dei container movimentati.



~ termine di un corteo una delegazione dei manifestanti, circa 400, ha

incontrato i vertici dell'autorità portuale che, in una nota congiunta fimlata con

i lavoratori, afferma che la preannunciata messa in cassa integrazione dei



lavoratori potrà essere evitata -soltanto in presenza di un forte intervento

jelle l stituzioni locali" .



solo cost - aggiunge la nota - "pob"à essere sbloccata presso il ministero

jelle infrastrutture e dei trasporti ed il ministero dell'ambiente e della tutela

jel territorio e del mare, la problematica del dragaggio del porto di napoli,

:he impedisce al porto stesso di ricevere le navi di nuova generazione, con i

noti e già attuali riflessi negativi sul lavoro". 



la richiesta dei lavoratori del consorzio conateco e degli autotrasportatori

jell' indotto è la convocazione urgente del tavolo istituzionale al quale

:hiedono di poter partecipare con una propria rappresentanza.

(ansa) - napoli, 25 giu -i lavoratori  del temlinal portuale di napoli e gli

autob"asportatori hanno bloccato dalle 8 di questa mattina l'accesso al porto

di napoli, creando seri problemi alla circolazione, con lunghe code che si

sono formate sull'autostrada napoli-salemo, nel tratto prossimo al varco

s.giovanni. la protesta dei circa 600 lavoratori del consorzio conateco e dei

1500 autotrasportatori dell'indotto è rivolta alla mancata esecuzione dei lavori

di dragaggio dei fondali del porto di napoli, che ha provocato i' abbandono di

diversi operatori, con un forte calo nel numero dei container movimentati.



ai termine di un corteo una delegazione dei manifestanti, circa 400, ha

incontrato i vertici dell'autorità portuale che, in una nota congiunta fimlata con

i lavoratori, afferma che la preannunciata messa in cassa integrazione dei



lavoratori potrà essere evitata -soltanto in presenza di un forte intervento

delle l stituzioni locali" .



solo cost - aggiunge la nota - "pob"à essere sbloccata presso il ministero

delle infrastrutture e dei trasporti ed il ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, la problematica del dragaggio del porto di napoli,

che impedisce al porto stesso di ricevere le navi di nuova generazione, con i

noti e già attuali riflessi negativi sul lavoro". 



la richiesta dei lavoratori del consorzio conateco e degli autotrasportatori

dell' indotto è la convocazione urgente del tavolo istituzionale al quale

chiedono di poter partecipare con una propria rappresentanza.



in caso di mancata risposta i lavoratori preannunciano lo sciopero delle

attività portuali. sul rischio imminente di cassa integrazione, i portuali

chiedono anche l'apertura di un tavolo urgente alla prefettura di napoli.

(ansa).



mp a e regÐæ fjmlb ronbgæ - dì üttçæïç le ~u~ au:orrrzamni a procedere con

rescavo alindocc8t1.d'a del porto e con b co1bcazi>~ delln~ ü in dbre, al1a1'3), cosi da



rådj>vere al p:aì presto ~ ~ cæ ]mid.'m) motto b capùaæril di porto ad ebttere \o recente

~t1di1aj:rza sul pesca  ggi> tmssiro de1le ævi in irh!res80 ed \bcÙ dal poi1o>>.

arp a e regÐæ fjmlb ronbgæ - dì üttçæïç le ~u~ au:orrrzamni a procedere con

rescavo alindocc8t1.d'a del porto e con b co1bcazi>~ delln~ ü in dbre, al1a1'3), cosi da



rådj>vere al p:aì presto ~ ~ cæ ]mid.'m) motto b capùaæril di porto ad ebttere \o recente

ot1di1aj:rza sul pesca  ggi> tmssiro de1le ævi in irh!res80 ed \bcÙ dal poi1o>>.





\1 transport logistic china il porto di cagliari ha stretto i legami con il mercato

lsiatico









in ~::-"'p1f!'i'~no d 011"' ~0~'h ~"..1l'~~no d 011"' fi"io"? l'nt'om!"'~~n!hio t"?.~po}rt' t ":::ig.,i'~t'i'::-

:hina. che si è~;:t~ i~ s~o;.,;"';;ti;;= ha ...

ncontrato 1 responsamn al una sene al imprese  e isnmzjom aslancne tra cui quenl
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, c t:~ ' (e' " c 1 m c 'k' ms~ c ' t ""'h ':h' hlt ") i ~i t v1 hl '  m' , ~t'h

)pera on , vergreen, " aers ., " : , os 1 a e w n " no re wena " anglaro u,



"Ø9p'nn ì?"'bi"10 m ""..k'ohng: d oll'ont'o p'nrtuhlo dl' c ""g:11'",n h ,"' l'n ",nnt..,.t'n 1"' re ""p'nn ì?"'bi"10 d 01 in 
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iviluppo del mercato cinese con l'italia della geodis, una delle più importanti compagnie di



