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~mfumperative tamnto - sari rappresentato dalli1 pnllilij dal1a bat!d1jmta e dalla ca]abria

c'j(jd rob:iettivo ambìziæo, ma poiiibi1e, di m~ ja &uon]eotl.zìone den'offerta deda

~'(klu:a;kme agrma, m~goor8diooe hi ~trl.zìone e hi distrlbuzkme. imte 1e

mattermtlche axjper.tive dei ijrotapmti - a:m1m1cla ma.rtej1o - , partitdare atteiddma

lira\ ríh:rvata id'ínveltjmemto m æpita1e dm8m) ittraveno ja fmmm:me, l~fm;"d:l8mæ,

luii;tu~ijbid :tmw e 1 muvulljde m ~ mmwhuvi m usmleum e mmlwimm~.



[., rlt'.(~), 12gnml:e ancttra, evidenzia . æpl.cit1l oi~~tiva e :imprenditoria1e eçrema

l1ed.t(~biooe da coiñaxjperative., dinlætratali allii.w1e91to l~ ad igrepre prod1;rljl(mi

.oiñcdtwe mpaci di dia]f:if/;i1'e e ailllibm-are (xjd. realta quali the grænery ~ a1tm e)jmlmlto

- lottjolinæ mme:no - ê ja mpbclta\ :im:pfenditñle melg m æmpo da realt&\

9cl1llivamente ~ative., purt~ lottovah1tate nel tel1mrio~. n gmppo daudese

 gree:ij.ery, 8:peci6æ ct:mmxjperrtive, <<leader nellnel~a:to m7tafru~ mt:m'il8lmille,

romjlæ una vista pmma di prcxktti o:rtofrtttt:imli &eicl1i lda nrcnñ! clie:nte1a we

mnovera ætene di m~~eræ~ græ~ rlstfjmjj.ti e operatm dell'industrla di

trlsfmmlmoe dei pi:'(~ti 11imeotm>>.
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a taranto è stata eosut1dt8 greedded sii



l.. miziativa fa parte del progetto per incentivare il traffico di prodotti a!groalimentari nel

porto jonico



"*:""~lj"t;' n-...: a t~ j. ........ --...:....:... ,...~-~ c!..1 ~-~ ~: --~-==...1--1:--..:...- ~-:

prodotti ortomt8r;oji teschi cm è partec~ dal comorm 1i:tejm.mmè ap ortoiutti:ob -

c.i.a.o.ltajb e da oreel~ ltajb sd n ....i\nan1"7w\ è stato ~~o æi gi>mi scorsi retranj)m del

pro f tto f resh p o ~ a vvØto æ i  20 13 dal auto dà p o rtuaæ di t araito , ed ha raggn~to i

prod\ttori a&rxoji bcaji de& re..ni dip'ug1 8, &sbta e cabbm con wl :6i.ttm'ato 88'egato di

o lire ~ ~ dd1i> di di euro de 111ú 1 2 o  14) . oreeæly i tajii. è b 800 ietà  italia æ

&cedte parte di 1æ greeæry b. v ., groppo o1aj.tese èader de1la graide d8~re organata

il ani>ào c1i1'0'peo e pt~sette il obe 40 paesi con \11 ittnnn) di c:i'ca  1,6 ni1brdi di e\i'o cæ

r~1torità p~ p'lgiÈ:se æ ixlivkiuau> q~ parbzr strategi;:o al h di pon-e m atto ë amnï

strate~æ di prom>2i>re ed inerm.mæmd>æ delb scab joni:o.



la co~~ digreem~ i è avvenuta aib pieseid del premente dejrautodà portuak:: di

taranto, sergi> prete, del comole dei paesi bassi dip'u g1ia, basmata e moee, massim

sabld)1~, e di fraæ scoo1ls, gei~dbæ ger e\Ø'opa memi>nale per . soc:età obmese 11e

greeæry .



tal ildzbtive prom>sse dal a\torità p~ jøtm b scopo di i'x:entivare 11 tra:ði:o di prodotti

agroei1rtjnari æ i  porto di t aranto , r Øed ~ e svl1lppo di reakà p rod \t8i\ie æ ~ aree  del

retl~>rto e di s~)rt8re wl si9'-~ bpæo-Íjtel]]x)da k:: cæ rema pd e:8i:Ëijti k:: ~imi

con le ddlbi>ri dire~i æzima1i ed ijteræ2ijæ1i. il progetto è aperto a tutti cob'o cæ wuaîj1xl

adeå'vi
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costituita a taranto società logistica

"greeim1ed" srl
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t-lell'ambito del progetto fresh port che l' autorità portuale di taranto ha avviato nel 20  13 a seguito della

jottoscrizione di un protocollo di intesa con la società greenery italia srl, si è giunti nel corrente mese di

luglio alla costituzione del consorzio internazionale agro ortofrutticolo - c. i.a.o. italia - che ha

raggruppato i produttori agrlco1i locali delle regioni di puglia, basilicata e calabria con un fatturato

~gato di oltre sessanta milioni di euro.



t-lell'ambito della propria mission istituzionale, l' ap aveva infatti individuato, quale partner strategico, il

~ppo olandese 'l11e greenery bv -leader mondiale della grande distribuzione organizzata in ambito

~urapeo, presente in oltre 40 paesi e con un fatturato di circa  1.600.000.0 0 0 di &tra - al fine di porre in

i.tto le azioni strategiche di promozione ed internazion~~one dello scalo jonico.



~ conclusione del citato percorso, in data odierna, si è proceduto alla costituzione di greenmed srl,

jocietà di commereializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, costituita dal citato consorzio c.i.a.o.

[talia e da gteenery italia srl, società italiana facente parte del gruppo olandese the greenery 8. v .. la

:ostituzione è avvenuta anche alla presenza del presidente di questa ap prof. sergio prete, del console dei

~esi bassi di puglia, basilieata e molise no. massimo salomone, di mr. frans seholts - general manager

~ropa meridionale per la società olandese 'l11e greenery .



~nche tale obiettivo è stato conseguito grazie aj1'azione propulsiva dell'autorità portuale, validamente

jupportata, oltre che dalla regione puglia, dal comune di taranto e dalla provincia di matera, anche

ia1j' ambasciata dei paesi bassi e dal consolato dei paesi bassi di puglia, basi1icata e molise, che hanno

romito il necessario ponte istituzionale per assicurare il coordinamento dei singoli produttori locali, delle

relative associazioni e degli operatori internazionali. að allo scopo di incentivare il traffico di prodotti

igroa1imentari nel porto di taranto, l'insediamento e sviluppo di realtà produttive nelle aree del

retroporto e di supportare un sistema logistico-intermodale che renda pià eßicienti le connl!;$ioni con le

naggiori direttrici nazionali ed internazionali.



fÞresidente del cda é stato nominato mr . bjarne thomsen, già general manager di greenery italia srl. n

fÞresidente dell' ap si è dichiarato soddisfatto del risultato raggiunto dopo un intenso lavoro di relazioni

internazionali e coordinamento locale, consapevole che trattasi di un primo step in quanto il progetto è
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porto di taranto, per i'ortofrutta c'è

greenmed srl

e' arrivata a conclusione, con la costituzione della società cornærciale gre.n~d srl,l'lnlziativa

..alli allt...rltð ......rh  lðia 1'11 t a pð "t... r.a.. fau.-...ll'a la ......~.....1a il-,,a'''..."a i'iai ........i'1...tti ...r+...frilttl......1l fradi"h l i'iaiia

regioni meridionali avendo  il porto dl taranto conw bØs8loglstica. protagonlsu dell'øcoordo, si legge  in

~na nota di confcooperative, -sono la cooperaüva olandese 1h. gr..n.ry, un colosso europeo della

3rande distribuzione organizzata con oltre mille soci produttori olandesi e 1.600.000.000 d i  euro d i 

fatturato. e il consorzio internazionale agro-ortofruttlcolo promosso dalla confoooperative che,

appena costituito, vanta un fatturato aggregato di oltre 60 milioni di euro. la sede sarà ubicata presso

8 confcooperative d i  taranto.



il bacino iniziale di raccolta del prodotto sarà rappresentato dalla puglia, dalla baslllcata e dalla

calabrla con roblettivo ambizioso, ma possibile. d i  superare la frarnæntazlone dell'offerta della

~roduzlone agricola, nigllorandone la concentrazione e la distribuzione-. cosi confcooperatlve

raranto illustra l'accordo raggiunto ieri tra il gruppo olandese the greenery e il nuovo consorzio

intemazionale ag ro-ol10frutticolo .



ldate le caratteristiche cooperative del protagonisti . annuncia confcooperative . particolare auenzione

sarà riservata all'nv.stlmento in capitale umano attraverso la fombzlone,l'lnformazione,

~aggiomamento e l'attivazione di servizi innovaüvl d i  assistenm e consulenm-. per il presidente di

confcooperative taranto, carlo martello, l'accordo odlemo evldenzla -la capacità organlzzativa e

imprenditoriale espressa nell'occasione da confcooperative, dln'Ðstratasl al momento l'unica ad

aggregare produzioni significative capaci d i  dialogare e collaborare con realtà quali the greenery- .
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drtofrutta: porto taranto, nasce greenmed per la

movi mentazione
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~va a conclusione, con la costituzione della società greerune(1 s.r.l, l'h'üziativa
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=oduner'cializzazione dei prodotti ûi'rofi'utticoli freschi delle regioni meridionali.

t'rotagonisti dell' accordo societario sono la cooperativa olandese the greenery ,

m colosso euiiope<) della grande distribuzione organizzata con olh'e mille soci

~uttori olandesi e 1.600.000.000 di euro di fatturato, e il consorzio

rnternazionale agro ortofrutticolo promosso dalla confcooperative che, appena

=ostituito, vanta un fatturato aggregato di oltte se8!93-1\ta milioni di euro.

