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[)al vertice a palazzo clúgi la promessa del governo - entro i'ælno prossimo i primi 900 metri di nuova banchina: ma la

comp agaúa  cinese adesso aspetta i fatti per tornare con le grandi navi

- un venice a palazzo chigi ira governo. isliluzioni locali e illerminal tct cui fa

;apo il colosso armaloriale evergreen. un venice che a me là  della sellimana scorsa sembra aver finalmeme sbloccalo l'assurda

"icenda degli 1.1 miliaroi di inveslimemi per il pono "congelali" da anni per l'incrocio delle burocrazie e delle inadempienze:

.lna vicenda che ha provocalo anche la rinuncia di evergreen a fare del pono il suo hub del cemro-medilerraneo. con

:lrammaliche ricadule anche occupazionali.

'da oggi si procederà spedilameme - ha commemalo il sole-24 ore sulla base del comunicalo del governo - per assicurare agli

~eralori le condizio ni necessarie per complelare gl i i nvesli memi degli 1.1 m i liardi prev isli". baslerà l 'impegno del go verno.

'appresemalo dal sollosegrelario alla presidenza del consiglio graziano del rio. per convincere evergreen e il tct che quesla

"olia si fa sul serio?

;ia evergreen che gli operalori lerminali$li hanno preso allo che i primi lavori sono si ali  appallali. con i'adeguamemo della

)anchina e il dragaggio. a breve. sempre secondo del rio e la slessa pon aulhorily. paniranno i lavori per la diga foranea e le

~ru. ma gli operalori ricordano che nel giugno 2012 era $laio preso il solenne impegno perché lulli quesli lavori fossero

;omplelali emro il dicembre 2014. e invece non è panilo nemmeno un camiere: burocrazia. comenziosi. conflilli ira lo sles$o tar

locale e organi cemrali di comrollo. insomma la solila monificame vicenda all'ilajiana che ha provocalo il dirollamemo delle

"lavi oceaniche di evergreen. la minaccia di cancellare definilivameme taramo dalle rolle anche medilerranee e la cassa

imegrazione per gl i 011 re  500 addell i allermi nal.

;ergio del prele. presideme dell' aulhorily laramina. ha preso impegno con il governo di consegnare i primi 900 melri di nuova

)anch ina nel dicembre  2015 e gli u lieriori 300 melri nell ' apri le del  2016. e vergreen allra v el"$o i lerm inal tct di cu i è azionisla

"la chieslo la garanzia assolula che iuiio sia promo per la primavera del 2016. non si fida delle promesse. lame volle non

ispellale: adesso vuole "vedere il cammello" e imamo le sue navi vanno allrove.



[)elrio: abbiamo ehiesto e ottenuto da parte delle aziende investitrici il rinnovo degli

lmpegni per lo sviluppo del porto di taranto



e uil hanno
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illa presidenza, graziano de1rio, sull'emergenza socio-economico-ambienta1e 1egata allo

~vi1uppo de1 porto di taranto ne1 corso de1 qua1e i1 governo ha sottolineato che tutti gli

)stacoli di ordine amministrativo e burocratico sono già stati rimossi o superati e che ci sono

luindi 1e condizioni perché i 1avori avvengano in tempi certi, con una decisa velocizzazione

lella realizzazione delle opere necessarie.



:<abbiamo chiesto e ottenuto da parte delle aziende investitrici - ha dichiarato i1

;ottosegretario de1rio - i1 rinnovo degli impegni presi riguardo allo svi1uppo de1 porto. i1

~overno ritiene strategico i1 ri1ancio delle attività portuali di taranto per la ripartenza

~conomica de1 meridione e de1 paese. abbiamo già stanziato milioni di euro per 1e opere

~~ re '~11"""'~ra a ~da~~n ~:i'~mo prontc11' ~ gc~r~ntc11're ' 1'1 n'~nt':tto da1 c'ronop;ro "cg;r~mm ~ c'onc'ord ~t'o

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



:ome ha detto i1 presidente renzi durante 1a sua ultima visita - ha aggiunto - ci impegniamo

, g,~r",ntc11're ' un mo.nl't',or~g,g,'i'o c c~5t",nt'a a un'~",'i'on~ dl' ,!!11'mo.]0. a dl' c '"00.rd"l'n ",m ~nt',o ~ff"i.nc" 'h'é no.n

:!i' ~~i' ~..no u1.an' or:l' n't'~rd ..i' a t'utt'a"""1ai.d na::'"'i' n c'=u~~~ ~~v '01 g~~n  o fi"lno'"' l' n ~ondo 1'1..pro '"'p;r:l' o..c'omp!l't'o a

. ~ .. " "" , .. '"' '"' '"' r"-1 u " .. ".. " ,.. . " il. " . , . " " "' , , .



raranto, come ne1 mezzogiorno e in a1tre aree strategiche de1 paese, i1 governo spenderà tutte

ie proprie energie per attirare gli investimenti privati e creare nuove opportunità di crescita

jell'occupazione e di svi1uppo>>.



i\ll'incontro erano presenti rappresentanti della regione puglia e degli enti 1ocali, dei

rlndacati e degli operatori economici pubblici e privati interessati, tra cui in partic01are 1a

raranto container termina1 (tct), 1a evergreen line e 1a hutchison port holdings (hph).

rappresentanze sindaca1i di taranto di cgi1, cis1 e ui1 hanno manifestato apprezzamento

rr <{1a ~#,,:rm "",,'i'"on'l' d" .,,1 gco'1v 'arno. c" !i'rc" ,~ 1'i'mp",0..t"'n  """ '!!r c~t'a,~c" ,~ d" .,,1 p "ort'o; d"l' t' ~r~nt',o ~r 1'1

""" '"'e~:~ in ~~nera1;de1 n~ovo modello di a taranto..p~ò r-

;onsolidarsi. questo per noi organizzazioni sindacali - hanno evidenziato giuseppe massafra

:c "gi1 tarant'o')" d"anie1a frumaro1a (c "is1 tarant'o)~ e g 'iancar10 turi (u" j1 tarant'o)~ - ::l.

isso1utamente essenzia1e per comprendere qua1e sia i1 tipo di intervento che i1 go:erno può

nettere in campo per 10 svi1uppo de1 territorio. la nostra dichiarata necessità è stata quella di

focalizzare 1'attenzione di tutti i soggetti firmatari dell'accordo 2012 de1

wi per comprendere come 1a disponibilità manifestata da1 governo possa trovare

~sigibilità. a ta1 proposito i1 sottosegretario de1rio, recependo anche 1e nostre richieste, ha

jichiarato 1a necessità urgente di aggiornare un accordo che contenga gli impegni che ogni

