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Il taglio della lamiera nel cantiere finlandese Meyer

In costruzione Costa Smeralda
la prima nave da crociera a Lng

TURKU - È iniziata ieri, con il
taglio della lamiera nel cantiere
Meyer di Turku, Finlandia, la co-
struzione di ”Costa Smeralda”. La
nuova nave di Costa Crociere sarà
la prima nave da crociera alimentata
a gas naturale liquefatto (Lng) di-
sponibile per il mercato mondiale,
in particolare quello europeo, Italia
inclusa, e la prima di questo gene-
re per la compagnia italiana.

”Costa Smeralda” fa parte di un
piano strategico di crescita di Car-
nival Corporation, il più grande
gruppo crocieristico al mondo con
10 diversi marchi, tra cui anche Co-
sta Crociere, che prevede la costru-
zione di 7 nuove navi alimentate a
Lng. A partire dall’autunno 2018,
con la consegna di ”AidaNova” del
marchio Aida Cruises, che opera so-
lo nei paesi di lingua tedesca, que-
(continua in ultima pagina) Foto di gruppo per lo staff di Costa Crociere e di Meyer Turku

Vard costruirà
(Fincantieri)

una nuova nave
da crociera

TRIESTE - La controllata di
Fincantieri Vard Holdings Limi-
ted (Vard), attiva nella progetta-
zione e costruzione di navi spe-
ciali, ha firmato un contratto con
la società armatrice australiana
”Coral Expeditions” per la pro-
gettazione e la costruzione di u-
na nuova nave da crociera di lus-
so di piccole dimensioni (expe-
dition cruise vessel). La consegna
dell’unità è prevista per il primo
trimestre del 2019 nel cantiere
Vard di Vung Tau in Vietnam.

L’unità, lunga 93,5 metri e lar-
ga 17,2, sarà progettata da Vard
Design in Norvegia in stretta col-
laborazione con il cliente. Ospi-
terà a bordo 120 passeggeri e sarà
destinata alla regione Asia-Paci-
fic. La nave sarà costruita secon-

(continua a pagina 11)

Alstom presenterà
a Expo Ferroviaria
importanti novità
MILANO - A meno di un me-

se dalla nuova edizione di Mila-
no dal 3 al 5 Ottobre, Alstom an-
nuncia che porterà ad ”Expo
Ferroviaria” due novità: un mock
up in scala reale del nuovo treno
regionale per Trenitalia e il nuo-
vo Italo Evo, evoluzione del Pen-
dolino. Queste novità saranno
presentati per la prima volta ai
protagonisti italiani e internazio-
nali del settore, confermando
l’evento come ”showcase” delle

(continua a pagina 11)

Saimare organizza
(il 30 Settembre)

seconda Convention
GENOVA - Forte del successo

ottenuto lo scorso anno il gruppo
Saimare, uno dei più importanti o-
peratori portuali italiani del setto-
re spedizioni, noto anche a livello
internazionale, ha organizzato per
il prossimo 30 Settembre la se-
conda ”Convention Saimare”. U-
na giornata intensa che inizierà
con una parte convegnistica, che si
terrà nella storica Sala delle Gri-
da” del palazzo della Borsa di Ge-
nova, e che proseguirà con un lun-

(continua in ultima pagina)

Il digitale
nel settore

dei trasporti
marittimi

BRUXELLES - Parte la digi-
talizzazione del settore dei tra-
sporti marittimi, e lo fa con la
Fondazione Cs Mare che ha lan-
ciato il primo sistema di ammi-
nistrazione virtuale, che permet-
te lo scambio di dati tra armato-
ri, autorità e operatori portuali. E
a cui in futuro saranno aggiunte
altre funzionalità e servizi, con
benefici ancora maggiori. Lo ’-
Shore Center”, presentato a Tre-
viso davanti a oltre 300 delegati
in rappresentanza di oltre 20
Paesi nel quadro della Mid -
Term Conference del progetto Ue
Stm (Sea Traffic Management), è

(continua a pagina 11)

L’acquisizione porterà al 100% la quota di partecipazione di «Cosco»

«Cosco Shipping Ports» ha firmato un accordo
per acquistare 76% delle quote di Apm Zeebrugge

L’AIA - La società ”Apm Ter-
minals”, con sede a L’Aia, ha fir-
mato un accordo con la ”Cosco
Shipping Ports Limited” di Hong
Kong, una controllata di ”China
Cosco Shipping Corporation Limi-
ted” per la vendita al gruppo cine-
se della sua quota di maggioranza,
pari al 76% del totale, del terminal
container ”Apm Terminal Zee-
brugge”. L’acquisizione porterà al
100% la quota di partecipazione di
Cosco Shipping Ports al capitale di
quello che oggi con 1 milione di teu
annui movimentati è il principale
terminal container del secondo por-
to del Belgio. Cosco Shipping Ports
è parte integrante del colosso ar-
(continua in ultima pagina)

Ad Ancona
i vertici

del reparto
aeronavale

ANCONA - Il presidente del-
l’Autorità di sistema portuale
del mare Adriatico centrale, Ro-
dolfo Giampieri, e il segretario
generale dell’AdSp, Matteo Pa-
roli, hanno ricevuto in visita i ver-
tici del ”Roan”, il Reparto aero-
navale della Guardia di Finanza
d’ istanza al porto di Ancona, in
fase di avvicendamento. Il te-
nente colonnello Stefano Caval-
lo subentra nel ruolo di coman-
dante della Stazione navale di
Ancona al tenente colonnello
Giovanni Dell’ Anno, che andrà
a dirigere il ”Retla”, il Reparto
tecnico logistico amministrativo
navale di Formia.

Per informazioni e noli rivolgersi
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Servizio bisettimanale diretto da Livorno 

per Tunisi (Rades)
Rotabili - Containers - Merce varia su Mafis

Agenzia Marittima Austral (Società Trasporti Combinati s.r.l.)

COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION

Rese su Sousse - Sfax ed altre destinazioni interne della Tunisia
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Piattaforma
Europa:

«nuovo bando
paga lo Stato»

FIRENZE - «Le spese relative
alla redazione del piano regola-
tore portuale di Livorno, dello
studio di fattibilità per la prima
fase di realizzazione della Piat-
taforma Europa e della relativa a-
nalisi di rischio sono state inte-
ramente sostenute dallo Stato».
Lo ha detto l’assessore toscano
alle Infrastrutture, Vincenzo Cec-
carelli, rispondendo in Consiglio
regionale a un’interrogazione del
capogruppo di Fratelli d’Italia,
Giovanni Donzelli, sulle spese
per il bando per la nuova Piat-
taforma Europa e il piano rego-
latore portuale dello scalo labro-
nico, dopo l’annullamento della
gara. La Regione, ha spiegato an-
cora, «ha provveduto a stanziare
contributi straordinari pari a un

(continua in ultima pagina)

Porto e politica

FILIPPO NOGARIN
Avvicendamento Capitaneria Livorno

GIUSEPPE TARZIA
Seatrade Europe 2017

PINO MUSOLINO
Seatrade Europe 2017

FRANCESCO DI SARCINA

Fiera Piacenza
sta preparando

l’evento del «Gis»
MILANO - Il quartiere fieri-

stico di Piacenza si prepara a o-
spitare la sesta edizione del Gis,
le ”Giornate italiane del solleva-
mento e dei trasporti ecceziona-
li”. L’appuntamento biennale in
programma dal 5 al 7 Ottobre riu-
nirà il mondo delle macchine e
delle attrezzature per il solleva-
mento, la movimentazione por-
tuale e industriale, la logistica
meccanizzata e i trasporti pesan-
ti. L’edizione 2017, presentata a

(continua in ultima pagina)

Mino Giachino

Le banchine del terminal Apm di Zeebrugge

Un’area logistica
integrata fra AdSp
di Bari e di Napoli

BRINDISI - Il presidente del-
l’Autorità di Sistema portuale del
Mare Adriatico Meridionale, U-
go Patroni Griffi, e il presidente
dell’AdSp del Mar Tirreno Cen-
trale, Pietro Spirito, hanno con-
cordato la firma di un protocollo
d’intesa per avviare un percorso
condiviso tra le due realtà che ol-

(continua a pagina 11)
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Vard costruirà
una nuova nave
do i più elevati standard di comfort
e attenzione al cliente.

Intanto arrivano altri commenti
riguardo al recente incontro a Ro-
ma sul caso Stx. «Quello che è suc-
cesso, col ministro delle Finanze
che è venuto a Roma e ha fatto una
controproposta, dimostra che Ma-
cron ha capito che era stato fatto un
errore» ha detto Enrico Letta.

«Credo che la cosa veramente
sbagliata (della politica di Macron,
ndr) - ha proseguito Letta - sia sta-
ta Fincantieri: è stato un grosso er-
rore». «Si è scelto sostanzialmente
di parlare alla pancia di quella zo-
na della Francia. La nazionalizza-
zione è una scelta che non regge
economicamente. Ricordiamoci che
Stx era stata comprata dai coreani.
Quindi la cosa direi grave - ha con-
cluso Letta - è stata quella di non fa-
re differenze tra coreani e italiani,
e questo è inaccettabile».

Alstom
presenterà
migliori innovazioni dell’industria
ferroviaria.

Alstom fornirà a Trenitalia 150
treni regionali destinati al traspor-
to regionale. Il primo contratto ap-
plicativo è di 47 treni; i primi treni
entreranno in circolazione nel 2019.
Evoluzione del ”Coradia Meri-
dian”, i nuovi  treni saranno anco-
ra più innovativi grazie alle molte
soluzioni disegnate per rispondere
alle esigenze delle regioni italiane.
Ospiteranno fino a 321 posti a se-
dere e saranno a mono piano, solu-
zione che si adatta a molteplici con-
figurazioni e capacità per treni re-
gionali e suburbani. I nuovi treni re-
gionali saranno ancora più eco-so-
stenibili, rispetto ai precedenti  poi-
ché progettati per garantire un mi-
nor consumo di energia per pas-
seggero, nonostante una maggiore
potenza installata per soddisfare i
requisiti dell’impianto di climatiz-
zazione. Tutti i materiali utilizzati
sono riciclabili al 95%.

I visitatori di Expo Ferroviaria
potranno vedere il modello in sca-
la reale del treno presso lo stand Al-
stom e apprezzare il comfort, lo
spazio, la luminosità e i servizi ec-
cezionali che offrono questi treni.

Il nuovo Pendolino Italo Evo svi-
luppato da Alstom per Ntv, è l’evo-
luzione della omonima famiglia di
treni, l’ultima eccellenza arrivata
dal sito di produzione Alstom di Sa-
vigliano. Viene presentato per la
prima volta al pubblico prima di en-
trare in attività il prossimo Dicem-
bre. Il treno è rosso rubino con mu-
so avveniristico, a garanzia di un
elevata aerodinamicità e di sicu-
rezza per il guidatore in caso di im-
patto, detiene un sistema di trazio-
ne distribuita volto ad aumentare
l’efficienza e la rigenerazione del-
l’energia in frenata. Inoltre, la sua
costituzione con materiali riciclabili
e la progettazione secondo criteri
che ne assicurano ridotte emissio-
ni di CO2 lo rendono integralmen-
te ecosostenibile.

Il treno, composto da 7 carrozze
per un totale di 187 metri, potrà
viaggiare alla velocità di 250 km/h,
sarà presentato nell’area espositiva
di ”Fiorenza Trenord”, la grande
novità di questa edizione milanese.
E’ un’area che, oltre ad essere lo
scenario di tutte le tecnologie più
avanzate, rappresenta un’opportu-
nità per toccare con mano le novi-
tà del settore dove il visitatore è il
protagonista insieme all’industria
ferroviaria.

