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Promotion Department



porto di taranto: avviata la progettazione

esecutiva per il molo polisettoriale



:on riferimento all'opera denominata

"{.iqualificazione del molo polisettoriale -

~ n-.n-.m~rn"n-.~ntn ~~ii" r"n'..hin" ~i fìrn-.~""in ci

nforma che. a seguito del contratto finnato in data

il ottobre 2014. l' autorità portuale di taranto.

~ssendo tenni nate  le indagini preliminari da parte

lella il consorzio stabile grandi lavori - società

199iudicataria dell'appalto - ha potuto disporre in

lata odiema l'avvio della progettazione esecutiva.



i le attività di progettazione dovranno concludersi

entro un periodo massimo di 45 giorni. la struttura

ecnica dell' ap monitorerà costantemente l'attività di redazione per accelerarne la consegna ai fini

jell'approvazione e del successivo immediato avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento.



l'eni punta su porto marghera come polo dell'energia 'green'



siglato un accordo con l'autorità portuale per la conversione

degli impianti petroliferi e la produzione da fonti rinnovabili

-'eni confenna i i proprio impegno pilota finali2.1.ato al rifornimento di lng

...ii..."v;i..".........;oy.......";'-......',,p.vl... .....r'..;'..'.....i;..,..";m,,.;";m;

vlargnera , slglanao un intesa con i autonta

)ortuale di venezia: la finna - come

ecita il comunicato ufficiale - è avvenuta

.lla presenza del vertice dell'authority

)aolo costa e di salvatore sardo, chief

)ownstream and industriai operations

)fficer della corporation petrolifera

itatale.



ijell'area industriale dello scalo veneziano

'eni ha già completato la prima fase di

iconversione della raffineria che potrà

~osì avviare la produzione di biocarburant i

nnovativi ed ecosostenibili, grazie

.lla   tecnologia proprietaria &ofining

~he consentirà anche la lavorazione di

eedstock di seconda generazione, quali

)li vegetali esausti e grassi animali. la

;econda fase progettuale, ora in fase



.utori2.1.ativa, prevede il completa mento 

legli impianti nel pri mo semestre 20  17.

1je11'area del petrolchimico - prosegue la

lota dell' ap - l'azienda di san donato

l.1ilanese sta realiuando un'area per lo

itoccaggio e la movimentazione di gpl,

l cui iter autoriuativo è quasi completo,

~ sta procedendo alla trasformazione

lello stabilimento versalis in un polo

ecnologico integrato di chimica da fonti



innovabili, che consentirà la nascita a

)orto marghera di un polo speciali2.1.ato

n un 'attività a maggior valore aggiunto e

nigliore sostenibilità ambientale.

:.ni ha inoltre confennato di aver

~ompletato i lavori di condizionamento

lell ' oleodotto che collega i l porto di

)an leonardo - che, precisa i'authority,

~ontinuerà ad operare fino a soluzioni

.iternative subordinate alla reali2.1.azione

lella piattaforma d'altura al largo di

l.1alamocco in corso di progettazione -

.lla raffineria per la ricezione di gasolio

 .ii' isoi a dei  petroli, operazione che



~ostituirà il presupposto per continuare

l'eni confenna il proprio impegno pilota finali2.1.ato al rifornimento di lng

nello svi luppo di  progetti' green ' a porto per piccol i mezzi marittimi .

marghera,siglando un intesa con l 'autorità

portuale di venezia: la finna - come

recita il comunicato ufficiale - è avvenuta

alla presenza del vertice dell'authority

paolo costa e di salvatore sardo, chief

downstream and industriai operations

officer della corporation petrolifera

statale.



nell'area industriale dello scalo veneziano

l'eni ha già completato la prima fase di

riconversione della raffineria che potrà

così avviare la produzione di biocarburant i

innovativi ed ecosostenibili, grazie

alla   tecnologia proprietaria &ofining

che consentirà anche la lavorazione di

feedstock di seconda generazione, quali

oli vegetali esausti e grassi animali. la

seconda fase progettuale, ora in fase



autori2.1.ativa, prevede il completa mento 

degli impianti nel pri mo semestre 20  17.

nell'area del petrolchimico - prosegue la

nota dell' ap - l'azienda di san donato

milanese sta realiuando un'area per lo

stoccaggio e la movimentazione di gpl,

il cui iter autoriuativo è quasi completo,

e sta procedendo alla trasformazione

dello stabilimento versalis in un polo

tecnologico integrato di chimica da fonti



rinnovabili, che consentirà la nascita a

porto marghera di un polo speciali2.1.ato

in un 'attività a maggior valore aggiunto e

migliore sostenibilità ambientale.

