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molo e dragaggi



. .

per navvlare

porto di taranto





" - " -

.1 ficlalmente consegñato i lavort  di. ammoder -

1amento della banchina d i  ormeggio del molo

:lollsettorlale" all'ati consorllo stabile grandi

:.avori scrl (mandatana), favellato claudio spa

mandante} e impresa ottomano ing c(\rmme sri

mandante}. l'opera dl liqua1lt1cazionc del molo

:;ostcrà in llltlo 75 mijlonl d i  curo, dl cui 35 da

parte dt'lla re~ione puglla (fondi del clpe} e 40

jall'autorltà portuale. i fondali verranno portau

jal mas~lmo atttlale d!  15,5 metri a 16.50. per

~uanto riguarda i dragaggl, 1'authorlty rende noto

che ha formalmente autorizzato il dlrettorc della~

von ad awfare le indagini prcllminali alla rcda-

ûone del progetto esecutivo, attività propedeutlca

ai\'avvlo dellavort, successivamente alla s<:adenza

(lei tcrminc per ir rr(1p')sizlont' rll cvcntuall rl(.msi

che potrebbero comprnmelttre 1:1 tfmpislll:a r.on





:ordala con il governo e gli operatori.

~osteranno 83 milioni dl euro, dl cui

17 dalla regione puglla, 7:,6 daj mi-

ùstero dejj'amblente, 38,1 dall'au~

horlty , 20 dall'europa con i fondi

~n   2007/13. nel primi mesi del

~o 15 saranno affidati gli interventi

lejje altre opere e si interverrà sul

:ronoprogramßÙ per la riduzione del

empi dl ultlmazlone del lavori. la

.eal1uazlone di taji opere consenurà

ormeggio di navi portacontainer dl

jiuma generazione di capacità fino a

irmlla teu e modlfirh~rà in manle-

"a sosuuyl.i;ùe \'a~pelt() e 1'eflìcie~





lejjo scalo a vantaggio della diversi.

icazlone del traffici e del ragglungt-

nento dello status di "porto di terza

~nerazlone". queste opere, insieme

ùla piastra logistica, contribuiranno

ùlo sviluppo del traffici commerciali

1el porto non legau esclusivamente

ij transhipment, rafforzando il ruolo

lejjo scalo jonlco quale hub interna-

~ionale logisuco-portuaje e gateway

:uropeo,



importanti per taranto dragaggi terminai





.



contamer

raranm - il sl~ dl tørantd, 1~1a steb'io. m bcritto 81 pr81f8'tt8 ~ t. dl l8:æ. ~d cs\Øim.



- - - - - - - - - - - - - - - - -

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



:grnllawi1 flncmlt ø pi~mlnl) ca1tm l'dæmmta 8.:i a8tæki æl d~i1'181r.. æi ~ nlmnø il

æml- ~rø e~ . ~l'imea ..ca d oolmatæ. .rlca1i:boo - ib8.. il pf!mo clttadloo - la

ldimnzl. mll:ilcu ællb i1chl-t8.. mb w ~i~ l'm~b btrat8glca ctæ 1~ll1118 d81. ~ dl

:ulln ~ 11\8~ per . i'k:btra dtti. did mff!m1br8 ~ ib rm,tfb. flmdnÞ.

... dl.18 dlb i1carrentl, ch. bi c-bi11~ b~ 81 undjc-ima in ~uatmla. ch~ la bæ~fbiw.

lli mm1,-.ioo1 t;tllla ~niø rlchl.ta - qlu. stef8nd - lood t81111 t8ritii. il cridd ib'i rm 8'tcm .is. ll.e8

~ii ~i prwøimnl ått&tl fjii ~ rm.i(1'1- ~r t~ il h ql.l8tl ~untd le itfbt8g. ~r il rllm'eld

~8i ~ ch. la m.'.. -1daz1dfwj d ta" 0pii'8 b1tra ib ~m~ æi 2016 .bmbrb'8b1:1. in \4. *i1nltlæ lø

lttu.1 bdclllti dl ..tl008 cm biii~.r8t!-d per 1 ic:m trb'frlcl m81tllml d. ~ grm:o æi plreo. ~ .

:mwe,gub1z8i chø ne ~~rdd.

taranm - il sl~ dl tørantd, 1~1a steb'io. m bcritto 81 pr81f8'tt8 ~ t. dl l8:æ. ~d cs\Øim.

chllldno dl c8ibrårlu8r8 in tønpl ~ 18 udlb1z. ..m- . wø 11c0r51 ~b1tæ1 dii øit~ impr-..

(grnllawi1 flncmlt ø pi~mlnl) ca1tm l'dæmmta 8.:i a8tæki æl d~i1'181r.. æi ~ nlmnø il

t8fm1- ~rø e~ . ~l'imea ..ca d oolmatæ. .rlca1i:boo - ib8.. il pf!mo clttadloo - la

ldimnzl. mll:ilcu ællb i1chl-t8.. mb w ~i~ l'm~b btrat8glca ctæ 1~ll1118 d81. ~ dl

culln ~ 11\8~ per . i'k:btra dtti. did mff!m1br8 ~ i. rm,tfb. flmdnÞ.

l8 dl.18 dlb i1carrentl, ch. bi c-sl11~ b~ 81 undjc-ima in ~uatmla. ch~ la bæ~fbiw.

.li mm1,-.ioo1 t;tllla ~niø rlchl.ta - qlu. stef8nd - lood t81111 t8ritii. il cridd ib'i rm 8'tcm .is. ll.e8

dll ~i prwøimnl ått&tl fjii ~ rm.i(1'1- ~r t~ il h ql.l8tl ~untd le itfbt8g. ~r il rllm'eld

d81 ~ ch. la m.'.. -1daz1dfwj d ta" 0pii'8 b1tra ib ~m~ æi 2016 .bmbrb'8b1:1. in \4. *i1nltlæ lø

mttu.1 sdclllti dl ..tl008 cm slll~.r8t!-d per 1 ic:m trb'frlcl m81tllml d. ~ grm:o æi plreo. ~ .

cmwe,gub1z8i chø ne ~~rdd.