Alstom sarà uno dei protagonisti
di questa edizione; sono già oltre
300 gli espositori confermati da 19
paesi: Hitachi Rail Italy, Vossloh
AG, Faiveley Transport a Wabtec
Company e la giapponese JR - East
sono solamente alcuni insieme a
molti altri rappresentanti di tutti i
settori del mercato ferroviario. Tra
questi, oltre 80 nuove società, tra
cui anche Knorr-Bremse Rail Sy-
stems Italia e Voith Turbo.

Gli show partner di Expo Ferro-
viaria 2017 rappresentano sia i set-
tori della fornitura che gli operato-
ri nazionali e regionali leader del
servizio ferroviario in Italia. Questi
includono Ferrovie dello Stato Ita-

liane, operatore ferroviario nazio-
nale e Trenord, la quale fornisce
servizio passeggeri nella regione
Lombardia. Sostengono l’evento
anche Gruppo Torinese Trasporti
(Gtt) azienda del trasporto pubbli-
co di Torino, e ”Asstra”, associa-
zione del trasporto pubblico regio-
nale e locale.

Il digitale
nel settore
un modello unico di ambiente vir-
tuale di scambio delle informazio-
ni a servizio degli armatori e della
portualità.

«La digitalizzazione dei traspor-
ti è da tempo una priorità europea»
e «il futuro è l’interoperabilità dei
sistemi informativi su tutta la cate-
na logistica e dunque l’impatto del
progetto Stm e dell’iniziativa ita-
liana in cui si inserisce va ben oltre
il porto e il retroporto», ha sottoli-
neato in un videomessaggio da Bru-
xelles l’europarlamentare e mem-
bro della commissione trasporti e
turismo Isabella De Monte.

«La digitalizzazione non è un fi-
ne ma un mezzo per raggiungere
un’amministrazione più efficiente e
più vicina a imprese e cittadini», per
questo ha messo in evidenza De
Monte, «declinare la policy di go-
vernment in efficaci strumenti di e-
administration è un processo in at-
to che dobbiamo cercare di velo-
cizzare». La condivisione delle in-
formazioni sta infatti già cambian-
do il funzionamento dell’intero set-
tore marittimo, che già ora deve
adeguare il suo modello di business
a un futuro fatto di piattaforme di
”data sharing” sempre più estese e
una catena logistica sempre più in-
terconnessa.

Già oggi, per esempio, solo in
Italia sono ben 237 le navi connes-
se a sistemi informativi di terra, ed
è in questo contesto che per l’Italia
il progetto ”Ue Stm” rappresenta un
grande valore strategico, inseren-
dosi nella più ampia iniziativa di di-
gitalizzazione dei trasporti ed e-ad-
ministration nazionale.

Proprio in questo contesto il pre-
sidente della Fondazioen CS Mare,
Evelin Zubin, ha evidenziato che
«Stm è per noi un progetto di vi-
sione, nel quale acceleriamo questo
processo di utilizzo consapevole e
condiviso delle informazioni lungo
l’intera catena logistica per ottene-
re semplificazione ed efficienta-
mento tanto del sistema pubblico,
quanto di quello privato. Questo, in
ultima analisi, genererà valore tra-
ducendosi in opportunità di busi-
ness, nuove professionalità e be-
nessere».

Area logistica
integrata
tre ad essere limitrofe, sono natu-
ralmente interconnesse da attività
economiche e produttive.

L’obiettivo è realizzare un’area
logistica integrata, comprendente il
mare Adriatico e il mar Tirreno, che
dalla Campania si estende alla Pu-
glia e che si rafforzerà con la co-
struzione della nuova linea Alta ve-
locità / Alta capacità Napoli - Bari,
opera inserita nella legge “Sblocca
Italia”.

Si tratta di un percorso di acce-
lerazione e semplificazione per la
realizzazione di infrastrutture stra-
tegiche e urgenti per il nostro Pae-
se, peraltro inserita nel Corridoio
ferroviario europeo Ten-T ”Scan-
dinavia -Mediterraneo”.

Tra le finalità del documento, la
promozione di un’area logistica
integrata Tirreno - Adriatica, l’in-
dividuazione di sinergie e progetti
per il miglioramento delle connes-
sioni per il sistema marittimo del
Mezzogiorno, la definizione di ini-
ziative congiunte per la promozio-
ne turistica dei rispettivi territori.

I porti dell’Adriatico meridiona-
le e quelli campani, quindi, coope-
reranno per strutturare un sistema
comune di acquisti di beni stru-
mentali, servizi e lavori, svilup-
pando, altresì, in maniera condivi-
sa e coordinata nuove tecnologie
per l’esercizio dell’attività delle
Autorità di Sistema. Oltre ad una
partecipazione, ove possibile, in
forma aggregata ai bandi per fi-
nanziamenti di opere e servizi, lan-
ciano nuova vision del fare sistema,
al di là del campanile, che i porti
italiani stanno sperimentando con la
riforma.

La firma del protocollo al termi-
ne del meeting dal titolo: “Portua-
lità, Bonifiche, Ambiente e Infra-
strutture al servizio dello Sviluppo»
alla presenza dell’ assessore regio-
nale ai Trasporti, Antonio Nun-
ziante, il presidente dell’AdSp
Mam, Ugo Patroni Griffi, il presi-
dente dell’AdSp del Tirreno Cen-
trale, Pietro Spirito, il commissario
straordinario per la bonifica e riam-
bientalizzazione dell’Area Vasta di
Taranto, Vera Corbelli, Mario Me-
ga, di AdSp Mam e Comitato
Scientifico di Coast Expo, France-
sco Bertelloni, di Ambiente Sc, Da-
vide Benedetti di ”Decomar” e En-
nio Rao di ”6V”.