[..a sede sarà ubicata presso la confcooperative di taranto il cui presidente, carlo

martello, si è detto <<onorato di r ospitare" questa importante realtà>>.

[1 bacino iniziale di raccolta del prodotto sarà rappresentato dalla puglia, dalla

~silicata e dada calabria con r obiettivo ambjzioso, ma possibile, di superare la

trammentazione del' offerta della produzione agricola, migliorandone la



=oncentrazione e la ,;fjstribuzi~!.

date le caratteristiche cooperative dei protagonisti particolare attenzione sarà

riservata all'investimento in capitale umano, attraverso la formazione,

l'informazione, r aggiornanæ\to e r attivazione di servizi innovativi di assistenza

! consu]enza.

particolare soddisfazione viene espressa dal presidente di confcooperative

raranto, carlo martejlo, che evidenzia <<la capacità organizzativa e

imprenditoriale esplfesscl. nell' occasione dalla sua organizzazione, did\ostratasi al

momento runica ad aggregare produzioni significative capaci di dialogare e

=ollaborare con realtà quali the greenety>lo .

!(altro elemento da non sottacere - sottolinea carlo martello - è la capacità

imprenditoriale messa in campo da realtà esclusivamente cooperative, purtr()}'po

;ottovaluta te nel nostro territorio>> .



[] gruppo olandeæ greenery , leader nel mercato ortofrutticolo intemazjonale,

tornisce una vasta ganuna di prodotti ortofrutticoli freschi alla propria cuentela

=he annovera catene di supermercati, gi:ossistj, ristoranti e operatori

ie1yindustrla di trasfonnazjone dei prodotti alimentari.

arriva a conclusione, con la costituzione della società greerune(1 s.r.l,i'h'üziativa

avviata teøtpo addieh'o dall' autorità portuale di taranto per favorire la

coduner'cializzazione dei prodotti ûi'rofi'utticoli freschi delle regioni meridionali.

protagonisti dell' accordo societario sono la cooperativa olandese the greenery ,

un colosso euiiope<) della grande distribuzione organizzata con olh'e mille soci

produttori olandesi e 1.600.000.000 di euro di fatturato, e il consorzio

htternazionale agro ortofrutticolo promosso dalla confcooperative che, appena

costituito, vanta un fatturato aggregato di oltte se8!93-1\ta milioni di euro.

la sede sarà ubicata presso la confcooperative di taranto il cui presidente, carlo

martello, si è detto <<onorato di r ospitare" questa importante realtà>>.

n bacino iniziale di raccolta del prodotto sarà rappresentato dalla puglia, dalla

basilicata e dada calabria con r obiettivo ambjzioso, ma possibile, di superare la

frammentazione del' offerta della produzione agricola, migliorandone la



concentrazione e la ,;fjstribuzi~!.
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particolare soddisfazione viene espressa dal presidente di confcooperative

taranto, carlo martejlo, che evidenzia <<la capacità organizzativa e

imprenditoriale esplfesscl. nell' occasione dalla sua organizzazione, did\ostratasi al

momento runica ad aggregare produzioni significative capaci di dialogare e

collaborare con realtà quali the greenety>lo .

<<altro elemento da non sottacere - sottolinea carlo martello - è la capacità

imprenditoriale messa in campo da realtà esclusivamente cooperative, purtr()}'po

sottovaluta te nel nostro territorio>> .



n gruppo olandeæ greenery , leader nel mercato ortofrutticolo intemazjonale,

fornisce una vasta ganuna di prodotti ortofrutticoli freschi alla propria cuentela

che annovera catene di supermercati, gi:ossistj, ristoranti e operatori

de1yindustrla di trasfonnazjone dei prodotti alimentari.



porto dl taranto: r8- greenmed, per la movlment8zlone del produtu ortofruttlcoll di pui"a,

b8~iic8.. . calabrla
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base bgiltlca.
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. euro. la lede i.. ubicata presso la q)nf~e il t~ .



i bacm iilz~ di raccoia del prodixto nri n~>>prestmtab) daia f\.-a. daia b811c8 e dala ~ con r~ ~ n&

-.~, 118upef-.18 fra.ii1.-kini dll'off8rt8 d8ii produzbne agrklol8. ~b'..-..18 corÑ8r.u~ioni.18 dlstrbuzlon8.





'[mte le caratieÆ~ cooperatne dei pr<<agonlsti . annuncia q)nf~ -

~ 8ti8nzkine 88r6 riservata anweatkrentd il capitala unno .ar.verso ~

'ommØ'., mombzØ'., ragg~ e rattlvazØm ci servizi ~attli di

..llstenza e consulenza-. ~ i pres~ di q)nfcor.-8tne t8'8nio. ~rb ..-.rteio

:ne/la foto), r~-dg ev1denz8 ~ capaciå oro8izzattta e ~.'enlsor~ esprea8a

'l8l'0cc8ibn8 da q)nfc()op8i'81n.. dnrll.....1 ~ "Ûl1.-.1c. runlca ad ~

~m 81gn1ficaltie capaci di ~re e ~ con rea/ti ~ 1he greenery- .





'alto &....~ - 8otb*".. ~ - .ii capac.. ~--~~ nwsl. k1 c8"1>> da

'e8/tj 88ckj6lvan&r1l8 ~atlve, p.-"ü-~ lotiov8jt8iie nel nostro 18rriØkj-. i ~

~ greenery , lllpeclÇa, 1eader nel nwçab) ortofruttk:qo iit8rnizj)n8, fmisce

.,. v81t8 gmm8 dl ~ orwnaoi frncn ... propria c~ che annovera

:ai8n8 cl8up8l'n*c8tl. grosllstl, ris~ e operaØi d8i'i'idu8~ di trasfommklw dei

~ ....-....r.





't-kin pariiino da zero aff8cc~ 11 questo nuovo 8p8zb di nrcato perch6 gli oggil

emi18i c<m'ui'8r di evergreen dlsfm)ne di 900 prese per il refr'qerazkÞne dei ~ e i n&rmnir8nto delaterrpe"~ .. ~tante..

.0 ~ . presidente del'autorm poriu* d t8r81to, sergb a'et8, ~ïii5i~ raccordo che oggi tra - .--.-1 di 1he greenery e 1

~ dl ~ basbta e c8~ as.~ 8 q)nfcooperatlve ha portab) . coilluzklnl d* 8oc~ coni18fcwi q'88n"*. la

~ operwà nel frwco e nel'ortofrutla avendo i porto di taranto cor8 rlern.nto klgi8b.



tra prnv.,.. ed ....  2015- ha mo ...1 ~kjent8 rw - i... pront811 pari8 d8i8 pi8tt8f0f'l18 ~tr.8 r8tiv8 .

n)viï-.îl8zbne del fr8cklo, n'entra ~ autorli portu8ie rk~ . ~ji'8m) i ~ da ad... . senlta n8r1ti18 per poi

~ i ric<w1o8c:irerlto cor8 ~, alnto di erw8ta designata. ailkikÞne bjrq)e8. i ~ i.'.. ublcalo ala raci:e del nÐk) p*etk)ri8ie,

addove 81  trova. ~ dl &ergreen e opera Ø6 1 rf , alnto is~ f~. con 1  ve~7..1 che effeuu8no 1 controilgler*q-

i....'. 8u tutte il nwci ci ~i'18 anit8le k)ro derhatl il transito nel ~ .



l ~1z18l'i. con ~ , 108tei.a m'8tti8i~ dl a.nd8 e ~ console del paesl 888.1 per ~ rlgla, ha visto 8n dan-.kÞ .

i~ d. rigioni ajg~ e 8881c8 . dei q)num ci t~ 8pi8g8 ~ rautorli portu8i8. l.atm**'trazbne ~miij8 di

*ter&, iivece. ha coiivoiio le aziende ~ baslcata e ~riio un accordo con rauØll6 ~ ci tar81td che ~lvkk81. porto

'~ gale per resporlazÐne del propri prodrxii ~'oli..,tarl.ui lt8rc8u i1tern8zØ\8r .



ia ,.izzazk)ne di un progetto del genere - ~ i prw~ r'ete - . .-evlsta "* ni81k)n defauioriå portuale che con1jrende

nhe il pronmbne deia corrfÞeØii.. dei ~ produulvl dei terriori ~ attraverso un lilten. b9i1t1co-d~o che otiii1zzi

. ~-......... ..- la -..... ...-.~i -........ - --.........

