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r\o"m cbm' b t b-n"t',o" !o'; t'..~ 1'1 ~o"nl~~ono" dl' p"-!0'..n"....~;o"n.. d-1 p"rno........ f'-"1.. p"o"rt ,

li . . .. . ~ "ii. " .."e."" ."~,,  -..,.c" 1:,1 .-b~l~ ."mi ~ ,





?"il,ii:)qq' d:t;e'.l ?e-'.tct'q~' ..e~'





domani aße ore 15:00 nel salone degli specchi de:.~:uue di ~ar:uto si terrà il



---..---- "i: ------,,--:--- ,,1-1 -----",,- 1]'--1.. n--o -------- ,,1-11' a --,,--:,,:.c n--o,--1- "i:

raranto, per presentare ad istituzioni, esperti ed operatori iniziative a sostegno de1 settore

igroalimentare e deß'imp1ementazione de1 sistema 1ogistico-distributivo de1 porto deßa città

)ugliese.



~eß'ambito de1 convegno, o1tre ad approfondire i temi deßo svi1uppo de1 comparto

)...o,t:r 'uttc:l'c'o1o ne'11'1.~11'~ me'n'dl'on~1e' de'11e'  ~ttc:l'v1 :1't':.c dl' l'mpo -"e'vport' de'l' fi.ln~n'7'i'~me'ntc:l' ne'1

,iij.ii "' ~ i.d " ~ " , " 4:1 "l !i 'a "  c, " ~ "



lettore agroalimentare e deße politiche agrico1e deßa regione puglia attraverso 1'analisi de1

luovo psr 2014-2020, saranno presentati i risu1tati raggiunti da1 progetto fresh port che,

ndividuando i1 porto di taranto qua1e sca1o di riferimento per 1e importazioni e 1e

~sportazioni di prodotti agroalimentari, ne1 corso de1 20 14 ha visto 1à costituzione de1

:onsorzio intemaziona1e agro ortofrutticolo - c.i.a.o. italia e di greenmed sr1, società di

;ommercializzazione dei prodotti ortofruttico1i freschi, costituita da1 consorzio c.i.a.o.

rt'~11'~ e' d~ g 're 'e'ne'ry r it'~11'~ s~r.1 "oc !1'e't':.c l't'~11'~n~ de'1 gcrup;po o1~nde'!0'e' th"e' g 're'e'ne'r'y" b: v

c""""".,"c4:1""","~" "' .'..





[nterverranno a1 convegno 1'ambasciatore dei paesi bassi in italia, michie1 den hond, i1

~indaco di taranto, ippazio stefàno, i1 presidente deßa provincia di matera, franco steßa, i1

)resi d  ent'e d e11'a ut'ori"':.c p'ort'ua1e d i tarant'o, s,~ergio p'ret'e, i1 presid ent'e d e1 c"onsorzio "c "la ,,0'

rt'~11'~'. g"'i'ormo m 'e'rc 'uli:in' 1'1 m ~n~ge'r dl' g're 'e'ne'ry r b: v ffr~n'7 s~c'h'o1t"7 1'1 dl're 'c't'or dl'

c"",6.~1""",c .,.,"~.,~"



emst&young, fulvio lino di b1asio, e 1'assessore aße risorse agroalimentari deßa regione

?uglia, fabrizio nardoni. i 1avori de1 workshop saranno coordinati da1 giornalista domenico

?a1miotti.

d"o"m cbm' b t b-n"t',o" !o'; t'..~ 1'1 ~o"nl~~ono" dl' p"-.'..n"....~;o"n.. d-1 p"rno........ f'-"1.. p"o"rt ,

, . . .. . ~ "ii. " .."e."" ."~,,  -..,.c" 1:,1 .-b~l~ ."mi ~ ,





?"il,ii:)qq' d:t;e'.l ?e-'.tct'q~' ..e~'





domani aße ore 15:00 ne1 sa1one degli specchi de:.~:uue di ~ar:uto si terrà i1

convegno di presentazione de1 progetto fresh port, promosso daß'autorità portua1e di

taranto, per presentare ad istituzioni, esperti ed operatori iniziative a sostegno de1 settore

agroalimentare e deß'imp1ementazione de1 sistema 1ogistico-distributivo de1 porto deßa città

pugliese.



neß'ambito de1 convegno, o1tre ad approfondire i temi deßo svi1uppo de1 comparto

o ...o,t:r 'uttc11'c'o1o ne'11'1.~11'~ me'n'dl'on~1e' de'11e'  ~ttc11'v1 :1't':.c dl' l'mpo -"e'vport' de'l' fi.ln~n'7'i'~me'ntc11' ne'1

,iij.ii "' ~ i.d " ~ " , " 4:1 "l !i 'a "  c, " ~ "



settore agroalimentare e deße politiche agrico1e deßa regione puglia attraverso 1'analisi de1

nuovo psr 2014-2020, saranno presentati i risu1tati raggiunti da1 progetto fresh port che,

individuando i1 porto di taranto qua1e sca1o di riferimento per 1e importazioni e 1e

esportazioni di prodotti agroalimentari, ne1 corso de1 20 14 ha visto 1à costituzione de1

consorzio intemaziona1e agro ortofrutticolo - c.i.a"o. italia e di greenmed sr1, società di

commercializzazione dei prodotti ortofruttico1i freschi, costituita da1 consorzio c.i.a.o.

it'~11'~ e' d~ g 're 'e'ne'ry r it'~11'~ s~r.1 "oc !1'e't':.c l't'~11'~n~ de'1 gcrup;po o1~nde'!0'e' th"e' g 're'e'ne'r'y" b: v

""""".,"c4:1""","~" "' .,..





interverranno a1 convegno 1'ambasciatore dei paesi bassi in italia, michie1 den hond, i1

sindaco di taranto, ippazio stefàno, i1 presidente deßa provincia di matera, franco steßa, i1

presi d  ent'e d e11'a ut'ori"':.c p'ort'ua1e d i tarant'o, s,~ergio p'ret'e, i1 presid ent'e d e1 c"onsorzio "c "la ,,0'

it'~11'~'. g"'i'ormo m 'e'rc 'uli:in' 1'1 m ~n~ge'r dl' g're 'e'ne'ry r b: v ffr~n'7 s~c'h'o1t"7 1'1 dl're 'c't'or dl'

""'6.~1""",c .,.,..~.,~"



emst&young, fulvio lino di b1asio, e 1'assessore aße risorse agroalimentari deßa regione

puglia, fabrizio nardoni. i 1avori de1 workshop saranno coordinati da1 giornalista domenico

pa1miotti.



porto di t aranto: doltbni prt!;er1tazic:11e del prclgetto f r5h part



&' in programma martedlso settembre p.v ., alle ore 15:00, presso n salone degli specchl del comune di

raranto, il convegno di presentazione del progetto fresh port, promosso  dall'autorità portuale di taranto

~r presentare, ad istituzioni, esperti ed operatori iniziative a sostegno del settore agro alimentare  e

iell'implementazione del sistema logistico-distributivo del porto di taranto.

nell.amdito del convegno, oltre ad approtonclire i temi dello sviluppo del compatto ortoli'utticoio

~ell1talia meridionale, delle attività di import/export, dei finanziamenti nel settore agro alimentare  e delle

~litiche agricole della regione puglia attraverso l'analisi del nuovo psr2014-2020, saranno presentati i

risultati raggiunti dal progetto fresh port che, individuando 11 porto di taranto quale scalo di riferimento

~r le importazioni e le esportazioni di prodotti agroalimentari, ha visto, nel corso de12o14, la

:ostituzione del consorzio internazionale agro ortofrutticolo - c.i.a.o.  italia e di gi~em~m srl, società

ii commerciajizzazione dei prodotti ortofruttieoli freschi, costituita dal citato consorzio c.i.a.o. italia e

ia greenery italia srl, società italiana facente parte del gruppo olandese 11ie greenery 8. v ..



[nterverranno al convegno l'ambasciatore dei paesi bassi in italia, s.e. michiel den hond, il sindaco di

raranto, ~tt.lppazio ste:fàno, il presidente della provincia di matera, ~tt. franco stella, il presidente

iell' autorità portuale di taranto, pro!. a vv . sergio prete, il presidente del consorzio -c[ao i ta1ia- , ~tt.

ljiorgio mercuri, il manager di greenery 8. v ., mr . franz scholtz, il director di  brnst&:young, ~tt. fulvio

l.ino di blasio, l' assessore alle risorse agroalimentari della regione puglia, ~tt. fabrizio nardoni.