'ngcgcatto fi"lrm ~t'~n'o da'v 'a ~~~um are ' nt':r ~~r ~'i c'h'a gc11' l'nv1 'a~ti:1m antc11' pn~,f'~no re ,~11'"",,~~:1' i'n t'amp!l'

""ø c '"' li. .. .. , " '"' , '"' ..-, '"' r- l.. " " '"' '""" '"' ,""""'.. " .. ~~..,"' '"' , ,

.".p!l'dl' a na1 r:i'~p atto da1 nuo'1v 'o c'ronopro "cg;ramm ~ t' ~11' i!m nt':gni'  ~nno nacca~~~r:l' l'n01t're . , p;ar

..'",""","',",li.",",, .".'.,...... ..r-i""""'"'"'"""-"'"'
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nesi, per i quali abbiamo ribadito la necessità di garanzia dei 1ivelli occupazionali e di



ndividuazione degli strumenti di ammortizzazione socia1e per 1a gestione della fase di
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delrio: abbiamo ehiesto e ottenuto da parte delle aziende investitrici il rinnovo degli

impegni per lo sviluppo del porto di taranto



e uil hanno





ieri pomeriggio a pa1azzo chigi si è tenuto i1 tavolo convocato da1 sottosegretario

alla presidenza, graziano de1rio, sull'emergenza socio-economico-ambienta1e 1egata allo

svi1uppo de1 porto di taranto ne1 corso de1 qua1e i1 governo ha sottolineato che tutti gli

ostacoli di ordine amministrativo e burocratico sono già stati rimossi o superati e che ci sono

quindi 1e condizioni perché i 1avori avvengano in tempi certi, con una decisa velocizzazione

nella realizzazione delle opere necessarie.



(<abbiamo chiesto e ottenuto da parte delle aziende investitrici - ha dichiarato i1

sottosegretario de1rio - i1 rinnovo degli impegni presi riguardo allo svi1uppo de1 porto. i1

governo ritiene strategico i1 ri1ancio delle attività portuali di taranto per la ripartenza

economica de1 meridione e de1 paese. abbiamo già stanziato milioni di euro per 1e opere
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come ha detto i1 presidente renzi durante 1a sua ultima visita - ha aggiunto - ci impegniamo
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taranto, come ne1 mezzogiorno e in a1tre aree strategiche de1 paese, i1 governo spenderà tutte



le proprie energie per attirare gli investimenti privati e creare nuove opportunità di crescita

dell'occupazione e di svi1uppo>>.



all'incontro erano presenti rappresentanti della regione puglia e degli enti 1ocali, dei

sindacati e degli operatori economici pubblici e privati interessati, tra cui in partic01are 1a

taranto container termina1 (tct), 1a evergreen line e 1a hutchison port holdings (hph).

le rappresentanze sindaca1i di taranto di cgi1, cis1 e ui1 hanno manifestato apprezzamento
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consolidarsi. questo per noi organizzazioni sindacali - hanno evidenziato giuseppe massafra

(,c "gi1 tarant'o')" d"anie1a frumaro1a (,c "is1 tarant'o)~ e g 'iancar10 turi (,u j1 tarant'o)~ - ::l.

asso1utamente essenzia1e per comprendere qua1e sia i1 tipo di intervento che i1 go:erno può

mettere in campo per 10 svi1uppo de1 territorio. la nostra dichiarata necessità è stata quella di

focalizzare 1'attenzione di tutti i soggetti firmatari dell'accordo 2012 de1

201 per comprendere come 1a disponibilità manifestata da1 governo possa trovare

esigibilità. a ta1 proposito i1 sottosegretario de1rio, recependo anche 1e nostre richieste, ha

dichiarato 1a necessità urgente di aggiornare un accordo che contenga gli impegni che ogni

~ngcgcatto fi"lrm ~t'~n'o da'v 'a ~~~um are ' nt':r ~~r ~'i c'h'a gc11' l'nv1 'a~ti:1m antc11' pn~,f'~no re ,~11'"",,~~:1' i'n t'amp!l'
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mesi, per i quali abbiamo ribadito la necessità di garanzia dei 1ivelli occupazionali e di

individuazione degli strumenti di ammortizzazione socia1e per 1a gestione della fase di

realizzazione dei 1avori. condividiamo infine - hanno concluso massafra, fumaro1a e turi -

l'invito alla corresponsabilità e alla coesione da parte di tutti soggetti per fare in modo che gli

investimenti possano rea1mente concretizzarsi a beneficio dello svi1uppo de1 territorio e

dell'intera comunità ionica>>.
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n porto di taranto ha chiuso i primi nove mesi del 2014 con una flessione del -



i 1 m- .1-1 .-ç~~~ .1-11- --~, ~1..- ~ ~--~~.~.~ ~ "11 '2 -,1,~~, .1, .~~~-11~.- ..:~~-..~ ~ "11 <

nilioni di tonneßate nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno. oli sbarchi si sono

ittestati a 12,4 milioni di tonnellate e gli imbarchi a milioni di tonnellate

la flessione complessiva del traffico è stata determinata dalla diminuzione dei

raffici di rinfuse solide e di rinfuse liquide, rispettivamente a  ii milioni di tonnellate

-6:",6:%'), e 3. ,,0', milioni d i t'onnellat'e (,-6:",6:%)',. l e merci~ cont'ainerizzat'e sono s.~t'e 1,~6' milioni d i

onne:roll~t'e' (+2';6' 3 ~)' c'on un~ mo'1v :1'me'nt'~:'i'one' dl' c'ont'e'n'l't'on' pl~n' ~ 143m 'l'l~ ldt'e'u l e'

c .. ' -, c"ro , " .. , ..~  c" , .. .. , c ..



nerci convenzionali si sono attestate a 4,5 milioni di tonnellate (+9,1



~el solo mese di settembre 2014 il porto pugliese ha movimentato un totale di i milioni di

onnellate di merci, con una contrazione del -50,1% rispetto a 3,4 milioni di tonnellate nel

'~t.-mbre ' 2';0'13 l e' r:l'nfìu "e' "e'c'c'h'e' "ono c'~i~t'e' de'l -6'6'7~ ~ 8.'46 'm 'l'l~ t'onne'll~t'e' me'nt're . , le'

"., ti;;i , . c. " " , " , .. .. -, , "ro .. , - .. , .. ,
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co.-mi di lrlmiimpb1 m off ...j.nl lrimi 11t1ittin metb.b-c~1

ro-~ ~ 1j:apt1i o æyi di. c:mc2n"1ii.