'p'odl:~nn o hl m 'nndn o 1'1 re ""p'nn ì?h~10 dol gmpp 'n g~lnh'h' l ngl""h", pro ~p'o....:0"' p'or l'al ~'1'~ "'h o

'c"' ~.v ",wvv,""' v "uul""", v-v w vi."'u... #",iu"", c"',"......"'

la mostrato interesse alla creazione di un protocollo d'intesa per 10 sviluppo di traffici



-j~ren ""'hl.:1' t,.", np'o'.""...n' "'1'n 0",'1' o 1'1 p'nrt'n dl' c ""g:11""...

jll:;l'"' ~.w .~v "'.~w ..."'" "' vv ~c ....,

al transport logistic china il porto di cagliari ha stretto i legami con il mercato

asiatico
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incontrato i responsabili di una di imprese e istituzioni asiatiche tra cui quelli

doll'a~ut'nn"a pnrtuhlo dl' y "'n h",.. o doli"' y ~nt'i"".. pnrt' b'nndod t ~gl""t'l'k' p"'rk' ",n~l'ot!:i\.

"' , v w v w"' ~ u.... "' "' ~ ~ .... v  v"' l,iji.' " . ~ ., "v..."' ~

qu~t"ult'l'm"" ::-h e "' ~u"' vo}i'h ::-~mpre'ndo 1"' s,~h en"':~n enorg,.!y' t ":::ig.,i'~t'i'::- o 1"' s,~h en'7h~n y "'..t'i""..

po}rt~ t ":::ig.,i'~t':'i""...o :h~e" ~ v wu...nv,~", dl' :0}~n!"' f~..:; l'nt'o"'g,"'"""" -:h v:  d...h~ 2 :ocl2 ,"'d ~;;~p'~...;.
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v "'.~ v .~ r' v ~ u w v v, ... "' " "' v"uì:i ~ "'."'",,-~ w vlw ...v "'.... w"'

dl' c "",g:11""... ::-h e p'o}treh'h'~ o':!':1pre u,q"""::: ::-~m'o m",t'hç~rm"" n 01 m" ~"..1l't'~..~ p:~r l' pro ;pn ,

op~t:o;;.(,e...v;rg~n, m,~:;~"'k;, m" "s:c~ t...~shih~~~e~:'t~');, i~no"'ltre v1~';~....m,,~ngiarot'h,



.--p'nn ì?"'bi"10 m ""..k'ohng: d oll'ont'o p'nrtuhlo dl' c '",g~11'",n h ,"' l'n ",nnt:t'n 1"' re ""p'nn ì?"'bi;~lo d 01 in 

.-v"~",....,,,u """"' v w"' ~, ""., ~ ...v .~v~"v,,~ "' "'v

sviluppo del mercato cinese con l'italia della geodis, una delle più importanti compagnie di

':!p:~dl:~~no hl m 'o}nd~, o 1'1 re '~p'o}njph~lo d 01 9 ,mpp 'o} g- ~i~h'h' l !}ig.,i'~h::- pro ;p'~....:0':! p:~r l'ai,~'i'~, ::-h e

ha"'m;;~~~nt~ss"'e ~la c~~:ldi u~ protoc~llo d'i:tes= p;ìo svil:~~"di~raffi~i... ... "'

preferenziali tra operatori cinesi e il porto di cagliari ,



dobbiarro giocarla e ci sono validi fattoñ strategici,

econonici e di mercato che dovrebbero spingerci

a dire n contrario)).







po:rti: filippi (pd) , per rlforma convergenza lla di senato e testo



lupi



miøure più ul:genti andranno in dea'eto legge



ansa) . ænova, z7 cliu . sulla rîftlmlaæi pom mamo amvafldo a w18~.9ij~di comrei'fnm t!'a îi dìseloo dì legge ~~vm:o al senato e îllesto

i ~rm:o daik> sæff del minisll'o lupi". lo ha detto a n &ijo1î îi sen~ m&!t:o fîlippi (pd)di11'a111e la sessîone sm art  port, îi fijcus di

'ort&shippin&tæh dedicato ai pi't'iet!Î alla qis!Ìca portlla1e.

~isandoche almne misure più ui'fmi sæanoo inerîle in und~ .ee îi resto d di a m&lel'Îafll1Î~ nel disqnodi legge di cili lo .sso fîlippi è

ñ 1110 flmlm:&i'Îo e relatore i n pait-to. la iifomla degli scali malit!imi îooii&fli li pogia sil n'e pul1tÎ pl'Înci pii1i:  l) ~ un pi&110 vincol&l1le  perle piio~

nfì'as!nltl1lra1i sil cui pul1w'e e regol-le~ con p-isîone r&ssel~îooe delle i'Îsorse ~~iîche; 2) ftmi~ w1a nuova clasliflc&lîone dene amolit.