eni ha inoltre confennato di aver

completato i lavori di condizionamento

dell ' oleodotto che collega i l porto di

san leonardo - che, precisa i'authority,

continuerà ad operare fino a soluzioni

alternative subordinate alla reali2.1.azione

della piattaforma d'altura al largo di

malamocco in corso di progettazione -

alla raffineria per la ricezione di gasolio

 ali' isoi a dei  petroli, operazione che



costituirà il presupposto per continuare

a rispondere ai fabbisogni del mercato

 facendo di porto marghera  i'hub logi stico

per un 'area che va oltre il nordest.

infine è stata confennata la volontà di

promuovere nuove infrastrutture per la

movimentazione e stoccaggio di lng

nell'area portuale di venezia nell'ambito

del masterplan per lng nel nord

adriaticopromossodalla unione europea:

la collaborazione prevede lo studio di

fattibilità e la realiuazione di un progetto



)stacoli da superare.

francesco bottino 

)stacoli da superare.

francesco bottino 





lupi: "p sa  pronto ad investire in italia"



p sa.  il più grande terminalista portuale del mondo. è pronto ad

~umentare i suoi investimenti nei porti italiani. lo riferisce un

~municato del ministero dei trasporti. riferendo della visita del ministro

maurizio lupi a singapore. dove ha incontrato il presidente di p sa  (port

-"...,----- - . -,-- ,- .-.- -- --'--t'--'---".-.'----~.--- .-.-- "

ministro anche il presidente dell' autorità portuale di genova. luigi

merlo.



nell'incontro. oltre alla conferma e al rafforzamento della collaborazione

~n il porto di genova. dove p sa  già opera alle banchine di prà. il

ninistro - spiega la nota - "ha potuto comunicare l'avvenuta regolamentazione del cono aereo

iell'aeroporto cristoforo colombo di genova che permette di sbloccare significativi investimenti di p sa 

)ianificati da tempo".



il ministro lupi ha spiegato anche il progeno di riforma della portualità italiana strenamente legato al

)iano globale della logistica e incentrato sulla valorizzazione degli accorpamenti portuali in grado di

~enerare forti sinergie di sistema. chong meng - conclude la nota - "ha manifestato l'interesse di p sa  per

ana riforma in grado di superare i localismi. e si è detto pronto a investire ulteriormente a fronte di una

iforma che permena vere economie di scala".



:hong meng ha ricordato "la centralità di genova e dell'italia nel piano di sviluppo di p sa  nell'area

l.1editerranea" e sonolineato "gli onimi risultati conseguiti dal v te  grazie soprattuno a un consistente

lumento della produnività".

'si consolida un rapporto strategico fondamentale. capace di garantire sviluppo a lungo periodo. genova

- ha sonolineato con soddisfazione merlo - ha saputo anrarre investimenti grazie a un grande sforzo di

)ianificazione delle opere. di coordinamento e di sostegno. non ultima. la soluzione dell'annoso

)roblema del cono aereo dell'aeroporto colombo. grazie all'impegno del governo e in particolare del

ninistro lupi e della sua strunura. che ha di fano sbloccato i prossimi interventi di modernizzazione e

;viluppo.



)ra siamo in grado di poter dare risposte a terminalisti e armatori sull'adeguamento delle nostre

nfrastrunure alle nuove dimensioni delle navi e alle nuove esigenze dei traffici". "abbiamo messo p sa  -

..a concluso merlo - nelle condizioni di poter aumentare il proprio investimento a genova e il nuovo

)iano sulla portualità e la logistica annunciato dal ministro lupi ai manager della società non può che

'avorire questo processo".
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d dettaglio degli interventi previsti e le cifre destinate - per i porti 300 miliolÚ dedicati "au'accessibilità e ai couegamenti

con il retroterra".1 fondati timori intorno al completamento deu'autostrada e.] tra cecina e civitavecchia

lell' inlervisla a "ii sole-24 ore" di due giorni fa: il minislro alle infraslrullure e trasponi maurizio lupi so$liene che alle

infraslrutture sono si ali  assegnali. ira decrelo "sblocca ilalia" e legge di slabililà. 10.5 miliardi da spendere nei prossimi anni.