, no .v~-b c~ 1'1 t'---~i~o . d :,:ti~ m ..~i' n:,:t po .-~ dl' tar'an"to' . '- ~rc~f!'..i'uto' . d :,:1 +24", ,4' 111-

~ ~u ':r~~~c~.imaj'-del:o~4 ".'- i:j . .,.., l; '- ,,- i:j ~('+0",6'()f-);





:.s~orso novembre il porto di taranto ha movimentato 2.2 milioni di toooell~te

li merci. con una progressione del +24.4% rispetto a i milioni di tonnellate nel novembre



 'tn1'2 r - --~~: ~tt~ ~1..~~~ ~~~~ ~--~~.~.- ~ 1 a -:t:~~: ..l: .~~~-n~.-  il':;':; am-, - ~..-tt-

,11':i'mb "'rc c,oc " 84.:1 ml'l" t',ocnne'ß".~ (-ii c",ocmp;le'~~:i'v1c"me 'nt'e ' le' n'nfì u 'i'e' s:l' 'i'ocno c  "tt'e'~.~t'e' "

î milioni di tonnell~te (+52:4%). di cui meno di 1".4 ~ilioni di tonnella;e di rinfus;;olide

:+65,8%) e 374mi1a tonnellate di carichi liquidi (+1 nel settore delle merci varie il

raffico è stato di 474mi1a tonnellate di cui cinquemila tonnellate di merci

;ontaineri zzate e 469mila tonnellate di altre merci varie (-i



primi undici mesi del 2014 il porto pugliese ha movimentato un totale di milioni di

onne'll"t'e' c'on un l'nc're 'me'n1o' c de'l +o' 6"'~ ~ul pe;, 'n'odcoc gce'nn"!i'oc-no.1v 'e'mbre ' de'l 2';0'13 l e' me'rc !l'

c 0."",.~7{;1"" ,o,' ,.,.



n importazione sono state pari a 15,1 milioni di tonnellate (-i e quelle in esportazione a

10.6 milioni di tonnellate (+4.5%). le rinfuse solide sono ammontate ad oltre 14.8 milioni di

onnellate (-0.3%) e le rinfuse liquide a milioni di tonnellate le merci varie si

:~no c  "tt'e'~.~t'e' " ml'11'ocnl' dl' 10' cnne ,11"t'e ' (+ c,,0:%)'c, dl' c ',u 'l' i m '1'11'ocnl' dl' t',ocnne'll"t'e ' dl' me 'rc !l' l'n

:"ont"'~l'ne'r "ld(+ 6' 6~~)' t'oct"'11""""'t'e' c'on un"omo.1v :l~me~nt"""'l'one' dl' c'on.-n'l't'or:l' nar:l' " 148ol'm '1'1" t'e'u (-

.' o ..y.~ "ro , ' o ~~o "'  o, o~ , "" , r"- o , o



1 e 5,5 milioni di tonnellate di altre merci varie (+4.5%).

a no .v~-b c~ 1'1 t'---~i~o . d :,:ti~ m ..~i' n:,:1 po .-~ dl' tar'an"to' . '- ~rc~f!'..i'uto' . d :,:1 +24", ,4' 111-

~u ':r~~~c~.imaj'-del:o~4 ".'- i:j . .,.., l; '- ,,- i:j ~('+0",6'()f-);





:.s~orso novembre il porto di taranto ha movimentato 2.2 milioni di toooell~te

di merci. con una progressione del +24.4% rispetto a i milioni di tonnellate nel novembre

20; , 13 l e' me'rc!l' ,,110 ~b "'rc '0 ~ono "mmont"'t'e' " i 4 m '1'11'on'l' dl' t'onne'll"t'e' (+ 6'6' 4m~)' e' q-ue'lle' 

" . , .  o, "  o, "  o, o  o. ' o " ' , "ro ,



",11':i'mb "'rc c,oc " 84.:1 ml'l" t',ocnne'ß".~ (-ii c",ocmp;le'~~:i'v1c"me 'nt'e ' le' n'nfì u 'i'e' s:l' 'i'ocno c  "tt'e'~.~t'e' "

ï milioni di tonnell~te (+52:4%). di cui meno di 1".4 ~ilioni di tonnella;e di rinfus;;olide

(+65,8%) e 374mi1a tonnellate di carichi liquidi (+1 nel settore delle merci varie il

traffico è stato di 474mi1a tonnellate di cui cinquemila tonnellate di merci

contai neri zzate e 469mila tonnellate di altre merci varie (-i



nei primi undici mesi del 2014 il porto pugliese ha movimentato un totale di milioni di

t'onne'll"t'e' c'on un l'nc're 'me'n1o' c de'l +0' 6"'~ ~ul pe;, 'n'odcoc gce'nn"!i'oc-no.1v 'e'mbre ' de'l 2';0'13 l e' me'rc !l'

,  o. "' " .~ 7{;1 ", , ,  o, , , . '.



in importazione sono state pari a 15,1 milioni di tonnellate (-i e quelle in esportazione a

10.6 milioni di tonnellate (+4.5%). le rinfuse solide sono ammontate ad oltre 14.8 milioni di

tonnellate (-0.3%) e le rinfuse liquide a milioni di tonnellate le merci varie si

'!~no c  "tt'e'~.~t'e' " ml'11'ocnl' dl' 10' cnne ,11"t'e ' (+ c,,0:%)'c, dl' c ',u 'l' i m '1'11'ocnl' dl' t',ocnne'll"t'e ' dl' me 'rc !l' l'n

c"':ont"'~l'ne'r "ld(+ 6' 6~~)' t'oct"'11""""'t'e' c'on un"omo.1v :l~me~nt"""'l'one' dl' c'on.-n'l't'or:l' nar:l' " 148ol'm '1'1" t'e'u (-

" o ..y.~ "ro , ' o ~úo "'  o, o~ , "" , r"- o , o



i e 5,5 milioni di tonnellate di altre merci varie (+4.5%).



taranto sfoglia la margherita delle merci,

brindisi scommette sui passeggeri



tanti nodi al pettine della portauthority ionica in caduta dalle questioni-madre dei destini di ilva e tct



- . .-

juesta la margherita che si sfoglia a richiesta di incontro.

raranto in una fase delicatissima per la "ii dirottamento delle navi evergreen

itoria cittadina. verso il pireo e la chiusura del tenninal

)ono tanti infatti i nodi al pettine al contenitori per via dei lavori di

nomento, a partire da ila preminente ammodernamento de ila banchina de l molo

luestione dell ' i l v  a, con la manovra da polisettoriale hanno messo a repentagl io i l

~ miliardi di euro che il premier matteo futuro non solo dei lavoratori di taranto