~ki ~i p'e~ del ~k chib pgt of tiru çhe jdx1emi i

h.~ æ c(8j id..to k manife~ : dil-d:i) çbe ]d11.

c~~bl[k) ~ æl umjto .. mljxmybi:tà .. ~.id

cmlgigmbn. çhe . aulawrmd:kj n pæ1o di tamå, n ~okm j:jer ~

~ . &tamm camttej-w.1 termmlçajl:elm i cæ .,

12d-æ~ ooç'iji...ji e ~ oipjfbd di. i'vdi;~ .. auiviti. di.

.~a i-m)ciijd .n'dio lxk1d e, m ~okml .g1i:injp8m i di

tam.11to l.c.*a m cmio di.r..m..åjm >>.



~~ ~ æ pji i.ulpei.to cæ . *b~ dc. nub,ti\i'a m c~o

çm. d ~ ~ 18mdae di\i'c~j(-~ m (i~i1'=n) e di pn

fltdje bldnll8g,1 (humbiwæ)1 ~ .. iddtjcj.-ænte æ

i~jlæi mui e di. ~.i. li idla dmmre ad 1d. lokriime cm iibl

vå c(i.gicui i dirjti dei h.~atm'i. ., çoovm.næ oool:m:mi~e .ø1i

i:iw:ldmi e ~ c~tlmid. dilvib go .1 pirtl1 e .1=rbd Þ.



~~ ~ æ pji cmebmo ~ ~ mdmi c d qu.cltd ~

palti:.m per tammo. ~ rltemm 1.& . a pa.dl.l'ceæ liim n

irplc6!bijj~-æ ji cæl ænl8jo deda bo elpeleda æ~ 1nti:he .le

attivm :madâ:de i1 cm ~ æ ljmi ccm. l1k:celloø ci p:j8løm amre a

ccm:jix"cbir'c - ~ il:drl.111"c*"'c d æ:mp1 di ccmlil.mbn ~ e

b.kæ *nlecæmæ ci piii\ d ~om. dcn.cccddil, læj:itt~ ~

m~lemb.md t.æji c pj:i\'ic di"ùh. . r81.dti] cm. h. ~ cjii'ctm

.1 ccdii.m) mmitij-.



li ~pdcm an.~ ê bra. e gmu8.





[)e] re~ il dixm) 1:ii-tto, am ccme äu:iw ~ qllelkj di ~ m

~ crm.~foii'rddi..



[1 ~ 1joo *.. kjc. uil:m8jxk1i ha ~ ~to ~ ad 0idi

~ i ~\'i:ntøi lbæ øæm'l. d am&

del re~ il dixm) 1:ii-tto, am ccme äu:iw ~ qllelkj di ~ m

mmw crm.~foii'rddi..



n ~ 1joo *.. kjc. uil:m8jxk1i ha ~ ~to ~ ad 0idi

~ i ~\'i:ntøi lbæ øæm'l. d am&



porto, in corso il vertice a

roma

resied i lavori il sottosegretari

alla resi enza aell;onsl 110



elrio



br - m ccno a ræd a p ~ ~ i ~ sul futib'o del pmto di tammo

~c;imx:ato dal g,,'emd e p'esm.m ~ &otÞ:iie..~m aih plem".. .l

ca..~ <ki-m dem ~ preserdi i pres-= .n9 aub;di pmtuak9

~ p~ e i m~lemm di r.e..9 p:mvbii, e (mu~ ~

:x-då.dm!i siljdacali e i wr&i di tct.



u-mdd .l gbm :ii, mh'bii-'dil. .n-~tivià .l ~ mr.o a

1e.luid delmkm'..mæd:tem d .i 1mffi:i(e\l~ ~a. - elc~ timdio

~ rotte oc~ ) e iilm.t1ienime nto dei mm occuldårmji attra'\lerld il

~ .p8.dmlxta am læu nel c(do dei ja'\ui di adellmn:temd ...

~ e de.. ml]åa:rime dei dn...l

resied i lavori il sottosegretari



alla resi enza del consi lio



elrio



 b- m ccno a ræd a p ~ ~ i ~ sul futib'o del pmto di tammo

cc;imx:ato dal g,,'emd e p'elm.m ~ &otÞ:iie..~m aih plem".. .l

ca..~ <ki-m dem ~ preserdi i pres-= den9 aub;di pmtuak9

serp p~ e i m~lemm di r.e..9 p:mvbil, e (mu~ ~

m-då.dm!i liijdacali e i wr&i di tct.



ai-mdd *l gbm :ii, mh'bii-'dil. *n-~tivià *l ~ mr.o a

1e.luid delmkm'..mæd:tem d *i 1mffi:i(e\l~ ~a. - elc~ timdio

~ rotte oc~ ) e iilm.t1ienime nto dei mm occuldårmji attra'\lerlo il

~ *p8.dmlxta am læu nel c(do dei ja'\ui di adellmn:temd ...

~ e de.. ml]åa:rime *i dn...l



~ led1p1ificazbde di p1:"c~u:re e di c;mtmdi lena pero ridune la .v'..1'pa~ dei traffici. . ma il

~o ptmta mmto soprattutto sulla 7æa franm :1100. ñrter(:1dsa rkxl110i8cinta dalla iteøsa

t\sed. delle ~ne e pari ad un :milime di metri quadrati. "r. 7æa :fn1næ - e'\!idml.r.ia

prete - ied1bra 1010 1.ma 8ji1a :m.tmtre se im r.dta dalle i:m.prele in tutta la 1\1& j;)()ted.r.iljità,

~ davvero we. la differena il valltaggio che g1i (jj;ieratori i.vrmno ê tadgibde.: tutte ]e

lnerc! me ßmnm:j nem z.om\ ~ t:mnpresa la loro lav(jr8zhjj1e, ua~lw'm.8zhme e

mie:mb~agx), :000 paghermno dazi e :000 larmno 1(jtto:pc.te al regime den'i vi.. sugli

iovestitmi questo puð avere un effetto attrattirio.. as~ che p inte;re!lm, per esempio,

iii ~ "t arallto iajiistiæ . 00e, ~ un pmj~ filjadcidi puhbb- privato, sta aætrumldo

iii piattaforma 1oiistiæ - un mveltim.tmto ~p-livo di 200 miliooi di eu:m - 00e entrerà

io funmooe 1'1:m1o :p':t('8iim.o e clte servirà a ~ere, it~ære, lavorare. e tram'm.l1"e ]e

tnerci in tr8dlÍto nellkjrto.