22-9 Mn. MAERSK EFFINGHAM (Maersk Li-
ne) per Gioia Tauro, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

29-9 Mn. GERNER MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

6-10 Mn. MAERSK ANTARES (Maersk Line)
per Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

20-10 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line)
per Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

27-10 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

10-11 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line)
per Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

17-11 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line)
per Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

24-11 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

1-12 Mn. GRETE MAERSK (Maersk Line) per
Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

22-12 Mn. MAERSK ENSHI (Maersk Line) per
Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

29-12 Mn. MAERSK EUBANK (Maersk Line)
per Gioia Tauro, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

SERVIZIO SETTIMANALE (Evergreen Line) via
Taranto per Amburgo, Rotterdam, Thame-
sport, tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

SERVIZIO SETTIMANALE (MSC) via Pireo per
Felixstowe, Anversa, Rotterdam, Le Havre,
Amburgo, Bremerhaven, tutto contenitori. (Le
Navi 040 6798111).

SERVIZIO SETTIMANALE (MSC) via Pireo per
Valencia, Tenerife, Las Palmas, Leixoes, Vi-
go, servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

18-9 Mn. EVER SALUTE (CMA CGM) per Mal-
ta, servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Cosco Shipping Li-
nes) per Malta, tutto contenitori. (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Evergreen Line) per
Marsaxlokk, servizio tutto contenitori. (Ever-
green Shipping Ag. 040 2411711).

25-9 Mn. APL OREGON (CMA CGM) per Mal-
ta, servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

25-9 Mn. APL OREGON (Cosco Shipping Li-
nes) per Malta, tutto contenitori. (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

25-9 Mn. APL OREGON (Evergreen Line) per
Marsaxlokk, servizio tutto contenitori. (Ever-
green Shipping Ag. 040 2411711).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (CMA CGM) per Mal-
ta, servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Cosco Shipping Lines)
per Malta, tutto contenitori. (Cosco Shipp. Li-
nes Italy 010 27071).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Evergreen Line) per
Marsaxlokk, servizio tutto contenitori. (Ever-
green Shipping Ag. 040 2411711).

9-10 Mn. APL FLORIDA (CMA CGM) per Mal-
ta, servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Cosco Shipping Li-
nes) per Malta, tutto contenitori. (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Evergreen Line) per
Marsaxlokk, servizio tutto contenitori. (Ever-
green Shipping Ag. 040 2411711).

15-9 Mn. MSC ELEONORA (MSC) per Gebze,
Evyap, Gemlik, Istanbul, Novorossiysk, Co-
stanza, Pireo, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

16-9 Mn. MAIRA (MSC) per Alexandria, Li-
massol, Beirut, Mersin, Iskenderun, tutto con-
tenitori. (Le Navi 040 6798111).

18-9 Mn. EVER SALUTE (CMA CGM) per Ko-
per, Damietta servizio contenitori. (CMA
CGM Italy 040 40766276).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Cosco Shipping Li-
nes) per Koper, Damietta, servizio tutto con-
tenitori. (Cosco Shipp. Lines Italy 010 27071).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Evergreen Line) per
Koper, Damietta, Suez, servizio tutto conte-
nitori (Evergreen Shipping Ag. 040 2411711).

18-9 Mn. MSC MARYLENA (MSC) per Ashdod,
Haifa, tutto contenitori. (Le Navi 040 6798111).

20-9 Mn. MARY SCHULTE (Evergreen Line)
per Koper,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limas-
sol, servizio tutto contenitori. (Evergreen Ship-
ping Ag. 040 2411711).

22-9 Mn. MAERSK EFFINGHAM (Maersk Li-
ne) per Rijeka, Port Said, Suez, tutto conte-
nitori. (A.m.a.a. 040 812711).

24-9 Mn. MSC ELBE (MSC) per Alexandria, Li-
massol, Beirut, Mersin, Iskenderun, tutto con-
tenitori. (Le Navi 040 6798111).

24-9 Mn. MSC LEA (MSC) per Ashdod, Haifa,
servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

25-9 Mn. APL OREGON (CMA CGM) per Ko-
per, Damietta servizio contenitori. (CMA
CGM Italy 040 40766276).

25-9 Mn. APL OREGON (Cosco Shipping Li-
nes) per Koper, Damietta, tutto contenitori.
(Cosco Shipp. Lines Italy 010 27071).

25-9 Mn. APL OREGON (Evergreen Line) per
Rijeka, Koper, Damietta, Suez, servizio tutto
contenitori (Evergreen Shipping Ag. 040
2411711).

27-9 Mn. UNI PHOENIX (Evergreen Line) per
Koper,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol,
servizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

29-9 Mn. GERNER MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (CMA CGM) per Koper,
Damietta servizio contenitori. (CMA CGM Ita-
ly 040 40766276).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Cosco Shipping Lines)
per Koper, Damietta, tutto contenitori. (Cosco
Shipp. Lines Italy 010 27071).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Evergreen Line) per
Rijeka, Koper, Damietta, Suez, servizio tutto
contenitori (Evergreen Shipping Ag. 040
2411711).

4-10 Mn. A. OBELIX (Evergreen Line) per Ko-
per,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

6-10 Mn. MAERSK ANTARES (Maersk Line)
per Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenito-
ri. (A.m.a.a. 040 812711).

9-10 Mn. APL FLORIDA (CMA CGM) per Ko-
per, Damietta servizio contenitori. (CMA
CGM Italy 040 40766276).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Cosco Shipping Li-
nes) per Koper, Damietta, servizio tutto con-
tenitori. (Cosco Shipping Lines Italy 010
27071).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Evergreen Line) per
Koper, Damietta, Suez, servizio tutto conte-
nitori (Evergreen Shipping Agency 040
2411711).

11-10 Mn. MARY SCHULTE (Evergreen Line)
per Koper, Pireo, Alexandria, Beirut, Limas-
sol, servizio tutto contenitori. (Evergreen Ship-
ping Ag. 040 2411711).

18-10 Mn. UNI PHOENIX (Evergreen Line) per
Koper, Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol,
servizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

20-10 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line)
per Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenito-
ri. (A.m.a.a. 040 812711).

25-10 Mn. A. OBELIX (Evergreen Line) per Ko-
per,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

27-10 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

1-11 Mn. MARY SCHULTE (Evergreen Line)
per Koper,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limas-
sol, servizio tutto contenitori. (Evergreen Ship-
ping Ag. 040 2411711).