~enzi ha avallato col decreto legge de l 24 container tenni nal (tct) ma anche di

licembre, ampiamente trattata a livello quelli dell'indotto. tra questi figurano

nediatico nazionale, su cui non è il caso anche i 9 dipendenti  dell'agenzia marittima

li di lungarsi 01 tre su queste colonne canned italia  srl, ai qua li  i' azienda ha

ipecialistiche. di rilievo per quanto ci

~oncerne il fatto che "l' autorità portuale comunicato di voler avviare le procedure

.vrà poteri non solo su piastra logistica per una drastica riduzione del personale;

~ tenninal container, ma su tutte le opere decisione motivata con la quasi totale

~ gli interventi infrastrutturali necessari assen2.3 di commesse. canned italia era

)er l'ampliamento e i'adeguamento del infatti gestore dei  magazzino di  temporanea

)orto, affi nché l 'in frastruttura risponda custodi a dogana le di tct e agente portua le

.gli standard competitivi dell'area delle navi del gruppo evergreen marine

nedi terranea, con ri flessi posi ti  vi per l a corporationfl talia marittima che da a icune

~ierità dei trasporti marittimi e per lo settimane hanno cessato di scalare il

iviluppocompetitivodell'intero paese". porto di taranto" scrivono i 9 dipendenti

finnatari della missiva. "ii futuro appare

n chiusura d'anno l' autorità portuale drammatico, anche per i colleghi di altre

la fatto un plauso a se stessa per aver agenzie marittime, case di spedizione e

~onsegnato i lavori per i'ammodemamento imprese di trasporto. gli ammortiz2.3tori

lella banchina di onneggio del molo sociali in essere non consentono a piccole

)olisettoriale. "con questa azione iniziano realtà azienda li  di garantire una forma

e opere di potenziamento dello scalo

)ugliese, con lo scopo di ri  lanciarlo, a iternat iva di reddito che si prolunghi fino

lopo la grave crisi causata sia dalle al mar2.0fgiugno 2016, quando si stima

licende del polo siderurgico de  il' i lv  a, siano completati i lavori di riquali ficazione

iia dall'abbandono delle portacontainer e adeguamento della banchina del molo

li evergreen. l'opera rientra nell'accordo polisettoriale e il relativo dragaggio dei

~enerale per lo sviluppo dei traffici fondali".

 ~ontainer, redatto ne l giugno de l 20 12. per gl i scrivent i è opportuno che

)aranno attuati interventi strutturali alla  i' autorità portuale richieda alle società

mnchina per aumentare i fondali fino a coinvolte di assicurare ai lavoratori una

16,5 metri per realiz2.3re vie di corsa per prospettiva certa una volta che i lavori di

e gru di banchina, che potranno servire ammodemamento del molo polisettoriale

ino a 26 fi le di contai  ner. in questo modo saranno termi nati e nel frattempo si adoperi

l porto potrà accogliere portacontainer per sensi bi li 2.2.3 re  evergreen a mantenere i l

ino a 18.000teus". l'autorità portuale regolare collegamento feedercol pireo,del

.nnuncia inoltrechedurante i 120 15 saranno quale al momento non vi è alcuna certez2.3.

.ffidati i lavori per le altre opere previste. angelo scorza

l.1a resta irrisolta la dolorosa vicenda

porto o non porto? portuale di taranto, avan2.3ndo una precisa

questa la margherita che si sfoglia a richiesta di incontro.

taranto in una fase delicatissima per la "11 dirottamento delle navi evergreen

storia cittadina. verso il pireo e la chiusura del tenninal

sono tanti infatti i nodi al pettine al contenitori per via dei lavori di

momento, a partire da ila preminente ammodernamento de ila banchina de l molo

questione dell ' i l v  a, con la manovra da polisettoriale hanno messo a repentagl io i l

2 miliardi di euro che il premier matteo futuro non solo dei lavoratori di taranto

renzi ha avallato col decreto legge de l 24 container tenni nal (tct) ma anche di

dicembre, ampiamente trattata a livello quelli dell'indotto. tra questi figurano

mediatico nazionale, su cui non è il caso anche i 9 dipendenti  dell'agenzia marittima

di di lungarsi 01 tre su queste colonne canned italia  srl, ai qua li  i' azienda ha

specialistiche. di rilievo per quanto ci

concerne il fatto che "l' autorità portuale comunicato di voler avviare le procedure

avrà poteri non solo su piastra logistica per una drastica riduzione del personale;

e tenninal container, ma su tutte le opere decisione motivata con la quasi totale

e gli interventi infrastrutturali necessari assen2.3 di commesse. canned italia era

per l'ampliamento e i'adeguamento del infatti gestore dei  magazzino di  temporanea

porto, affi nché l 'in frastruttura risponda custodi a dogana le di tct e agente portua le

agli standard competitivi dell'area delle navi del gruppo evergreen marine

medi terranea, con ri flessi posi ti  vi per l a corporationfl talia marittima che da a icune

celerità dei trasporti marittimi e per lo settimane hanno cessato di scalare il

sviluppo competitivodell'intero  paese". porto di taranto" scrivono i 9 dipendenti

finnatari della missiva. "ii futuro appare

in chiusura d'anno l' autorità portuale drammatico, anche per i colleghi di altre

ha fatto un plauso a se stessa per aver agenzie marittime, case di spedizione e

consegnato i lavori per i'ammodemamento imprese di trasporto. gli ammortiz2.3tori

della banchina di onneggio del molo sociali in essere non consentono a piccole

polisettoriale. "con questa azione iniziano realtà azienda li  di garantire una forma

le opere di potenziamento dello scalo

pugliese, con lo scopo di ri  lanciarlo, a iternat iva di reddito che si prolunghi fino

dopo la grave crisi causata sia dalle al mar2.0fgiugno 2016, quando si stima

vicende del polo siderurgico dell'i lva, siano completati  i lavori di riqualificazione

sia dall'abbandono delle portacontainer e adeguamento della banchina del molo

di evergreen. l'opera rientra nell'accordo polisettoriale e il relativo dragaggio dei

generale per lo sviluppo dei traffici fondali".

 container, redatto ne l giugno de l 20 12. per gl i scrivent i è opportuno che

saranno attuati interventi strutturali alla  i' autorità portuale richieda alle società

banchina per aumentare i fondali fino a coinvolte di assicurare ai lavoratori una