'otl1lali silna scorta di qu&flto li. prevede rul1Îooe ew'opea (che dis!Îl1&11e fra ptii'!Îcore e ptii'!Î comprehenlive): 3) coi1sei1tÎ~ un'inle~îone t!'a attim.

ioti1lali e di qis!Ìcl "su questo ~o ~11to ci so 00  pero ancora almne diffi;lml~ di ved!lled& i'Îsdvere" ha agÎlli1to fîlippi che ha poi pllltato di lempi

nvi ("elj!!'o ril1Î7:îo dene esmæ") per la pre~nw':iooe di questa lesto nol1yladvo.

(ansa) . ænova, z7 cliu . sulla rîftlmlaæi pom mamo amvafldo a w18~.9ij~di comrei'fnm t!'a îi dìseloo dì legge ~~vm:o al senato e îllesto

~ ~rm:o daik> sæff del minisll'o lupi". lo ha detto a n &ijo1î îi sen~ m&!t:o fîlippi (pd)di11'a111e la sessîone sm art  port, îi fijcus di

port&shippin&tæh dedicato ai pi't'iet!Î alla qis!Ìca portlla1e.



precisando che  almne misure più ui'fmi sæanoo inerîle in und~ .ee îi resto d di a m&lel'Îafll1Î~ nel disqnodi legge di cili 10 .sso fîlippi è

pii 1110 flmlm:&i'Îo e relatore i n pait-to. la iifomla degli scali malit!imi îooii&fli li pogia sil n'e pul1tÎ pl'Înci pii1i:  l) ~ un pi&110 vincol&l1le  perle piio~

infì'as!nltl1lra1i sil cui pul1w'e e regol-le~ con p-isîone r&ssel~îooe delle i'Îsorse ~~iîche; 2) ftmi~ w1a nuova clasliflc&lîone dene amolit.

potl1lali silna scorta di qu&flto li. prevede rul1Îooe ew'opea (che dis!Îl1&11e fra ptii'!Îcore e ptii'!Î comprehenlive): 3) coi1sei1tÎ~ un'inle~îone t!'a attim.

potl1lali e di qis!Ìcl "su questo ~o ~11to ci so 00  pero ancora almne diffi;lml~ di ved!lled& i'Îsdvere" ha agÎlli1to fîlippi che ha poi pllltato di lempi

~i ("elj!!'o ril1Î7:îo dene esmæ") per la pre~nw':iooe di questa lesto nol1yladvo.



tutto, e infatti annunziata esprime la tentazione di

i::tenunciare per omissione in atti d'ufficio quelle

crministrczioni che non rispettano le tempistiche

nelle procedure di approvazione e autorizzazione

dei lavoro pubbrici. su questa considerazione, pesa

~1....uiyi'Ðlllv iiiyiiu ....llv uw~iii ~1~lvijiy yvliv wyiivllv

in progetto a salemo è al palo in attesa di un via

~bera dalla regione, anche se, sollecitato sul terrlj,

..nnunziata specifica che non intenderà procedere

contro la campania in questo senso.

come cambiare le cole7

:oiarro poteri veri ai presidenti di autorità portuale

.risponde annunziata - e ritomiarro al principio per

cui erano stati creati i corrîtati portuan: far1i

runzlonare effettivan1ente da conferenza dei

~ervizb).

.. propollm di ..gg. paiuale, lellg che fin. ha

falta7

:l'idea iniziale del mnistro delle l nfrastrutture,

maurizio lupi, era buona: facciarrÐ dei macro

distretti perchå il europa tende sempre più a

~nanziare dei macro-sistem.11 proble~ à che la

~nanza del tn:jsporto su gornro -badi bene non le

i","",rese, la finanza, quindi le grandi societð che

blestiscono le autostrade - ha intuito ilopportunità

di entrare nella partita, pagandosi le opera non col

 ticket, ma con i soldi europei. l nsomma, per ora

l::tobbian'"k) confidare nel par1amento, anche se

~appiamo bene che ad oggi è tutto bloccato)).

tutto, e infatti annunziata esprime la tentazione di

denunciare per omissione in atti d'ufficio quelle

arministrczioni che non rispettano le tempistiche

nelle procedure di approvazione e autorizzazione

dei lavoro pubbrici. su questa considerazione, pesa

sicurarrente n fatto che oggi il sisten'd delle gallerie

in progetto a salemo è al palo in attesa di un via

nbera dalla regione, anche se, sollecitato sul terrlj,

annunziata specifica che non intenderà procedere

contro la campania in questo senso.

come cambiare le cole7

coiarro poteri veri ai presidenti di autorità portuale

..risponde annunziata - e ritomiarro al principio per

cui erano stati creati i corrîtati portuan: far1i

funzionare effettivan1ente da conferenza dei

serv izb).