[ lavori del workshop saranno coordinati dal giornalista ~menico palmiottl

e' in programma martedlso settembre p.v ., alle ore 15:00, presso n salone degli specchl del comune di

taranto, il convegno di presentazione del progetto fresh port, promosso  dall'autorità portuale di taranto

per presentare, ad istituzioni, esperti ed operatori iniziative a sostegno del settore agro alimentare  e

dell'implementazione del sistema logistico-distributivo del porto di taranto.



nell'ambito del convegno, oltre ad approfondire i temi dello sviluppo del comparto ortofrutticolo

nell1talia meridionale, delle attività di import/export, dei finanziamenti nel settore agro alimentare  e delle

politiche agricole della regione puglia attraverso l'analisi del nuovo psr2o14-2020, saranno presentati i

risultati raggiunti dal progetto fresh port che, individuando 11 porto di taranto quale scalo di riferimento

per le importazioni e le esportazioni di prodotti agroalimentari, ha visto, nel corso de12o14, la

costituzione del consorzio internazionale agro ortofrutticolo - c.i.a.o.  italia e di gi~em~m srl, società

di commerciajizzazione dei prodotti ortofruttieoli freschi, costituita dal citato consorzio c.i.a.o. italia e

da greenery italia srl, società italiana facente parte del gruppo olandese 11ie greenery 8. v ..



interverranno al convegno l'ambasciatore dei paesi bassi in italia, s.e. michiel den hond, il sindaco di

taranto, ~tt.lppazio ste:fàno, il presidente della provincia di matera, ~tt. franco stella, il presidente

dell' autorità portuale di taranto, pro!. a vv . sergio prete, il presidente del consorzio -c[ao i ta1ia- , ~tt.

giorgio mercuri, il manager di greenery 8. v ., mr . franz scholtz, il director di  brnst&:young, ~tt. fulvio

lino di blasio, l' assessore alle risorse agroalimentari della regione puglia, ~tt. fabrizio nardoni.

i lavori del workshop saranno coordinati dal giornalista ~menico palmiottl
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presidente dell' autorità portuale di taranto, prete - ma non è così se

consideriamo che nei grandi corridoi trasportistici europei non  c' eravamo e

oggi ci siamo, che con la riforma si voleva cancellare l' authority di taranto





lccoroandola ad altre mentre ora conserverà la sua autonomia>>.

:<tct ha contestato - aggiunge prete - i nostri ritardi infrastrutturali, ma che i

avori pubblici in italia abbiano un iter complicato è cosa nota. e poi il

jrogetto della piastra lo~tica di taranto, pure autorizzato dal cipe e inserito

rlella legge obiettivo, ha dovuto aspettare dieci anni prima di veder partire i

::antieri e ora, l'anno prossimo, le prime opere funzioneranno. in quanto al

terminai container, è dal 2012  che si è davvero messo mano alle

jrogettazioni. chiediamo quindi a tct e alle parti coinvolte di poter gestire

insieme la fase di transizione dovuta all' arnrnodernamento infrastrutturale

;apendo che questo ci porterà ad avere un porto più competitivo>>.

presidente dell' autorità portuale di taranto, prete - ma non è così se

consideriamo che nei grandi corridoi trasportistici europei non  c' eravamo e

oggi ci siamo, che con la riforma si voleva cancellare l' authority di taranto





accot:pandola ad altre mentre ora conserverà la sua autonomia>>.



<<tct ha contestato - aggiunge prete - i nostri ritardi infrastrutturali, ma che i

lavori pubblici in italia abbiano un iter complicato è cosa nota. e poi il

progetto della piastra lo~tica di taranto, pure autorizzato dal cipe e inserito

nella legge obiettivo, ha dovuto aspettare dieci anni prima di veder partire i

cantieri e ora, l'anno prossimo, le prime opere funzioneranno. in quanto al

terminai container, è da12012 che si è davvero messo mano alle

progettazioni. chiediamo quindi a tct e alle parti coinvolte di poter gestire

insieme la fase di transizione dovuta all' arnrnodernamento infrastrutturale

sapendo che questo ci porterà ad avere un porto più competitivo>>.







il zona franca - sportello

unico - - controll,o e

gestion,e degli accessi in porto jj:1

~i æitq Øirmtl:ß25i1.."ti1i, bi. a'1111, ~a il srci18 -" sf:8:c11 ~ camunÐ d

r~, il wm'd~ æi titaki -sbiti1:11iicrici18 e mm!:11lumlarø ciiilÐ ~un qllbi ...

mo dl tal'briki: zci1b ffbms. - s~la uii= - pf8-a.1i"g - cm1tra!la e Ø81tkj1'1Ð d8g11 ~iii

1'1 p:i'ta., pf(mcilia d8r auta1ti patu8Ð d t~ Ð . [l1'iiz1arø ~iciw. ciiill. ~ii.

~.. ~ ~n rint8'lm di iltitllirll li18. ~ ~i. dedicå 1.111. p8mtukjnÐ di 8ic...m

mp::lft8jnti infi)"Æzk1rî in i.mbita p::rtlii.iÐ Ð ~..

rrm ql8æ. 1.lltltlliianÐ ciii. zarø frmcb ld1 lritercil.11l. dlll tlpo 11'1 bmblm ~iÐ. 1..i,.11:ni

~.io sportÐlla u1'1loo rqmrllle Ð . 1i1:m11fØ1tu11x"8 ~ ~i-ng - ci'8 i:Øn"ØttÐmnm d i1mjn

~rmtk:smØiii tll'n1:11 d d81. rø:-.lm i* il dlltlrlgl:l ~iÐ tm'ibilti ctlgbnl.ll - Ð iÐ røttt4 nel.



~tll:ni ..iÐ ~iØ paf'b,ølj -" ~Ç8illn lØ'to i~ ørælÐ . p~ mednet -

~~lterrmi'1hi'1 ~ b" c...tam p~uræ n slm~i11cb'oan r.i ci~ in pci"tii, dl cui

. alrtm1ti pl:ltl.ll.iÐ dl tbmnm . ~r.- .

s..rm r.l'h8ntl .1.lrtc(i1tm il slnba dl ti.r8'ttci. [kif;t. ~ia s~. il di~ ~1m18.

f"ligl. . bullata age1riz. .1. di:igim . m~i. ~. amrm zucc~nl. iilbtn.. dl ksbjdla

~8ocima (kpmg). aw. m-e.lmo f~o, il viæ prml.nt8 dl tmmnto ~ibtlcm sfia. [).:tt. ~

~i~i.. il pre811:b1te conilgllo nri~8 s.lzll11.11 ~mniil. di)tt. gi~nl de møi1.

.mlælgre rsulcl1b!Ð biiÐ .-.jrub1jtture Ð mctjlllti. lb'øi pub~lçl, aw. gkft&Ð1'1nl glln1'1lnl. Ð

.mlælgre røgl~118l1a stdlup~ ecla"d'nloo. aw. lmå1'18 ci8pc:ir'Ø.

si æitq Øirmtl:ß25i1.."ti1i, bi. a'1111, ~a il srci18 -" sf:8:c11 ~ camunÐ d

t~, il wm'd~ æi titaki -sbiti1:11iicrici18 e mm!:11lumlarø ciiilll ~un qllbi ...

~ dl tal'briki: zci1b ffbms. - s~la uii= - pf8-a.1i"g - cm1tra!la e Ø81tkj1'1Ð d8g11 ~ii

11'1 p:i'ta., pf(mcilia d81. auta1ti patu8Ð d t~ Ð . [l1'iiz1arø ~iciw. ..ii. ~ii.

d.. ~ ~n l.int8'lm di iltitllirll li18. ~ ~i. dedicå 1.111. p8mtukjnÐ di 8ic...m

imp::lft8jnti infi)"Æzk1rî in i.mbita p::rtlii.iÐ Ð ~..

trb ql8æ. 1.lltltlliianÐ ciii. zarø frmcb ld1 lritercil.11l. dlll tlpo in bmblm ~iÐ. 1..i,.11:ni

d.1o sportÐlla unloo rqmrllle Ð . 1i1:m11fØ1tu11x"8 ~ ~i-ng - ci'8 i:Øn"ØttÐmnm d i1mjn

drmtk:smØiii tll'n1:4 d d81. rø:-.lm i* il dlltlrlgl:l ~iÐ tm'ibilti ctlgbnl.ll - Ð iÐ røttt4 nel.



9lltll:ni ..iÐ ~iØ paf'b,ølj -" ~Ç8illn lØ'to i~ ørælll . p~ mednet -

m~lterrml'1hi'1 ~ b" c...tam p~uræ n slm~i11cb'oan r.i ci~ in pci"tii, dl cui

i' alrtm1ti pl:ltl.ll.iÐ dl tbmnm . ~r.- .

s..rm r.l'h8ntl .1.lrtc(i1tm il slnba dl ti.r8'ttci. [kif;t. ~ia s~. il di~ ~1m18.

pligl. . bullata age1riz. .1. di:igim . m~i. ~. amrm zucc~nl. iilbtn.. dl ksbjdla

m8ocima (kpmg). aw. m-e.lmo f~o, il viæ prml.nt8 dl tmmnto ~ibtlcm sfia. [).:tt. ~

si~i.. il pre811:b1te conilgllo nri~8 s.lzll11.11 ~mniil. di)tt. gi~nl de møi1.

i'mlæigre rsulcl1b!ii bilil .-.jrub1jtture il mctjlllti. lb'øi pub~lçl, aw. gkft&Ð1'1nl glln1'1lnl. Ð

i'mlæigre røgl~118l1a stdlup~ ecla"d'nloo. aw. lmå1'18 ci8pc:ir'Ø.



porto di t aranto: 8iutiedi prt!;er1tazic:11e del pre-c:leari nø



~ terrà giovedl25 settembre p. v " alle ore ii  :00, presso il salone degli specchi del comune di taranto, il

workshop daj titolo "semplificazione e armonizzazione delle procedure doganaji nel porto di taranto:

oona franca - sportello unico - pre-cjearing - controllo e gestione degli accessi in porto-, promosso

ia])' autorità portuaje di taranto e la arezione interregionale della agenzia delle dogane con l.intento di



.'. . ~ ~ 'i 'i' . n ~, ~ , .' , ~ ..