16,5 metri per realiz2.3re vie di corsa per prospettiva certa una volta che i lavori di

le gru di banchina, che potranno servire ammodemamento del molo polisettoriale

fino a 26 fi le di contai  ner. in questo modo saranno termi nati e nel frattempo si adoperi

i l porto potrà accogliere portacontainer per sensi bi li 2.2.3 re  evergreen a mantenere i l

fino a 18.000teus". l'autorità portuale regolare collegamento feedercol pireo,del

annuncia inoltrechedurante i 120 15 saranno quale al momento non vi è alcuna certez2.3.

affidati i lavori per le altre opere previste. angelo scorza

ma resta irrisolta la dolorosa vicenda



in parallelo del terminai container, che

ancora non sa quale desino lo attende,

trascinando con sé i diversi lavoratori

diretti e dell'indotto; e paradossalmente la

buona not izia dell 'inizio dei lavori a l molo

polisettoriale ha un tangibile rovescio

della medaglia.

a fine anno è deflagrata la protesta dei

dipendenti di canned italia, i quali alla

vigilia di natale hanno scritto una lettera

a sergio prete, commi ssario dell ' autorità





li"~g:a !"ub c~n.t'- a s~o "mm ,an"'l~a a] ~~-,:~~ d :,:t]a s~..~~."an"a t ..~nl'~o " q, :pc~-ti 'l~a d :,:t] 'auto'  "n"t',~

~.o~rtua:t.. d"'l' ß"aaan'=- a ..a r ..",1 li'-"' 1:1 a "'e"-~ a ""- '- ",a a ..a 1:1 .

r, " w", a



rl31 del

lo scorso 31 dicembre è scaduto il secondo mandato del segretario generale



~-ii' a ".~..:.:;. d~...,,~i- ..l: d~~: 1i.;f~..:~ ~~--~..:.,~ - :1 ~~-~:..1-....- ..i-ff'-....- d~~...~-~~~ 1i.;f~..:~...:

n considerazione dell'ormai prossima scadenza anche del suo mandato e per consentire al

~iuc',c ce'~~ore' dl' s,~o.mm ~n'v1'~ dl' po "t'e 'r o.p ;e'r",re ' ne'll? m "'f'~11'm ~ ~ut',ono.ml'~ h.~ de:c!i'f'o dl' non

)roced~re alla sua so~it~zione e di affidare le fun;i"'~ni di"coordina~e~to della segreteria

recnico operativa proprie del segretario generale. sino alla nomina del nuovo titolare. a

\1ario mega, dirigente del servizio infrastrutture. innovazione tecnologica e pianificazione

~t'..".t'e ',=g'i'c'~, c 'h'e' dl' s,~o.mm ",r:l'v1c~ ::l. '!!~to' uno de:l' p ;r:l'nc !i'p i~ii' c coß ?bor"'t',on'.





~;f~..n'~nl' ..c'h'e, ne'l 2':00' , ;:: ~v1~e"v '~..p;t;ro ~lp:.'.o i~ .,u ~ nom 'l'n~..~1 c.'om"l't'~t'o.. p'ort'u ~ie' h'~ n'ngcr~""i'~t'o

vl.. " , ' "v " , " """,li. " ", .. " " , " , . .. . " , ..~ " ,

~omm ~n'v1'~ p;e'r 1'1 gcrande' i'mp;e'gno p;rofìu .,o ne'l c'o~o de'=gll' 0..0 ~nn'l' de'l.,uo m ~nd~t'o p;e'n'odo

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

nassimo consentito dalla legge n.84n994, e per la dedizione che ha caratterizzato il suo



)perato che hanno consentito all'ente portuale di affrontare e risolvere. con sicurezza e



leterminazione. i tanti problemi che una realtà complessa come quella portuale ogni giorno



)jrop ;,one '. <<n..e,,=g,ll' ultc11'm 'i' ~nnl', p "ur i'n p ,re '~e'n """ dl' un~ c 'r:l's:l' e'c ;"ono.ml'c'~ p ,ro.co;nd ~ c 'h'e' c contc11'nu ~ ~



legnare negativamente i risultati della ~a;;ior pa~e d:i principali..portil~tali;ni - ha .. "



:~t..o,ll'n e '~t',o  m1' ~n'~n i' - c con 1'1 ~,u ,o de't'e 'rm 'i' n ~nt'e ' c cont'r .:i'but',o s:i'~mo. n'u ~!;'!i'tc11' ~ c 're '~re' le' c ',o:ndl'",'i'on i'



;;r~hé gli oper~t~ri dei porti"'di bari, barl:tta e monopoli"'c~ntinua;sero"ad i~vestire ~



.on.'011'd~ndo e'd ~ume'nt'~ndo i' t,..".cfi"'lc!l' e' i'n c'ont'ro - .e'nde'n"'~ c'on molt'e' ~it're . , re"~lt':;. .':i'm '1'11' 1'1
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ll31 del



lo scorso 31 dicembre è scaduto il secondo mandato del segretario generale

dell' autorità portuale di bari, mario sommariva, e il presidente dell'ente. francesco mariani,

in considerazione dell'ormai prossima scadenza anche del suo mandato e per consentire al

'!juccc ce'~~ore' dl' s,~o.mm ~n'v1'~ dl' po "t'e 'r o.p ;e'r",re ' ne'll? m "'f'~11'm ~ ~ut',ono.ml'~ h.~ de:c!i'~o dl' non

~roced~re alla sua so~it~zione e di affidare le fun;i"'~ni di"coordina~e~to della segreteria

tecnico operativa proprie del segretario generale. sino alla nomina del nuovo titolare. a

mario mega, dirigente del servizio infrastrutture. innovazione tecnologica e pianificazione

s~t'..".t'e ',=g'i'c'~, c 'h'e' dl' s,~o.mm ",r:l'v1c~ ::l. '!!~to' uno de:l' p ;r:l'nc !i'p i~ii' c coß ~bor"'t',on'.



mi ~..n' ~n i' ..c'h' e' n e'l 2' :00' , ;:: ~ v1~e"v '~..p;t;ro ~lp:.'.o i~ .,u ~ nom 'i' n~..~1 c.'om"l't'~t'o.. p'ort'u ~ie' h' ~ n' n gcr~""i' ~t'o