8-11 Mn. UNI PHOENIX (Evergreen Line) per
Koper, Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol,
servizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

10-11 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line)
per Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenito-
ri. (A.m.a.a. 040 812711).

15-11 Mn. A. OBELIX (Evergreen Line) per Ko-
per,  Pireo, Alexandria, Beirut, Limassol, ser-
vizio tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

17-11 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line)
per Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenito-
ri. (A.m.a.a. 040 812711).

24-11 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

1-12 Mn. GRETE MAERSK (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

22-12 Mn. MAERSK ENSHI (Maersk Line) per
Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

29-12 Mn. MAERSK EUBANK (Maersk Line)
per Rijeka, Port Said, Suez, tutto contenito-
ri. (A.m.a.a. 040 812711).

SERVIZIO FEEDER (Safmarine) per Abidjan,
Cotonou, Tema, prosecuzioni per Dakar, Co-
nakry, Banjul, Nouakchott, Monrovia, Free-
town, Port Harcourt (Onne), Douala, Libreville,
Port Gentil, Pointe Noire, Matadi, Luanda, Lo-
bito, Lomè, Cape Town, Port Elizabeth, Dur-
ban, prosecuzioni per Johannesburg, Beira,
Maputo, East London, Walvis Bay, servizio
tutto contenitori. (Safmarine Italia 010
253571).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Dakar, Abidjan, via Abidjan per Te-
ma, Cotonou, Lomè, Douala, Burkina Faso,
Lagos, Apapa, Tincan Island, Takoradi; via
Dakar per  Banjul, Freetown, e prosecuzioni
interne; Cape Town, Port Elizabeth, Durban,
Walvis Bay, East London, Maputo, Beira, Na-
cala, prosecuzioni interne,  tutto contenitori.
(Le Navi 040 6798111).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Mombasa, Dar es Salaam, Tanga,
prosecuzioni interne ; Aqaba, Gedda, Port Su-
dan, Hodeida via Gedda, Aden via Gedda, e
prosecuzioni interne, Pointe des Galets, Ta-
matave, Mahajanga, Diego Suarez, Port Lo-
uis, Longoni, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

18-9 Mn. EVER SALUTE (CMA CGM) per Ged-
da servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Cosco Shipping Li-
nes) per Gedda, tutto contenitori. (Coscon Ita-
ly 010 27071 - Argosy 0586 421030).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Evergreen Line) per
Gedda, tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

25-9 Mn. APL OREGON (CMA CGM) per Ged-
da servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

25-9 Mn. APL OREGON (Cosco Shipping Li-
nes) per Gedda, tutto contenitori. (Coscon Ita-
ly 010 27071 - Argosy 0586 421030).

25-9 Mn. APL OREGON (Evergreen Line) per
Gedda, tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (CMA CGM) per Ged-
da servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Cosco Shipping Lines)
per Gedda, tutto contenitori. (Coscon Italy 010
27071 - Argosy 0586 421030).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Evergreen Line) per
Gedda, tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

9-10 Mn. APL FLORIDA (CMA CGM) per Ged-
da servizio contenitori. (CMA CGM Italy 040
40766276).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Cosco Shipping Li-
nes) per Gedda, tutto contenitori. (Coscon Ita-
ly 010 27071 - Argosy 0586 421030).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Evergreen Line) per
Gedda, tutto contenitori. (Evergreen Shipping
Ag. 040 2411711).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Boston, New York, Baltimora, Nor-
folk, Charleston, Savannah, prosecuzioni in-
terne, servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Montreal, Toronto, prosecuzioni in-
terne, servizio tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC)
via Pireo per Jacksonville, Miami, Houston,
New Orleans, Vera Cruz, Altamira, Manza-
nillo/Cuba, Mazatlan, Guaymas, Buenaven-
tura, Guayaquil, Callao, Arica, Iquique, An-
tofagasta, San Antonio, Talcahuano, Puerto
Cabello, Freeport, Nassau, Rio Haina, Port
Au Prince, Bridgetown, Port of Spain, Kin-
gston, tutto contenitori. (Le Navi 040
6798111).

22-9 Mn. MAERSK EFFINGHAM (Maersk Li-
ne) per Los Angeles, Oakland, tutto conteni-
tori. (A.m.a.a. 040 812711).

29-9 Mn. GERNER MAERSK (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

6-10 Mn. MAERSK ANTARES (Maersk Line)
per Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

20-10 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line)
per Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

27-10 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

10-11 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line)
per Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

17-11 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line)
per Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

24-11 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

1-12 Mn. GRETE MAERSK (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

22-12 Mn. MAERSK ENSHI (Maersk Line) per
Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

29-12 Mn. MAERSK EUBANK (Maersk Line)
per Los Angeles, Oakland, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Santos, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Vitoria, Sao Francisco do Sul, For-
taleza, Salvador Bahia, Montevideo, Buenos
Aires, prosecuzioni interne, tutto contenitori.
(Le Navi 040 6798111).

SERVIZIO QUINDICINALE (Saga Welco) A
Monfalcone, dal Brasile sbarco prodotti fore-
stali, acciaio, vergelle. Possibilità di imbarcare
grossi lotti e project cargo in export per San-
tos, Victoria, Portocel, Praia Mole. Non si ac-
cettano contenitori o gropupage. (Saga Wel-
co Italia 0586 807534).

SERVIZIO FEEDER (Safmarine) per Dubai, Ka-
rachi, Nhava Sheva (Bombay), si effettuano
prosecuzioni per Bandar Abbas, Sharjah, Port
Rashid, Doha, Bagdad. (Safmarine Italia 010
253571).

22-9 Mn. MAERSK EFFINGHAM (Maersk Li-
ne) per King Abdullah, Salalah, tutto conte-
nitori. (A.m.a.a. 040 812711).