~rtuale e doganale.



rra queste.l.istituzione della 7a)na franca non interclusa di il tipo in ambito portuale.l.attivazione dello

~ortello unico doganale e la sperimentazione del pre-clearing - che permetteranno di ridurre

irasticamente i tempi di attesa necessari per n disbrigo delle formajità doganali - e le novità nella gestione

ielle procedure portuali degli accessi in porto introdotte grazie al progetto medner - mediterranean

tiletwork for custom procedures and simplification of clearance in ports, di cui i. autorità portuale di

raranto è partner .



~ranno presenti all.incontro il sindaco di taranto, ~tt. ippazio stefàno. il direttore interregionale puglia

~ basilicata agenzia delle dogane e monopoli, dott, andrea zucchini. il partner di kstudio associato

[kpmg), avv , massimo fabio, il vice presidente di taranto logistica spa, dott, jacopo signorile, il

fÞresidente consiglio nazionale spedizionieri ~ganali, ~tt. giovanni de mari, l' assessore regionaje ajle

[di'astrutture e mobilità, lavori pubblici, avv . giovanni giannjnj, e l'assessore regionale allo sviluppo

~onomico, a  vv. loredana capone.

si terrà giovedl25 settembre p. v " alle ore ii  :00, presso il salone degli specchi del comune di taranto, il

workshop daj titolo "semplificazione e armonizzazione delle procedure doganaji nel porto di taranto:

zona franca - sportello unico - pre-cjearing - controllo e gestione degli accessi in porto-. promosso

da])' autorità portuaje di taranto e la arezione interregionale della agenzia delle dogane con l.intento di

istituire una tavola rotonda dedicata alla presentazione di alcune importanti innovazioni jn ambito

portuale e doganale.



tra queste, l'istituzione della 7a)na franca non interclusa di il tipo in ambjto portuale, l'attivazione dello

sportello unico doganale e la sperimentazione del pre-clearing - che permetteranno di ridurre

drasticamente i tempj dj attesa necessari per n disbrigo delle formajità doganali - e le novità nella gestione

delle procedure portuali degli accessi in porto introdotte grazie al progetto medner - mediterranean

network for custom procedures and simplification of clearance in ports, di cui i. autorità portuale di

taranto è partner .



saranno presenti all'incontro il sindaco dj taranto, ~tt. ippazio stefàno. il direttore interregionale puglia

e basilicata agenzia delle dogane e monopoli, dott, andrea zucchini, il partner di kstudjo associato

(kpmg), avv , massimo fabio, il vice presidente di taranto logistica spa, dott, jacopo signorile, il

presidente consiglio nazionale spedizionieri ~ganali, ~tt. giovanni de mari, l' assessore regionaje ajle

idi'astrutture e mobilità, lavori pubblici, avv . giovanni giannjnj, e l'assessore regionale allo sviluppo

&onomico, a  vv. loredana capone.



raranm - .ba'Ð mmj\g dl btii ~ij~ic11Ð 18 -iiimi diijntii dij .ucl dl td dllcØlowtdllfll18

~ræ.imi coo1mØ'ci.i bi tlrminll dØi.mæ pfjftl818 di tbrmta, c1'8 1d11ci'Ð 8la11jt8m8fu cfjilin\lrrti c:a'l18

.igiif'izii-1i ~btm d. lØtd 8 pici ~pl.li-.rt1bnte della dtti. ~ alla l'ic8'cb di ifjiljziarî di ril~io

-la iub ~m-. ld i'b icl1tto iiii~ d t&nnto, ~ici st8'to. in um lettera . mlnlltro .1.

rlfrmtl'llttun Ð tlæi:lt1rtl. m..l1zlci lui011. ca11a ql8ltchlbma l.attiii1zldrø lui ~dcco d. ib'a1 dl

rlfrmtl'lltturazll:lw dØ pcita ionicq.

..,- 8..--"... ~. ...-- u.- .- ..-.- ,- .--.- -.-.-, .-,....-, \.w." ...-iw- """'-'1"'-'"" - --.-, w



-ilite~i'11001 dl.dilmf811 ~ dl tij&1to da ui'b ~iÐ r.xtÐ ~idi'b d.1a cqmr.-gnib. l.~1o dm lll:111mcl

:ittailoo l'l\alg8 . ~ i1pma .i.lm~ ad -~i ~ la ~ dlijn p.lnto dl nmri~ c1'8

lcal'diljri c:a'iiegis2Ð d81rmø al t81itorici e c1'8 pæla \8niflc818 tutti gli lifttfzi pråtf;i per 1.btb.øzkjn8 dØi&

~ francb al pcitci di tbiwitd 8. nm ~.'.nte. 8nc1'8 t8n1iooi lcicibii>>.

i~ ib1m m';mm8to un ilt-ln t:iirma'.u db-.1t1 alla lå d.i.ajjdita ~e. .p. q.... r!i(ildrø -

u.. 1i11ndeci, ltageråæl b lupi - Ð ~mm Øj 8bzl del ~ dl tbranto c:i'æ i ql8t11 dl...l1:1w ltii

-i. u,lum... in ic!oo, iÐ c~å dl ..h.. un 1~1\11'fb . 81Ð ccm~rltl dnchi ~ cl1t1ch ØiuriØi b.

al....lduz;iciw ic(i'tgili'bröo gl'a\.t t:Ø'iiiizzrlci1i. i1i:Øtl\1llltllrnb.idi-..

taranm - .ba'Ð mmj\g dl btii ~ij~ic11Ð 18 -iiimi diuntii dij .ucl dl td dllcØlowtdllfll18

~ræ.imi coo1mØ'ci.i bi tlrminll dØi.mæ pfjftl818 di t8rmta, c1'8 1d11ci'Ð 8la11jt8m8fu cfjilin\lrrti c:a'l18

.igiif'izii-1i ~btm d. lØtd e pici ~pl.li-.rt1bnte della dtti. ~ alla l'ic8'cb di ifjiljziarî di ril~io

'* la iub ~m-. ld i'b icl1tto iiii~ d t&nnto, ~ici st8'to. in um lettera . mlnlltro .1.

lrlfrmtl'llttun Ð tlæi:lt1rtl. m..l1zlci lui011. ca11a ql8ltchlbma l.attiii1zldrø lui ~dcco del ib'a1 dl

lrlfrmtl'lltturazll:lw dÐi pcita ionicq.

ui'b iltlbzkjnÐ dlltallo c1'8 i'b llØtkj ib. tennto cl.'l'ltblrær tlrml...1 (td), llciciÐti ~i.. da e~ Ð

hlite~l'11oo, dl.dilmf811 ~ dl tij&1to da ui'b ~iÐ r.xtÐ ~lci'b della ~mr.-gnib. l.~1o cm lll:111mcl

cittailoo l'l\alg8 . ~ i1pm& .i.lm~ ad -~i ~ la ~ dlijn p.lnto dl nmri~ c1'8

lical'diljri c:a'iiegis2Ð d81rmø al t81itorici e c1'8 pæla \8niflc818 tutti gli lifttfzi pråtf;i per 1.btb.øzkjn8 dØi&

la'& francb al pcitci di tbiwitd 8. nm ~.'.nte. 8nc1'8 t8n1iooi lcicibii>>.

ii~ ib1m m';mm8to un ilt-ln t:iirma'.u db-.1t1 alla lå d.i.ajjdita ~~. .p. q.... r!i(ildrø -

æ8.. 118indeci. ltageråæl b. lupi - ~ ~mm Øj 8bzl del ~ dl tb.ranto c:i'æ i ql8t11 dl...l1:1w ltii

Øi. u,lum... in ic!ooi i~ c~å dl ..h.. un 1~1\11'fb . 81Ð ccm~rltl dnchi ~ cl1t1ch ØiuriØi b.

~1....lduz;iciw ic(i'tgili'bröo gl'a\.t t:Ø'iiiizzrlci1i. i1i:Øtl\1llltllrnb.idi-..



[tajia marittima (gruppo evergreen) ha attivato un senri:ijo shuttle tra i porti di

rb-~"o. ~ d :,:1 pï~,o.



~. ai il  o;; 1:1 .o;; c~~~ ""la teu





la compagnia di navigazione taiwanesev~~::green line. a seguito de11a

',,""'.-.a..."':,,"...a .iaot1: ",........,,".l: .ia11a ......"......:a ..."',.: ,,"..a"'...:..1.a ",1 ......04,," .l: t",..",...t,," 1i:,!&i",,"j~'iÌÍ; .ia1 ')~

2014), ha attivato un servizio feeder che co11ega i1 porto pugliese con 10 scalo

jortua1e hub de1 pireo. 11 nuovo servizio, denominato piraeus taranto shutt1e (pts), ha

tre :que'n'7;o ~~tt11' m ~n ;o1e' e:d ::l. re ,~11"7'7;ot',0 d ~11? t'i .111'~1e' it'a-11'~  m1' ?n'tt11' m ;o c '"on 1? po "rta' -cc'"ont'e 'n l't',or:l'

~" ;11a c;;cità d7 " ;:" in p;e;ede:za utili;zat; nei c~11ega~enti tra 1a libia e

i' a1geria e i1 porto greco, verso cui evergreen ha trasferito gli scali de11e portacontainer

)ceaniche in precedenza realizzati a taranto.



partenze da1 porto di taranto avvengono i1 sabato con arrivo a1 pireo i11unedì.

itajia marittima (gruppo evergreen) ha attivato un senri:ijo shuttle tra i porti di

t b-~"o. ~ d" :,:1 pï~,o.