" .. " , ' "v " , " """,li. " ", .. " " , " , . .. . " , ..~ " ,



s~omm ~n'v1'~ p;e'r 1'1 gcrande' i'mp;e'gno p;rofìu .,o ne'l c'o~o de'=gll' 0..0 ~nn'l' de'l.,uo m ~nd~t'o p;e'n'odo
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massimo consentito dalla legge n.84n994, e per la dedizione che ha caratterizzato il suo

operato che hanno consentito all'ente portuale di affrontare e risolvere. con sicurezza e

determinazione. i tanti problemi che una realtà complessa come quella portuale ogni giorno

p"rop ;,one '. <<n..e,,=g,ll' ultc11'm 'i' ~nnl', p "ur i'n p ,re '~e'n """ dl' un~ c 'r:l's:l' e'c ;"ono.ml'c'~ p ,ro.co;nd ~ c 'h'e' c contc11'nu ~ ~

segnare negativamente i risultati della ~a;;ior pa~e d:i principali..portil~tali;ni - ha .. "
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;r~hé gli oper~t~ri dei porti"'di bari, barl:tta e monopoli"'c~ntinua;sero"ad i~vestire ~
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numero di lavoratori impegnati stabilmente>>.



l'offshore veneziano premiato dalla finanziaria



pol1i: oltre ai 95 milioni previsti per la piattaforma d'altura la legge di stabilità stanzia 300 milioni

per opere di accesso agli impianti pol1uali, sposta il punto franco di trieste e 'risolve' tempa rossa





, , , . ,

e il di diversi "deslinazione ilalia" del dicembre 20 13. del progetto tempa rossa e per le sue

;oggetti al nguardo, la legge di slabililà in ossequio al medesimo decrelo, il 236, ncadule su taranlo e sul suo porlo.

!015, appena pubblicala in gazzetta invece, vincola 20 dei 90 milioni di euro a,m,

jffìciale, non ha nservalo sorprese, del fondo deslinalo alle aulonlà ponuali

issegnando come previslo 95 milioni di euro e denvanle dal gettilo iva (an.18 bis della

illa realizzazione della piattaforma offshore legge 84194) "alla realizzazione degli

li venezia. inlervenli immedialamenle canlierabili

fìnalizzali al miglioramenlo della

.o slanziamenlo (che in reallà npnslina compelilivilà dei poni ilaliani e a rendere

isorse della nel frattempo più effìcienle il lrasfenmenlo ferroviario

;iralciale) è conlenulo nella tabella e e moda le  all'inlerno dei sislemi ponuali",

"imponi da iscrivere in bilancio in sottraendoli conleslualmenle ai cnlen di

~iazione alle aulonzzazioni di spesa a npanizione defì nili dalla legge ponuale.

'arattere plunennale in conio capii aie")  e medianle un emendamenlo dell'ullima ora

)revede un'attnbuzione progressiva della inlrodotto dal senalore del pd francesco

;ummenzionala cifra. 72mila euro nel 20  15, russo, la fìnanzianaprevede poi  (commi 618,

10 milioni nel 20 16, 30 nel 20 17 e 55 nel 619 e 620) lo sposlamenlo della zona franca

!0 18. in una recenle inlervisla paolo cosla, di tnesle dall'attuale collocazione (porlo

)residenle dell' aulonlà ponuale veneziana vecchio) ad allra zona del porlo giuliano,

~ promolore dell'opera, ha nvelalo che dal momenlo che l'odierno punlo franco,

con eccezione di adnalerminal, è ad oggi

~nlro la pnma me là  del 20 l 5 i l progetto i nservibi le per attivi là  ponuali e logisliche.

)reliminare, già pronlo, sarà presenlalo al le aree de l porlo vecchio, con esclusione di

::ipe, menlre la realizzazione sarà conclusa banchine, adnalerminal e fascia cosliera,

lel 2020. al governo sarà chieslo un saranno sdemanializzale e assegnale al

ìnanziamenlo complessivo di 600 milioni palnmonio del comune di tnesle per

li euro nei prossimi cinque anni, con la

'ondizione di irovare enlro i prossimi 12 essere deslinale alle fìnalilà previsle dagli

nesi il pnmo dei due pnvali chiamali a slrumenli urbanislici. "ii comune di tnesle

- recila la legge di slabililà - aliena, nel

nveslire circa 700 mi lioni di euro nell ' opera nspetto della legislazi one nazionale ed

il cui cosio è slimalo in 2,1 miliardi). da europea in malena, le aree e gli immobili

icordare che il progetto è slalo anche sdemanializzali e i relalivi inlroili sono

nsenlo dal governo in quelli sottoposli alla lrasfenli ali' aulonlà ponuale di tnesle per

ask force europea chiamala alla gli inlervenli di infraslrutturazione del porlo

lei piano juncker. nuovo e delle nuove aree deslinale al regime

.a slessa tabella e, cunosamenle, assegna inlernazionale di punlo franco ".

lutti nel 20  16) anche 49 mi lioni di euro ri levanli ncadule per alcuni poni ilaliani

il progetto di hub ponuale di ravenna, polrebbe infìne avere il dettalo del comma

)romosso dal pnncipale del ra"ore  552, più generalmenle miralo a "sempli fìcare

lell'offshore veneziano, il presidenle la realizzazione di opere slrumenlali alle

lella pori aulhonly ravennale galliano di infraslrutture energeliche slralegiche e

promuovere i relalivi inveslimenli". ollre

.'arco. "con gli il milioni incassali per ad accelerare i lempi burocralici, le norme

~ffello dell ' accordo procedi meni aie  fìrmalo

'on il minislero dei trasponi si arriva così adottale infatti consenliranno di limilare a

li 60 mi lioni vrevisli  dalla, il cil)e del governo e regioni inleressale, bypassando

malgrado gallarale), già deciso dal decrelo legge misura che sembra lagliala ad hoc per il

e il di diversi "deslinazione ilalia" del dicembre 20 13. del progetto tempa rossa e per le sue

soggetti al nguardo, la legge di slabililà in ossequio al medesimo decrelo, il 236, ncadule su taranlo e sul suo porlo.

