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completata la stesura del "piano strategico della portualità e della logistica"



reri il comilalo per la il' ~0~,c;!.m,.~...o~ alc,' lupi



ieri ìl comitato per la portualità e la logìstica ha co~~gn:10.:; ministro delle

[nfrastrutture e deì trasportì. maurizio lupì. le conclusìonì del lavoro  dì definìzione del



'd:~~~ ~.c-.~~:~~ .i~11~ -~...,.~1:.:i. ~ .i~11~ 1~~:...:~~" --.,:~.~ .i~11'~...:~~1~ '..n .i~11~ 1~~~~ 1 '::a

lell' il novembre 2014 (sblocca italia).



[i dìcastero delle infrastrutture e deì trasportì ha ricordato che ìl comitato. presìeduto dal

;apo dì gabìnetto del dìcastero. gìacomo ajello. e composto da rappresentanti delle dìverse

irticolazionì della portualità e logistica nazionale. ha lavorato negli ultimi tre mesì con

i'obìettivo dì fornire al minìstro e al governo una base dì analisì e dì linee dì ìndìrizzo per un

immodernamento del sìstema portuale e logistico ìtalìano. al fine dì rendere ancora pìù

;entrale ed efficiente l'offerta dì servizi dì trasporto e logìstica e candìdando la portualìtà

taliana a cogliere la crescita economica mondìale aumentando le proprie quote dì mercato.



~ìngraziando ìl comitato per ìllavoro svolto. ìl minìstro lupì sì è riservato dì riconvocare ìl

avolo per presentare le conclusìonì dì sìntesì legìslativa che ìl governo proporrà nelle

jrossìme settimane.

completata la stesura del "piano strategico della portualità e della logistica"



ieri il comilalo per la il' ~0~,c;!.m,.~.."o~ alc,' lupi



ieri ìl comitato per la portualità e la logìstica ha co~~gn:10.:; ministro delle

infrastrutture e deì trasportì. maurizio lupì. le conclusìonì del lavoro  dì definizione del

"pìano strategìco della portualità e della logìstica". previsto dall'articolo 29 della legge 164

dell' il novembre 2014 (sblocca italia).



il dìcastero delle infrastrutture e deì trasportì ha ricordato che ìl comitato. presieduto dal

capo dì gabìnetto del dìcastero. gìacomo ajello. e composto da rappresentanti delle dìverse

articolazionì della portualità e logistica nazionale. ha lavorato negli ultimi tre mesì con

)'obìettivo dì fornire al minìstro e al governo una base dì analisì e dì linee dì ìndìrizzo per un

ammodernamento del sìstema portuale e logistico ìtalìano. al fine dì rendere ancora più

centrale ed efficiente l'offerta dì servizi dì trasporto e logìstica e candìdando la portualìtà

italiana a cogliere la crescita economica mondìale aumentando le proprie quote di mercato.



ringraziando ìl comitato per ìllavoro svolto. ìl ministro lupi si è riservato di riconvocare ìl

tavolo per presentare le conclusioni di sintesi legislativa che ìl governo proporrà nelle

prossime settimane.
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brindisi: tensione alle stelle, dalle parole alle pistole!



dopo la minaccia armata subtta da haralambides e giuffrè gli operatori portuali precisano di

ilnon poterne più dell'inerzia e sottrazione al confronto da parte dell'autorità portuale"



jn porto senzll tregull, quello di brindisi, stato iiffemto con violenzll e costretto sotto allinellti iiltri due imprenditori portullli

1".... tiq11.. ..,,1-;,.h.. ....~q1; ci; a. ..qclciq!; 1q ...;..q'.'.;q ti..11 'q...'.q q ti  ....-.... ....11'"fñ,.;" ,.ha tia11a ..a..;..a ti; n..:..ti;a;".'...; ha...."

iddirittura 1iiie minllcce il mllno iirmllta! l'imprenditore,lãtti uscire i dipendenti, si e iiffermllto iii necessità urgente di iirrivllre

.'episodio dell'imprenditore portullle bllrricllto tenendo in ostaggio i due vertici il un dilllogo col presidente per le vie

)lisquille giuigoill, 63 iinni, entrato negli dell'ente. dopo 40 minuti, il genero è 'normllli', e non su minllccill.