a propollm di ..gg. paiuale, lellg che fin. ha

falta7

cl'idea iniziale del mnistro delle l nfrastrutture,

maurizio lupi, era buona: facciarrÐ dei macro

distretti perchå il europa tende sempre più a

finanziare dei macro-sistem.11 proble~ à che la

finanza del tn:jsporto su gornro -badi bene non le

i","",rese, la finanza, quindi le grandi societð che

gestiscono le autostrade - ha intuito ilopportunità

di entrare nella partita, pagandosi le opera non col

 ticket, ma con i soldi europei. l nsomma, per ora

dobbian'"k) confidare nel par1amento, anche se

sappiamo bene che ad oggi è tutto bloccato)).





avip firma un

memorandum con



a pp~~~r-i-:

, -- - .- - . . .







 genova - l i accordo  prevede" muno



impegno d i  entrambe le organld:ajjonl a

lo:stenere mnlzlatlve complementalf e



=ondlvlse volte a promuovere lo sviluppo

10:stenlbileb.



genova - assoporti, associazione dei porti italiani,

l'a firmato oggi a genova un accordo di

collaborazione perroonente con aivp,

l'associazione che raggruppa i principali porti del

l'tondo. il memorandum or lnde1'1tandlng (mou)

mato aggi dalle~.rfo generale di aiiopoll,

paolo f8tandlno, e dal prelidente di aiyp, jean

plerre lecomte, prevede il mukjo impeøno di

i~mbe le organizlazionl a loiten... iinllialve

c:omplemenb1 e condlvil. 'v'o.. a promuovere lo

bvnuppo lol.nibn. in padcolare delle c~ porklar

ik1iiam)). assoporti e aivp con questo accordo si

i~egnano a scambi di reciproche infom"k3zioni su

ogni evento rrdndiale riguardante le diverse

attività portuali, nonchè ad una mjtua assistenza



n ten1ini di corrljnicazione+ (<<assoporti - si legge nel

:.iocumento - si impegna a promjovere attraverso i

corti italiani la mission charter cf a portcenten), la

:arta di aivp che promuove la cultura portuale nei

;uoi diversi aspetti coinvolgendo in primo luogo le

;cuole

avip firma un



memorandum con



asso porti



 genova - l i accordo prevede il muno

impegno d i  entrambe le organld:ajjonl a

lo:stenere mnlzlatlve complementalf e

condivise volte a promuovere lo sviluppo

lo:stenlbileb.



genova - assoporti, associazione dei porti italiani,

ha firmato oggi a genova un accordo di

collaborazione perroonente con aivp,

l'associazione che raggruppa i principali porti del

n"ondo. il memorandum or lnde1'1tandlng (mou)

~ato aggi dalle~.rfo generale di aiiopoll,

paolo f8tandlno, e dal prelidente di aiyp, jean

plerre lecomte, preved. il mukjo impeøno di

.~mbe le organizlazionl a loiten... iinllialve

complemenb1 e condlvil. 'v'o.. a promuovere 10

ivnuppo lol.nibn. in padcolare delle c~ porklar

ik1iiam)). assoporti e aivp con questo accordo si

i~egnano a scambi di reciproche infom"k3zioni su

ogni evento rrdndiale riguardante le diverse

attività portuali, nonchè ad una mjtua assistenza



in ten1ini di corrljnicazione+ (<<assoporti - si legge nel

documento - si impegna a promjovere attraverso i

porti italiani la mission charter cf a portcenten), la

carta di aivp che promuove la cultura portuale nei

suoi diversi aspetti coinvolgendo in primo luogo le

scuole



nmva strategia .. siclue~ marltti~ ded'ue

t stata approvata ieri dal consiglio deuvnione europea

ieri il co1-is1i> delruooæ eæop~ su i1iljativa de& pres~ed2a greca, 1'11. approvato



- ..--...:... ..1: h:-- -~~~"-- ..1ð.ør m -~- 11~1--~- ..1: --..--- -1: :.o--....: ..1ð.1i.. ..:--

tmrittiæ deluni>æ mpetto a \im sem di r:bchi e ...w-..~ presenti æl settore .1miinilm m>d1b,

roiæ b w~~1ià o~~~ e tramØdntaËra~ 1e nwnat'l'Þ ... i)ertà di æ:vip2i~, 1a

f)ro1iferazi>æ de11e ami di c1btrum.~ di tmssa o di rbchi andëda1i.



[.a ddva strategia ptevede diraji)j7b1 e le ~îj-\ie m cÏik1æ aree: rdemiæ.amæ delle a2ijni con

restero delue coiwof'81100 \11 180 più e~ di tutti g1i stndænti dbp(mbili æl ~ deib

~h ~ nmtâlm; b svl1lppo di \d and~ co~ per k comivbi>æ de& iiåjmømni æl

iettore de. a:v..~ e sorveg1il.nm dbii:tid1; il poûmljærm delle capac~ attraverso, ad

*d1'i>, b pron'omæ di ijiæt:iye e progetti per k c:odiivbi>æ e 11 sostegm &i> svm.,tpc) di

tecoobp; k gesææ del ràchi> e k protemæ dii1iasttut ua'e nm.ti:tiæ vitali e 1a ri;posta agli

itati di cr:b~ il ra,&>>rzajænto della merca e de. mmmm~ æl settore della w\ke?m, jdd:åm.