--1---..- .4-8- ----0.- ~~-..-.



l.atlivbm~ di lervm ~tivi di al~ e c:(dub-.



tem~-n lo~ifilrim yd eb]di. da.1 pmløme di cmrc~ti\ie



~ c8.rh mbltd:d. cj:. e'v-då. . c8.p8c.. m'8.dim;m e

m'ed!iimü eltnl. nel.~ls- ~ Ø18 qd1:zmlim.e.

:bddtrawi al ~ 1.1Ølld a.arepm 1xodam:d iigm&ati\le capaci

iä. 'e e coib'txnre cæ. :ræm - the q'eeær,..



kab'o e~ da ld1 ~ - ii~jjm carh malte1k:1- ð k cajaÇm

lipem!iimÜ naa m ~ da redi eicbi\lb~jte coopem-.

~t~j iouti1\'1ji8te mi noitm teliiimd.



[loi~ ) okdle (]reeæ'l"f. ~ider :æl ~ato mtoft,.ji&~

i:dern-:1-. bâce 1mi 'vbiti pdmi. di1x'c:m b1ic.to.&u tæo1i bichi ...

mmrii. c~ . amkjven. cltene di i1i1je1dmi'cati. 1fc181.ti. :r:btinmi e

~m den.i..n di nlåd.m~ deip'cxk *Ïa1id-m i.

l.atlivbm~ di lervm ~tivi di al~ e c:(dub-.



pm~-n lo~ifilrim yd eb]di. da.1 pmløme di cmrc~ti\ie



t:amnjx~ c8.rh mbltd:d. cj:. e'v-då. . c8.p8c.. m'8.dim;m e

~'ed!iimÜ elldi. nel.~ls- ~ Ø18 qp:zmåm.e.

dl1jd't!.wi al ~ 1.1Ølld a.arepm 1xodam:d iigm&ati\le capaci

diä. 'e e coib'txnre cæ. :ræm - the q'eeær,..



<<abo e~ da ld1 ~ - ii~jjm car~ malte1k:1- ð k cajaÇm

~em!iimÜ naa m ~ da redi eicbi\lb~jte coopem-.

i:rirt~j iouti1\'1ji8te mi noitm teliiimd.



nor~ ) okdle (]reeæ'l"f. ~ider :æl ~ato mtoft,.ji&~

m-n-:1-. bâce 1mi 'vbiti pdmi. dip'c:m b1ic.to.&u tæo1i bichi ...

mmrii. c~ . amkjven. cltene di i1i1je1dmi'cati. 1fc181.ti. :r:btinmi e

~m den.i..n di nlåd..~ deip'cxk *Ïa1id-m i.





rinvio anche per tempa rossa, a taranto opere portuali in stallo



la conferenza dei servizi sull'ampliamento del terminai di eni slitta a settembre. prete si consola

con gli sviluppi del fresco: nasce l'alleanza fra la multinazionale greenery e i produttori locali







. .. - . .. .. -

~ alla fine di otloore il verdetto banchina, ma pa' <h'i.gaggi e vasca di

101 ooi1len2;Ïoso relllivo ai lavmi di coimata.la commissione di gara ha avviato

:iotei12;Ïamento del molo poliseumiale di ieri la sua attività e la concludai nel mese

raran to, un ' altra doocia fredda sotto forma di setlembre 0011 i' aggiudicazione dei

li dillziooe si è rovesciata. sullo scalo lavmi; a fine settemh'e poi sarà pubblicato

onico e sulle sue prospettive di rilancio. il bandopa'i lavmi di riquaiificaziooedella 

[l tcr - taranto conta.iner terminai radice del molo poliseumiale e il p"ogeuo

della diga f(x"anea sta pa' completare

'coo i suoi oltre 500 lavoratmi) 0011 sarà i'it<< lpjx"ovj.tivo dopo alcune richieste di

nfatti l'unico a dover aspettare l'autunno integra2;Ïone" ha jx"oseguito prete.

)a" meglio intravedere il proprio futuro: per il quale restano tuttavia motivi di

a ooi1f<<enza dei selvizi che si sarebbe ottimismo: "si stanno concretizzando

iovuta. tenere a fine mese al ministero azioni tese a renda'e maggi<x"l11ente

iello sviluppo ~co pa' discutere appetibile lo scalo jonico e che, patanto,

iegli aspetti pmtu ali del p"ogeuo estrattivo possono compen sare parzialmente la

'i n b ml icata.) denomi nato:1-i..bq.a a è durata. degli it<< awrovllivi e reali u.ativi

~ata. spostata a setlembre, sicché si dovrà delle ~". ad esse aa3artiene la

ispetta.re ancora per capire se si potrà costitu2;Ïone, proprio in questi gi001i,

mx:edere col previsto ampliamento del di greemned, joint venture fra i'gtda

enninal gestito da eni a taranto. costituito coos(x"2.io ciao (0011sesso di

j'in0011tro sarebbe dovuto selvire a produttmi ortofrutticoli pugliesi, lucani

nediare fra la posi2;Ïooe di eni e del e calah'esi coo fatturato aggregato da

oltre 00 miliooi di euro annui) e la filiale

:onsorzio di imp-ese (tota.l, shell e italiana di greenery, colosso olandese

\i1itsui) p"ooto a investire 300 miliooi per del fresco da i ,6 miliardi di euro di giro

e sole infrastrutture logistiche (l'attività d'affari. la. newco si occuperà della

li raffinlziooe a taranto n 00  sarebbe comma'cializza2.iooe dei ~tti del

iolen2;Ïata, ma sono previsti la costru2;Ïone 00i19(x"2;Ï0.

li due nuovi serbatoi da 180.(xx) m c  e l' autmità p<rtuale è stata., affiancata.

'allungamento di 300 metri di un pootile) da altre istitu2;Ïoni locali, il regista.

~ quella del comune di taranto, che ha una

dell'operaziooe, mirata. - ha spiegato una

lorta di potere di velo essendo decisivo il nota. dell'ente - ad incentivare il traffico

wo volo su una necessaria varian te al pi ano di prodotti agroali menta.ri nel pmto di

~golatore portuale vigente. più volte il taranto, l'insediamento e sviluppo di

;indaco ha esp-esso la p"opria ooi1irarietà realtà p"oduttive nelle aree del re~to

n ragiooe della p"esunta. assenza di e di ~ta.re un sistema logistico-

~ran2;Ïe da parte di eni sull'aumento di inlermodale che renda più efficienti le

m i ss i 00 i che l' opera 2;Ï one com p<r tere bbe coim ess i 00 i coo l e   maggiori di re ttri ci

~ della p"esunta. pericolosità derivante dal naziooali ed internazionali. prete si è

raffico di petroliere previsto ~ attracchi detto "soddisfatto del risulta.lo raggiunto

n più di quelli attuali) e lariuniooesarebbe  d'\10 un intenso lavoro di rela2;Ïoni

lelvita a cercare un punto d 'incootro. inlernlziooali e com'dinamento locale,

'coo riferimento al jx"oget!0 tempa rossa coosapevole che si tratta. di un primo slep,

, autmità portuale ha solo competenæ in quanto il jx"ogeuo è aperto a tutti coi(x"o

dopo che il consiglio di stato ha al coosolidamento-adeguamento della

nmm alla fine di otloore il verdetto banchina, ma pa' <h'i.gaggi e vasca di

sul ooi1len2;Ïoso relllivo ai lavmi di coimata.la commissione di gara ha avviato

poi:en2;Ïamento del molo poliseumiale di ieri la sua attività e la concludai nel mese

taran to, un ' altra doocia fredda sotto forma di setlembre coo  i' aggiudicazione dei

di dillziooe si è rovesciata. sullo scalo lavmi; a fine settemh'e poi sarà pubblicato

jonico e sulle sue prospettive di rilancio. il bandopa'i lavmi di riquaiificaziooedella 

il tcr - taranto conta.iner terminai radice del molo poliseumiale e il p"ogeuo

della diga f(x"anea sta pa' completare

(coo i suoi oltre 500 lavoratmi) 0011 sarà i'it<< lpjx"ovj.tivo dopo alcune richieste di

infatti l'unico a dover aspettare l'autunno integra2;Ïone" ha jx"oseguito prete.

per meglio intravedere il proprio futuro: per il quale restano tuttavia motivi di

la ooi1f<<enza dei selvizi che si sarebbe ottimismo: "si stanno concretizzando

dovuta. tenere a fine mese al ministero azioni tese a renda'e maggi<x"l11ente

dello sviluppo ~co pa' discutere appetibile lo scalo jonico e che, patanto,

degli aspetti pmtu ali del p"ogeuo estrattivo possono compen sare parzialmente la