iffici dell ' autorità portullle provvisto riuscito il dissulldere giurgolll dlli propri l 'ligente mllrittimo adrillno gulldlllupi

li due pistole (cllriche!) il minllccillre il intenti e il togliergli iii pistolll". (poseidone), iiccusii senzll mezzi termini

lresidente hercules hllralllmbides e il immedillte le prese di posizione dellll il presidente h llralllnbides di inerzill.

legretario generale, l 'llmmiraglio slilviltore comunità portullle. "non lo pllssillmo compllrare con nessun

}juffr!, sembra iivere veramente colmllto l'ligente mllrittimo reodoro riti (riti iiltro presidente dell' autorità. dopo vllrie

il misura di un viiso che dll iinni - primll shipping) è intervenuto "ii nome degli richieste finlllmente sillmo riusciti iid iivere

incora dell'littuille presidenzll, mll forse ora operatori portullli", chiedendo un'azione dll iii convocazione di un comitato portullle

:on toni esllsperati come mlli... - trllcimll strllordinllrio sullli 'strategill di sviluppo

ncmnprensioni, mllncllnzll di dilllogo, pllrte delle liutorità territorillli (regione) e delle iittività portullli: iitti conseguenti'

bncori, livori e profondll inquietudine dll centrali (il governo) per riportllre iirmonill tenutosi il 26  febbraio 2014; il distanzll di un

mrte di tutti gli stakeholders coinvolti nelle e comunità d'intenti nello sclllo slilentino. iinno stillmo iincora iispettando le risposte

luestioni portullli. "noi operatori mllrittimi brindisini 1iiie nostre domllnde.

)er iii cronllcli,1 'ilttentatore - entrato facendo intendillmo esprimere tutto il nostro da qullndo è iii comllndo il presidente

rruzione con iii forzll e poi iissemglilltosi sgomento per il grave episodio dellll non hll mlli chillmllto gli operatori per

ill'interno degli uffici presidenzillli - hll mllttinllta odiernll, che hll visto un nostro conoscerli; sta facendo deteriorare gli iinimi

iccusilto un mlllore ed è stato portato vili stimllto collega protagonista di un gesto degli operatori portullli facendo cllpire cose

n iimbuliinzll primll che, eventulllmente, estremo, frutto di unll condizione di stress strllne e contrarie lii cittadini. varie volte ho

:ompiesse il suo folle gesto. inllccettabileperlo svolgimento dell'littività invitato il presidente il dimettersi".

di impresll, oramlli purtroppo consueto nel il collega franco avenll dell 'omonimll

}jurgolll, titolllre dellll bis brindisi nostro porto. llgenzill mllrittimll hll dichillrato: "se

mbllrchi e sbllrchi sri e proprietario di un piisqullle giurgolll non è mlli stato unll uno stimllto imprenditore come giurgolll

lotel sul porto, iivrebbe perso il lume  dellll penonll violenta, iinche se combllttivll e hll fatto questo iitto disperllto, bisognll

bgione per il cllttivo stato in cui versllno criticli, ed egli stesso in un'liltra situazione indllgarne le motivazioni, soprattutto dll

pi iiffllri delle sue aziende - in pllrticolllre iivrebbe condllnnllto il gesto di cui si è reso pllrte dell' autorità portullle. l'lipertura iii

ler un iippillto, per cui iivevll fatto grossi liutore. confronto eviterebbe queste situazioni".

nvestimenti, di recente revocllto o giudichillmo ormlli improrogabile

:omunque rallentato dllllll inazione dellll un 'azione decisll del ministero delle angekl sco178

)ort authorit)' - iittribuendo iii colpii iiiiii infnl.strutture e dei trasporti, dellll

ioverniince 'staticll' dello sclllo. regione puglill, delle istituzioni cittadine

.ii versione dei fatti di qullnto iiccllduto e provincillli, dei rappresentanti nel

n quei momenti di terrore, secondo iii pllrlllmento nazionllle e regionllle, perché

lichillrazione resll lllie forze dell'ordine dll vengano iidottate azioni tese il ripristinllre

-iliralllmbides, sembra il copione di un film nel porto un climll di serenità e certezze per

loliziesco italillno iinni '70. "giurgolll, dopo le imprese e i illvoratori; ciò può iivvenire

iver telefonllto iii centralino per iiccertiini solo con iii prevlllenzll costante del diritto

lellll presenzll in sede del presidente, si è ne ile relazioni tra l 'ente preposto iii governo

lresentato chiedendo iigli iiddetti del front-

iffice di potergli pllrlllre. la referente del porto e chi vi illvora e investe.