(<mi feooio di tutto coore - æ ~hbrato il ~ dï~~ e uîiîb1ro degli esteri greco, evangebs

 ven=bs - per radomæ della strategia per 1a wmezld. nm.i~. deluni>oo fauol)e8, cæ è stata

n le priiiei pmrità. della presilenm greca. qæsta stt'ltegilnlppresej d \d1 sigl:1i&atiw passo

~vanti il tem-iï.i di sabtaguardb degli ijteressi di a:v..~ niu~ de1fue codb'o ... sere di rbchi

= ~çr~ æl settore n:øl~d m>mü, il coni:tmmà con i vibri e ipt ~i mj:mjanm:a.1i delrue

ik:;bo i1rispet to del diitto i:lterïæmt..ie e, inpart i:oblre, 1a c(mvejdæ de& n amni uæ .d

liiràto del d'bfe)).



entro b b di qæst'8id> sarà svj1ij)pato \d pÍlm d'amæ per attuare k ddva strategia.

nmva strategia .. siclue~ marltti~ ded'ue



È stata approvata ieri dal consiglio deuvnione europea



ieri il co1-is1i> delruooæ eæop~ su i1iljativa de& pres~ed2a greca, 1'11. approvato

\m sttateg8 di s~\1~m. jmriltim delue con rob~ di preservare gjiÌl*l'e ssi de. qit.,.~

dbrittiæ deluni>æ mpetto a \im sem di r:bchi e ...w-..~ presenti æl settore .1miinilm m>d1b,

colle b w~~1ià o~~~ e tramØdntaËra~ 1e nwnat'l'Þ ... i)ertà di æ:vip2i~, 1a

pro1iferazi>æ de11e ami di c1btrum.~ di tmssa o di rbchi andëda1i.



la ddva strategia ptevede diraji)j7b1 e le ~îj-\ie m cÏik1æ aree: rdemiæ.amæ delle a2ijni con

restero delue coiwof'81100 \11 180 più e~ di tutti g1i stndænti dbp(mbili æl ~ deib

ah ~ nmtâlm; b svl1lppo di \d and~ co~ per k comivbi>æ de& iiåjmømni æl

settore de. a:v..~ e sorveg1il.nm dbii:tid1; il poûmljærm delle capac~ attraverso, ad

e8ed1'i>, b pron'omæ di ijiæt:iye e progetti per k c:odiivbi>æ e 11 sostegm &i> svm.,tpc) di

tecoobp; k gesææ del ràchi> e k protemæ dii1iasttut ua'e nm.ti:tiæ vitali e 1a ri;posta agli

stati di cr:b~ il ra,&>>rzajænto della merca e de. mmmm~ æl settore della w\ke?m, jdd:åm.



<<mi feooio di tutto coore - æ ~hbrato il ~ dï~~ e uîiîb1ro degli esteri greco, evangebs

 ven=bs - per radomæ della strateg8 per 1a wmezld. nm.i~. deluni>oo fauol)e8, cæ è stata

tra le priiiei pmrità. della presilenm greca. qæsta stt'ltegilnlppresej d \d1 sigl:1i&atiw passo

avanti il tem-iï.i di sabtaguardb degli ijteressi di a:v..~ niu~ de1fue codb'o ... sere di rbchi

e ~çr~ æl settore n:øl~d m>mü, il coni:tmmà con i vibri e ipt ~i mj:mjanm:a.1i delrue

"bo i1rispet to del diitto i:lterïæmt..ie e, inpart i:oblre, 1a c(mvejdæ de& n amni uæ .d

diràto del d'bfe)).



entro b b di qæst'8id> sarà svj1ij)pato \d pÍlm d'amæ per attuare k ddva strategia.



atdiedo dei pre22i del fuel, di stagnad:n~ ecoooba, di oonæ auÐéntai piì rigiie e di severe

11:Ë\i'e di rit\rzi)~ dei costi che è (:<nmamæ 1mim ~ per restare a gada. la decmæ de&



:o~1&isi>æ è bdevoè Ú1 qærîo rim>ve r:gr,er--~ giumi:a dalequa2i>æ. in q\~sto n:l>do - 1m

~bo 11 segreta.m geæra.è delecsa - sipenæ ue agli operatori di entrare o \eci'e dagli

tccordi di coæorm escøÌy8jænte sulla base dejb rea}à del jmrcato. ser~:do casi r :å1eresse dei

:arr.aton e del trasportatori, db soj)f8tbjtto del c~odrjnmbm>>.