29-9 Mn. GERNER MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

6-10 Mn. MAERSK ANTARES (Maersk Line)
per King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

20-10 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line)
per King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

27-10 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

10-11 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line)
per King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

17-11 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line)
per King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

24-11 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

1-12 Mn. GRETE MAERSK (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

22-12 Mn. MAERSK ENSHI (Maersk Line) per
King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

29-12 Mn. MAERSK EUBANK (Maersk Line)
per King Abdullah, Salalah, tutto contenitori.
(A.m.a.a. 040 812711).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (Ever-
green Line) per Tanjung Pelepas, Kaohsiung,
Hong Kong, Yantian, Shanghai, Ningbo, Tai-
pei, tutto contenitori. (Evergreen Shipping Ag.
040 2411711).

SERVIZIO MENSILE (Saga Welco) A Monfal-
cone, dall'Indonesia sbarco prodotti foresta-
li. (Saga Welco Italia 0586 807534).

SERVIZIO FEEDER SETTIMANALE (MSC) via
Pireo per Singapore, Pusan, Hong Kong,
Shanghai, Qingdao, Chiwan, Xingang, Nin-
gbo, Xiamen, porti minori della Cina, Ho Chi
Minh Ville, Da Nang, Giacarta, Surabaya, Port
Kelang, Penang, Bangkok, Semarang, Bela-
wan Deli, Laem Chabang, Tokyo, Fremantle,
Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, pro-
secuzioni interne, tutto contenitori. (Le Navi
040 6798111).

18-9 Mn. EVER SALUTE (CMA CGM) per Port
Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pusan,
contenitori.  (CMA CGM Italy 040 40766276).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Cosco Shipping Li-
nes) per Port Kelang, Shekou, Shanghai, Nin-
gbo, Pusan, tutto contenitori.  (Cosco Shipp.
Lines Italy 010 27071).

18-9 Mn. EVER SALUTE (Evergreen Line) per
Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pu-
san, servizio tutto contenitori.  (Evergreen
Shipping Ag. 040 2411711).

22-9 Mn. MAERSK EFFINGHAM (Maersk Li-
ne) per Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou,
Yantian, Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

25-9 Mn. APL OREGON (CMA CGM) per Port
Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pusan,
servizio contenitori.  (CMA CGM Italy 040
40766276).

25-9 Mn. APL OREGON (Cosco Shipping Li-
nes) per Port Kelang, Shekou, Shanghai, Nin-
gbo, Pusan, tutto contenitori.  (Cosco Shipp.
Lines Italy 010 27071).

25-9 Mn. APL OREGON (Evergreen Line) per
Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pu-
san, servizio tutto contenitori.  (Evergreen
Shipping Ag. 040 2411711).

29-9 Mn. GERNER MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (CMA CGM) per Port
Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pusan,
contenitori.  (CMA CGM Italy 040 40766276).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Cosco Shipping Lines)
per Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo,
Pusan, tutto contenitori.  (Cosco Shipp. Lines
Italy 010 27071).

2-10 Mn. XIN TIAN JIN (Evergreen Line) per
Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pu-
san, servizio tutto contenitori.  (Evergreen
Shipping Ag. 040 2411711).

6-10 Mn. MAERSK ANTARES (Maersk Line)
per Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yan-
tian, Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

9-10 Mn. APL FLORIDA (CMA CGM) per Port
Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pusan,
contenitori.  (CMA CGM Italy 040 40766276).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Cosco Shipping Li-
nes) per Port Kelang, Shekou, Shanghai, Nin-
gbo, Pusan, tutto contenitori.  (Cosco Shipp.
Lines Italy 010 27071).

9-10 Mn. APL FLORIDA (Evergreen Line) per
Port Kelang, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pu-
san, servizio tutto contenitori.  (Evergreen
Shipping Ag. 040 2411711).

20-10 Mn. MAERSK EMERALD (Maersk Line)
per Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yan-
tian, Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

27-10 Mn. GEORG MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

10-11 Mn. GUDRUN MAERSK (Maersk Line)
per Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yan-
tian, Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

17-11 Mn. MAERSK EUREKA (Maersk Line)
per Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yan-
tian, Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).

24-11 Mn. GERD MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

1-12 Mn. GRETE MAERSK (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

22-12 Mn. MAERSK ENSHI (Maersk Line) per
Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yantian,
Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a. 040
812711).

29-12 Mn. MAERSK EUBANK (Maersk Line)
per Tanjung Pelepas, Vung Tau, Shekou, Yan-
tian, Shanghai, tutto contenitori.  (A.m.a.a.
040 812711).
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Piattaforma
Europa
importo massimo annuale di 12 mi-
lioni e mezzo di euro per il periodo
2018 - 2037, quale rimborso degli o-
neri di ammortamento derivanti dal-
la contrazione di finanziamenti da
parte dell’Autorità di sistema».

Ceccarelli ha spiegato che la deci-
sione di revocare il bando di gara na-
sce dal fatto che è cambiata la legi-
slazione nazionale, e che i sedimen-
ti dragati, che prima dovevano esse-
re smaltiti come rifiuti, ora possono
essere utilizzati per realizzare la
piattaforma. E’ così possibile proce-
dere con un nuovo progetto, che con-
sente «una razionalizzazione dei co-
sti, perché si passa complessivamen-
te a 662 milioni di euro di spesa con-
tro gli 862 milioni iniziali e un’ac-
celerazione dei tempi, perché il tut-
to è realizzabile in cinque anni anzi-
ché in nove».

Donzelli si è detto insoddisfatto
della risposta «perché l’assessore non
ha risposto alla mia domanda di co-
noscere quanto si è speso esattamente
per il progetto che ora si scarta. Non
mi interessa se a pagare non è stata
la Regione, voglio sapere quanto si
è speso, visto che comunque sono
soldi pubblici».

In costruzione
Costa Smeralda
ste 7 navi andranno ad arricchire la
flotta del gruppo Carnival, composta
attualmente da 103 navi in servizio.