lell'ufficio di presidenzll, 1iiiertilta dlli più volte dlllle nostre filll si sono levllti

:olleghi dell 'ingresso, nell 'liccoglierlo segnllli precisi di disllgio e di contestazione,

ler chiedergli iii ragione dellll suii visita, sempre ci vile, di iilcune scelte dell ' autorità

li è vista minllccillre con iii pistolll che portullle, che hllnno trovilto insufficiente

un porto senzll tregull, quello di brindisi, stato iiffemto con violenzll e costretto sotto allinellti iiltri due imprenditori portullli

dove dlllle polemiche verbllli si è pllssllti iii minllccill dell 'iirmll iid entrare nell 'ufficio. che, dlllle pllgine di brindisioggi, hllnno

iiddirittura 1iiie minllcce il mllno iirmllta! l'imprenditore, fatti uscire i dipendenti, si è iiffermllto iii necessità urgente di iirrivllre

l'episodio dell'imprenditore portullle bllrricllto tenendo in ostaggio i due vertici il un dilllogo col presidente per le vie

piisqullle giuigoill, 63 iinni, entrato negli dell'ente. dopo 40 minuti, il genero è 'normllli', e non su minllccill.

uffici dell ' autorità portullle provvisto riuscito il dissulldere giurgolll dlli propri l 'ligente mllrittimo adrillno gulldlllupi

di due pistole (cllriche!) il minllccillre il intenti e il togliergli iii pistolll". (poseidone), iiccusii senzll mezzi termini

presidente hercules hllralllmbides e il immedillte le prese di posizione dellll il presidente h llralllnbides di inerzill.

segretario generale, l 'llmmiraglio slilviltore comunità portullle. "non lo pllssillmo compllrare con nessun

giuffr!, sembra iivere veramente colmllto l'ligente mllrittimo reodoro riti (riti iiltro presidente dell' autorità. dopo vllrie

iii misura di un viiso che dll iinni - primll shipping) è intervenuto "ii nome degli richieste finlllmente sillmo riusciti iid iivere

iincora dell'littuille presidenzll, mll forse ora operatori portullli", chiedendo un'azione dll iii convocazione di un comitato portullle

con toni esllsperati come mlli... - trllcimll strllordinllrio sullli 'strategill di sviluppo

incmnprensioni, mllncllnzll di dilllogo, pllrte delle liutorità territorillli (regione) e delle iittività portullli: iitti conseguenti'

rancori, livori e profondll inquietudine dll centrali (il governo) per riportllre iirmonill tenutosi il 26  febbraio 2014; il distanzll di un

pllrte di tutti gli stakeholders coinvolti nelle e comunità d'intenti nello sclllo slilentino. iinno stillmo iincora iispettando le risposte

questioni portullli. "noi operatori mllrittimi brindisini 1iiie nostre domllnde.

per iii cronllcli,1 'ilttentatore - entrato facendo intendillmo esprimere tutto il nostro da qullndo è iii comllndo il presidente

irruzione con iii forzll e poi iissemglilltosi sgomento per il grave episodio dellll non hll mlli chillmllto gli operatori per

1i11'interno degli uffici presidenzillli - hll mllttinllta odiernll, che hll visto un nostro conoscerli; sta facendo deteriorare gli iinimi

iiccusilto un mlllore ed è stato portato vili stimllto collega protagonista di un gesto degli operatori portullli facendo cllpire cose

in iimbuliinzll primll che, eventulllmente, estremo, frutto di unll condizione di stress strllne e contrarie lii cittadini. varie volte ho

compiesse il suo folle gesto. inllccettabileperlo svolgimento dell'littività invitato il presidente il dimettersi".

di impresll, oramlli purtroppo consueto nel il collega franco avenll dell 'omonimll

giurgolll, titolllre dellll bis brindisi nostro porto. llgenzill mllrittimll hll dichillrato: "se

imbllrchi e sbllrchi sri e proprietario di un piisqullle giurgolll non è mlli stato unll uno stimllto imprenditore come giurgolll

hotel sul porto, iivrebbe perso il lume  dellll penonll violenta, iinche se combllttivll e hll fatto questo iitto disperllto, bisognll

ragione per il cllttivo stato in cui versllno criticli, ed egli stesso in un'liltra situazione indllgarne le motivazioni, soprattutto dll

gli iiffllri delle sue aziende - in pllrticolllre iivrebbe condllnnllto il gesto di cui si è reso pllrte dell' autorità portullle. l'lipertura iii

per un iippillto, per cui iivevll fatto grossi liutore. confronto eviterebbe queste situazioni".