~. a11l o;; 1:1 .o;; c~~~ ""la teu





la compagnia di navigazione taiwanesev~~::green line. a seguito de11a

sospensione degli approdi de11e proprie navi oceaniche a1 porto di taranto de1

2014), ha attivato un servizio feeder che co11ega i1 porto pugliese con 10 scalo

port'u ~1e' h'ub de'1 pi"re'o i) nuo'1v 'o "e'rv 1 :1"7'1'0 de'noml'n~t'o p"i'ra-e'u " t' ~ra-nt'o s"~h.utt'1e' (pt~ 's~)' h'~

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



fìre :que'n'7;o ~~tt11' m ~n ;o1e' e:d ::l. re ,~11"7'7;ot',0 d ~11? t'i .111'~1e' it'a-11'~  m1' ?n'tt11' m ;o c '"on 1? po "rta' -cc'"ont'e 'n l't',or:l'

~" ;11a c;;cità d7 " ;:" in p;e;ede:za utili;zat; nei c~11ega;enti tra 1a libia e

)' a1geria e i1 porto greco, verso cui evergreen ha trasferito gli scali de11e portacontainer

oceaniche in precedenza realizzati a taranto.



le partenze da1 porto di taranto avvengono i1 sabato con arrivo a1 pireo i11unedì.



sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di taranto e il superamento

jello stato d'emergenza socio-economico-ambientale sigjato il 26  aprile 2012.

'ci sono in gioco - dichjara stefàno - l' arnmodernamento dello scalo, il

11antenimento del porto jonico nelle rotte e il futuro ]avorativo dei

im~nti~nti"

sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di taranto e il superamento

dello stato d'emergenza socio-economico-ambienta1e sigjato il 26  aprile 2012.

"ci sono in gioco - dichjara stefàno - l' arnmodernamento dello scalo, il

mantenimento del porto jonico nelle rotte e il futuro ]avorativo dei

dipendenti".





sna: "se il porto muore

rimarremo senza lavoro"

i 'inl'.arta77~ ~iii flltllrn riai nnrtn rli

taranto preoccupa il sindacato di

categoria dell'autotrasporto di

casartigiani



'se il porto muore rimarremo senza lavoro". È l'appello concitato della sna

=asartigjani sulla crisi che sta investendo il porto di taranto.



~ono 1000 le aziende autotrasportatrici che, con i loro 1500 dipendenti, fanno

jarte del sistema della logistica del porto di taranto, preoccupate per il

jroprio futuro a causa della chiusura di tct ed evergreen. non solo rischiano

~ jicenziamento di massa entro ottobre, ma non potranno percepire la cassa

inte grazione .



3li autotrasportatori di sna quindi vogliono portare all'attenzione di tutti la

loro situazione di disagio, " di un lavoro sottopagato e a rischio. attendiamo



:lelle istituzioni risposte e certezze, attraverso un formale tavolo istituzionale

più volte richiesto ove confrontarci con ilva, evergreen e tct, e chiarire una

'v'olta per tutte quale sarà il futuro di taranto".



[nfme concludono: "si parla di alternative che al momento non esistono è

ilostro interesse crearle ma al momento nessuno se ne preoccupa né la

jolitica, né i sindacat~ né le istituzioni".

l 'incertezza sul futuro del porto di

taranto preoccupa il sindacato di

categoria dell'autotrasporto di

casartigiani



"se il porto muore rimarremo senza lavoro". È l'appello concitato della sna

casartigjani sulla crisi che sta investendo il porto di taranto.



sono 1000 le aziende autotrasportatrici che, con i loro 1500 dipendenti, fanno

parte del sistema della logistica del porto di taranto, preoccupate per il

proprio futuro a causa della chiusura di tct ed evergreen. non solo rischiano

il jicenziamento di massa entro ottobre, ma non potranno percepire la cassa

inte grazione .



oli autotrasportatori di sna quindi vogliono portare all'attenzione di tutti la

loro situazione di disagio, " di un lavoro sottopagato e a rischio. attendiamo



delle istituzioni risposte e certezze, attraverso un formale tavolo istituzionale

più volte richiesto ove confrontarci con ilva, evergreen e tct, e chiarire una

volta per tutte quale sarà il futuro di taranto".



infme concludono: "si parla di alternative che al momento non esistono è

nostro interesse crearle ma al momento nessuno se ne preoccupa né la

politica, né i sindacat~ né le istituzioni".



;oìnvolge 530 lavoratorì da oltre due annì. per superare ì contenzìosì ammìnìstrativì e ì malì

itavici che riducono le possìbilità dì sviluppo del porto dì taranto e del paese - ha rilevato

rarlazzi - è necessario che ìl governo ìntewenga con urgenza per affrontare qualsìasì

)stacolo che deprime le opportunìtà dì sviluppo dì questo scalo. pìù ìn generale, ben vengano

nterventi legìslativi volti a rilanciare i'ìntera offerta portuale del nostro paese attraverso una

)ìanìficazione nazionale delle ìnfrastrutture e della logìstica):i. secondo ìl segretario generale

~~11.. t t:lf-.,....-....: '41' a .rl,",..:.:ii d,",.......i~ :..,,~'"'~ ..1,"",..-1..1..... ..,'~..~ :1 '"""'-~~'"' ..1: ..-"'"""'....- 1..

;oncessìone alla società dì gestione partecipata da evergreen e hutchìnson e bandìre una

~ara finalizzata a selezionare una nuova società cui affidare la gestione dell'area portuale che

ibbìa la capacità dì portare sviluppo al temtorio e stabilità occupazionale):i.

coìnvolge 530 lavoratorì da oltre due annì. per superare ì contenzìosì ammìnìstrativì e ì malì

atavici che riducono le possìbilità dì sviluppo del porto dì taranto e del paese - ha rilevato

tarlazzi - è necessario che ìl governo ìntewenga con urgenza per affrontare qualsìasì

ostacolo che deprime le opportunìtà dì sviluppo dì questo scalo. pìù ìn generale, ben vengano

interventi legìslativi volti a rilanciare l'intera offerta portuale del nostro paese attraverso una

pìanificazione nazionale delle ìnfrastrutture e della logìstica):i. secondo ìl segretario generale

della uìltrasporti, <<l'autorità portuale, ìnvece, dovrebbe avere ìl coraggìo dì revocare la

concessìone alla società dì gestione partecipata da evergreen e hutchìnson e bandìre una

gara finalizzata a selezionare una nuova società cui affidare la gestione dell'area portuale che

abbìa la capacità dì portare sviluppo al temtorio e stabilità occupazionale):i.





evf~ r!! e;'~ r'9f ~j re~c~ e~: nr ' , d~: a~ ' ta~: r'a~' nr , t o~ :,

al pireo l 'ultimo servizio

.

""" ,..., ~ ,.. n.  i'...' "'

----. ..--







ra rac  nto' - la: cc:,0':m'pa g'nl.ac ta' .iwt,)ra: n'e. ,s"1'e

~ 'c. c,~-',. c.



=v.re~g r,e "en ' h"ac trac sferit..; o. d ac ta rac nto. ac i p~eo'.

~',cl::,i',."c,~.,.~'",~ ~., d'...



anche ß servizio pendulum uam fra la costa

ovest degli stati uniti, l'asia ed ß

ya', . ~rll it arrn nan



ro.ro : n'to. - lo. c; compo.gicn .1,0c to: .iw'.;(), n'e, a!s"e, : ev,re, .l'1g1 rec.ec ~n' h o.

rr~s..fe.n.to; d. a. ta r~n.t o; c a.1 p.ii'19, ,.0: o: n' c; ,h ,e .ii s:)e. ,rv'~,r.izi,.,oc.

~e7nd. ulu.m u ca,'fm!\.i~t"' la. c: ..0 "s~to: q;" ~v'je..~st d,e,g~~nl s~.ta,t.1 unc .it.l,

~a's~!la' ed .11 m'e.dc .1'tll'e:1"'1n.eo. il po[rto' d c  .1 toc r1"'1ncto. n"oc'n'  e' .in'

.'~.c"r.,.ii'....,cc."c,' ,1'...."..



~rado di accognere le navi più grandi impiegate nel

;~e .rv..,r.izi'.o, c, c;h e. : n,el. pro !  "s.~isl.m. . m .es,.1 p:a.s.~s ,e ~r~ n .nc 0; ~ d.a.1 s:)~'9 c

5'c .5s0:;:c t eu a 8r.500 ::c t eu. il servizi ' o s.cwð 1 '....m; if om1alo,  .71n

~ue linee dlllnte, una fra l'alla ed il nord america

id una fra l'asja ed il mare adrlalco. ai t aronto

.....0 n't a .in. e  r te .rm c .in'oc l (tc' .t) nast.lt 0 ' cc . 0 ' n'g .iu n.toc me ' . n'te

w.c.'c.', ,,~-..,'c ~.. ,'c,.



.,! a ev1 ' e ~g r ee n' ed h utcc h ~1s.oc'n' p'ortc's~ cc o n' un .a

1.;1. c~ci1.~"' ~.'c c.'c','c. .