”Costa Smeralda”, che avrà una
stazza lorda di oltre 180.000 tonnel-
late e offrirà più di 2.600 cabine per
un totale di circa 6.600 passeggeri,
entrerà in servizio nell’ Ottobre 2019.
Nel 2021 è prevista la consegna di u-
na seconda nave, gemella di Costa
Smeralda, sempre costruita da
Meyer-Turku.

Entrambe le navi Costa saranno a-
limentate sia in porto che in mare a-
perto con Lng, il combustibile fossi-
le più “pulito” al mondo. Il gas sarà
immagazzinato in appositi serbatoi a
bordo delle navi e utilizzato per pro-
durre il 100% dell’energia necessa-

ria alla navigazione e ai servizi di
bordo, grazie a motori ibridi a dop-
pia alimentazione. L’utilizzo di Lng
sarà una grande innovazione in ter-
mini di impatto ambientale, perché
consentirà di ridurre in maniera mol-
to significativa le emissioni di gas di
scarico, in particolare quelle di zolfo
(SO2), di azoto (NO2), di CO2 e par-
ticolato.

«Queste navi consolideranno la
leadership del Gruppo Costa, già nu-
mero uno in tutti i principali merca-
ti dell’Europa continentale» ha af-
fermato Michael Thamm, ammini-
stratore delegato di Costa e di Car-
nival Asia.

«Il contratto plurimiliardario con
Meyer, che prevede la costruzione di
due navi alimentate a Lng anche per
il nostro marchio tedesco Aida Crui-
ses, rispecchia la nostra strategia di
innovare costantemente le nostre of-
ferte di vacanza e di proporre ai no-
stri ospiti un’esperienza di crociera
insuperabile».

«Le due navi Costa rappresentano
una vera innovazione a livello glo-
bale e fisseranno nuovi standard per
l’intero settore» ha aggiunto Neil Pa-
lomba, direttore generale di Costa
Crociere. «Saranno infatti tra le pri-
me navi da crociera in assoluto ali-
mentate a Lng, e le prime a essere
commercializzate in diversi mercati
mondiali, in particolare quelli euro-
pei: daranno quindi un impulso allo
sviluppo di questa tecnologia green,
soprattutto nell’area del Mediterra-
neo. Inoltre saranno navi uniche dal
punto di vista dei servizi offerti a bor-
do e del design: la migliore espres-
sione del concetto di ”Italy’s finest”
che caratterizza il marchio Costa a li-
vello internazionale».

«Negli ultimi due anni abbiamo
collaborato molto intensamente con
i nostri committenti sul progetto di
queste nuove navi, ed il risultato è un
design davvero nuovo ed originale,
che si combina con una tecnologia al-
l’avanguardia.

Siamo lieti di aver portato in que-
sto progetto tutta l’esperienza che ab-
biamo maturato nella costruzione di
navi passeggeri a Lng. Oggi è un
giorno davvero speciale, in cui le i-
dee, la creatività, la tecnologia e il de-
sign delle nuove navi Costa iniziano

a diventare realtà» ha dichiarato Jan
Meyer, amministratore delegato di
Meyer Turku.

Le nuove navi Costa a Lng saran-
no un’opportunità per l’Italia anche
in termini di occupazione. Secondo
le previsioni di Costa Crociere, cir-
ca 750 italiani saranno assunti per
prendere servizio su ”Costa Smeral-
da” e sulla sua gemella. Faranno par-
te di un piano di crescita del perso-
nale recentemente annunciato, che
prevede 4.500 nuove assunzioni di
personale di bordo italiano entro il
2022 da parte del Gruppo Costa e
della sua società madre Carnival Cor-
poration.

Costa Smeralda offrirà crociere nel
Mediterraneo occidentale, che sa-
ranno disponibili per la prenotazio-
ne nei primi mesi del prossimo anno.
Come già annunciato, l’approvvi-
gionamento di Lng verrà effettuato
da Shell Western LNG B. V.  (Shell).

Le due navi Costa a Lng, così co-
me quelle di Aida Cruises, fanno par-
te di un contratto del valore di diversi
miliardi di dollari siglato con i due
cantieri Meyer di Turku (Finlandia)
e Papenburg (Germania). Il contrat-
to con Meyer è il risultato di un più
ampio documento di intesa, già reso
pubblico, tra Carnival Corporation e
i costruttori navali Meyer Werft,
Meyer Turku e Fincantieri per la co-
struzione di nove nuove navi tra il
2019 e il 2022.

Cosco Shipping
ha firmato
matoriale cinese nato dalla fusione di
Cosco e China Shipping.

Oggi l’armamento cinese è il più
grande al mondo in termini di ton-
nellaggio. Apm Terminals ha inau-
gurato il terminal di Zeebrugge nell’
Ottobre del 2006 e ha poi venduto nel
2014 una quota del 24% a Cosco
Shipping Ports. Oggi il gruppo cine-
se e le altre compagnie della ”Ocean
Alliance” (Evergreen, Oocl, Cma
Cgm) sono i principali clienti del por-
to ed hanno già manifestato un inte-
resse a lungo termine per incremen-
tare i volumi di traffico a Zeebrugge.

Quella tra Apm e Cosco è una part-
nership strategica che si è già svi-

luppata in altre realtà del network ter-
minalistico della società ”olandese”.
Tra queste ricordiamo quella al ”Suez
Canal Container Terminal”, in Egit-
to, al ”Qingdao Qianwan Container
Terminal” di Guangzhou e all’ ”O-
ceangate Container Terminal ” in Ci-
na. Lo scorso anno, nell’ Ottobre del
2016, Cosco Shipping Ports, aveva
acquistato anche il 40% delle quote
di ”Apm Terminals Vado”, la strut-
tura con banchine ad alto fondale at-
tualmente in costruzione a Savona -
Vado.

Come parte della transazione,
ApmTerminals ha proposto di ac-
quistare il 25% delle azioni dello
”Shanghai International Port Group”
(Sipg) che venderà insieme al 51%
delle azioni di Apm Terminals Zee-
brugge a Cosco. Ulteriori dettagli fi-
nanziari sull’operazione, soggetta
all’ approvazione delle competenti
autorità di vigilanza, non sono stati
ancora resi noti. Si ipotizza che il via
libera possa arrivare entro tre o quat-
tro mesi.