ma 1i8eiii løiti\li potranno emerci ancl1e :p8f terminai ('j()ntainer termina!, dove, dap() una

fase di ul1ftitti e. ~si tra tar e coi:isjg1:io di stato da parte delle i:m.prele. interemate. m

!livori di iimm.c:liemanænto, d~ una s(:1:1ia1ibl mjd.1a :6r:ma del cmrtrmto relativo alla

00t.mina, plimo inten"ento di un pi,ctj1etto pm oomplellÏvo, a:ncl:1leb1o mlmlato in mæ

200 núlimli e sulla rampa di ianæ ê a:ncl1e un l:ltro intenrento del pa,ctj1etto, :n drapggio

del tratto di :iml1'e adtistante la bad.china del tel'minl11 ~ lkjrtare iiwdl di ad una

pj~d1ditii di 16,5 0 metri e quindi ad1ieotire l'~ di lkjrtaamtainer pm grandi

prc:jprio i rij:ardi che. hiinwj æra.tterlgato questi lav~ diversi dei qwili attesi da m(dti anni,

!1am1o spinto æi1e smlrse settimane evergreen - azimÍita di taranto ('j()ntainer terminal- a

toiliere lo imlo di taranto dan1approdo delle 1ujiti tdmid1e e tan1dto oodtainer te:l:1dÍd111

i rmneo&ioom"e notevolmente la 1\1& attività. il 00e sta avendo - un i:m.patto sul

tnov'Í:m.ento cxmtainerj 00e si ~ ridotto" e emi poiti di lavoro ci 570 adm~tti del te:l:1dÍd1111000

io æls8. :i1ttegn1zÌlode 8. rotmme lino a dla22io prælimo). per un egme deda lituam]e, :n

30 ottoore ~ stato um'l(m:;3.to 1jn v~ da palam:Þ chigi tra ]e parti f:ijÌjivo1te. v ~

m1jdato dan'ailtmili pjrtmùe di taranto e dm sitidacbti mjd. l'obiettivo di mettere a

(jilnto un p1~:-amma tramitari.c) che oodøent8. i lavori infraøl:mtturali iiite:l:1dÍd iii ma :000 lo

~alim sul diimo del trlflioo.

~--~----
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i novembre 20141



d tema deue navi pmseggeri triestine e il futuro del porto tarantino con o senza i contelÚtori



raranto - il propeller club "taras" del po11o laranlino ha organizzalo per ma11edì prossimo 4 novembre un convegno

""'..." ;";,,iø ,,1 ,.;~,...,."...'ø n".,,;i.,~ .-!,,1 ~;.....;lõ...",;"... 'ø....,,' ;1 ............ .-!; t",..,...,... ......... ... ~ø....." ,ø,.....;...,,1 .........,";...ø,. il ...-~;.-!ø...'ø ~11;...hølø

~ome imrodun'à il diballilo. che vedrà i'imervemo di umbe11o masucci. preside me  nazionale dei propeller club. giovanni de

~ari. presideme del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e del capilano vilo tolorizzo. ageme marillimo siorico del

aramino e profondo conoscilore delle problemaliche po11uali. lo $lesso come modererà il dibattilo. che appare di grande

dlu ali là  anche per le v icende che hanno di receme  coinvollo i ilerm inal comenilori locale.



rrieste - il propeller locale ha indello per il 5 novembre la "conviviale" sullema delle "navi bianche" che hanno sempre

~ercilalo ed esercilano iuii'ora un grande fascino ed una grande attrazione.

rriesle. in pa11icolare. ha avulo. nel lempo. un rappono privilegialo con le navi bianche. visla la vicinanza con i camieri di

~onfalcone che hanno coslruilo e coslruiscono eccellenze del settore ed anche il lloyd trieslino che. con le sue navi passeggeri.

icalava regolarmeme. allempo. il pono di triesle.

ililolo della serala è il segueme: "le navi bianche: la sloria. i'allualilà ed il fuluro". relalori della serala sono: dolloressa lara

rironi; ingegner paolo frandoli. presideme atena fvg. c.f. diego tomal. responsabile sezione sicurezza della capilaneria di

=-o11o di triesle; signor amonio paolelli. presideme di triesle terminai passeggeri; signor pielro busan. presideme

jell' associazione agemi marittimi del fvg. moderalore dell'incomro il giornalisla riccardo coretti.

taranto - il propeller club "taras" del po11o laramino ha organizzalo per manedì prossimo 4 novembre un convegno

conv iviale al ri$lorame naulilus dal significalivo lema: il pono di taramo con o senza lerminal comainer. il presideme michele

come imrodun'à il diballilo. che vedrà l'imervemo di umbeno masucci. preside me  nazionale dei propeller club. giovanni de

mari. presideme del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e del capilano vilo tolorizzo. ageme marillimo siorico del

laramino e profondo conoscilore delle problemaliche ponuali. lo $lesso come modererà il dibattilo. che appare di grande

allu ali là  anche per le v icende che hanno di receme  coinvollo i ilerm inal comenilori locale.



trieste - il propeller locale ha indello per il 5 novembre la "conviviale" sullema delle "navi bianche" che hanno sempre

esercilalo ed esercilano lull'ora un grande fascino ed una grande attrazione.

triesle. in pa11icolare. ha avulo. nellempo. un rappono privilegialo con le navi bianche. visla la vicinanza con i camieri di

monfalcone che hanno coslruilo e coslruiscono eccellenze del settore ed anche il lloyd trieslino che. con le sue navi passeggeri.

scalava regolarmeme. allempo. il pono di triesle.

iililolo della serala è il segueme: "le navi bianche: la sloria. i'allualilà ed il fuluro". relalori della serala sono: dolloressa lara

tironi; ingegner paolo frandoli. presideme atena fvg. c.f. diego tomal. responsabile sezione sicurezza della capilaneria di

po11o di triesle; signor amonio paolelli. presideme di triesle terminai passeggeri; signor pielro busan. presideme

dell' associazione agemi marittimi del fvg. moderalore dell'incomro il giornalisla riccardo coretti.



[ 1x'f8m11:e deiii. pmvb. tkmj,m.mø il s~o s~ i cmlliiËi

ib'm-Ü ~co. e ~ i ccmliø1ai colmmd li!âii e ~pii k



i.~. pm\'idcü di cp. c81 d 'tmø fitø filt d 'l1iitrupmtiø i rapprai~ di eva'11'eal lme d ibücm pmt

fijkfiip umitm.. fk rlgmd røma 8che 1ma ddidili.u dd1 c~ i~di811od -1a'iiontorl dd1.1xjrto.