atdiedo dei pre22i del fuel, di stagnad:n~ ecoooba, di oonæ auÐéntai piì rigiie e di severe

11:Ë\i'e di rit\rzi)~ dei costi che è (:<nmamæ 1mim ~ per restare a gada. la decmæ de&



:o~1&isi>æ è bdevoè Ú1 qærîo rim>ve r:gr,er--~ giumi:a dalequa2i>æ. in q\~sto n:l>do - 1m

~bo 11 segreta.m geæra.è delecsa - sipenæ ue agli operatori di entrare o \eci'e dagli

tccordi di coæorm escøÌy8jænte sulla base dejb rea}à del jmrcato. ser~:do casi r :å1eresse dei





i porti cinesi al top nel

mondo per



- -- -8. . .... .... : ., .: .... ~

tj'1~~"-'1 il "ii~



~oma - aumentate anche le



"ovimentazioni per ora: da una media di



130 si è passati nel 2013 a 163.



pñm tre porti nella classifica n"'mjndiale merita allo

;corso anno, cnarlllclti in temini di produttività,

;ono tutti cinesi: tianjn, qingdao e ningbo.



nella speciale classifica dei teminal invece sul

jodio salgono: apm telminals yokohama e tianjn

(ingang sinor e ningbo beilun. tanto per dare

jn'idea dei numeri di rrovimentazioni, ilanno scorso

l polio cinese di tian>>n ha totalizzato una media di

130 n"'mjvin1lenti all'ora. l teminal apmt yokohama e

ricnjn xingang sinor in media possono produite 163

i"f'dvimenti complessivi per ora, secondo i dati 2013+



l 'anaßli joc pdrt produclylty li baland lui dal fdmll

blalle ßn- . rappr&l.ntano dh 1115 per c.rdo

bi.lla capacltll gidbal., l.cdndd  alphaßn.r. grazi.

~lllaumenb di dal e agli utterlorl miglloramenl

r'tell'elaborallone del numeri, quelranno cllono plð

~1150.000 icall nel databale, coma Øß 11.doo nel

io12.la relazione fomilce i numeri e la proddvm



ttel pori e del iermlnal con una valutlzlone

ttdagllata dela do polilione compe.a nel

mercato locale, regionale e Øidbale, cercando di

iin..mn luti gli .1.m.nii 8 1. vadablß.

;1 porti cinesi al top nel



mondo per



prod uttività



roma - aumentate anche le

movimentazioni per ora: da una media di

130 si è passati nel 2013 a 163.



l pñm tre porti nella classifica n"'mjndiale merita allo

scorso anno, cnarlllclti in temini di produttività,

sono tutti cinesi: tianjn, qingdao e ningbo.

nella speciale classifica dei teminal invece sul

podio salgono: apm telminals yokohama e tianjn

xingang sinor e ningbo beilun. tanto per dare

un'idea dei numeri di rrovimentazioni, ilanno scorso

il polio cinese di tian>>n ha totalizzato una media di

130 n"'mjvin1lenti all'ora. l teminal apmt yokohama e

tianjn xingang sinor in media possono produite 163

m:.vimenti complessivi per ora, secondo i dati 2013+

l 'anaßli joc pdrt produclylty li balano lui dal fomll

dalle ßn- . rappr&l.ntano oh 1115 per cerdo

d.lla capacltll gidbal., 18condo  alphaßner. grazi.

all'aumenb di dal e agli utterlorl miglloramenl

nell'elaborallone del numeri, quelranno cllono plð

d i 150.000  icall nel databale, coma Øß 11.doo nel

2012.la relazione fomilce i numeri e la proddvm



del pori e del iermlnal con una valutlzlone

ddagllata dela do polilione compe.a nel

mercato iocal., regionale . Øidbale, cercando di

lin..mn luti gli .1.m.nii 8 1. vadablß.

joc group organizzerà due conferenze

quest'anno, entrambe incentrate sulla produttivitð

portuale e in particolare le crescenti sfide poste

dalle navi mega-portacontainer .



, i



wo8('loi.
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<<non è un'alleanza... le ragio n no alla p3





.a settimane scorsa il ministero del commercio cinese ha d8m ,.... -..8tivo riguardo a1Í8 poalblllta che la p3 possa opera~ in ona. questa

....i~i..... s i.,..fo.. .-. ..s ..1/.~ Þ#oaaai.... 1'.1;....- ~-.......--.o.. ...-.. - . r-- ,...- - "--- .0.....- ;. r-...... -....1. --..r' r.-

mi ci rosse ancora int8i'esse a oper8~ sono un.unlca soaeta.