:--o cn c;;.~e is#s..lo~cn'e.. v"re. ,n'te.n .na( ie~, cl:,0;,cn"t.ln' ue. ra: nn'o;;.c a~ d~

j m .v,ra. 1'19, ~ s.",o ~ie. ' le n ,av'r.1 fe. \e ~,dce. cr, c: :0! .n' u .n :a 1.ln e~ ~,ac d. e. ,d .1,cc ,a t a;

j al pi";~o, d ove n te, cm1lnal conta ; i ner .:: operato ,; d al

~ruppo clnele coico.

evf~r!!e;'~r'9f~.re~c~e~:nr' , d~: a~' ta~: r'a~' nr, t o;:,

al pireo l 'ultimo servizio





.



o~ "~c~ :e~ :a: : nc i c~ :o~c :c

ta rac  nto' - la: cc:,0':m'pa g'nl.ac ta' .iwt.)ra: n'e. ,s"1'e

~ 'c. c,~-',. c.



ev.re~g r,e "en ' h"ac trac sferit..; o. d ac ta rac nto. ac i p~eo'.

',cl::,i',."c,~.,.~",,~ ~., d'...



anche ß servizio pendulum uam fra la costa

ovest degli stati uniti, l'asia ed ß

ma'" r ~rll it arrn nan



to.!ro : n'to. - lo. c; compo.!gicn .1,0c to: .iw'.;rn'e, a!s'e, : ev,re, .l'1g1 rec.ec ~n' h o.!

tr~s..fe.n.to; d. ~ t1"'1r~n.t 0; c ~i p.ii'19, ..0: o~n' c; ,h ,e .11 s:)e. crv'~,r.izi..,oc.

plce7nd. ulu.m u~a,\m~i~t"' i~'....c: ..0 .,s:to: q;" ~v'je..~st d,e,g;~nl s~.t~t.1 unc .it.l,

i'a' s~!i1"'1 ed .11 m' e .dc .1'tll'e:l"'1'....n.eo . il po[rto ' d c  .1 toc r1"'1ncto:- n"oc, n' e' .in'

.'~,.....c "r.,.ii'....,cc."c " ,1'....". .



grado di accognere le navi più grandi impiegate nel

sclje rrv..,r.lzir.o,c, c;he.: n,el' pro! "s.~isl.m. . m ~es,.1 p:~s.~s ,e~r~n.nc o;~ d~ ~i s:)~'9 c

5c .5s0:;:c t eu a 8r.500 ::c t eu. il servizi ' o ~.cwð 1 '....m; if o';.alo,  .71n

due linee dlllnte, una fra l'alla ed il nord america

ed una fra l'asja ed il mare adrlalco. ai t aronto

c" ontainer t erminol (tc: .t), gestito congjuntoment e

d: a ev1 ' e ~g r ee n' ed h utcc h ~1s.oc'n' p'ortc's~ cc o n' un .a

,. ,.ci1..c,' ..'c c.'c','c. .



c:;"--o cn c;;.~e is#s..lo~cn'e.. v"re. rn'te.n .na( ie~, cl:,0;,cn"t.ln' ue. ra: nn'o;;.c a~ d~

~m .v,r~1'19, ~ s.",o ~ie. ' le n ~v'r.1 fe. \e ~,dce. cr, c: :o! .n' u .n ~ 1.ln e~ ~~ d. e. ,d .1~cc ~t ~

d'.... al p'....i";~o, d ove ",....te, cm1lnal conta ; i ner'.....:: op;rato ,; d a'....l ,....

gruppo clnele coico.



tnettere a dÌlp(lmfj,,;me di tf;:t l'intera bam~iml; w:m ha esteso m ma:uÈra adel'wlta la djp

erangif111tti a pmtezÍjde deda bancldna operatwa; w:m ha eøegoito il dra1ldp a -15 :metrlll.

'c.t:ii1 nætm grande meravil1i8 - lwive tf;:t - li 1ii<mt:ra la rk'hiesta di ilpranæ" e li

~:ji:igadd "mt:uiim mi" alla la~:et1la qwùe, lino ad {1!;&1, i\ 1'unif:b parte che ha riø.lættrto in

toto sii oobligbi presi e l(tt~ii:ti il 24 fiÍl1mo  2012 em1 raeoordo in lede midiøteria1e. n od

rmua:a - uk:e .1 t."l: - t'ne l-i'i.utol'jia l;mm;ww;:; iwma imempiutu agn jid~gm b j.2 e 24 melli;uwb

ibrta suddetta. ad (gi l' a1itorlt1 :ptrtwùe w:m i\ ~a in grado difoj:-n: n-e a t f;:t, e

wl'fitm:n.ew) alle altre parti ñnnablrle denraßu~ uil nuovo m'(:ji1op!l:ogramjml amlp].essivo

ie1ie (jdete :idñ-d8tnttturl1i ed una data æl1:a del amldletam.ed.to delle stel.le il.















d'er



a
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uil





a

" a



%mt1itto w:m porta da æum:la parte - ælen"'a n,u:lie]a fumm)]a, les:retario ciil t ard.nto - ~

[d nrima battuta vol1Íßmo quindi d;}iedere ud tavolo ad ~ alla prefettura e poi

lalvdgudrdare i javm'l1.tmi di tf;:t. 1.1. ~ integraziooe iæde ii. mario prælÏroo e

data suddetta. ad (gi l' alli

t8l'fitm:n.ew) alle altre parti ñ

delle (jdete :idñ-d8tnttturl1i i





i

~

uils:r





.... ov' fa e '~s5e ~e qc ue 110 d '1 ~~c oc n..~e rma c re lac v' ' 0 'ioc nct a

u,'11~,:),cl.'""c, ,\!",1'" "",~



-0 m'u n e ac p ~oc se gc u'ifie n'el pc e '~c: 'o . rs .oc, olnctf1"1 po re "5.0 ,

w'c ~coc!'c",."i, ""i,"c" i~""



attraverso la rassicurazione che le legittime

t t  t' do t t t'  odd. f t t 

' ' 'r " 'r c "  c, -

 a5peaive, iui verranno s. , 15 ce

1 d '1 id t d il r o p 1.

-" c " c'. "c' c

...onc u, e i pre5 en e - e a .eg10ne ug la -

~1.-y-i--  11111'...-.- ---- 111.-11- 1--1-- --'..-111-11.,



fondamenlall per il rllanclo della cresclk1 e dello

ivßuppo dl una realtð già pesanlemenle colpb.

d ov' fa e '~s5e ~e qc ue 110 d '1 ~~c oc n..~e rma c re lac v' ' 0 'ioc nct a'

, ,'11~,:),cl"""c, ,\!,,'ic" ,',,',



co m'u n e ac p ~oc se gc u'ifie n'el pc e '~c: 'o . rs 'oc, olnctf1"1 p' re "5.0 ,

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



attraverso la rassicurazione che le legittime

t t  t' do t t t'  odd. f t t 

' 'r " 'r c "  c, -

 a5peaive, iui verranno s. , 15 ce

1 d '1 id t d il r o p 1.

", c " c'. "c' c -

conc u, e i pre5 en e - e a .eg10ne ug la

~terl 'o l'l'm pie no d el e in nenl iii 'o ri 'e d i-p 0[ nlblll

uibuycc,."", "."" , la c'c c,



fondamenlall per il rllanclo della cresclk1 e dello

ß dl itð' là' nie nie l b

:! r : " " ,

iv uppo ~ una rea g ~ pesa me co p - .





luj p"::.i : (,:(:r,~,.ld~' u,; ,rr "e,":m" " o,":; .ii
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g,o :nzc. !.la: - (;c~ :.1 s~o; ,n o; p ..0 :rtc.1 c~ .h e,. ha: n n 'o;: u, .n p :e,.:s.",1'oc.

;tra: te" "q: .ic: ~'"o.: p:e. :r ßcl p.ai e, ",'s!1!e '. tn~"e"s~te ., g~ "e .n ',o:'vija; e. ;

~.10~ :.la: ta~ ' uroi :, p :e,r e, ,~is.e; ;m p: ..10: ", s.oi 'n',o: " p: .e. ~rc

'{ocazione e posizione uno dei punti di

ec: ;c "e "lle, .nzc ,"a: ):'.



::;o. ri-.fc,. - (!c.i 5:)0,~n ~o p 'oc .rt .1 c; h c e,  . h ,c: n'n' ~o u "n p .e, ."5"",0 .

'tr'.:iute  g..lco\~pe'rc .11 p,c e5'e tn'e'5'te g" e n'orvc e. g".10.'ic.

~1"-4,'"..."" ,., '."".."j"",~.,



rc;u. 1'10;., p: e, re,  ;:s,e.m:p~.lo,", s~,o.n'o:, p:e,;r v\joc:";\czi,.;0,:n ~e. e,. p:o;.,s~izi.f.o,:n~e,

jno"dei punti di eccellenzc)). c05ì il ninistro delle

nfrat s,tru ,t tu,  ..~ m~.a~ u .i'i~o,- lu~p.';.1 p;er :ii q~ u-a~ i~ (o~o:~rt .1 e

ogisticc so';o una'~d:elle sfid,eqd:~1 futu;o."'ento ,.q,10,.

aloml dovremmo fare ii plano della porlualhð e della

ifvlll ,.c 'a e a il'i-a--~ ~m o d il 'cutere

,--,11-", il...1 iv..-....  ..,.,.

~ell'accorpamento delle autorltð porluall, non solo

jer rid; urre il numero d: i 2'~4, ma per inizicre c fcre

;.is'te,;~\~.