«La nostra decisione di lasciare
Zeebrugge è parte di quella strategia
avviata in questi ultimi anni mirata a
concentrarci a lungo termine su al-
cuni principali asset - ha dichiarato
il responsabile Usa ed Europa delle
strutture Apm, Wim Lagaay -. Cre-
diamo che Cosco Shipping Ports pos-
sa portare avanti al meglio, a lungo
termine, lo sviluppo della struttura
così da incrementare traffici e servi-
zi con beneficio per i caricatori, i di-
pendenti e la comunità portuale bel-
ga».

Non ci saranno notevoli cambia-
menti nelle strategie commerciali e o-
perative del terminal. Zeebrugge
rafforzerà la sua caratteristica di
«accesso ideale ai mercati di consu-
mo dell’ Europa centrale». In parti-
colare la sua offerta è diretta a 10 mi-
lioni di persone in Belgio, 20 milio-
ni nella Francia settentrionale, 40 mi-
lioni in Germania, Austria, Svizzera,
Cechia. Lo scalo dispone di un col-
legamento diretto con le principali
vie interne, stradali, ferroviarie e di
accosti ad alto fondale cui fanno ca-
po le navi di più grande dimensione,
di diversi servizi oceanici che assi-
curano rapidi tempi di transito. Tra le
attrezzature 7 gru ”super post pana-

max” che arrivano fino a 23 ”tiri”, 2
Rmg per le operazioni ferroviarie
784 prese reefer. E’ un terminal che
«non conosce congestione sia in
mare che a terra» affermano i re-
sponsabili.

Saimare
organizza
ch, una sosta per cioccolata e gelato
da Viganotti e poi, nel pomeriggio,
con la visita guidata alla Chiesa del
Gesù per ammirare i dipinti di Paul
Rubens e Guido Reni.

Sono attesi numerosi ospiti, clien-
ti e collaboratori del gruppo Saima-
re, ed insieme a loro rappresentanti
delle istituzioni e vari operatori ma-
rittimi e logistici.

A condurre l’evento saranno il pre-
sidente di Saimare, l’ex sottosegre-
tario Mino Giachino, e l’ ammini-
stratore delegato Renzo Muratore.

Al centro degli interventi temi
molto vicini all’attività di Saimare
che ha sede a Genova ma che è pre-
sente direttamente e attraverso le sue
controllate anche nei porti di La Spe-
zia, Livorno, Napoli, Salerno, Ta-
ranto, Gioia Tauro, Cagliari e Vene-
zia.

I temi che saranno toccati durante
gli interventi in programma hanno di-
retta relazione con quella che è l’at-
tività della società genovese ma co-
stituiscono anche argomenti di gran-
de attualità in un momento in cui il
nostro Paese sta rincorrendo una nuo-
va capacità competitiva a livello eu-
ropeo e globale attraverso riforme nel
settore portuale e logistico e l’ ado-
zione di tante di quelle best practices
che furono evidenziate anni fa da un
Piano della logistica che purtroppo
arrivò ad un passo dal traguardo.

Ecco allora, dopo i saluti istitu-
zionali, alcune riflessioni sui ”Servi-
zi alle spedizioni internazionali sem-
pre più efficienti e estesi. La continua
interoperabilità e interfacciabilità... ”
con gli interventi dell’ ammiraglio
Piero Pellizzari (”La merce dalla na-
ve al porto”), dell’ ingegner Giorgio
Cavo (”La merce dal porto allo spe-
dizioniere”) e di Stefano Bragone (”I
servizi e la rete di Saimare”).

Coordinato di Giachino e Murato-

re l’ incontro metterà poi al centro
dell’ attenzione dei presenti ”L’ evo-
luzione del controllo doganale, lo
Sportello unico, e la consulenza do-
ganale, la rappresentanza diretta”, te-
mi che saranno approfonditi dal pro-
fessor Enrico Perticone.

Ad allargare lo sguardo sul mon-
do sarà poi il cavaliere Augusto Co-
sulich che intratterà i presenti sul mo-
mento che stanno attraversando ”L’ e-
conomia globale e lo shipping”.

A concludere la parte convegnisti-
ca sarà il saluto del commendator Al-
do Spinelli, il patron del gruppo Sai-
mare, noto operatore portuale geno-
vese e protagonista anche nel setto-
re autotrasporti e logistica.

Fiera Piacenza
sta preparando
Milano, registra già numeri da re-
cord, con 284 espositori diretti
(+50% rispetto alla precedente) in
rappresentanza di oltre 350 marchi,
su una superficie espositiva più che
raddoppiata pari a 30 mila metri qua-
drati.

Alte le aspettative sul fronte dei vi-
sitatori, anche internazionali: quelli
attesi, infatti, sono più di 10 mila.
Crescono anche gli operatori esteri,
in particolare con aziende provenienti
dai Paesi del Sud Europa ma anche
del bacino del Mediterraneo.

A completare la filiera ci saranno
poi i comparti della movimentazio-
ne industriale, portuale e aeropor-
tuale e la logistica meccanizzata.
Quest’anno, come ha sottolineato
l’organizzatore della fiera, Fabio Po-
testà, il Gis ha ottenuto per la prima
volta il patrocinio del Ministero del
Lavoro e quello dell’Esta, la più
grande associazione europea del set-
tore.

Un ”traguardo”, ha detto Potestà,
che contribuirà ad aumentare il nu-
mero degli operatori qualificati pro-
venienti dall’estero. Per la parte dei
convegni, tanti affronteranno il tema
della sicurezza, mentre il 6 Ottobre
si parlerà delle difficoltà delle azien-
de di trasporto eccezionale «tra ca-
valcavia e burocrazia» con il vice mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Riccardo Nencini.


	MM01
	MM02
	MM03
	MM04
	MM05
	MM06
	MM07
	MM08
	MM09
	MM10
	MM11
	MM12