~ 1d. c*m m. ~ pn~ uji!e . l:iiotij. d ca1jla i1rm'o,m'8.d 00 a kimb 18' 1mme 1m mijvo &ccmæ

~æ tct che p-e\l'eda 11. ca:qj1fjti. ]m.ji.zim.a delcilmh.'.ad mb .i 1i."'vmi al jdtd.



m lemta ê lnivl.1a ~ 11. p'c88.

hpobii ~ um::ü dei bdl.cl.ti



:adfe-d:



wei1 ~ cãræ * pi.-na. del cæi~ iz'ebm.ltl. æl sot1æepta.m dejrd, - ~ i septlrl

:irj.. ciii. cbeppe .ia-ffl., ... ~ dldid1i. f'1d-mll.  e... uÐ. ~:kj turi - 1bbÊ.1d) ~to jø

..um.zm .l go\om:i) cra løiml'cltl!d itra.mpa de1 pm1o di tammo ]8 i1 p.. e pm m i~a.m .l

mxm) ~ di 1":1~ che ~ a tamm-o :piiÒ cæso]drlii. questo ]8 miorpnd- .m:ii smø.ca1i 6

woijllumle elsm&j118' cc..Øj.e qæ1ø m i1. dimm\'u dto che i1 gø\iemo lmÒ ~ i1 ~

[jir :kj s"ijrm di1mm h la ..1ia c&hmmtl. æ~ 6 itl.ti. qæjii. difooa.mb n lølalm- di t1.d i

.dsft1i &~!ari dmdøiccmm 2012 tm c~'exdre ccme k äpd- d:bdi&stl.ta æl (kjvmm ...sa

lmyare eøp6tà. a talp~i.ii;ø f1 ~.~'Í) d~ recøplm) amhe jø :øxøn ~smø ha. d;i,d.mto ~

~ssijj, 1irfnte dia.. mn 1m acc.oo chi caedp p .fi che c.m i(jlfttc :&!ætam dew

~ 18' w- li chi pil~ddm i ...1i.æ mabrsi i11empi mpidi e æli&p eai) .l mijvo

:l'(bkp.amd.. n .fi icbx) ~ellm i:m1ire 18' ni~  p.. ~.~tmdle esupe1'a1i æi

b\u'i.~ i1 cum -.a.åmd da 29 imai, im i qæii abbbmo rlbø.c;bo k æ~ dilu.:m - - -m

oocl,.zimaji e dim~ijlm im .p mæ-i di ilmd:i.tü-å~, iooÜ tm k fstim ... fase di

~~-zim dei k'\uÎ. ca:lbñ..d) mb lø:i1\l'Íto .. cm'lespmslbili ø * cæsm æ tmte di bit1i sc:aetti

[jir fam i1 ~ che p :i1veltij.bdi poøsim m.ujdm- c4.met-.11i a beæ&m ~ nihjplx) de1tmm. m e

:lbn9Ï1dm'8. cmd.mii;à bma".

il1x'f8m11:e deiii. pmvb. tkmj,m.mø il s~o s~ i cmlliiËi

pe'm-ü ~co. e ~ i ccmliø1ai colmmd li!âii e ~pii k



i.~. pm\'idcü di cp. c81 d 'tmø fitø filt d 'l1iitrupmtiø i rapprai~ di eva'11'eal lme d ibücm pmt

&kfiip umitm.. fk rlgmd røma 8che 1ma ddidili.u dd1 c~ i~di811od -1a'iiontorl dal.lxjrto.



fmu 1d. -m di ~ pertluioø ~ .1:btti i1 ca1jla øi.nmmll æ a rimb 18' :6m:m'd 1m mijvo &ccmom

cæ tct che p-e\l'eda 11. ca:qj1fjti. ]m.ji.zim.a delcilmh.'.ad mb .i k"'vmi al jdtd.



in lemta ê lnivl.1a ~ 11. p'c88.

dipobii ~ um::ü dei bdl.cl.ti



cadfe-d:



Øwel1 ~ cãræ * pi.-na. del cæi~ iz'ebm.ltl. æl sot1æepta.m dejrd, - ~ i septlrl

... ciii. cbeppe .ia-ffl., .jii. ~ dldidk f'1d-mll.  e... uÐ. ~:kj turi - 1bbÊ.1d) ~to jø

ir.um.zm .l go\om:i) cra l.imi'cltl!d itra.mpa de1 pm1o di tammo ]8 i1 p.. d pm m i~a.m .l

mxm) ~ di 1":1~ che ~ a tamm-o :piiÒ cæso]drlii. questo ]8 miorpnd- .m:ii smø.ca1i 6

uloijilumle dlam&j118' cc..Øj.e qæ1ø m f1. dimm\'u dto che i1 gø\iemo lmÒ ~ i1 ~

im :kj s"ijrm di1mm h la ..1ia c&hmmtl. æ~ 6 itl.ti. qæjii. difooa.mb n 1.lalm- di t1.d i

idsft1i &~!ari dmd.iccmm 2012 tm c~'exdre ccme k äpd- d:bdi&stl.ta æl (kjvmm ...sa

tmyare eøp6tà. a talp~i.ii;ø f1 ~.~'Í) d~ recøplm) amhe jø :øxøn ~smø ha. d;i,d.mto ~

æcessijj, 1irfnte dil.. mn 1m acc.oo chi caedp p .fi che c.m i(jlfttc :&!ætam dew

u.i1m8'd 18' w- si chi pil~ddm i poøll.æ mabrsi i11empi mpidi e æli&p eai) .l mijvo

c:l'(bkp.amd.. n .fi icbx) ~dllm i:m1ire 18' ni~  p.. ~.~tmdle dsupe1'a1i æi

k\u'l.~ i1 cum -.a.åmd da 29 imai, im i qæii abbbmo rlbø.c;bo k æ~ dilu.:m - - -m

oocl,.zimaji e dim~ijlm im .p mæ-i di ilmd:i.tü-å~, iooÜ tm k fstim ... fase di

1'm~-zim dei k'\uÎ. ca:lbñ..d) mb 1.:i1\i'Íto .. cm'lespmslbili d * cæsm æ tmte di bit1i sc:aetti

im fam i1 ~ che p :i1veltij.bdi poøsim m.ujdm- c4.met-.11i a beæ&m ~ nihjplx) de1tmm. m d

.n9 Ïidm'8. cmd.mii;à bma " .



itb-r' '- ~bt',o' ~0,-c..rm' cbto' " ~0'--;."."bn"o" ~-o"rd'l'nbn"o" d-ti'a oto' "n""";:. p"o"rt 'o -1.. dì' n,bp"o"ii'

~.- -" l; 31,. " 11i~ . " -~i3-- 31,-. . 1:,1 ~ , c w" . -
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ffr"'ncce'."cc,o kcc"'rre 'r ::l. ~.~t',o n'cc,once,rm ?t',o, d "'13: ,o' o,.~.obre ' 20';..'14, cc,omml'8!';?n',o

rtraordinariodell' Åutori~à po~~:1e di na~li.Ï1 mi~istro d;lle infrastrutture e"'d;i trasporti,



~"~,,..:~:~ r "~: 1..~ ç:-~.~ :1 ..i-~-.~ ..l: ~~-:~~ -~.:..~~..i~ ~1..- ~-11- -~- ..1-1 ~~~-..i:--~.~

li nomina de1 nuovo presidente dell'ente e per un periodo non superiore ai mesi, è

lecessario assicurare 1a rego1are prosecuzione dell'attività gestiona1e dell'autorità portua1e

)"'rt 'e'nope ;; :1".