, il-11



ce chiaro - ha precisato lupi - che qui a trieste c'è

rutto il tema del diclogo con venezic, bcsti

~e,ns '..",c'" rec, c: l te, ,~ d. e, :ila c,roc: ,c; .le, 'ns.'it.ic: "cc , m,~f c, :ii proc: .b, ;le, '~

~on è q uello ~". d:ii;11a i: concorrenzc tra trie5t~ e  il -

',(e,.n.,e  ""c", ~ q: u ",e ,,110 : d: .1 un pc: e, !;:!s,e . c,h ~e, fin ~c  im: ~e.ncte, .



:o  m' .in~c .icc ' 1 -c ~'....r 5"'is..te ,~ al...- i-m a i'm ~n 1- ~

00#, . , , 1'-"1, , .11 -. , ,iiiu - , ..---- - .

~uell o d.:. el a loglltl ca. penscte sola: mente cgri

nv\f e,5"t.lme ' , ,nct.1 c; ~h  ,e, ~~rec,mo ' ; t 5"u .iii c.ltc~ c; cc p:c, c, 'ltc,' e, ~ i' c itc:

'/elocità su vero~~. perché sino cd oggi le merci

jc5scno e vcnno nei dorti del nord eurodc. e noi

l u j p":: .1 : (,:(: r,~, .1 d~' u,; , rr ce,.: m: c o,' :; .11
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portuali))



g~ :,o :nzc. !.la: - (;c; :.1 sjo; ,n 0; p ..0 :rtc.1 c~ .h e" ha: n n 'o;: u, .n p :e,c:s.",1'oc.

s.tra' te q .ic ' 'o. . p , e 'r ßcl p'a: e ,se tn.e s'te g"e n 'o "vi r a: e "

i",c"'"' ... ".,!1,."-.",,,".,.-,..



g~ ;ioia t auro, per esempio, sono per

vocazione e posizione uno dei punti di

e, -c; ;c "e -lle, ,nzc !a: ):'.



g: .o, ri-.fc,. - (!c.i 5:)0,~n ~o p 'oc .rt .1 c; h c e,  , h ,c: n'n' ~o u .n p ce, ,"5"",0 .

str'.:iute  g..lco\~pe'rc '11 p,c e5'e tnoe'5"te g" e n'orvc e. g"'10..ic.

'1"-4," oc."" ,., '."".."j",j~c,



tc;u. 1'10;., p'e,re, ;:s,e.m:pilo;, s~,o.n'o:, p'e,;r v\joc:";\czl,.;0,:n ~e. e,. p'o;.,s.izi'foo,:n~e,

u,n'o; :'d, e".1 pu.n t.1 d, '1 e, .,c'.,c "e lle,c"~'...."'\),o c:0,',~,5 '1 .lci m" .n':ls".tl'10;~ d, e,lle,;

infrat s,tru,ttu, ..~ m\.a~ u.l'i""o,- lu:wp.,,:-'1 pt:;e~-r :ii q~ u-a.le~. (0~"o:~rt 01 e~-

logistica 50';0 una'~d:elle sfid,e d:~1 futuro."'ento ,. '10,.

gloml dovremmo fare ii plano della porlualhð e della

ifvlll ,.c 'a e a il'i-a--~ ~m o d il 'cutere

--,11,-", il...1 iv..-....  .~,.'c

dell'accorpamento delle autorltð porluall, non solo

per rid; urre il numero d: i 2'~4, ma per inizicre c fcre

5..is"ta~\\

,.'..11-".

"

cce chiaro - ha precisato lupi - che qui a trieste c'è

tutto '11 te'~ d e'l dc .icllol:go c.on' v~re "n' e "z'.icc b c 5"t.1

.."ii-"..c.,".c"c, ,



pc:e, cns '..,o,c'" rec, c c: l te, ,~ d. e, :ila c c,roc: ,c; .le, 'ns"it.ic: "cc , m,\r c, :ii proc: .b, ;le, '~

non è q uello ~". d:ii;11a i: concorrenzc tra trie5t~ e  il -

v',!e,cn.,e ""c: , ~ q: u .,e .110 :c d: .1 u cn pc: e, !;:!s,e . c,h ~e, fin ~c  im: ~e.ncte, .



c 'om' .in~c.lcc 'i-c ~'....r5"'is..te'~ al...-l-ma i'm ~n 1- ~

, "  c' , 1'-"1, , .11-. , ,iiiu - , ..---- - .

quell o d.:. el a loglltl ca. penscte sola: mente cgri

'inv\f e, c5"t.lme ' , ,nct.1 c; ~h  ,e, ~~rec, cmo ' ; t 5"u .iii c.ltc~ c; cc p:c, c, 'ltc,' e, ~ l' c itc:

velocità su vero~~. perché sino cd oggi le merci

pcsscno e vcnno nei port i d;c el n\.or.cd, europc. e noi

quindi dovrem'11o lavorare per far 51 che la nostra

logisticc funzionb), ha concluso.



 n' 1-*1 dell8 2m ~..i'ß) per clrc8 il m% 11.11 "Øume campl8l~ dl ~mr cm b'a1'8~ per 1 ~

ml18~ cv"ii mi'Ð e non bla(3g.. dlmnlæm cm msc oh ui1 am~ ~ dl cd-ammu mal1wml 8d

..mpio "Øl0 il sud am-a o il m8cti~ ~ cm ic~i'Ð incm 8it1'i ~ mildi in laiil.-.



in qu.u glcl'ni ~ 1'11~ ac.n 1't.- cl8ta da cml. cgm, dli.. s~pplng e u.c ha -o pubÞllche le

~ionl del nl.ia'd inzl ~ cqooi~~ e ~tn). i:& o~ i1mmræ i'blla. ii~ b l'al18 b il

~bdltbimi1bo cm ~~i'Ð mi 11ß'&'1q ~ b la spezia don ... da mentfb 111 adl1mjoo tmct8m1i'Ð ti1.m

i ver-.la {l8'm1- v cm)  ta'l pdræ.cci'1t8.... da 5.600 te us. 



, campl8tlfb il q-m delle Ø"booi ~18nzs del tl8porto mmwmo ~m~ rim~ a~ la gb

'1i1ma, che lc8ia 111 blla 1010 cagllal1 (cagllal1ll1Ønmlql'81 contaiiw t8m1-) cc2me ~ dl tlu~ e

r3~ (vte) cci'ne ~ dl -tlrmiql'8lnale, e la ckyhe. ojelt'uitin hiw il ~ im1lal'Ð con n

..-1 d i 1111.  diil'e~o orllntø: d... ~ ,. da 8.000 -10.000 teui cm lcalal1q ~ 8 la s.ii. 8 un

mo dlrmttc "Øl0 l'alta adl1mlco che ~ ti1.m ~11 ~ da 8.000 teui. il tirmto ~iiw telmll111 dalla

'm dl qu.m mue i il1\8c8 8icil80 dmjle pi1ncl.1 mb ca1tbjiw 1~lmmllll1 81glltq iila 8c8m dl

=-rgræn (com~~8 piibwr dell'l.llb1za a<yhe) dl cmall.fb di.ill. l'åzd18 lo icijq ~1.8 lqitlbj~o

~11~g~delpi~.



9~ 11. 8ocl~ dl cqi'8uiai1z8 al-i...., la i1lim 1.118111e ~11 2m e ac.n thlælmrmtt8r1.nno

jttsrlq18 ~iti pari a 14.(xxj te us  &118 1.lrrmi'b - 8..1 p'cigæmmml per callg!n l'e8trlmo ~ don il

~bdtteimi1bo, ta'll.11lncrlmmto del +11% rii~ ~ia flm del 2013.  ~ -811 ætlel~ da aiphl.lliw,la

~m cracb del ii.  ~u delle nab dl poft,e=nt8lmr 11.1t -8t.. dal 1..1  per il m. adr1.i~ e il

~ar nero. fi8glonl per le qul.llla d... &l18111e hl.nno plw8m 1'i~ruiqm dl 11~ il~.



la lacl- m ~ cm la 2m m pm-am la iæiÞ:zriqm dl clnqlje 1-*1 t1'8 il far eæt e il medu.dl...

jno in plq 1t8~ a q~ ortgliblamlntø pew- e che la ~ th~ m ha ~l'bmmma qumljd bulla

....in 1'ob. le l1cm i1uow rmælonl - ha 011.-0 alphllllw - i1mpl~l1nc le lette rmælonl ~ullmne

~.. dalle ccl'n~1e cm cq8tlwllca1q la 21.4 e la 03.



:)jato aumamo 8118 c.dtj dl carica. ~m~ a ~into -plum dalla ~mplgl1le alm8tæ'lall,

d18t2e rlbaltafb il ~ n dci'n&å e øibm m~ a i1bc~o 18 ~rla rlpi8a 81 1-110 dell1dl.