Þ3 noa . u.'.....nn, m8 u.'u.lea .,..... com,...18

'er il ministero del commercio cinese la p~ . un'alle8nd <<cnyef18 nem'enenø. rispetto alle altre. le alleanze tredizlonall cooperano nell'uti"uo

lene navi e degli siot. mentre p~ avrebbero creato un unico network per tutte le optfazionl. accessibile solo al soci. con opemlonl cluotldlane. una

~ura che a~be determlnlb) una planlacazlone delle rotte e del lavoro  ~ .nticipo, con un. progflmmaztone þlù proþrla dei.. focieti ~e

lelle all"n~e. anche a proØoslto della dl~", del tosti. le alleanze tf"adlzlonall dlvtdono i costi trii ~rteclpinti, contrariamente . quento

n'eventlv.to dalla p~ che .vrebbe unito tutte le spese dema oestlone e di neyfgazlone dividendole secondo accordi stabiliti all'origine. quindi,

i~ un'alleanza. sal'ebbe state dl fatto ûn'unlca grande comøagnte mañttlma.



i. ...... ai ;;-~

.e societa, slleooe nel comunicato del minist8fo. ayrêbefo unito i pfoprl menl e ~ propt18 risorse per c~ un network nel commerci trl est e

)yest. Ørevedendo una gest60ne ølu vldna a quella dl una 1oci- unica che di un'lli..nø tradizionale. inoltre, visti numeri d..~ socleti, ci

~rebbe stato un effetto dif8tto sulla concon'end . sul '"ifcato. con una posizione dille p3 superiore agli altri soooetti o alleanze. dte le avrebbe

:onsegnato une ca~dti dl azione maggiore. effossendo la ci'esdta di altri soooitu e concentrando neme mani di un unico attore una grande parte

lel tratflcl.



j.. . ve 81, ciit8 ro

.a decisione cinese si øone in contrasto con il via llben che avevano deto nel mesi Ørecedentt sia le ...,.. ~....;;;.-~ (flder81 mlrltlme

:ommllslon) che il ~-.-.;.-8c.-.: =-~. secondo loro p3 non  violale legtl flguardantt i. com~. ... autorlta cinesi. nll valuti re  il caso

~ prende~ una decisione "nate, hanno consultato le associazioni dl ceteoorla (chine shiØpers' associatlon. chine shløowners' assodatlon, china

~rts & harbours assodatlon and shenohal shiØpino exchenoe), come riporta il sito uoyd's ust, dte hanno espresso le proørie perplesslti, in nome

lella salvaguardia d i  una magol~ comøettzione.



" '0,1nlom '..1 .~i c...... ..'

in base al dati cinesi, gli esport8torl nazionali si~bÞefo ~ dlnneggl.ti dall'al'-'nd, bloccando la loro ~ e 11101'0 syluppo e t..-ndo un

lanno alle imp~ locali. in ani. le p3 avrebbe potuto avere una quota d 1  merqto dl drca u 65%. e i'.rt. 35 del reoolamento internazionale

.rlttlmo cinese prevede che chiunque .bÞia una quota superlote al 30~ possa .... *>ooetto a indlglnl.

;econdo l'associazione degli armatort clnni (chine shlppers' anociatlon, cm), la decisione . cglusta e i'8$i)onsablle., rlpofta lllloyd's ust.

.'obiettivo degli armatori cinesi c. dl 8~ un 1istem8 ~mmerdale che possa dare benefici. tutti 011 oper8tÐri, e non solo i due o tre soogettl..

:sa ha cercato dlevldenzlare questa posizione 81 oovemo dnese durante i colloqui precedenti .tle decisione. ma neoa. che questi contrtbutl Øo..no

iver influenzatÐ in qulld\e modo il lavoro  delle autorlta. nong*nte le posizioni delle associazioni dl cate90rta raramente lono contraltantl o con

ntefessi divergenti rispetto a quelle del governo centrlle, cse ha dl~lafato ~e le auto4'fti cinesi coperano in totaíe indipendenza..



~ttlttÞ.p8r4uto

sebbene il bfocço delle autorl~ cinesi .bbla bfoccato le itrategle dille p3, le possibiliti sul tavolo non sono "nlte e si Øuð conngura~, nel pfossiml

m si,  una nuova form. di .lleanza. la decisione del oovemo dnese ha chl8rlto i punti che non super.no un controllo sulla regolarlu

jell'oøerazlone, aørendo, dl fifleno, i forme di cohaborazione meno f8d1c811 che possono comunque tomlre vantaogl il soooettllnteressatll. maersk,

..sc e cma cgm hanno annunciato lo sdogllmlnto dl questa alluna. le r-eazioni composte e bllandlte da plrte delle tre societi lasciano pres-olre

:he si posse continuare a planlnc.re una coopet'8llone.

la settimane scorsa il ministero del commercio cinese ha d8m ,.... -..8tivo riguardo a1Í8 poalblllta che la p3 possa opera~ in ona. questa

decisione, a lun~o attesa, ha di fatto, congelato l'alleand, costringendo mael$k, mi( e cma cgm a dover rivedere .. proprie stritegle comuni, oye

mal d fosse ancora int8resie a oper8~ sotto un'un1c8 ~.