dalla sola legge di slabililà arriveranno 6.4 miliaroi di euro: quasi unicamenle dedicali pero allo sviluppo della rele ferroviaria. e

,",asi unicamenle ai progelli del nord ilalia.

il dettaglio: 1.5 miliardi all'ajla veloci là  brescia-verona. ahrellanlo alla verona-padova. 400 milioni al lerzo valico milano-

jenova (più 200 milioni dallo sblocca ilalia) e 570 milioni allunnel del brennero. per illerzo valico a servizio del pono di

jenova lupi ammelle che siamo a me là  del finanziamenlo (occorrono 1.2 miliaroi) ma promelle che il reslo sarà reperilo "in

;orso d'opera". ahri finanziamenli sono indirizzali alla manulenzione della rele ferroviaria (500 milioni) e slradale (393 milioni

iji' anas). infine per i poni: lupi non parla di inlervenli diretti. ma di 300 milioni "per opere di logislica e di accessibili là  alle

;lrutture ponuali ... perché non è pensabile sviluppare poni che non abbiano collegamenli fondamenlali con il relrolerra".

fine della corsa. per quanlo riguaroa almeno i dellagli fomili dal minislro. ed è inulile dire che i lanli progelli esclusi - o almeno

~n cilali - non rinunceranno a lomare all'allacco. e' di quesli giorni la polemica arrovenlala conlro la marcia indielro di sat -

la socielà che ne ha i'appaho - sulla realizzazione dell'elerna incompiula.l'auloslrada ira cecina e civilavecchia. l'inlerruzione

;lorica (e vergognosa) della direllrice auloslradale europa i ira calais e reggio calabria sembrava dovesse finalmenle risolversi

;on l'impegno assunlo ire anni fa da sat: lanlo che sono $1 ali  realizzali il pezzello "scandalo" (per l'ajio pedaggio) a nord di

:ecina (i maligni l'hanno battezzalo "auloslrada malleoli" dal nome dell'allora minislro) e un abbozzo di lavori a nord di

:ivilavecchia: lavori quesli uhimi pralicamenle con il passo del gambero. perché sat prima ha chie$lo una inlegrazione di 270

11i lioni allo slalo. poi pare slia mollando iuilo. con formale ri nu ncia ali ' incarico. e si scopre che dai fi nanziamenl i per le

infraslrutture anche quei 270 milioni inlanlo sono sparili. come rischia di sparire ancora una voha il progello auloslradale. forse

;osliluilo da un adeguamenlo sub-auloslradale dell' aurelia (e chissà con che lempi) e la realizzazione della fondamenlale

'brelella" veloce di accesso al pono di piombino.

25 ottobre 2014 i



d dettaglio degli interventi previsti e le cifre destinate - per i porti 300 miliolÚ dedicati "au'accessibilità e ai couegamenti

con il retroterra".1 fondati timori intorno al completamento deu'autostrada e.] tra cecina e civitavecchia



roma - l 'aveva promesso all'assemblea di confilarma. l'ha ribadilo - snocciolando cifre e impegni con maggiori dellagli -

nell' inlervisla a "ii sole-24 ore" di due giorni fa: il minislro alle infraslrullure e trasponi maurizio lupi so$liene che alle

infraslrutture sono si ali  assegnali. ira decrelo "sblocca ilalia" e legge di slabililà. 10.5 miliardi da spendere nei prossimi anni.

dalla sola legge di slabililà arriveranno 6.4 miliaroi di euro: quasi unicamenle dedicali pero allo sviluppo della rele ferroviaria. e

quasi unicamenle ai progelli del nord ilalia.

il dettaglio: 1.5 miliardi all'ajla veloci là  brescia-verona. ahrellanlo alla verona-padova. 400 milioni al lerzo valico milano-

genova (più 200 milioni dallo sblocca ilalia) e 570 milioni allunnel del brennero. per illerzo valico a servizio del pono di

genova lupi ammelle che siamo a me là  del finanziamenlo (occorrono 1.2 miliaroi) ma promelle che il reslo sarà reperilo "in

corso d'opera". ahri finanziamenli sono indirizzali alla manulenzione della rele ferroviaria (500 milioni) e slradale (393 milioni

aji' anas). infine per i poni: lupi non parla di inlervenli diretti. ma di 300 milioni "per opere di logislica e di accessibili là  alle

$lrutture ponuali ... perché non è pensabile sviluppare poni che non abbiano collegamenli fondamenlali con il relrolerra".