'1.11l1e1" m ~ cm mi primi b.. m-1 del 2014 i wl1.1ml conmilwÞ:zml t..~ bul18 rmta ebtl'8md

~me - medttelmmq harl'1q -itmto uni. cl8cb dii +1%, mnfb la ca~ltj nwjla amdm-1a m moib'aiq

jna fl-81qm del -8% a cauh della 100r-11idm i.i~n 2013 della 110111. ldazk3m (mf\4iid abx)

~ell'ail8111a 08 e della ~-iqm delinzld mæ d811'all~ ci(yh a\'81uta lo i~ m.id.

 n' 1-*1 dell8 2m ~..i'ß) per clrc8 il m% 11.11 "Øume campl8l~ dl ~mr cm b'a1'8~ per 1 ~

1m118~ cv"ii mi'Ð 8 non bla(3g.. dlmnlæm cm msc oh ui1 am~ ~ dl cd-ammu mal1wml 8d

eumpio "Øld il sud am-a o il m8cti~ ~ cm ic~no incm 8it1'i ~ mildi in laiil.-.



in qu.u glcl'ni ~ 1'11~ ac.n 1't.- cl8ta da cml. cgm, dlii1i. s~ppll1g 8 u.c ha -d pubÞlich8 18

ldazlonl del i1l.ia'd 1..1 ~ congl~ne 8 ~tn), p.- q~ r1præ i'blla, 11~ b l'alla 8 il

mbditelml1bo cm ~~i'Ð mi 11ß'&'1q ~ e la spezia don ... da mentfb 111 adl1mjoo tmct8m1oo ti1-m

8 v8r-.la {l8'm1- v cm)  ta'l pdræ.cci'1t8.... da 5.600 te us. 



a campl8tl1'e il q-m delle Ø"booi ~18nzs del tl8porto mmwmo ~m~ rim~ a~ la gb

ai lima,  che lc8ia 111 blla 1010 cagllal1 (cagllal1ll1Ønmlql'81 contaiiw t8mlnal) cc2m8 ~ dl tlu~ e

g~ (vte) cci'ne ~ dl -tlrmldm i naie,  e la ckyhe. ojelt'uitin hiw il ~ im1laoo con n

1.-1 d i 1111.  diii'e~d orllntø: d... ~ ,. da 8.000 -10.000 teui cm lcalal1q ~ 8 le s.ii. 8 un

000 dlrmttc "Øld i' alta .adl1mlco che ~ ti1.te ~11 ~ da 8.000 teui. il tirmto ~iiw t81m  11111 dalla

flm dl qu-m mue i il1\8c8 8icil80 dmjle pi1ncl.1 mb ca1tbjiw 1~lmmllll1 81glltq alla 8c8m dl

e-rgræn (com~nl8 piibwr dell'l.llb1za a<yhe) dl cmall.fb di.ill. l'åzd18 lo icijq ~1.8 lqitlbj~o

con il ~g~delpi~.



s~ 11. 8ocl~ dl cqi'8uiai1z8 al-i...., la i1lim 1.1181118 ~11 2m e oc-.n thlælmrmtt8r1.nno

ijttsrlq18 ~iti pari a 14.(xxj te us  &118 1.lrrmi'b niil..1 p'cigæmmml per callg!n l'e8trlmd ~ con il

medttelml1bo, ta'll.11lncrlmmto del +11% rii~ ~ia flm del 2013.  ~ -811 ætlel~ da aiphl.lliw,la

~m cracb dilli. ~u delle nab dl poft,e=nt8lmr 11.1t -it.. dal 1..1  per il m. adr1.i~ 811

mar nero. fi8glonl per le qul.llla d... &l18111e hl.noo plw8m 1'i~ruiqm dl 11~ il~.



la lacl- m ~ cm la 2m m pm-am la iæiÞ:zriqm dl clnqlje 1-*1 t1'8 il far eæt e il medu.dl...

uno in plq 1t8~ a q~ ortgliblamlntø pew- e che la ~ th~ m ha ~l'bmmma qumljd bulla

nwj.ii'm 1'ob. le l1cm i1uow rmælonl - ha 011.-0 alphllllw - i1mpl~l1nc le lette rmælonl ~ullmne

ape.. dalle ccl'n~1e cm cq8tlwllca1q la 21.4 e la 03.



quato aumamo 8118 c.dtj dl carica. ~m~ a ~into -plum dalla ~mplgl1le alm8tæ'lall,

~18t2e rlbaltafb il ~ n dci'n&å e øibm m~ a i1bc~d 18 ~rla rlpi8a 81 1-110 dell1dl.



ai.lil1e1" m ~ cm mi primi b.. m-1 del 2014 i wl1.1ml conmilwÞ:zml t..~ bul18 rmta ebtl'8md

q18me - medttelmmq harl'1q -itmto uni. cl8cb dii +1%, mnfb la ca~ltj nwjla amdm-1a m moib'aiq

una fl-81qm del -8% a cauh della 100r-11idm i.i~n 2013 della 110111. ldazk3m (mf\4iid abx)

dell'all8111a 08 e della ~-iqm delinzld mæ d811'all~ ci(yh a\'81uta lo i~ m.id.
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'egolarità delle modalità con cui i' autorità portuale di rotterdam ha realizzato la nuova area

jortuale maasvlakte 2 e con cui ha assegnato le nuove aree terminalistiche senza far ricorso

ld un abuso di una posizione di potere economico dominante.



~espingendo il ricorso presentato dalla società terminalista europe container terminals

"ec 't) de'l gr'up;po c hut'c'h'i'"on p'ort' ho1dl'ng " (hp'h ) 1'1 t'r.:i'bun~le' h'~ "pe;, 'c!l'fi.lc'~t'o c'h'e' i'a ut'on't':;.

,c",,",,"c",,"'c"' """",4:!



?ortuale ha agito nella piena legalità promuovendo una maggiore competizione tra i

erminalisti ed ha rilevato che nella fase di avvio operativo della nuova area terminalistica era

nevitabile che si veriñcasse un temporaneo eccesso di capacità. i giudici hanno confermato

;he la port of rotterdam authority ha agito nell'interesse di uno sviluppo a lungo termine del

jorto olandese ed ha anche assunto misure per limitare l'impatto negativo di tale eccesso di

.~nac!l't':;.

."r"- 4:!.



~econdo i giudici. inoltre, ad ect non è stata negata un'equa possibilità di concorrere

lli'assegnazione delle nuove aree nell'ambito delle procedure di gara. né è stata riscontrata

ilcuna prova che i' autorità portuale abbia imposto obblighi alla stessa ect che la società

lon ~bb !1'? n'~pe;, ~tt '~to' .



"'om "m e'n"t'~n"'do 1~",,~nt'e'n'7~ i~ p'ort' of rc ott'e'rd ~ m a ut'h'on't'\jy" h.~ "nt.o11' ne'~t'o dl' <<""v 'e'r "e'mpre ,

.." " , " """ ~". "  c, ,,"" " , " ""' cli. " , """ " "



'~t',o c '"orre't.~me" 'nt'e ' e' t'..".t.~t',o l' v1'~n' o,pe;, ~r",t',or:l' t'e 'rml'n ",11'~tic1c !1' ~e'n '7"' dl'~c'n'ml'n ""7'i'on'i'. c'i! s:i'~mo,

~~pre dispiaciuti - h::videnzi:to lient: in una no~ -"'che la q~~sti~ne abbi; portato~d adire

ie vie legali. ora che questa netta sentenza è stata pronunciata - ha concluso l' autorità

?ortuale - dedicheremo le nostre energie a rafforzare la posizione competitiva di rotterdam

issieme ad ect e agli altri soggetti interessati>>.



disappunto per l'esito della causa è stato espresso invece da  ect. secondo cui sentenza

lella corte distrettuale è molto deludente e inaspettata>>. la società terminalista del gruppo

f:iph ritiene che questa sentenza non conduca ad una soluzione dei problemi del porto di

~ott'e'rd ~m ne'l "e't.ore ' de11' c'ont'~!i'ne'r m ~ p!i'ut.o:ì~o ~d un~ <<c:~nnl'b '~ii"7'7~'7'i'one>> de'lle' ~re 'e'

", " " cli. "' " " . " , cli. ol, ,," " " " ~~,,~ " ;) " "



erminalistiche maasvlakte 1 e con un eccesso di capacità di movimentazione di traffico

lei container nel porto di rotterdam che produrrà problemi economici e sociali>>.

?reannunciando l'intenzione di ricorrere al giudizio  dell'alta corte, ect ha ribadito che

iccordi e non sono stati rispettati e ha lamentato di aver subito <<danni

ngenti>> .
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ieri la corte distrettuale di rotterdam ha emesso una sentenza che conferma la

regolarità delle modalità con cui i' autorità portuale di rotterdam ha realizzato la nuova area

portuale maasvlakte 2 e con cui ha assegnato le nuove aree terminalistiche senza far ricorso

ad un abuso di una posizione di potere economico dominante.



respingendo il ricorso presentato dalla società terminalista europe container terminals

(ect) del gruppo hutchison port holdings (hph), il tribunale ha specificato che i' autorità

portuale ha agito nella piena legalità promuovendo una maggiore competizione tra i

terminalisti ed ha rilevato che nella fase di avvio operativo della nuova area terminalistica era

inevitabile che si verificasse un temporaneo eccesso di capacità. i giudici hanno confermato

che la port of rotterdam authority ha agito nell'interesse di uno sviluppo a lungo termine del

porto olandese ed ha anche assunto misure per limitare l'impatto negativo di tale eccesso di

c;~r"i;'ic!i't'~.



s:~nd: i giudici. inoltre, ad ect non è stata negata un'equa possibilità di concorrere

all'assegnazione delle nuove aree nell'ambito delle procedure di gara. né è stata riscontrata

alcuna prova che i' autorità portuale abbia imposto obblighi alla stessa ect che la società

non ~bb !l'~ n'~pe;, ~tt '~to' .



c'om "m e'n"t'~n"'do 1~",,~nt'e'n'7~ i~ p'ort' of rc ott'e'rd ~ m a ut'h'on't'\jy" h.~ "nt.o11' ne'~t'o dl' <<""v 'e'r "e'mpre ,