(i n b ml icata.) denomi nato:1-i..bq.a a è durata. degli it<< awrovllivi e reali u.ativi

stata. spostata a setlembre, sicché si dovrà delle ~". ad esse aa3artiene la

upetta.re ancora per capire se si potrà costitu2;Ïone, proprio in questi gi001i,

procedere col previsto ampliamento del di greemned, joint venture fra i'gtda

temlinal gestito da eni a taranto. costituito coos(x"2.io ciao (0011sesso di

l'in0011tro sarebbe dovuto selvire a produttmi ortofrutticoli pugliesi, lucani

mediare fra la posi2;Ïooe di eni e del e calah'esi coo fatturato aggregato da

oltre 00 miliooi di euro annui) e la filiale

consorzio di imp-ese (tota.l, shell e italiana di greenery, colosso olandese

mitsui) p"ooto a investire 300 miliooi per del fresco da i ,6 miliardi di euro di giro

le sole infrastrutture logistiche (l'attività d'affari. la. newco si occuperà della

di raffinlziooe a taranto n 00  sarebbe comma'cializza2.iooe dei ~tti del

~len2;Ïata, ma sono previsti la costru2;Ïone 00i19(x"2;Ï0.

di due nuovi serbatoi da 180.(xx) m c  e l' autmità p<rtuale è stata., affiancata.

l'allungamento di 300 metri di un pootile) da altre istitu2;Ïoni locali, il regista.

e quella del comune di taranto, che ha una

dell'operaziooe, mirata. - ha spiegato una

sorta. di potere di velo essendo decisivo il nota. dell'ente - ad incentivare il traffico

suo volo su una necessaria varian te al pi ano di prodotti agroali menta.ri nel pmto di

regolatore portuale vigente. più volte il taranto, l'insediamento e sviluppo di

sindaco ha esp-esso la p"opria ooi1irarietà realtà p"oduttive nelle aree del re~to

in ragiooe della p"esunta. assenza di e di ~ta.re un sistema logistico-

garan2;Ïe da parte di eni sull'aumento di inlermodale che renda più efficienti le

em i ss i 00 i che l' opera 2;Ï one com p<r tere bbe coim ess i 00 i coo l e   maggiori di re ttri ci

e della p"esunta. pericolosità derivante dal naziooali ed internazionali. prete si è

traffico di petroliere previsto ~ attracchi detto "soddisfatto del risulta.lo raggiunto

in più di quelli attuali) e lariuniooesarebbe  d'\10 un intenso lavoro di rela2;Ïoni

selvita a cercare un punto d 'incootro. inlernlziooali e com'dinamento locale,

"coo riferimento al jx"oget!0 tempa rossa coosapevole che si tratta. di un primo slep,

l' autmità portuale ha solo competenæ in quanto il jx"ogeuo è aperto a tutti coi(x"o

in merito ail a concessione demaniale che vomnno aderilvi " .

andrm m(dzo

marittima e non alle auloriu.azioni

necessarie alla realizza2.iooe degli

intaventi" ha commenta.to sergio

prete, il jx"esidente del pmto, 0011 certo

entusiasta., ~ure 0011 direttamente

'iocca.to' da questo nuovo rinvio.

"quanto al molo poliseumiale <kmbiamo

i.ttenda'e il 28 ouoh'e pa' la decisione

di merito del coosiglio di stato relativa



~t:,,;i p"nm"o . !"~-..!"tr, c~ d :,,;1 2 ",01 4 )'1 ...~~1~0 . d :,,;"~ m ..~). n:,,;1  p"o.rt '"o. d: t b-n..~ h'b ~~i~.,~.~ un

;"1':.. n"-i~o.~ud-i"+~o ~m-1:.1 - u-.lj,- i:ll" ".'- 1:.1 0.1 h.  h""' h ."er"aua"",
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4 è stato



nel primo semestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dal porto di

r.........t,," 1.... ~...:"'t-t"" ..... 1:a'.a ..:..1""," .la1 -,-n o~ a"""a....1,," ............""...t..t"" ..  1'2 7 .....:1:,,"...: .l:

o'nne'll~t'e' n'.,nt':ttoc ~ 13 6' ml'll'o'nl' dl' t'o'nne'll~t'e' ne'll~ pn'm ~ me't':;. de'l 2';0'13 l "i'nc're 'me'nt'oc ::l.

c .. "r- li. .. . c,~ , .. .. , .. 4:1 , . c. , t;



~~to' c de't'e'rml'n~t'oc d~ß ~ c're '!"c!l't'~ de'l +i 0'2';~ de'lle' me'rc!l' i'n e'!"po '.....""i'o'ne' c'h'e' .'o'no' ~mmo'nt'~t'e'

~l..  .., .. .. 'o'.. , "ro 'o',"ild~ , " .. ,..

i milioni di tonnellate, mentre le merci in importazione sono diminuite del -5,0%



;cendendo a milioni di tonnellate.





:omplessivamente il traffico di rinfuse solide si è attestato a milioni di tonnellate

:+0,1%) e quello di rinfuse liquide a i milioni di tonnellate (-23,0%). le merci varie hanno

otalizzato quasi 4,1 milioni di tonnellate (+i di cui 764mila tonnellate di merci

;ontainerizzate (-13,4%), volume che è stato realizzato con una movimentazione di

;ontenitori pari a 92.415 teu (-3,4%), e 3,3 milioni di tonnellate di altre merci varie

:+'2;6:,3%)',.



~el so:: mese di giugno 2014 il porto pugliese ha movimentato un totale di 2,6 milioni

~l' t'o'nne'll~t'e' dl' me'rc !l' c'o'n un~ fle..'.':i'o'ne' de'l -3 i n'.,nf':tto' ~ ge'nn~!l'o' 20; , 13

  .i,.. , c .. - . c, "r'- li. .. , .. , " . c.

n~ :,,;1 p"nm"o . !"~-..!"tr, c~ d :,,;1 2 ",01 4 )'1 ...~~1~0 . d :,,;"~ m ..~). n:,,;1  p"o.rt ',,0. d: t b-n..~ h'b ~~i~.,~.~ un

ll:;e ri-1zo~ud :,,;1:.0,:m-1:.1 - u-.lj,- i:ll" ".'- 1:.1 0.1 h.  h""' h ."er"aua"",



a - è sla:o 7~





nel primo semestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dal porto di

t ~r~nt'oc h.~ re '=g'i'.,t-t'oc un il'e'''e' r:i'~i"'oc de'l +0' n~ e'!"!"~ndoc ~mmo'nt'~t'oc ~ i ml'll'o'n'l' dl'

.. .. , .. , "ua , , ..~, " ,7"ro 'o"""' , .. , .. , ..



t'o'nne'll~t'e' n'.,nt':ttoc ~ 13 6' ml'll'o'nl' dl' t'o'nne'll~t'e' ne'll~ pn'm ~ me't':;. de'l 2';0'13 l "i'nc're 'me'nt'oc ::l.

, .. "r- li. .. . c,~ , .. .. , .. 4:1 , . c. , t;



q:t~to' c de't'e'rml'n~t'oc d~ß ~ c're '!"c!l't'~ de'l +i 0'2';~ de'lle' me'rc!l' i'n e'!"po '.....""i'o'ne' c'h'e' .'o'no' ~mmo'nt'~t'e'

~l..  .., .. .. 'o'.. , "ro 'o',"ild~ , " .. ,..

a milioni di tonnellate, mentre le merci in importazione sono diminuite del -5,0%



scendendo a milioni di tonnellate.





complessivamente il traffico di rinfuse solide si è attestato a milioni di tonnellate

(+0,1%) e quello di rinfuse liquide a i milioni di tonnellate (-23,0%). le merci varie hanno

totalizzato quasi 4,1 milioni di tonnellate (+i di cui 764mila tonnellate di merci

containerizzate (-13,4%), volume che è stato realizzato con una movimentazione di

contenitori pari a 92.415 teu (-3,4%), e 3,3 milioni di tonnellate di altre merci varie

(,+'2;6:,3%)',.



nel so:: mese di giugno 2014 il porto pugliese ha movimentato un totale di 2,6 milioni

dl' t'o'nne'll~t'e' dl' me'rc !l' c'o'n un~ fle..'~:i'o'ne' de'l -3 i n'.,nf':tto' ~ ge'nn~!l'o' 20; , 13

, .. , c .. - . c, "r'- li. .. , .. , " . c.



1-; nav , ;rl"~~o;,n 11i1 !vro,i~,era" , nno ,; ~ il .~- ~n o,;, ma,~ri, r

~d ..--c-o~.- lon 10 .-ma r e".rwo e d'..-a v'r ~iriva' n" n' o' 10c

~. iiwii, " " ..- , , i, , ,  c' , -' " . . " . 1\ , , ,



;copo <<di addestrare i giovani allievi

1ell1apprendimento delle scienze nautiche e



-......;-....-~.......- ",1...- .... .---r- '1;..#- 1- ........,i;.;",-; -

'a~ mo-~~~e, . p "e,;rc :ii ma , re, ,,))..