2015, appena pubblicala in gazzetta invece, vincola 20 dei 90 milioni di euro a,m,

uffìciale, non ha nservalo sorprese, del fondo deslinalo alle aulonlà ponuali

assegnando come previslo 95 milioni di euro e denvanle dal gettilo iva (an.18 bis della

alla realizzazione della piattaforma offshore legge 84194) "alla realizzazione degli

di venezia. inlervenli immedialamenle canlierabili

fìnalizzali al miglioramenlo della

lo slanziamenlo (che in reallà npnslina compelilivilà dei poni ilaliani e a rendere

nsorse della nel frattempo più effìcienle il lrasfenmenlo ferroviario

slralciale) è conlenulo nella tabella e e moda le  all'inlerno dei sislemi ponuali",

("imponi da iscrivere in bilancio in sottraendoli conleslualmenle ai cnlen di

relazione alle aulonzzazioni di spesa a npanizione defì nili dalla legge ponuale.

carattere plunennale in conio capii aie")  e medianle un emendamenlo dell'ullima ora

prevede un'attnbuzione progressiva della inlrodotto dal senalore del pd francesco

summenzionala cifra. 72mila euro nel 20  15, russo, la fìnanzianaprevede poi  (commi 618,

10 milioni nel 20 16, 30 nel 20 17 e 55 nel 619 e 620) lo sposlamenlo della zona franca

20 18. in una recenle inlervisla paolo cosla, di tnesle dall'attuale collocazione (porlo

presidenle dell' aulonlà ponuale veneziana vecchio) ad allra zona del porlo giuliano,

e promolore dell'opera, ha nvelalo che dal momenlo che l'odierno punlo franco,

con eccezione di adnalerminal, è ad oggi

enlro la pnma me là  del 20 l 5 i l progetto i nservibi le per attivi là  ponuali e logisliche.

preliminare, già pronlo, sarà presenlalo al le aree de l porlo vecchio, con esclusione di

cipe, menlre la realizzazione sarà conclusa banchine, adnalerminal e fascia cosliera,

nel 2020. al governo sarà chieslo un saranno sdemanializzale e assegnale al

fìnanziamenlo complessivo di 600 milioni palnmonio del comune di tnesle per

di euro nei prossimi cinque anni, con la

condizione di irovare enlro i prossimi 12 essere deslinale alle fìnalilà previsle dagli

mesi il pnmo dei due pnvali chiamali a slrumenli urbanislici. "ii comune di tnesle

- recila la legge di slabililà - aliena, nel

inveslire circa 700 mi lioni di euro nell ' opera nspetto della legislazi one nazionale ed

(il cui cosio è slimalo in 2,1 miliardi). da europea in malena, le aree e gli immobili

ncordare che il progetto è slalo anche sdemanializzali e i relalivi inlroili sono

insenlo dal governo in quelli sottoposli alla lrasfenli ali' aulonlà ponuale di tnesle per

lask force europea chiamala alla gli inlervenli di infraslrutturazione del porlo

del piano juncker. nuovo e delle nuove aree deslinale al regime

la slessa tabella e, cunosamenle, assegna inlernazionale di punlo franco ".

(lutti nel 20 16) anche 49 milioni di euro rilevanli ncadule per alcuni poni ilaliani

al progetto di hub ponuale di ravenna, polrebbe infìne avere il dettalo del comma

promosso dal pnncipale del ra"ore  552, più generalmenle miralo a "sempli fìcare

dell'offshore veneziano, il presidenle la realizzazione di opere slrumenlali alle

della pori aulhonly ravennale galliano di infraslrutture energeliche slralegiche e

promuovere i relalivi inveslimenli". ollre

marco. "con gli il milioni incassali per ad accelerare i lempi burocralici, le norme

effello dell ' accordo procedi meni aie  fìrmalo

con il minislero dei trasponi si arriva così adottale infatti consenliranno di limilare a

ai 60 mi lioni previsli  dalla, il cipe del governo e regioni inleressale, bypassando

20 12" ha commenlalo di marco. quindi i  comuni, non solo le delerminazioni

in ambilo di infraslrutturazione ponuale la inerenli gli slabilimenli di lavorazione e

fìnanziana 20 15 conliene al in  due commi  sloccaggio, deposili coslien e oleodotti ,

nlevanli.11153 aulonzza,per la realizzazione  ma anche quelle relalive alle "opere

di opere di accesso agli impianli ponuali, la necessane al lraspono, allo sloccaggio, al

spesa di 100 milioni di euro per ciascuno lrasfenmenlo degli idrocarbun in raffìnena,

degli anni 20  17, 20 18 e 20  19, formalizzando alle opere accessone, ai lerminali coslien e

uno slorno di nsorse slanziale nel 2006 e nel alle infraslrutture ponuali slrumenlal i allo

20 10 per opere infraslrutturali di lutt'allro sfruttamenlo di liloli concesson, comprese

genere (schema idnco basenlo-bradano e quelle localizzale al di fuon del penmelro

polenziamenlo della linea ferroviana rho- delle concessioni di collivazione". una



coscon centralizza i servizi europei ad arnburgo



la gestione delle linee passa da shanghai agli uffici del gruppo nella città anseatica



i ruolo di amburgo qua le capitale spiega i l manager genovese - di migl iorare

~uropea dello shipping ha origini storiche la qualità del servizio garantendo una

ontane, ma si rinnova quotidianamente e 2estione oiù drecisa e dlintuale, 2razie

...-..- -00. ...-..- --.....-0...- --......--..- """ ""'55'v,Ç . """""l" uç, """" v u,

i scegliere lo scalo anseatico come controllo".

leadquanerdi imponanti attività. per quanto riguarda coscon italy, le

)e costa crociere starebbe in questi cose non cambieranno molto, "ma anzi

nesi, almeno ufficiosamente, valutando potremo contare su servizi migliori"

a possibilità di i:!]ut.mmjl~.dms~ conclude donati.

il gruppo cinese f,b,



:osco ha invece già annunciato

.fficialmente che stabilirà proprio ad

~mburgo il centro di controllodi tutti i sui

.ervizi intra-europei, la cui responsabilità

)asserà dal quanier generale di shanghai

1iia c ontroi i  ata tedesca cosco container

-ines europe gmbh (coscon europe ),

~he proprio nel pono tedesco ha la sua

.ede.

~ panire  dallo gennaio 2015 passeranno



ootto il controllo di amburgo il servizio

~ussia finland servire (rfs), che scala

~mburgo, san pietroburgo e kotka; l'

~driat ic feeder servire ( afs), che tocca

)jreo, salonicco, pireo, rijeka, koper ,

i/enezia, a ncona , pireo; la linea east med

:eeder e~press (msx), la cui rotazione

iguarda i porti di pireo, istanbul e izmir;

l servizio feeder naples e~press (pnx)

~he collega i poni di napoli e del pireo;



l med feeder servire e~press (mfs) tra

iaifa, ashdod, fos, genova e napoli e,

nfine, la linea medfwest africa (maf)

~he tocca la spezia, genova, tarragona,

:astellon, dakar, lagos, tema, takoradi,

~bidjan, la spezia.

nolt  re, sempre con decorrenza da  il' inizio

le l  2015 , a mburgo avrà la responsabilità

li gestire gli spazi di carico sulle tratte

~uropee pane del network globale di

.ervizi marittimi operati da coscon.