. "' " " , " """ ~". "  c, "," " , " ""' cli. " , ,," " "



"'~t',o c ',orre't.~me, 'nt'e ' e' t'..".t.~t',o l' v1'~n' o,pe;, ~r",t',or:l' t'e 'rml'n ",11'~tic1c !l' ~e'n '7"' dl'~c'n'ml'n ""7'i'on'i'. c'i! s:l'~mo,

~~pre dispiaciuti - h::videnzi:to lient: in una no~ -"'che la q~~sti~ne abbi; portato~d adire

le vie legali. ora che questa netta sentenza è stata pronunciata - ha concluso l' autorità

portuale - dedicheremo le nostre energie a rafforzare la posizione competitiva di rotterdam

assieme ad ect e agli altri soggetti interessati>>.



disappunto per l'esito della causa è stato espresso invece da  ect. secondo cui sentenza

della corte distrettuale è molto deludente e inaspettata>>. la società terminalista del gruppo

hph ritiene che questa sentenza non conduca ad una soluzione dei problemi del porto di

rcott'e'rd ~m ne'l "e't.ore ' de11' c'ont'~!l'ne'r m ~ p!i'ut.o:ì~o ~d un~ <<c:~nnl'b '~ii"7'7~'7'i'one>> de'lle' ~re 'e'

,,' " " cli. "' " . " , cli. ol, ,," " " " ~~,,~ ;) "



terminalistiche maasvlakte 1 e con un eccesso di capacità di movimentazione di traffico

dei container nel porto di rotterdam che produrrà problemi economici e sociali>>.

preannunciando l'intenzione di ricorrere al giudizio  dell'alta corte, ect ha ribadito che

accordi e non sono stati rispettati e ha lamentato di aver subito <<danni

;nge'ntc11' "

. , , >>.



carriers restructure asia-africa services

~vergreen becomes joinl service parlner on asa service wilh k line. mol and pil

carriers including japan.s k line and taiwan.s evergreen have announced changes to their asia-africa

;er\iÍces.

~ ~...~ " , ~ . .,,~~ , .~, . ,,~, . .~~ ~~. ..~~.. ~,....u. . u. .. u... . .~..ó .~~..ó. ~...óu1'~' ~. ,..u.ul".u u..~ ~~~.,. , .. , .~u .. ... ".u, . ~..

15 oclober. deploying six 4.200-5.800 leu vessels on ils asa cenlral rouling cajjing: shanghai - ningbo - keelung -

)ingapore - durban - singapore - shanghai.



~ revised asa soulh roule wijj fealure seven 4.200-5.800 leu vessels. and from 9 oclober wijj rolale: kaohsiung -

i(iamen - hong kong - shekou - singapore - pori kelang - durban - cape town - pori kelang - singapore -

kaohsiung.



::vergreen line said ihal in order 10 offer a more comprehensive service on ihe asia-soulh africa irade. il was adjusling

is exislingjoinl service wilh cosco as wejj as conlribule vessels 10 ihe service currenlly operaled by k line. mol and

)il. wilh bolh moves laking effecl in oclober.



::vergreen wijj deploy iwo 4.200 leu vessels on bolh ihe fax service operaled by cosco and evergreen as wejj as ihe

~sa service. becomingjoinl service parlners wilh k line. mol and pil.



::vergreen said: "this developmenl of slralegic cooperalion wilh evergreen 's service parlners wijj increase ihe line 's

'requency of sailings on ihe asia - soulh africa irade from weekly 10 iwice weekly and add keelung. xiamen and pori

klang 10 ils service nelwork:'

evergreen becomes joinl service parlner on asa service wilh k line. mol and pil



carriers including japan.s k line and taiwan.s evergreen have announced changes to their asia-africa

ser\iÍces.



k line's revised asa service belween china. taiwan. hong kong. singapore. malaysia and soulh africa wijj slarl on

15 oclober. deploying six 4.200-5.800 leu vessels on ils asa cenlral rouling cajjing: shanghai - ningbo - keelung -

singapore - durban - singapore - shanghai.



a revised asa soulh roule wijj fealure seven 4.200-5.800 leu vessels. and from 9 oclober wijj rolale: kaohsiung -

xiamen - hong kong - shekou - singapore - pori kelang - durban - cape town - pori kelang - singapore -

kaohsiung.



evergreen line said ihal in order 10 offer a more comprehensive service on ihe asia-soulh africa irade. il was adjusling

ils exislingjoinl service wilh cosco as wejj as conlribule vessels 10 ihe service currenlly operaled by k line. mol and

pil. wilh bolh moves laking effecl in oclober.



evergreen wijj deploy iwo 4.200 leu vessels on bolh ihe fax service operaled by cosco and evergreen as wejj as ihe

asa service. becomingjoinl service parlners wilh k line. mol and pil.



evergreen said: "this developmenl of slralegic cooperalion wilh evergreen 's service parlners wijj increase ihe line 's

frequency of sailings on ihe asia - soulh africa irade from weekly 10 iwice weekly and add keelung. xiamen and pori

klang 10 ils service nelwork:'



rhe carriers' reluctance to reduce capacity on the far east-europe and transpa-

~ific trade lanes for the coming winter slack season could undermine attempts

:o raise freight rates in october, with spot rates falling to new lows for the year.



nhila ~(;fi ~nnt r~ta~ tn nnrth fllrnna h~va ~lra~rlv rlrnnnarl tn t.p.??/taii thair

owest levels this year, the imminent begin of the .golden week' holidays in

~hina willlikely see rates fall even further. carriers have resorted to rate cutting

:0 build cargo volumes before the week-iong national day holidays which will

:ake piace from 1 to 7 october. compared to early august when $1,455/teu

nhere asked, the far east to europe market has dropped by 44%, with rates as

ow as $650/teu now being offered.



~ithough the east-west carriers have announced a total of nine void sailings

'rom asia to north europe in the first two weeks of  october, these one-off omis-

)ions will only remove 5% of the trade's monthly capacity. not one of the carri-

~rs plans to withdraw a service for an extended period, even as the shipping

ines continue to upsize existing loops by phasing-in ever larger vessels.



rhe planned introduction of the new 2m and 03 service networks by the end of

2014 will create further uncertainties, with carriers loath to give up any market

)hare ahead of the alliance realignments. as part of the network revamp of

l,i1aersk and msc, only one service is expected to be withdrawn - the maersk ae

6 service, which deploys ships of 4,000-6,000 teu. the withdrawal will not lead

:0 any reduction in overall capacity, as new ships of 16,000-19,000 teu, to be



phased-in over the coming months, will more than make up for the

::apacity taken out.



rhe entry of hamburg süd into both the asia-europe and transpacific

;ector from late 2014 (see next page) could add further pressure on

rates. hamburg süd is the only top 20 carrier without any presence

in the asia-europe and transpacific trades. although its entiy will ini-

lially be through slots on uasc, with no incrementai addition in ca-

pacity deployed, hamburg süd could eventually become a tonnage

provider on these sectors.



rhe cooperation with hamburg süd and imminent implementation of

lhe .ocean three' will also coincide with the begin of uasc's grand

~xpansion, as the carrier starts to receive a feet of 17 ships of

14,000-18,000 teu from the end of this year. these ships will be

loined by the five 19,000 teu units from cscl and six  17,800 teu
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the carriers' reluctance to reduce capacity on the far east-europe and transpa-

cific trade lanes for the coming winter slack season could undermine attempts

to raise freight rates in october, with spot rates falling to new lows for the year.



while scfi spot rates to north europe have already dropped to $822/teu, their

lowest levels this year, the imminent begin of the .golden week' holidays in

china willlikely see rates fall even further. carriers have resorted to rate cutting

to build cargo volumes before the week-iong national day holidays which will

take piace from 1 to 7 october. compared to early august when $1,455/teu

where asked, the far east to europe market has dropped by 44%, with rates as

low as $650/teu now being offered.



although the east-west carriers have announced a total of nine void sailings

from asia to north europe in the first two weeks of  october, these one-off omis-

sions will only remove 5% of the trade's monthly capacity. not one of the carri-

ers plans to withdraw a service for an extended period, even as the shipping

lines continue to upsize existing loops by phasing-in ever larger vessels.



the planned introduction of the new 2m and 03 service networks by the end of

2014 will create further uncertainties, with carriers loath to give up any market

share ahead of the alliance realignments. as part of the network revamp of

maersk and msc, only one service is expected to be withdrawn - the maersk ae

-6 service, which deploys ships of 4,000-6,000 teu. the withdrawal will not lead

to any reduction in overall capacity, as new ships of 16,000-19,000 teu, to be



phased-in over the coming months, will more than make up for the

capacity taken out.



the entry of hamburg süd into both the asia-europe and transpacific

sector from late 2014 (see next page) could add further pressure on

rates. hamburg süd is the only top 20 carrier without any presence

in the asia-europe and transpacific trades. although its entiy will ini-

tially be through slots on uasc, with no incrementai addition in ca-

pacity deployed, hamburg süd could eventually become a tonnage

provider on these sectors.



the cooperation with hamburg süd and imminent implementation of

the .ocean three' will also coincide with the begin of uasc's grand

expansion, as the carrier starts to receive a feet of 17 ships of

14,000-18,000 teu from the end of this year. these ships will be

joined by the five 19,000 teu units from cscl and six  17,800 teu

ships from cma cgm, ali expected to join the fe to europe trade.