fine della corsa. per quanlo riguaroa almeno i dellagli fomili dal minislro. ed è inulile dire che i lanli progelli esclusi - o almeno

non cilali - non rinunceranno a lomare all'allacco. e' di quesli giorni la polemica arrovenlala conlro la marcia indielro di sat -

la socielà che ne ha i'appaho - sulla realizzazione dell'elerna incompiula.l'auloslrada ira cecina e civilavecchia. l'inlerruzione

$lorica (e vergognosa) della direllrice auloslradale europa i ira calais e reggio calabria sembrava dovesse finalmenle risolversi

con  i' impegno assu nlo ire anni fa da sa t: lanlo che so no $1 al  i realizzai i i l pezzello "scandalo" (per  i' ajio  pedaggio) a nord di

cecina (i maligni l'hanno battezzalo "auloslrada malleoli" dal nome dell'allora minislro) e un abbozzo di lavori a nord di

civilavecchia: lavori quesli uhimi pralicamenle con il passo del gambero. perché sat prima ha chie$lo una inlegrazione di 270

milioni allo slalo. poi pare slia mollando iuilo. con formale rinuncia all'incarico. e si scopre che dai finanziamenli per le

infraslrutture anche quei 270 milioni inlanlo sono sparili. come rischia di sparire ancora una voha il progello auloslradale. forse

sosliluilo da un adeguamenlo sub-auloslradale dell' aurelia (e chissà con che lempi) e la realizzazione della fondamenlale

"brelella" veloce di accesso al pono di piombino.
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)roposing a $15lteu lsf tariff, while cma cgm will impose a $251

:eu surcharge even though the routings and the average sizes of ves-

;els deployed by the three carriers are roughly similar.



n the absence of a uniform lsf tariff, shippers may be justifiably

:;oncerned to bear more than the actual cost of the new low sulphur



. . .. . . . -~.

nulas are concerned, the present lack of transparency creates fur-

:her confusion for shippers that already struggle to cope with increas-

ng rate volatility and with service revamps under new alliance ar-

.angements, which will take effect in january.





:ocusing on asia-south africa traffic



~eeking greater efficiency





rhe taiwanese shippíng enterprìse evergreen line, currently stili  no.4 ìn the list of the bíggest container shipping lines worldwíde

,see also page 13 ot this issue), is m the process ot settmg a new course wltn its partners losco, iÇ. llne, mul ana t'il on rou{es



)etween asia and south africa. the company has announced various changes there.



~vergreen has consciously remained enti- ~by 2020, prompting many lines to expand

.ely independent, that is to say outside their connections between the two conti-

)artnerships, for many years. it has not nents. for evergreen this expansion has

~ntered ínto a major cooperation deal wíth translated ínto a doublíng of its depar-

lnother shippíng line to date, contrary to tures to two a week. what is more, kee-

.ome of the other major players. many of lung, xíamen and port klang wíll now

.hem are tíed up in collaboratíons, the also be served, an evergreen line spokes-

)otable examples being maersk/msc; man said. it

=ma cgm/cscl/uasc; hapag-

lloyd/csav; and the latest additíon,

hamburg süd/uasc. evergreen has

)pened up to smaller cooperatíon agree-

ments, however, probably having been

more or less fòrced to do so by the en-

iuring crisis ín shipping.

the line has announced that ít plans

to review its joínt cosco services and that



t ís also set to contríbute vessels to links

)perated by k line, mol and pacifíc

nternational línes (pil). from october

)nwards ít wíll deploy two 4,200 teu ves-

.els ín the far east-afríca express con-

)ection (fax), which ít operates with

=osco. in the asia-south africa servíce

:asa) it wíll advance from a slot charterer

:o one of k line, mol and pil's new

?artners. the latter three used to run the

;ervíce wíth their own vessels.

síx contaíner freíghters wíth a capa-

:íty of between 4,200 and 5,800 teu will

be deployed ín the fax service from

15 october, linking shanghai to ningbo,

keelung, singapore and durban before

returning to singapore and shanghai.



from 9 october, the restructured asa

tr 1

evergreen has consciously remained enti- ~by 2020, prompting many lines to expand

rely independent, that is to say outside their connections between the two conti-

partnerships, for many years. it has not nents. for evergreen this expansion has

entered ínto a major cooperation deal wíth translated ínto a doublíng of its depar-

another shippíng line to date, contrary to tures to two a week. what is more, kee-

some of the other major players. many of lung, xíamen and port klang will now

them are tíed up in collaboratíons, the also be served, an evergreen line spokes-

notable examples being maersk/msc; man said. it

cma cgm/cscl/uasc; hapag-

lloyd/csav; and the latest addition,

hamburg süd/uasc. evergreen has

opened up to smaller cooperation agree-

ments, however, probably having been

more or less fòrced to do so by the en-

during crisis ín shipping.