..3 riorganizl.azione riguarda diverse

inee che coinvolgono porti italiani -

)recisamente ancona, venezia, napoli,

jenova e la spezia - dove il liner cinese

~ rappresentato da coscon italy,joint-

lenture tra la stessa coscon europe e il

pro."...... .... n...".. o..  1:'r.-,..ii; í'...0..i;...h

il ruolo di amburgo qua le capitale spiega i l manager genovese - di migl iorare

europea dello shipping ha origini storiche la qualità del servizio garantendo una

lontane, ma si rinnova quotidianamente e gestione più precisa e puntuale, grazie

anche oggi molte compagnie continuano alla maggiore vicinanza del centro di

a scegliere lo scalo anseatico come controllo".

headquanerdi imponanti attività. per quanto riguarda coscon italy, le

se costa crociere starebbe in questi cose non cambieranno molto, "ma anzi

mesi, almeno ufficiosamente, valutando potremo contare su servizi migliori"

la possibilità di i:!]ut.mmjl~.dms~ conclude donati.

il gruppo cinese f,b,



cosco ha invece già annunciato

ufficialmente che stabilirà proprio ad

amburgo il centro di controllodi tutti i sui

servizi intra-europei, la cui responsabilità

passerà dal quanier generale di shanghai

alla controll ata tedesca cosco container

lines europe gmbh (coscon europe ),

che proprio nel pono tedesco ha la sua

sede.

a panire  dallo gennaio 2015 passeranno



rotto il controllo di amburgo il servizio

russia finland servire (rfs), che scala

amburgo, san pietroburgo e kotka; i'

adriat ic feeder servire ( afs), che tocca

pireo, salonicco, pireo, rijeka, koper ,

venezia, a ncona , pireo; la linea east med

feeder e~press (msx), la cui rotazione

riguarda i porti di pireo, istanbul e izmir;

il servizio feeder naples e~press (pnx)

che collega i poni di napoli e del pireo;



il med feeder servire e~press (mfs) tra

haifa, ashdod, fos, genova e napoli e,

infine, la linea medfwest africa (maf)

che tocca la spezia, genova, tarragona,

castellon, dakar, lagos, tema, takoradi,

abidjan, la spezia.

inolt  re, sempre con decorrenza da  il' inizio

de l  2015 , a mburgo avrà la responsabilità

di gestire gli spazi di carico sulle tratte

europee pane del network globale di

servizi marittimi operati da coscon.

la riorganizl.azione riguarda diverse

linee che coinvolgono porti italiani -

precisamente ancona, venezia, napoli,

genova e la spezia - dove il liner cinese

è rappresentato da coscon italy,joint-

venture tra la stessa coscon europe e il

gruppo genovese fratelli cosulich.

ea1 è proprio il generai manager di



coscon italy marco donati ha fornire

alcuni dettagli sugli effetti di questa

decisione, "che riguarda sia gli aspetti

commerciali che la gestione operativa

delle l inee in oggetto" .

fino ad oggi questi servizi erano gestiti

direttamente da coscon shanghai,

mentre ora passeranno sotto il controllo

di coscon europe, "con l'obbiettivo -
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freight rates slid as 2014 drew to a close



~ut ..rag. pl1Ç8b qn u1rø offour møln ndh from .-iø in 20' 4 -rii øh-d of p~ui

-r'8 ..1
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mmpl.1'11d wlu1lgtwmkta  $1,241 pertelu.mi111 end af

2013, prlce8 on tlli tl'8de ibne lmad at .1.570 t:!er .u.
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.nh in 2014 w88 hlgh.rtl1.n ti1. p....ui )8br.



:jn th. shøngh.i-n13rih eumpll hd..lhll 8.røg. fl:jr ihll )í8.r  $1,323 pllr .u .gøln8t $1.13Ø in 2013.
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if1d to th. u8 .gt-it, pr1.. far2014 ..rag8d $3.51s ~rf8u 8g.lnlt$3,32Ø perf8u in 2013.



:jn th. wmt ~t, port oong-uøn ønd urørf8lnty 8umjundlng løbaur nllØall8t1qnl røøij~ in th. ..rag. ñ 13r h

..rd8dlnlng m $1,977 ~rf8u øgblnmt8 2013 ..røg. ofu.095 p.rdij.

aut ..rag. pl1Ç8b qn u1rø offoijr møln ndh from .-iø in 20' 4 -rii øh-d of p~ui

~r'8 ..1



c.'åimr hllm røtii8 gfi h t.. m8ln ~t n-

hm ,.~ ~mbjd tø 8-i..nwn u 1014 -- ta i.

crilp iaft i..n't .i-d mw8 far unilrll u .n-1

....... h.t1d13 ....!ø.



th.i..t'ßgijrøø from ih. sti.nøhøl cqn.imr1led frelght

indu8h0'1161m h ..røg. ñ hm sh.nøh.1 m n13rth.m

eumpíl fj118 -lik d.dlned by m4 on ø wmk Ø9d kj s1.085

p.rteij.



thl. tlme løt  ~r. mtijl on ti1e ndø -1'8 b180 hlgh8r th.1'1

th8 wmlnt 18\lØ1. ltii1'1dlnø 8t  '1,511 lier .li.



fmm stlqh.1 m 61. mbdiibrmnnn -- d-in.d byþ2

oompl.1'11d wlu1lgtwmkta  $1,241 pertelu.mi111 end af

1013, prlce8 on tlli tl'8de ibne lmad at  .1,570 t:!er .u.



on th. nnli:bdilç tr8d. i.nll prlæa 811q d.dlned on lut wmk bijt in oonhlt m ~1.-europ.. pr1Ç8b Øm Øhmd qr 2013.



from shqh.1 m thø us -it chiot prl.. lllplied Þy .7 on 8 -k mrllør m Þ.o51 per .u. .et thø 8nd of2d13. hlght

æ- m th8 ..t mut 1'noo8d '1.00s lier .u.