~) ml'n'i'.'tro'-" .':1' 1e~=g,gce' ne'1 de'c're 't'o r:l'tc11'e'ne' ffr"'nc'ec.'",o k["'rre' 'r i'n de'11e'  c'ompe;; 't'e'n"'e-' e'

, " " ~ " " c ,"'"', c" "' ~



;apacità necessarie per assicurare, o1tre alla gestione dell' autorità portua1e di napoli, 1a

;o1uzione delle prob1ematiche gestionali ivi riscontrate.

k' b-r' '- ~bt',o" ~0"-c..rm' cbto' " ~0'--;.".'bn"o" ~-o"rd'l'nbn"o" d-ti'a oto' "n""";:. p"o"rt 'o -1.. di' n,bp"o"ii'

.- -" l; 31,. " 11i~ . " -~i3-- 31,-. . 1:,1 ~ , c w" . -



n



ffr"'ncce'."cc,o kcc"'rre 'r ::l. ~.~t',o n'cconce,rm ?t',o, d "'13: ,0' o,.~.obre ' 20';..'14, ccomml'8!';?n',o

straordinariodell' Åutori~à po~~:1e di na~li.Ï1 mi~istro d;lle infrastrutture e"'d;i trasporti,

mi "'un'",'i'o l up!l' h"" f"i'rm "'t'o 1'1 de'c're 't'o dl' nom 'i'n"' motc11'v1""ndo c'h'e' ne'11e' more ' de'1 proc'e'di! m e'nto'

" " ~ , " , " " , , c " , " , , " , c



di nomina de1 nuovo presidente dell'ente e per un periodo non superiore ai mesi, è

necessario assicurare 1a rego1are prosecuzione dell'attività gestiona1e dell'autorità portua1e

nart'e'nope c"'

r"" c . ,".





n ministro, si 1egge ne1 decreto, ritiene francesco karrer in delle competenze e

capacità necessarie per assicurare, o1tre alla gestione dell' autorità portua1e di napoli, 1a

so1uzione delle prob1ematiche gestionali ivi riscontrate.



r---. r-------..-



trieste completa la terna per la presidenza al porto



rrieste completa la terna per la presidenza dell'autorità portuale. antonio gurrieri (nella foto), già segretario generale

lell'ente e attuale dirigente dell'autorità, è stato indicato dal presidente della locale camera di commercio. gurrieri

iffianca zeno o'agostino (comuni di trieste e muggia), e nereo marcucci (provincia) nella volata verso la poltrona più

imbita dell'autorità del porto di trieste. la scelta ora passa al ministro lupi che dovrà poi fare l'intesa sul nome con il

>residente della regione.

trieste completa la terna per la presidenza dell'autorità portuale. antonio gurrieri (nella foto), già segretario generale

dell'ente e attuale dirigente dell'autorità, è stato indicato dal presidente della locale camera di commercio. gurrieri

affianca zeno o'agostino (comuni di trieste e muggia), e nereo marcucci (provincia) nella volata verso la poltrona più

ambita dell'autorità del porto di trieste. la scelta ora passa al ministro lupi che dovrà poi fare l'intesa sul nome con il

presidente della regione.





n ~iìamad.id  .1 ~.hd~.ltgnhliin-~:d .ir giìann(g

û.~ ~!ø q.~q~ u:.jcg : ûjlû : u.~i.j.u
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dall'ua'aina, di legno in pellet aniv

da canada e usa e di ~o giun

dall'ua'aina e dalla russia. in cresci
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feldspalo e caolino (complessivamen

oltre 2,5 milioni di tonnellate).

per quanto riguarda le merci in contai11a'

il p-esidente dell' autootà p<xtuale

galliano di marco, ha detto:  "a setlem

abbiamo assistito a un grande

in questo tipo di movimentazi

con un aumento di circa il 19%

complessivamente nei primi nove mesi

dell ' anno si è registrata una aescita dell

merci in contain<< dell'8,28% che



i porti italiani raccolgono i primi frutti del pre-clearing



l'agenzia delle dogane rivela i risultati della sperimentazione

avviata a genova, la spezia, ravenna, venezia e trieste





. .. - - . . . .

a sperimentazione del pre<learing, ha documentazioni a3 presentate per lo di effettuare controlli integrati attraverso

eso possibile quello che fino a qualche sdoganamento in mare. single window e prima che la merce

empo fa sembrava essere solo un sogno: discutendo dei risultati emersi da questi attraversi le frontiere. "ma soprattutto -

idurre i tempi di sdoganamento delle primimesidisperimentazione,siagalliano ha aggiunto ancora la alvaro - sarebbe

nerci sbarcate nei porti italiani. di marco (presidente de  il' autorità necessario poter avere servizi integrati

n occasione del convegno intitolato portuale di ravenna) che giuseppe con i sistemi aziendali. l'obiettivo nel

, lo sdoganamento in mare " organil.l.ato peleggi  (direttore generale dell ' agenzia lungo termine è que  110 di arrivare alla

~ongiuntamente a ravenna dal locale delle dogane), non hanno potuto fare a digital supply chain e già oggi in italia la

)ropeller club presieduto dall 'avvocato dogana interagisce per via elettronica con

)imone bassi insieme a l propeller meno di sottolineare il fatto che per poter gli alt ri attori del cic lo di import/e ~port

:iub di milano, il direttore centrale sfruttare appieno le potenzialità del pre- e con le piattaforme di monitoraggio

lell ' a rea  tecnologie per l 'innovazione clearing sarebbe necessario che anche la nazionali (e  non) dei mel.l.i di trasporto (su

lell' agenzia delle dogane, teresa sanità marittima (organo del ministero strada, via ferrovia, via mare e via aerea)

~ ivaro, ha pari ato di dwell t ime (vale a de ila  salute) partecipasse attivamente a olt re che con i vari "nodi logistici " (porti ,

lire il tempo che intercorre da quando un questo progetto. cosa che fino ad oggi interporti, aeroporti, brokers, ecc.)".