...ell'a1mbc... : q u1e~ i 'olia c:orne . g:.là' a:v,v"'enuto" a

i'.~ ~ ,iiu wi - .n ~-  i. , ,.. , .. , , ~ ., , ..



:;e. "n 0~.1v'ra! e... a~ n., a~ p:o~ ~nl, la~ n\ a~ v~re . g; ,o "le. 't t a.;!  s: a.;!rà~ 101: s~:e. .d.;! e. "

j eli a terza confere~a per il sostegno alla

jivulgazione di tematiche arrt>ientatiste nell'ambito

..je.lla: "m,~fa! n.ne. ; s;:.;trcat te,'~, la; s.fid:a: dte.,ii'eu~"ro,p;a.; p~e~:rc la~

~"ita, d~e.'1 ma - l'1e..", "in c;:,~0:.~i;lla,bc;o~,r.azl,.~o:n e' c!,,0;,~n l'a,l"s"soc~~;.la,zio'":.n e !

~arevivo e'il consorzio n~zionale intenniversitario

~e.'r" le. , s;::'~c :1...e~nz' ',e , d: e,:1 m~,a:re. "



laj coni erenza iiivolgerð, a pali re d~ ali e ore 1 o~ d, i

'en,erdi, , 2,5y  luglio con l' ob .iettivo d, "informare  sui

..jescn"tto'n" p'er "1ii'1a' g"gc.lun'g"lrne cn'to d el b uo.n' s.tccto

~.!~',..",i" ,~"..,~"",, "



...~'ienta"le  d,e il'eccosk.ls..temacc ma'n'n'o (g'e s' g"~o"od'

...iiij., , "., ,"""". ., ,'." "'



=n'v' '1..'0 n"me n"ta 1 s".ta tus)

..r"",. '.1;,"

le; nav , ;rl"~~o;,n 11i1 !vro,i~,era" ; nno ,; ~ il .~- ~n 0,;, ma,~ri, r

ald ..--c-o~.- lon 10 .-ma r e".rwo e d'..-a v'r :riva' n" n' 0' 10c

i.iiwii"",..-"i",c" -",..".1\ "'
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 neo' a p~rend ime;t ~ delle scienze na ut iche e

ma ! n"na. re~ "s~c;he. ~ 0: ,itrec. c! te. ,n ,e ,l'1e, : v'f .iv~re , le. ~ trac, d. 'izi'"o: .n' "i e. ,
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' ~ ~ ~iiu wi - .n ~-  i. , ,.. , .. , , ~ ., , ..
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d" eli a terza confere~o per il sostegno alla

divulgazione di tematiche arrt>ientctiste nell'ambito

d; e. ila: "m,\ra n.ne. ; s;:.;trcat te,'~, la; s.fid:a: dte"ii'eu~"ro,p;a.; p~e~:rc la~

v'"lta, d~e.'1 ma - l'1e..", "in c;:,~0:.~i;lla,bc;o~,r.ozl,.~o:n e' c;"0;,,n l'a,l"s"soc~~;;'la"zio'":.n e !

m~ a~ re ~vf .iv~r o: ; e..: "11 c; ; ,0 ,ns' ~ o~ 1""ji0.. ~ n", o: zi'"0;:" n' a,; le,. i n ' t e, ,n - n' "iv~ e. "rs,! 'it ot n'o;.
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la coni erenza iiivolgerð, a pali re d~ ali e ore 1 o~ d, i

ven,erdi, , 2,5y  luglio con l' ob .iettivo d, "informare  sui

d escn'tto'n' p'er '111'10' g"gc'lun'g'lrne cn"to d el b uo.n' s.tccto
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environmental status1"





renzi pronto a tagliare dieci autorità portuali



nel decreto 'sblocca italia' saranno inserite anche misure per la semplificazione

delle funzioni amministrative e un nuovo modello di governance dei porti





. . . . . . . . .. . . . . . . .

:osì vicina. n<m si iratreli, però, della rimessa "la funzione slrategicadello stato"

)ozza di rifoona da mesi impantanata in e saram1o attuate "strategie per incentivare

)arlamento (quella che ha come primo

nuovi i:nlffici di conidolo" 'fio

ìrmatarioil senalm'e marco filippi del pd un'unica visione le iijfivili con

~ che piaceva ad ass(;ii;"iorti per inlenderci) , ene una "vislcon

na un mi x  ira quella elaborata da debi:n parole ehesuanano

;emcchiani (semp-e del pd) e quella molto slmifi slfoona voluta

e fseparata dal miolslm

)ei1sata dal minislro delle infraslruuure e

lei trasporti, maurizio lupi. nbfa

..,o confem1a110 a ship2s1wre fonti vicine

li dicasta-o romano di piazzale di porta

1a spiegando che ail 'intemo del decreto

sblocca italia' che sali presentato dal

~overno renzi enlm fine luglio ci saranno

licuni provvedimenti che riguardano

inche il sistema logislico italiano. in

)articolare pre11deii forma la tanto lemuta

iduzione delle autorità portuali italiane,

:he passeranno da 24 a 14, tante quanti

10110 i care port europei più civitavecchia.

)estinate a scomparire saranno dlmque le

Þort authority di savona, marina di cmara,





olbia e bslndisi.

:he il governo rensl ad

~lorili pm'luali e di sllevanza

la











campana diæ1do: "a

















omv'ledimenfi ~ oorti {'!tie saranno

la riforma dei porti italiani no0 è mai  stata centro della poiilica portuale italiana vatà

così vicina. n<m si iratreli, però, della rimessa "la funzione slrategicadello stato"

bozza di rifoona da mesi impantanata in e saram1o attuate "strategie per incentivare

parlamento (quella che ha come primo

nuovi i:nlffici di conidolo" 'fin

firmatarioil senalm'e marco filippi del pd un'unica visione le iijfivili con

e che piaceva ad ass(;ii;"iorti per inlenderci) , ene una "visione

ma un mi x  ira quella elaborata da debi:n parole ehesuanano

semcchiani (semp-e del pd) e quella molto slmifi riforma voluta

e fseparata dal miolslm

pensata dal minislro delle infraslruuure e

dei trasporti, maurizio lupi. nbfa

lo confem1a110 a ship2s1wre fonti vicine

al dicasta-o romano di piazzale di porta

pia spiegando che ail 'intemo del decreto

'sblocca italia' che sali presentato dal

governo renzi enlm fine luglio ci saranno

alcuni provvedimenti che riguardano

anche il sistema logislico italiano. in

particolare pre11deii forma la tanto lemuta

riduziooe delle autorità portuali italiane,

che passeranno da 24 a 14, tante quanti

sono i care port europei più civitavecchia.

destinate a scomparire saranno dlmque le

port authority di savooa, marina di cmara,





olbia e bslndisi.

che il governo rensl ad

aulorili pm'luali e di sllevanza

la











campana diæ1do: "a

















pet" che saranno

decreto sblocca italia

solo tema

ma 'fintervsaranno fanno





sapere dal mimst<<0 - con misure di

semplificiziooe amminislra.live nella

vita dei porli" e p-oporran110 "un nuovo

modello di govemance più efficiente e

snella e 0011 meno confl itli d 'int<<esse" . ai



pori authorities, nel caos italiano ravenna è la prima a ribellarsi



ufficializzato in comitato portuale l'addio ad assoporti, di marco, forte di

ottimi risultati semestrali, apre anche lo scontro col governo sul fondo iva





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

~ già da tempo rilanciata che ha anche reso noto come domani

moora pc:ichi gioori fa a valle della ~ avviai il ric(x'so giudiziario contro il

lul rimlovo da pæte dell'associazimle del decreto attuativo con cui ministero dei

:ontratto nazionale dei lavoral00 pc:irtuali, 1\'asporti e ministero dell'fronomia hanno

l presiden te dell' aul00tà pc:irtu aie di da1o seguilo lo sc(x'so aprile alla ripartizimle

~avenna ha amlunciato oggi al comitato del fondo foonato dall'l% dell'iva

lortuale i' uscita dell' ente da assop':lrti . comples sivamente raccolta dai porti   (quasi

1 motivo scatenante è stata la firma da pæ'te 16  miliardi ) col fami gerato  limite però dei

lell'associazione del rimlovo del ccnl, a 90 milioni di euro. come ribadilo più volte,

:uiè seguilo i'inviloda pætedi mite mef la met~logia di focmazimle del fondo

iile aul00tà portuali ad applicare solo la configura secondo di marco (il cui ente

larte normativa e non quella rel:ributiva peraltro sarebbe fra quelli maggioonente

lel nuovo contratto: "ci sammo cause beneficiati, considera.ti i 6,4 milioni ad

i catena ed assop':lrti si è resa complice esso destina.ti dalla quota. perequativa)

li un tale misfatto. percllé pagare circa violazioni di vario genere, non solo della

~noo euro all'anno ad un'associazione noona.tiva italiana in ml1eria di iva e

:he non mi tutela? percllé restarci? in due dell'm.3 della costituzimle, ma pure dei

mni ho da1o 120 no0 euro ad as sop':irti e ci iratla.ti europei rei a.tivi agli aiuti di s taio .

lvrei pagalo s anni di aumenti contrattuali da. qui e dalla nulla attenzimle mostrata in

i tutti i miei dipendenti. posso dare ogni materia dai tre esecutivi cui di marco si è

m no  soldi ad assopc:lrti, oonr, prima li rivollo negli ultimi 18 mesi la decisione di

iolevo dare al napa (che atlc()l'a non ho adire le vie legali.