'3 noa . u.'.....nn, m8 u.'u.lea .,..... com,...18

per il ministero del commercio cinese la p~ . un'alle8nd <<cnyef18 nem'enenø. rispetto alle altre. le alleanze tredizlonall cooperano nell'uti"uo

delle navi e degli siot. mentre p3 avrebbero creato un unico network per tutte le optfazionl. accessibile solo al soci. con opemlonl cluotldlane. una

struttura che a~be determlnlb) una planlacazlone delle rotte . del lavoro  ~ .nticipo, con un. progflmmaztone þlù propria dei.. focieti ~e

delle all"n~e. anche a proØoslto della dl~", del tosti. le alleanze tf"adlzlonall dlvtdono i costi trii ~rteclpinti, contrariamente . quento

preventlv.to dalla p~ che avrebbe unito tutte le spese dema oestlone e di neyfgazlone dividendole secondo accordi stabiliti all'origine. quindi,

a~ un'alleanza. sal'ebbe state dl fatto ûn'unlca grande comøagnte mañttlma.



.. ...... ai ;;-~

le societa, slleooe nel comunicato del mlnlst8fo. ayrêbefo unito i pfoprl menl e ~ propt18 risorse per c~ un network nel commerci trl est e

ovest. Ørevedendo una oest60ne ølu vldna a quella dl una 1oci- unica che di un'lli..nø tradizionale. inoltre, visti numeri d..~ socleti, ci

sarebbe stato un effetto dif8tto sulla concon'end . sul '"ifcato. con una posizione dille p3 superiore agli altri soooetti o alleanze. dte le avrebbe

consegnato une ca~dti dl azione maggiore. effossendo la ci'esdta di altri soooitu e concentrando neme mini di un unico attore una grande parte

del tratflcl.



u.. . ve 81, ciit8 ro

la decisione cinese si øone in contrasto con il via llben che avevano deto nel mesi Ørecedentt sia le ...,.. ~....;;;.-~ (flder81 mlrltlme

commllslon) che il ~-.-.;.-8c.-.: =-~. secondo loro p3 non viola le legtl flguardantt i. com~. ... autorlta cinesi. nll valuti re  il caso

e prende~ una decisione "nate, hanno consultato le associazioni dl ceteoorla (chine shiØpers' associatlon. chine shløowners' assodatlon, china

ports & harbours assodatlon and shenohal shiØpino exch.noe), come riporta il sito uoyd's ust, dte hanno espresso le proørie perplesslti, in nome

della salvaguardll d i  una magol~ comøettzione.



l '0,1nlom '..1 .~i c...... ..'

in base al dati cinesi, gli esport8torl nazionali si~bÞefo ~ dlnneggl.ti dall'al'-'nd, bloccando la loro ~ e 11101'0 syluppo e t..-ndo un

danno alle imp~ locali. in ani. le p3 avrebbe potuto avere una quota d 1  merqto dl drca u 65%. e i'.rt. 35 del reoolamento internazionale

marittimo cinese prevede che chiunque .bÞia una quota superlote al 30~ possa .... *>ooetto a indlglnl.

secondo l'associazione degli armatort clnni (chine shlppers' anociatlon, cm), la decisione . cglusta e i'8$i)onsablle., rlpofta lllloyd's ust.

l'obiettivo degli armatori cinesi c. dl 8~ un 1istema ~mmerdale che possa dare benefici. tutti 011 operatÐri, e non solo i due o tre soogettl..

csa ha cercato dlevldenzlare questa posizione al oovemo dnese durante i colloqui precedenti .tle decisione. ma neoa. che questi contrtbutl Øo..no

aver influenzatÐ in qulld\e modo il lavoro  delle autorlta. nong*nte le posizioni delle associazioni dl cate90rta raramente lono contraltantl o con

intefessi divergenti rispetto a quelle del governo centrlle, cse ha dl~lafato ~e le auto4'fti cinesi coperano in totaíe indlpendenu..



noa ttittÞ . p8r4uto "

sebbene il bfocço delle autorl~ cinesi .bbla bfoccato le itrategle dille p3, le possibiliti sul tavolo non sono "nlte e si Øuð conngura~, nel pfossiml

mesl, una nuova forma di .lleanza. la decisione del oovemo dnese ha chl8rlto i punti che non superano un controllo sulla regolarlu

dell'oøerlzlone, aørendo, dl fifleno, i forme di cohlborazione meno f8d1c811 che possono comunque tomlre vantaogl il soooettllnteressatll. maersk,

msc e cma cgm hanno annunciato 10 sdogllmlnto dl questa alluna. le r-eazioni composte e bllandlte da plrte delle tre societi lasciano pres-olre

che si posse continuare a planlnc.re una coopet'8llone.