~ontainer viene sbarcato fino a quando non è avvenuta. l'integrazione in queste sia peleggi che la alvaro hanno infine

~sce dal gate del termina l portua  le) ridotto procedure anche dell a sanità marittima lanciato una nuova crociata contro le

la 5,5 a 2,5 giorni. sarebbe la ciliegina sulla torta per lo rilevazioni dell 'indicatore trading across

n occasione del convegno fortemente sdoganamento in mare che, secondo

101 uto anche dall a camera di commercio quanto st imato dall ' autorità portua le border de ila  ricerca' doing business ,

li ravenna, le dogane hanno anche di la spezia, consente di 'aumentare'

ivelato i numeri dei primi mesi di la superficie operativa in banchina del smontando la tesi secondo cui i ritardi

.perimentazione del pre-clearing in 20-25'j7c, grazie alla razionalil.l.azione nello sdoganamento delle merci in italia

ilcuni porti ita liani (~n..li.jd:lii...æ&lj degl i spazi e ali a riduzione dei tempi di sia attribuibili alla lentel.l.a dalla macchina

~). gli scali di genova e la scarico e uscita dei container dal porto. organil.l.ativa delle dogane, sono stati

)pezia sono stati i primi a partire a inizio galliano di marco, di fronte a una folta forniti i dati aggiornati al 31 dicembre

inno mentre a settembre e a ottobre la platea composta perlopiù da aziende del 2013 sullo sdoganamento in italia delle

.perimentazione ha preso il via anche cluster marittimo locale, ha spronato merci. secondo queste rilevazioni, nel

i trieste, livorno, venezia e ravenna. gli operatori di ravenna a utilizl.3re lo 2013 il 96,82'j7c delle dichiarazioni (più

)avona, napoli e civitavecchia saranno i strumento del pre-clearing: "non posso di 15 milioni) è stato sdoganato in un

)rossimi a partire. sentirmi dire dalle società che non hanno tempo variabile tra 12 secondi e 5 minuti

-e statistiche dei primi mesi di i computer o gli manca il personale aumentando efficacia ed efficienl.3 dei

.perimentazione sono incoraggiant i per ut ilizl.3re questa procedura. È un controlli. in fi ne l '82,4 7'j7c delle operazioni

.oprattutto per quei porti, come la sistema innovativo messo a disposizione di import/e~port sono state eseguite in

)pezia e  genova, dove sono signi ficat ivi da  il' agenzia delle dogane che gli utenti remoto con la procedura domici liata .

.ul computo totale i traffici di merci hanno il dovere di sfruttare per migliorare giuseppe peleggi in conclusione ha

 ~ontaineril.l.ate. la riduzione del tempo i tempi di sdoganamento delle merci . per sottolineato l 'importanza di implementare

li permanenza dei container nel porto dirla alla renzi: non possiamo ancora a questo punto lo sportello unico

pensare di provare a mettere il gettone doganale che sarebbe già pronto (la

i seguito dello sdoganamento in mare è nell'iphone!". dogane dispongono da anni infatti

"imata in 5-12 ore per trieste, dal le 4  alle ai convegno di ravenna, teresa alvaro della piattaforma telematica aida) ma

) ore a ravenna, 12 ore in meno a genova ha inoltre offerto un 'ampia panoramica rimane l'arduo compito di scegliere quale

~ 60 a la spezia. dunque risparmi di sul lavoro che le dogane stanno facendo interfaccia amministrativa unica proporre

empo concreti che certificano la validità anche a livello comunitario, soprattutto agli operatori (vtmis, uirnet, ecc.).

li questo sistema di sdoganamento con il progetto ecustoms definito "la nicola capuzzo

ravenna - l' agenzia delle dogane, con poco meno di 15.400 e poco più di 19.000 1 pochi chiari obiettivi sono dunque quelli

la sperimentazione del pre<learing, ha documentazioni a3 presentate per lo di effettuare controlli integrati attraverso

reso possibile quello che fino a qualche sdoganamento in mare. single window e prima che la merce

tempo fa sembrava essere solo un sogno: discutendo dei risultati emersi da questi attraversi le frontiere. "ma soprattutto -

ridurre i tempi di sdoganamento delle primimesidisperimentazione,siagalliano ha aggiunto ancora la alvaro - sarebbe

merci sbarcate nei porti italiani. di marco (presidente de  il' autorità necessario poter avere servizi integrati

in occasione del convegno intitolato portuale di ravenna) che giuseppe con i sistemi aziendali. l'obiettivo nel

" lo sdoganamento in mare " organil.l.ato peleggi  (direttore generale dell ' agenzia lungo termine è que  110 di arrivare alla

congiuntamente a ravenna dal locale delle dogane), non hanno potuto fare a digital supply chain e già oggi in italia la

propeller club presieduto dall 'avvocato dogana interagisce per via elettronica con

simone bassi insieme a l propeller meno di sottolineare il fatto che per poter gli alt ri attori del cic lo di import/e ~port

club di milano, il direttore centrale sfruttare appieno le potenzialità del pre- e con le piattaforme di monitoraggio

dell ' a rea  tecnologie per l 'innovazione clearing sarebbe necessario che anche la nazionali (e  non) dei mel.l.i di trasporto (su

dell' agenzia delle dogane, teresa sanità marittima (organo del ministero strada, via ferrovia, via mare e via aerea)

a ivaro, ha pari ato di dwell t ime (vale a de ila  salute) partecipasse attivamente a olt re che con i vari "nodi logistici " (porti ,

dire il tempo che intercorre da quando un questo progetto. cosa che fino ad oggi interporti, aeroporti, brokers, ecc.)".

container viene sbarcato fino a quando non è avvenuta. l'integrazione in queste sia peleggi che la alvaro hanno infine

esce dal gate del termina l portua  le) ridotto procedure anche dell a sanità marittima lanciato una nuova crociata contro le

da 5,5 a 2,5 giorni. sarebbe la ciliegina sulla torta per lo rilevazioni dell 'indicatore trading across

in occasione del convegno fortemente sdoganamento in mare che, secondo

voi uto anche dall a camera di commercio quanto st imato dall ' autorità portua le border de ila  ricerca' doing business ,

di ravenna, le dogane hanno anche di la spezia, consente di 'aumentare'

rivelato i numeri dei primi mesi di la superficie operativa in banchina del smontando la tesi secondo cui i ritardi

sperimentazione del pre-clearing in 20-25'j7c, grazie alla razionalil.l.azione nello sdoganamento delle merci in italia

a icuni porti ita liani (~n..li.jd:lii...æ&lj degl i spazi e ali a riduzione dei tempi di sia attribuibili alla lentel.l.a dalla macchina