:apilo a cosa ser\'e, oonr, ligurian ports andrea mmm

) apulian ports), senza che i revisori dei

:onti (il mef) mi dicano nulla, ma non

iosso dare i sacrosanti aumenti contrattuali



iile persmle gtazie alle quali mando

ivanti la mia baracca!" ha tuonato di

~arco, aggiungendo di aver accantonato

rirtualmente le cifre destinate agli aumenti

lei dipenden ti dell' au thori ty "fi ntan loclié

100 mi sali possibile darli alle persone

:he sono al mio fianco da mattina a sera 7

poori alla settimana" .

" ravemla dovrebbe preslo aggiungersi

jenova, stando ai recenti annunci del

lresidente dell' authority ligure luigi

~erlo (il prossimo comitalo genovese sali



l 31 luglio), e di marco, che al comitalo

la presentalo i dati di traffico aggioma.ti

i giugno, non ha inoltre mancato di

iman:are come "assoporti sali preslo

m'associazione di rappresentanza ~uale

:ui non aderiscooo il primo pooo italiano

~ il primo ~o dell'adria.tico...". i



24 luglio :1914

~el primo semestre il traffico merej nel porto di ancona è aumentato del +36%

vasca di d;ije? ije?...."""l"lc

iei uv" " , , --'-'.i'

nel primo semestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dal porto di

.\nc'on~ h.~ re ,=g'i'.,.-t'o un i'nc're 'm ..nt'o d..1 + 3 ;::,,~ r:i'.,p ..t.o ~110 .,t'...,.,o p;..n'odo d..1 20'; , 13

"",, "",ua""",",-,v7v""",ii.",,,,",'0"0',",, ,,", " -,.



l.,' autorità portuale dello scalo marchigiano ha reso noto che si è rivelato ancora molto

.:i'i..!v '~nt'..i'..#..t..o d ..ii? r:l'p ;re ,.,? d ."ii~ ~tt:i'v1:i't'~ d ..ii? r?cfi"'1n  ..n'? dl' f:?lc;"on~r?, c" '"on un d"l'

n;rci li~ui~;"" n;lia;rima m;;à del'"'2Ö14, r:a il s~g~o ~sitivo ri"guarda"anche le merci solide

.:i'nfì u 'i'.. (+ 34 %)~ .. i'n c" '"ont'~!i'n ~r (,~a,0'.8.:,0'0,,' t',onn ~11?t'.., + 3 o/~)\,. in i~=ggc..ro, c '~i,o i'~nd ~m ~nto' d ..ii~

nerci~u me~~i ~esanti (4,1'"' ~on 988.000;0~;ellat;di me~i. '"' " " " '"' '"' '"'



?~r qu ~nt',o n',g".u~rd ~ 1'1 t'r .",ffi "'c'"o d ..:1' c '"ont'..nl't',on' i'n t'..rm 'i'nl' dl' num ~ro, dl' pe;, ~'7'7'i' d ~ 2';0"" (,t..u)~ 1'1

o~le dei primi" "mesi"del 2014 è  di'"' teu'"'movimentati (+0,5%).~i, a~torità portuale

la segnalato in particolare il trend positivo dei mesi di maggio e giugno (rispettivamente

..20% e +i che hanno consentito il recupero della flessione dei mesi precedenti. il

raffico di tir e trailer ha visto 60.200 transiti



~ella prima metà di quest'anno il traffico passeggeri nel porto di ancona ha visto proseguire

ia dinamica positiva della direttrice greca che, con 230.500 transiti, rappresenta il dei

jasseggeri su traghetto totali. nel complesso, la  crescita del traffico passeggeri su traghetti

lei semestre è del +2,4% con complessivi 31 transiti. il traffico crociere ha risentito

nvece del numero ridotto di scali e si è attestato a 16.900 passeggeri.



[ntanto ieri, con la posa dell'ul~imo elemento, sono stati completati i lavori della vasca di

'01m ~t'~ d..1 port'o dl' a nc'on~ e' .'.~t'o c'o,.,'i d..ll'm 'i't'~t'o lo .'n:j?'1'0 do'1v '.. d..p"'~:i't'~re ' l' c~ngch'l' d..l'

" " " '"' .. . " ". "ld , "'o' '"' " , , "r'-~ , '"' '"' ,""" " l.. , '"'



kagaggi dei porti marchigiani. la prova dell'impermeabilizzazione della vasca verrà

iccertata con un collaudo che avviato a settembre.





v1'~.'c'~ dl' c'01m  ~t'~ po '.':i"7'i'on~t'~ ~ fi"'l~nc'o d..1 port'o c'omm ..rc ':i'~i.. ."ull~ nuo'1v'~ d~~..n ~ ::l. uno

,,"' " " " ", ..'o' ~ " " " " " '"' .. . " '"' " '"' ,,! "   ,"""o""' ", t; ,



~..=gli'  l'nt'..rv1 '..ntc11' pre "v :1'.,ti:1 d~ii'a c'c'ordo pe;, 'r l' dr~gc~g"gc'l' d..ll.. ~re ,.. port'u ~ii' m ~rc 'h'i'!:l1~n.. ~

.i,",,'"""" , "" ","" ",",'"' '"'" '"'"",, "b"""""



'~rv1 :1"7'1'0 ~nc'h'.. d..:l' po ...: dl' c"i!v1 :1't'~no'1v ,~  m, ~rc 'h'.. ij""no n.. -um ~n~ s~..nl'gc~iii'~ olt're . , c'h'.. dl'

""' ~ " '"' '"' ..1 u " " 1 " '"', ic" , " ", . '"' , ." " , '"'



i\ncona.ll valore dell'intervento perl'adeguamento della vasca è di 10 milioni di euro,



'oc'l'n~n'7'i'~tc11' d~ rc..mon..  m, ~rc 'h'.. .. a ut'or:l't':;. p'ort'u ~i.. dl' a nc'on~ i i~'v'on' ..r~no l'nl"7'i'~tc11' ~

,,1 " ~   """'"'o" '"' 1 " '"' '"' , 4:1 " " '"' " ". " '"'" ~ " "



lettembre 2013.





:(la vasca di colmata - ha sottolineato il commissario  dell'autorità portuale di ancona,

[;;:odolfo giampieri - è un'opera al servizio della portualità di tutta la regione e un tassello

mportante nella realizzazione del piano regolatore del porto di ancona: la vasca di colmata

nfàtti consentirà di depositare in modo sicuro i fanghi dei dragaggi, fattore critico per

i'operatività dei porti e di chi nei porti ci lavora, anche nel settore ittico o del diportismo.



i~~1.- "~~ .,~1.~ ..:--=-:.~ - ~.~1..:1:~~~.~ 1~ ~=-~~:~ ~~=-~~~.~~.- .,-~..:;. ~.1~..~.~ ~ =-:~~~~1: =--~ 1~

24 luglio :1914

nel primo semestre il traffico merej nel porto di ancona è aumentato del +36%

vasca di d;ije? ije?...."""l"lc

i~i uv" " , , --'-'.i'







uf;;; nel primo semestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dal porto di

a nc'on~ h.~ re ,=g'i'.,.-t'o un i'nc're 'm ..nt'o d..1 + 3 ;::,,~ r:i'.,p ..t.o ~110 .,t'...,.,o p;..n'odo d..1 20'; '13

"" "",ua""",",-,v7v""",ii.",,,,",'0"0',",, ,,", " -,.



l' autorità portuale dello scalo marchigiano ha reso noto che si è rivelato ancora molto

rilevante l'effetto della ripresa delle attività della raffineria di falconara, con un di

merci liquide nella prima metà del 2014, ma il segno positivo riguarda anche le merci solide

r'l'nfì u 'i'.. (+ :34 %)~ .. i'n c '"ont'~!l'n ~r (,~a,0'.8.:,0'0,,' t',onn ~11?t'.., + :30/~)\,. in i~=ggc..ro, c '~i,o i'~nd ~m ~nto' d ..ii~

merci~u me~~i ~esanti (4,1'"' ~on 988.000;0~;ellat;di me~i. '"' " " " '"' '"' '"'



p'~r qu :~nt',o n',g".u~rd ~ 1'1 t'r .",ffi "'c'"o d ..:l' c '"ont'..nl't',on' i'n t'..rm 'l'nl' dl' num ~ro, dl' pe;, ~'7'7'i' d ~ 2';0," (,t..u)~ 1'1

to~le dei primi" "mesi"del 2014 è  di'"' teu'"'movimentati (+0,5%).~i, a:torità portuale

ha segnalato in particolare il trend positivo dei mesi di maggio e giugno (rispettivamente