~i.nwhll.. m 'iti. -ltm8lf., hlght æii!i-n dmln 140 qn 1.lt~k bt mam p.rfmu. but pr1d88 qn 6111 nd. .n.

nrll .hhd af'itlll 20131ewl fdr thlî 8æme whk rjf Þ.1 07 per iiij.



c8m.ri q~ling 13n ih. .asl. m eump8 frøda wl11 b. hgjjlng far Ø iij00811\11 m id-j.nij.f)'g.n.ml ñ inl:rm8. u

lølt )\mr fj1. 'ßr8t qu.rter .r8d th. hlgh.lt 8.røg. quÅr1yhlght mÞi ofth. )í8.r qn ti1qi. tr8d.i.



thl. ... æljzød by b .llrgØ 11'1 wllim- in iinø witi1 the 8nd ofllø oolldbyl-dn in europ8 8nd thø i.rt of chln... n-

yØ8.r ælebmtldi'1i.



whll. m- on 11. ti'8d. il.n.1 .nded h ~r kjw8r 618n l1.,dld in 2013. th. ~. pr1ce on thrh of61. fdur hd.

l.nh in 2014 w88 hlgh.rth.n th. p....ui )8br.



on th. shøngh.i-n13rih eumpll hd..ih. 8.røg. fl:jr ihll )í8.r  $1,323 pllr .u .gøln8t $1.13Ø in 2013.



td thø m!ldltijltmn-l'1. thø b\gmgefdrllø -.r-1 $1 ,sd& p8r.ij a'np.rød witi1 s1.115lier.u 18it)Ø&r.



.Þi1d to th. u8 .gt-it, pr1.. far2014 ..rag8d $3.51s ~rf8u 8g.lnlt$3,32Ø perf8u in 2013.



dn th. wmt ~t, port oong-uøn ønd urørf8lnty 8umjundlng løbaur nllØall8t1qnl røøij~ in th. ..rag. ñ 13r h

~r d.dln i ng m $1 ,977 ~r f8u øgbi nmt 8  2013 ..røg. of u.095 p.r dij .



 -iowever, the influx of this new tonnage was offset by the scrapping

)f five ships of 4,000 teu and five units of 5,300 teu in the first half

)f 2014, as well as by the redelivery of some  27,000 teu of char-

:ered tonnage of below 5,000 teu.



-ianjin's newbuilding program is currently limited to two remaining



tl'\ 1'\1'\1'\ .~.. ~...:~~ ~...~...~,~,., 4',~- ~~~~~~~ ,.,..~ :~ ....~ 4':,~. ~..~...~, ~4'

2015, and four 9,000 teu ships financed by the turkish ciner group,

nith delively starting from december.



~) mol



1,i10l's operated fleet grew by 59,000 teu for an  11% increase in

2014. the carrier added 93,000 teu from newbuilding deliveries,

ncluding two 13,900 teu units that are chartered from g6 partner

~pl, and one owned 8,600 teu unit, the last of ten 8,000-,8600 teu

)hips ordered in three steps in  2004,2005 and 2011.



:urthermore, mol received four 10,000 teu ships on long-term char-

:era from seaspan and four geared 3,800 teu ships from delphis for

jeployment on the west africa trades. mol stili has six 10,000 teu

~hartered ships due for delivery over the next 15 months and it plans

:o piace orders (most likely via commitments to long-term charters)

'or a number of 20,000 teu ships in the coming weeks.



1,i10l disposed of four 19 year old ships in 2014, comprising two

~,950 teu ships redelivered to their taiwanese owners and then

)crapped, and two owned  4,700 teu panamax ships sold for scrap.



10) apl



~pl capped off a miserable year with a 12% decrease of its operated

'leet, the largest fall among the top-20 carriers. despite receiving

~,ooo teu of newbuilding capacity, the carrier registered a 79,000

:eu reduction in total capacity. the new ships included the last two

13,900 teu units of apl's ten-ship order from june 2011. (five of

:hese are chartered out to apl 's g6 partner mol for three years.)

rhe singapore-based carrier also received six new 9,200 teu ships

nhich were originally planned for deployment on the transpacific

:rade, but four units are currently deployed on the west asia route.



~pl scrapped two panamax ships of  4,500-4,700 teu, with two more

)anamax units that were sold earlier to diana containerships on a

~ia-ia~~ah~('.k nrn"ffim ~i~n ~r~nnarj.

 however, the influx of this new tonnage was offset by the scrapping

of five ships of 4,000 teu and five units of 5,300 teu in the first half

of 2014, as well as by the redelivery of some  27,000 teu of char-

tered tonnage of below 5,000 teu.



hanjin's newbuilding program is currently limited to two remaining

10,000 teu ships chartered from seaspan, due in the first quarter of

2015, and four 9,000 teu ships financed by the turkish ciner group,

with delively starting from december.



9) mol



mol's operated fleet grew by 59,000 teu for an  11% increase in

2014. the carrier added 93,000 teu from newbuilding deliveries,

including two 13,900 teu units that are chartered from g6 partner

apl, and one owned 8,600 teu unit, the last of ten 8,000-,8600 teu

ships ordered in three steps in  2004,2005 and 2011.



furthermore, mol received four 10,000 teu ships on long-term char-

tera from seaspan and four geared 3,800 teu ships from delphis for

deployment on the west africa trades. mol stili has six 10,000 teu

chartered ships due for delivery over the next 15 months and it plans

to piace orders (most likely via commitments to long-term charters)

for a number of 20,000 teu ships in the coming weeks.



mol disposed of four 19 year old ships in 2014, comprising two

4,950 teu ships redelivered to their taiwanese owners and then

scrapped, and two owned  4,700 teu panamax ships sold for scrap.



10)apl



apl capped off a miserable year with a 12% decrease of its operated

fleet, the largest fall among the top-20 carriers. despite receiving

83,000 teu of newbuilding capacity, the carrier registered a 79,000

teu reduction in total capacity. the new ships included the last two

13,900 teu units of apl's ten-ship order from june 2011. (five of

these are chartered out to apl 's g6 partner mol for three years.)

the singapore-based carrier also received six new 9,200 teu ships

which were originally planned for deployment on the transpacific

trade, but four units are currently deployed on the west asia route.



apl scrapped two panamax ships of  4,500-4,700 teu, with two more

panamax units that were sold earlier to diana containerships on a

sale-leaseback program also scrapped.



in addition, apl redelivered a massive 155,000 teu of chartered ton-

nage in 2014, including 20 units of between 4,000 and 8,500 teu.

the capacity reduction has however failed to stem widening losses at

apl, with its parent company nol reporting net losses of $175 m in

the first nine months of 2014, compared to a net profit of $61 m in

the same period of 2013.