the line has announced that ít plans

to review its joint cosco services and that



it ís also set to contríbute vessels to links

operated by k line, mol and pacifíc

international línes (pil). from october

onwards ít wíll deploy two 4,200 teu ves-

sels ín the far east-africa express con-

nection (fax), which it operates with

cosco. in the asia-south africa servíce

(asa) it will advance from a slot charterer

to one of k line, mol and pil's new

partners. the latter three used to run the

service wíth their own vessels.

six contaíner freighters wíth a capa-

cíty of between 4,200 and 5,800 teu will

be deployed ín the fax service from

15 october, línking shanghai to níngbo,

keelung, singapore and durban before

returning to síngapore and shanghaí.



from 9 october, the restructured asa

servíce wil1 offer departures from kaoh-

siung to xíamen, hong kong, shekou,

singapore, port klang, durban, cape

town and back to port klang, síngapore

and kaohsiung. seven simílarly-sízed ves-

sels will be deployed on this route.



good prospects for this traffic

according to bloomberg, trade between

afríca and asia is set to rise dramatícally



feeders adrlatlc

loops



(-press feeders has organized a composite service running from bil-

)ao to the northern adriatic ports, combining several sub-loops so far

)perated separately.

rhis service encompasses the existing x-press feeders 'aigeciras-

~driatic x-press' service (aax), while the iberia link retakes the cover-

~ge hitherto ensured  bya recently-closed ufs service (see below).



rhe new composite loop consists of three successive loops hubbing

~t ampt's aigecira terminai and at marsaxlokk. it serves successively

~igeciras, casablanca, vado ligure, naples, salerno, marsaxlokk,

~ijeka, koper, venice, ravenna, ancona, marsaxlokk, salerno,

l.japles, aigeciras, casablanca, bilbao, aigeciras. it turns in five

neeks with five sh ips of   800-1,100 teu .



l,i1aersk and seago line, which co-ioaded on the aax and on the ufs

oops, back the new composite service, while evergreen's affiliate

talia marittima takes slots on the malta-adriatic string in continua-

:ion of the previous arrangement on the former aax.

x::gp;r.e~e:~ f,e ie".de...~~ adrlatlc

~~ i ~ loops



x-press feeders has organized a composite service running from bil-

bao to the northern adriatic ports, combining several sub-loops so far

operated separately.



this service encompasses the existing x-press feeders 'aigeciras-

adriatic x-press' service (aax), while the iberia link retakes the cover-

age hitherto ensured  bya recently-closed ufs service (see below).



the new composite loop consists of three successive loops hubbing

at ampt's aigecira terminai and at marsaxlokk. it serves successively

aigeciras, casablanca, vado ligure, naples, salerno, marsaxlokk,

rijeka, koper, venice, ravenna, ancona, marsaxlokk, salerno,

naples, aigeciras, casablanca, bilbao, aigeciras. it turns in five

weeks with five sh ips of   800-1,100 teu .



maersk and seago line, which co-ioaded on the aax and on the ufs

loops, back the new composite service, while evergreen's affiliate

italia marittima takes slots on the malta-adriatic string in continua-

tion of the previous arrangement on the former aax.



x-press feeders reviews some eastern med loops



x-press feeders stal1ed to take slots on the near east string of the

adriatic-levant (adl) service operated by evergreen's affiliate italia

marittima.

rhe slots allow the carrier to connect piraeus, alexandria, beirut, li-



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

(-press has also stal1ed to take slots on italia marittima's greece &

rurkey feeder service (gts) in the wake of the closure of italia marit-

:ima's greece-cyprus service (gcy), on which x-press took slots.



rhe gts connects piraeus, istanbul, izmir and thessaloniki.

the slots allow the carrier to connect piraeus, alexandria, beirut, li-

massol, piraeus, and the offer will be branded 'gix 2' by x-press.



x-press has also stal1ed to take slots on italia marittima's greece &

turkey feeder service (gts) in the wake of the closure of italia marit-

tima's greece-cyprus service (gcy), on which x-press took slots.



the gts connects piraeus, istanbul, izmir and thessaloniki.