+20% e +i che hanno consentito il recupero della flessione dei mesi precedenti. il

traffico di tir e trailer ha visto 60.200 transiti



nella prima metà di quest'anno il traffico passeggeri nel porto di ancona ha visto proseguire

)a dinamica positiva della direttrice greca che, con 230.500 transiti, rappresenta il dei

passeggeri su traghetto totali. nel complesso, la  crescita del traffico passeggeri su traghetti

nel semestre è del +2,4% con complessivi 31 transiti. il traffico crociere ha risentito

invece del numero ridotto di scali e si è attestato a 16.900 passeggeri.



intanto ieri, con la posa dell'ul~imo elemento, sono stati completati i lavori della vasca di

colmata del porto di ancona. e stato così delimitato lo spazio dove depositare i fanghi dei

dragaggi dei porti marchigiani. la prova dell'impermeabilizzazione della vasca verrà

accertata con un collaudo che avviato a settembre.



la vasca di colmata, posizionata a fianco del porto commerciale su11a nuova darsena, è uno

d ..=gli' l'nt'..rv1 '..ntc11' pre "v :1'.,ti:1 d~ii'a c'c'ordo pe;, 'r i' dr~gc~g"gc'l' d..ll.. ~re ,.. port'u ~ii' m ~rc 'h'i'!:l1~n.. ~

'"','"""" , "" ","" ",",'"' '"'" '"'"",, "b"""""

.'~rv1 :1"7'1'0 ~nc'h'.. d..:l' po ...: dl' c"i'v1 :1't'~no'1v ,~  m, ~rc 'h'.. ij""no n.. -um ~n~ s~..nl'gc~iii'~ olt're . , c'h'.. dl'

""" ~ " '"' '"' ..1 u " " 1 " '"', ic" , " ", . '"' , ." " , '"'



 ancona. il valore dell'intervento per i'adeguamento della vasca è di  10 milioni di euro,



c;"oc'l'n ?n '7'i'~tc11' d ~ r"..,~o,n..  m1' ~rc 'h'.. .. a ut',or:l't'~ p'ort'u ~i.. dl' an c '"on~. i i?\v 'on' ..r?no i'n 1"7'i'~tc11' ~

.'~t~-m"b ~re ~2';0'1"3 '"'0' '"' " '"' '"' 4:1 " '"' " " '"' " ~ " "
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vasca di colmata - ha sottolineato il commissario dell'autorità portuale di ancona,

rodolfo giampieri - è un'opera al servizio della portualità di tutta la regione e un tassello

importante nella realizzazione del piano regolatore del porto di ancona: la vasca di colmata

infàtti consentirà di depositare in modo sicuro i fanghi dei dragaggi, fattore critico per

)'operatività dei porti e di chi nei porti ci lavora, anche nel settore ittico o del diportismo.

inoltre, una volta riempita e stabilizzata, lo spazio soprastante verrà adattato a piazzali per 10

stoccaggio delle merci. prosegue quindi l'impegno dell' autorità portuale per migliorare la

qualità delle infrastrutture a servizio delle imprese del territorio. un plauso alla

marche per la collaborazione e la condivisione di questo importante obiettivo>>.



porti: piattaforma maenk,  vado cancella rlconi dragaggi



ra.ggiunta intesa con autorità portuale e apm tenninals

22 luglio. 16:42



ansa) . v ado lioijre (sa vona), 22 lijo . il sindeo di vado ligure, moniça oiuliano, ha deciso di ritiram il riÇ()rso sui dragaggi dei

bndali ~te al o:!nsiglÎq di &ato nell'ui1bito dei la  reaiill~Îqne dei la  piauafo-tl1a mmfsk. la stessa umninistfalÎqne Ç()ti1unale ha raggiunto

m~ntesaçon l'autorità porwalee a pm  terri1inals peresegl.ire alcuni Ç()ßtrolli di garmlia su eventuali dragaggi çhedovessero essere pratiçati in

y~'v. .""-."" -'.'.' "" -"...'m-'m~'.'v'-~v"~- -~-" ."--v - ,~., .~"...,m",y~"""~,,~,,,~,~~--",v"' ,y,-~~m,~~~,--



!ecessatie garmle çhe possano essere svolte nel risperto deila egge e çhe (fjindi venpno espl-i çontrom se possibile mÇ()ra pi1j rigorosi"" sui

:osti mi çontrolli futuri il sindeo spega çhe "saranno a çarÎì::o a pm  terri1inals"" tra le vmriÇhe previste mçhe i'inswl~iooe di Çedtraline per

ondare lo stato delle eql.e e per effettuare malisi çhimiçhe molto del.tagli~

(ansa) . v ado lioijre (sa vona), 22 lijo . il sindeo di vado ligure, moniça oiuliano, ha deciso di ritiram il riÇ()rso sui dragaggi dei

fondali ~te al o:!nsiglÎq di &ato nell'ui1bito della reaiill~Îqne della piauafo-tl1a mmfsk. la stessa umninistfalÎqne Ç()ti1unale ha raggiunto

un~ntesaçon l'autorità porwalee a pm  terri1inals peresegl.ire alcuni Ç()ßtrolli di garmlia su eventuali dragaggi çhedovessero essere pratiçati in

futuro" "in questo senso mi sembra madecisÎqneÇ()rmtta . d 00  il sindeo . mi sembra pi1j ~te prevedere le ~ioni future e  avere tutte le

ßecessatie garmle çhe possano essere svolte nel risperto della egge e çhe (fjindi venpno espl-i çontrom se possibile mÇ()ra pi1j rigorosi"" sui

Ç()sti mi çontrolli futuri il sindeo spega çhe "saranno a çarÎì::o a pm  terri1inals"" tra le vmriÇhe previste mçhe i'inswl~iooe di Çedtraline per

sondare 10 stato delle eql.e e per effettuare malisi çhimiçhe molto del.tagli~



~6 luglio 2014 l



e:' la sesla delle l-iype varala dai cantieri csbc di taiwan - madrina del varo la livomese mid1ela nardulli - gli

mpegni della 8,508 leu ira asia e usa

r a ipb - a ncora u na ceri mon ia d i ballesi mo per u na l-l'ype del programma d i ri n nova menlo della flotta  evergreen. quesia voha

;i è lrallalo della "ever loading", la se sia  varala da csbc nel quadro del grande piano di ammodernamenlo della flolla della

compagnia cinese. ad officiare il ballesi mo è slalo mr. bronson hsiel, vice chairman del gruppo evergreen. madrina con l'onore

jel lradizionale laglio della corda che ha mandalo ad i nfrangere sulla prua la beneauguranle bolliglia di champagne è si ala 

l.lfichela nardulli, allo dirigenle di ilalia marittima che è la sussidiaria ilaliana del gruppo di taiwan.

le l-l'ype slanno già operando allivamenle su alcune delle più imporlanli rolle.

liili mamenle sono si aie  i mmesse a nche nel nuovo collegamenlo ira  i' asia e la cosla esi degl i slal i u n i li allraverso suez e i l

l.lfedilerraneo  con i parlners slralegici della compagnia slessa. da ricordare che le l-l'ype sono ad oggi le coniai nership più grandi

fle possono ancora passare solio il ponle bayonne e raggiungere new york. grazie ai fori i  risparmi dovuli alle lecnologie delle

1uove 8.508 leu evergreen ha nettamenle miglioralo la propria compelilivilà nella slralegica lratta con gli usa.

'ever load i ng " opera per evergreen m ari ne u k, è lu nga 334,8 melri, larga 45,8 melri ed ha a nche 94 prese per coniai ners reefer .

le carallerisi iche della molorizzazione, i l conlrollo anlinqui namenlo, i bassi consumi e le basse emissioni ne fanno una delle navi

)iù "eco-friendly" del mondo.



~el secondo trjmestre del 2014 i termina] di m-h trust hanno movjmentato sei milioni

;li container (,+0,,61)1-):



.8 seme:tre:l è stato di 1 ',4 d~'~ t'e-'!!



n..e'l.,e'c'ondo t'r':i'me'.'tre" , dl' que'.'t""'nno 1" hut'c~h'i'.'..'on p'ort' hojdl'ng ., t'ru ø (hp'h

q,. '0"0"'. ,,"q"c",,'0'~.

