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Panama a buon mercato ancora per due mesi 
La Canal Authority rinvia i rincari previsti su sollecitazione di ICS, ASA ed ECSA 
 

 
 

L’Autorità del Canale di Panama ha reso noto che posporrà di due mesi il rincaro 
delle tariffe di attraversamento che avrebbe dovuto entrare in vigore domani. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


L’annuncio fa seguito ad una lettera congiunta di International Chamber of 
Shipping, Asian Shipowners’ Association e European Community Shipowners, che 
un mese fa avevano espresso preoccupazione per gli effetti dell’accelerata dei 
prezzi, anche considerati i tempi ristretti e l’entità dei rincari (fra 57 e 167%) per una 
delle vie più trafficate del mondo (14.000 passaggi l’anno). 
 
Il rinvio, ha sottolineato ECSA, darà più tempo all’industria marittima per 
fronteggiare la novità. “Siamo sollevati che la Canal Authority abbia preso in 
considerazione le esigenze dell’industria, anche perché il rincaro si aggiunge alle 
conseguenze della crisi pandemica. Apprezziamo anche che la revisione tariffaria sia 
stata pensata per fronteggiare il mutamento di domanda/offerta e auspichiamo di 
stabilire un dialogo produttivo con la Canal Authority per sviluppare una strategia di 
lungo termine che consenta all’industria di prevedere le variazioni tariffarie con 
anticipo” ha detto il segretario generale di ICS Guy Platten. 
 
Anche Yuchi Sonoda, omologo in ASA, ha espresso “gratitudine” per la decisione, 
apprezzando che “l’Authority abbia deciso di continuare a tenere in considerazione 
la voce degli utenti, sulla base di maggiori stabilità economica e trasparenza”. Dal 
canto suo Martin Dorsman, segretario generale di ECSA, ha “ben accolto in nome 
degli armatori europei la decisione di posporre l’applicazione delle nuove tariffe. 
Specialmente in questi tempi di grande incertezza è importante per la shipping 
industry essere capace di prepararsi meglio a questi cambiamenti. Apprezziamo la 
buona collaborazione della Canal Authority e miriamo a un dialogo costante con 
essa”. 
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