~). gli scali di genova e la scarico e uscita dei container dal porto. organil.l.ativa delle dogane, sono stati

spezia sono stati i primi a partire a inizio galliano di marco, di fronte a una folta forniti i dati aggiornati al 31 dicembre

anno mentre a settembre e a ottobre la platea composta perlopiù da aziende del 2013 sullo sdoganamento in italia delle

sperimentazione ha preso il via anche cluster marittimo locale, ha spronato merci. secondo queste rilevazioni, nel

a trieste, livorno, venezia e ravenna. gli operatori di ravenna a utilizl.3re lo 2013 il 96,82'j7c delle dichiarazioni (più

savona, napoli e civitavecchia saranno i strumento del pre-clearing: "non posso di 15 milioni) è stato sdoganato in un

prossimi a partire. sentirmi dire dalle società che non hanno tempo variabile tra 12 secondi e 5 minuti

le statistiche dei primi mesi di i computer o gli manca il personale aumentando efficacia ed efficienl.3 dei

sperimentazione sono incoraggiant i per ut ilizl.3re questa procedura. È un controlli. in fi ne l '82,4 7'j7c delle operazioni

soprattutto per quei porti, come la sistema innovativo messo a disposizione di import/e~port sono state eseguite in

spezia e  genova, dove sono signi ficat ivi da  il' agenzia delle dogane che gli utenti remoto con la procedura domici liata .

sul computo totale i traffici di merci hanno il dovere di sfruttare per migliorare giuseppe peleggi in conclusione ha

 containeril.l.ate. la riduzione del tempo i tempi di sdoganamento delle merci . per sottolineato l 'importanza di implementare

di permanenza dei container nel porto dirla alla renzi: non possiamo ancora a questo punto lo sportello unico

pensare di provare a mettere il gettone doganale che sarebbe già pronto (la

a seguito dello sdoganamento in mare è nell'iphone!". dogane dispongono da anni infatti

stimata in 5-12 ore per trieste, dal le 4  alle ai convegno di ravenna, teresa alvaro della piattaforma telematica aida) ma

6 ore a ravenna, 12 ore in meno a genova ha inoltre offerto un 'ampia panoramica rimane l'arduo compito di scegliere quale

e 60 a la spezia. dunque risparmi di sul lavoro che le dogane stanno facendo interfaccia amministrativa unica proporre

tempo concreti che certificano la validità anche a livello comunitario, soprattutto agli operatori (vtmis, uirnet, ecc.).

di questo sistema di sdoganamento con il progetto ecustoms definito "la nicola capuzzo

anticipato delle merci effettuato mentre soluzione al dilemma doganale (28

la nave è in navigazione verso il porto di autorità doganali che agiscono come

destinazione finale. in termini numerici una)". secondo il direttore centrale

a trieste sono stati presentati già quasi

4.000 documentazioni a3 oggetto di dell' area tecnologie per l'innovazione

sdoganamento in mare (ad ogni a3 delle dogane, bisogna "uscire

corrisponde un container) , mentre a rapidamente da 110 sta 110 perché a itrimenti ,

livorno sono oltre  8.600 , a ravenna quasi ne ila situazione attua le, si pot rebbe forse

 5.000 e a venezia  1.849. la di ffusione è sperare di vedere qualche passo in avanti

ancora maggiore nei due scali liguri di nelle procedure di sdoganamento nel

genova e la spezia con rispettivamente 2020".
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i,i1sc is to add the poi1 of lomé (togo) to its weekly asia-west africa

africa express) service. the revised service will cali at shanghai,

l.jingbo, nansha, chiwan, singapore, port louis, lagos- tincan, lomé,

;an pedro, abidjan, ngqura, singapore, shanghai. it turns in 11



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

~t lomé is planned on 28 october with the 4,038 teu mare caribi-

~um.



rhe addition of lomé to the .africa express' coincides with the open-

ng of the lomé container terminai (lct), a new container facility

jeveloped by terminallnvestment limited (til), msc's port affiliate

10w jointly owned with globallnfrastructure pal1ners (gip) and china

l,i1erchants holdings (cmhi). msc plans to use lct as its major con-

:ainer hub in west africa, under a 15-year contract with the facility.

rhe lct has been specifically designed to accommodate ultra large

~ontainer ships (ulcs) of up to 14,000 teu, with permissible drafts

jp to 15.5 m. it will be the first such facility available in west africa,

~mong a number of projects currently under development.



)nce fully completed, the lct will offer a quay length of 1,050 m,

~quipped with up to 12 ultra-large ship-to-shore gantry cranes (with a

32 m outreach) and a design capacity of 2.2 m teu. the lct will

;erve as a transhipment centre for neighbouring countries and will

~ct as a gateway to landlocked mali, niger and burkina faso. msc

~urrently uses san pedro (ivoiy coast) as its west africa hub.
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=:c isuto :dd ~he:o:of l:é (togo) to its weekly asia-west africa

(africa express) service. the revised service will cali at shanghai,

ningbo, nansha, chiwan, singapore, port louis, lagos- tincan, lomé,

san pedro, abidjan, ngqura, singapore, shanghai. it turns in 11

weeks with 11 gearless vessels of 3,400 to 4,300 teu. the first cali

at lomé is planned on 28 october with the 4,038 teu mare caribi-

cum.



the addition of lomé to the .africa express' coincides with the open-

ing of the lomé container terminai (lct), a new container facility

developed by terminallnvestment limited (til), msc's port affiliate

now jointly owned with globallnfrastructure pal1ners (gip) and china

merchants holdings (cmhi). msc plans to use lct as its major con-

tainer hub in west africa, under a 15-year contract with the facility.

the lct has been specifically designed to accommodate ultra large

container ships (ulcs) of up to 14,000 teu, with permissible drafts

up to 15.5 m. it will be the first such facility available in west africa,

among a number of projects currently under development.



once fully completed, the lct will offer a quay length of 1,050 m,

equipped with up to 12 ultra-large ship-to-shore gantry cranes (with a

62 m outreach) and a design capacity of 2.2 m teu. the lct will

serve as a transhipment centre for neighbouring countries and will

act as a gateway to landlocked mali, niger and burkina faso. msc

currently uses san pedro (ivoiy coast) as its west africa hub.
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few ships of 1,400-2,400 teu designed for the baltic trades w ere 

also ordered.