['...,..t\ .."'..:at:l. .la1 ....."...'"""' u,rl..1..:..",... d",..t u",1.1:........ .l: u"'...... 11:",...... ..1..a ð. ...,,"'t.,.t.,. .,.11.,. n",~.,. .l:

~i'ngc"pore ' h"' re ,m.,t-t'o un" fle'.'.':i'one' de:l' r:i'."ult"'tc:l' e'c'onom 'i'c!i' " t:ront'e' dl' un i'nc're 'me'nt'o de'l

.. , " " . " o,qua , " '0"0' . "'! " , c " 11, ,

raffico containerizzato movimentato dai terminai ded'azienda nei porti di hong kong e

~henzhen. hph trust ha archiviato il periodo aprile-giugno del 2014 con un utile netto di

)'31.4 milioni d i d od ari d i hong kong milioni d i d ojlari us,~a). in calo d el -14.nm,;

':i'.,nf':tto ,,1 c'o....:i'.'ponde'nt'e' t'r':i'me'.'tre" , de'llo .,.,..o~o "nno i r:l'c"'!1v :1' .'ono c're '.'c!i'utc11' de'l +1:70:vm~ " 3 0';::

qr'- cli. " ", , "' . 'o' , -,,'o'. " .. " q c 'o' .' c"lij " . '.' v



niliardi di dodari di hong kong e l'utile operativo è diminuito del attestandosi a 874.4

nilioni di dodari di hong kong. nel secondo trimestre del 20 14 i terminai portuali che fanno

"'po " hp'h t'ru .,t' h"'nno mo'1v :i'me'nt"'t'o un t'..,.ff "i'c'o c'ont"'!i'ne'r :1'""""t'o pl"n' " qu' ".':1' ;:: 0' ml'll'onl' dl'

." " " q " . " , "' " " " z.,z.", , " " ,,"' v. ,



eu di cui milioni di teu movimentati dal terminai yantian intemational

="o:nt"'!i'ne 'r t'e:rml'n ?lc~ ('ri,c"t) de'l p",ort'o; dl' s,~h'e'n "'h'e'n e' 3: .2'; ml'ii'"on'l' dl' t'e 'u mo.'1v :1'me'nt"'tc11'

le'l po"rt'o dl' hongc"kc'0'onlgc (+ii 2';~) d"lle' "lt'r 'e' "tz.'tc11'v111'.:;. t'e'rml'n"ii'.,ti:1c'h'e' dl' hp'h t'ru .,t' c'h'e' .'ono"

" . " , ,," , . "lij " "  "la " q q q

;osti"t'uit'e d alla h ongk~ong int'ernational terminalcs (hi:t)r. d alla part 'ecipazione d el .co,:% in

=o: s~c, "0:-hi't' t' erminalcs e d alla partecipazione d el 4,0:% in a sia c"ontainer t' ermin:lcs7v(aci')" .



~e'l p,n'mo. ~e'me'.'tre" , de'l 20';,,'141' t'e 'rml'n ?1 dl' hp'h t'ru ,.wh"'nno mo.'1v :i'me'nt"'t',o c'"omp,'le'.'~:i'v1"'me'nt'e ,

il.4 milio~i di t~u (+6.2%) e la socie;à ha archiviat~.il ;eriodo con un ~tile netto di i ~

niliardi di dodari di hong kong (+0.5% sul primo semestre 2013) su ricavi per 6.01 miliardi

li dodari di hong (+i l'utile operativo è ammontato a 1.90 miliardi di dodari di

f:iong kong (+6.0%).

~el secondo trjmestre del 2014 i termina] di m-h trust hanno movimentato sei milioni

;li container (,+0,,61)1-):



.8 seme:tre:l è stato di 1 ',4 d~'~ t'e-'!!



n..e'l.,e'c'ondo t'r':i'me'.'tre" , dl' que'.'t""'nno 1" hut'c~h'i'.'..'on p'ort' hojdl'ng ., t'ru ø (hp'h

 q, . 'o' 'o' " . " " qc " ,"o' ~.

['...,..t\ .."'..:at:l. .la1 ....."...'"""' u,rl..1..:..",... d",..t u",1.1:........ .l: u"'...... 11:",...... ..1..a ð. ...,,"'t.,.t.,. .,.11.,. n",~.,. .l:





via libera della piraeus port authority an'investimento di 230 milioni di euro della

~in~f!',~ c 'q ."s~c .'q ." n.,...i:fil~



"'~"' " ~ ""'m" 'e::t.~ d~.l da 3, 7 a d;1;~ t'e-'!!



-~ ~on~~:i:i amministrazione deija piraeus port author;ty ;pp a/olp) ha



.......'""""..t"' 1.. """........""":"':"'..... .......:",1..."",1.. ....ot~.....t.. .1..11' a .d",..:t:l. d",...,...1.. """... 1.. """",:..t:l.

erminalista piraeus container terminai (pct) del gruppo cinese casca pacific in base al

luale quest'ultima costruirà e gestirà il west pier c al container terminai iii gestito daija

;ocietà cinese nel porto del pireo ed inoltre potenzierà i mezzi di movimentazione del

erminal con un investimento complessivo di 230 milioni di euro.



r;;:icordando che neije casse deij'autorità portuale confluisce, quale pagamento del canone di

p:~~~i~n,al-e ~iri:~~ltat,i di ~~.,~u~ta che

ittualmente è pan al 21.5% e sahrà al 24.5% nel 20 i la plraeus port authonty ha

;ottolineato che - secondo le previsioni - l'investimento consentirà aß' autorità portuale di

-addoppiare quasi i ricavi grazie aij'aumento del traffico dei container che salirà da

n '1'll'on'~i' dl' t'e'u ~d ~ime'no 6' 2'; m '1'll'on'l' dl' t'e'u ,p'e 'r 1'~""i'e'nd~ - h'~ c'on~erm ~t'o 1'1 pre '~:i'de'nt'e' e'

"c",.,.<<"~,, ""lli",',,,



imministratore delegato deij' autorità portuale del pireo. yiorgos anomeritis - la seconda

;omposizione amichevole deij'accordo di concessione è redditizia>>; <<inoltre - ha ricordato -

c'onc'e'~~~ ::l. c'n~ti:1t'u 'l't'~ d~ m ~re ' e' non d~ un~ b '~nc'h'l'n~ ope;, 'r~t'11'v1 '~>>

"c""""t;c""""" "c" ""c","".

via libera della piraeus port authority an'investimento di 230 milioni di euro della

~in~f!',~ c 'q ."s~c .'q ." n.,...i:fil~



'- "'~"' " ~ "'!'m" 'e::t.~ d~.l da 3, 7 a d;1;~ t'e-'!!



-~ ~on~~:i:i amministrazione deija piraeus port author;ty ;pp a/olp) ha

approvato la composizione amichevole raggiunta daij' autorità portuale con la società

terminalista piraeus container terminai (pct) del gruppo cinese casca pacific in base al

quale quest'ultima costruirà e gestirà il west pier c al container terminai iii gestito daija

società cinese nel porto del pireo ed inoltre potenzierà i mezzi di movimentazione del

terminai con un investimento complessivo di 230 milioni di euro.



ricordando che neije casse deij'autorità portuale confluisce, quale pagamento del canone di

c;"onc" ce'~~:l'o, ne',  un ? qu ,cot'~ p,ro,po,,~:i'"on~le' ~!1' n'~,ult'~tc11' f "i'n ?n ",'i'~n' c" '"on~o11'"d~tc11' d"l' p'ct"" '. qu ,cot'~ c" 'h'e'

"'tt'u ~im"""e'nt'e' ::l. na"n' ~i 2;"1 <~ e' ~:ll'r:j."~1 2~4 <"'~ n"e,1 20; 'i" ~i: p"i'r~e""u ~ p'o"rt' a ut'h'on't'\jy'; h.~ "

" c " " t; r"- "c .jc7v -c (1 "c .jc7v " " " " c " "  c, "

sottolineato che - seccondo le previsioni - l'investimento cconsentirà aß' autorità portuale di

racddoppiacre quasi i ricavi grazie aij'aumento del trafficco dei container che salirà da

m '1'll'on'~i' dl' t'e'u ~d ~ime'no 6' 2'; m '1'll'on'l' dl' t'e'u ,p'e 'r 1'~""i'e'nd~ - h'~ c'on~ecrcm ~t'o 1'1 pcre '~:i'de'nt'e' e'

""c"c"cc,.,""c.<<"~",, """clli"c,'","c



amministratore delegato deij' autorità portuale del pireo. yiorgos acnomeritis - la secconda

ccomposizione acmichevole deij'accccordo di conccessione è redcditizia>>; <<inoltre - ha riccordato -

)'~re'~ c'onc'e'~c~c~ ::l. c'n~ti:1t'u 'l't'~ d~ m ~re ' e' non d~ un~ b '~nc'h'l'n~ ope;, 'rc~tc11'v1 '~>>

"","""c""""t;"c"""c"",, "c" ""cc",,"c"c,""c.