investimenti, di recente revocllto o giudichillmo ormlli improrogabile

comunque rallentato dllllll inazione dellll un 'azione decisll del ministero delle angekl sco178

port authorit)' - iittribuendo iii colpii iillii infnl.strutture e dei trasporti, dellll

governllnce 'staticll' dello sclllo. regione puglill, delle istituzioni cittadine

la versione dei fatti di qullnto iiccllduto e provincillli, dei rappresentanti nel

in quei momenti di terrore, secondo iii pllrlllmento nazionllle e regionllle, perché

dichillrazione resll 1iiie forze dell'ordine dll vengano iidottate azioni tese il ripristinllre

hllralllmbides, sembra il copione di un film nel porto un climll di serenità e certezze per

poliziesco italillno iinni '70. "giurgolll, dopo le imprese e i illvoratori; ciò può iivvenire

iiver telefonllto iii centralino per iiccertiini solo con iii prevlllenzll costante del diritto

dellll presenzll in sede del presidente, si è ne ile relazioni tra l 'ente preposto iii governo

presentato chiedendo iigli iiddetti del front-

office di potergli pllrlllre. la referente del porto e chi vi illvora e investe.

dell'ufficio di presidenzll, 1iiiertilta dlli più volte dlllle nostre filll si sono levllti

colleghi dell 'ingresso, nell 'liccoglierlo segnllli precisi di disllgio e di contestazione,

per chiedergli iii ragione dellll suii visita, sempre ci vile, di iilcune scelte dell ' autorità

si è vista minllccillre con iii pistolll che portullle, che hllnno trovilto insufficiente

iittenzione.

l'imprenditore nllscondevll sotto iii giilccil. esprimillmo solidllrietà 1iiie vittime dellll

giurgolll si è quindi fatto stradll con iii vicendll, sillmo vicini iii collega e lii suoi

forzll e hll puntato iii medesimll iirmll dipendenti, ringrazillmo le forze dell 'ordine.

contro il dipendente che stavll conferendo mii iittendillmo risposte concrete !"

col presidente, intimllndogli di iindllr vili. anche il sindllco mimmo consllles - ex

nonostante due dipendenti iibbillno tentato dirigente dell ' autorità portullle - hll pllrlllto

di portarlo iillii ragione, giurgolll hll quindi di "episodio molto grave che testimonill

puntato iii pistolll iillii tempill del presidente. lo stato di enorme tensione nel porto

l'llmmiraglio giuffr!, richillmllto dlllle urlll, brindisino. bisognerebbe ripristinllre un

si è iiccostato iillii stanzll del presidente ed è dilllogo e rapporti oggi inesistenti".



il tar castiga la port authority di monti



accolti i ricorsi di totalerg contro l'aumento delle tasse portuali su oli minerali

e carbone, si profila un conto salato per l'autorità portuale di civitavecchia

.i tar del lazio ha depositato nei giorni sospensiva della sentenza. quanto il



"'.....,; "..q ,,-.-- "ha ..'...-"""a q,.- .o;"...-... ;.. '.......~;..h... ~; ~+q+... -~tg ~q

ipercussioni molto serie sui conti capire la porta.ta della sentenza.. 1.otaj~rg

iell'autorità portuale di civitavecchia non ha fornito cifre, limitandosi a

~, conseguentemente, sul destino spiegare di aver chiesto .'la cessazione

iell'eventuale rinnovo dell'attuale dell'applicazione e la riscossione degli

)tesidente dell'ente pasqualino monti, aumenti della tassa. portuale disposti

n scadenza. a giugno. dall' autorità portuale in virtil dei

, giudici romani, infatti, hanno accolto provvedimenti annullati dalla sentenza".

iue ricorsi, proj:r)sti da totalerg, che in mancanza di valori ufficiali, si può

jpci"a come terminalista nella nda di

;'iumicino a servizio di un suo impianto 2013 e nel 2014 le

ii raffinazione a pochi chilometri dallo

,calo, contro alcuni provvedimenti con

:ui l'autorità portuale di civitavecchia

:competente enche su fiumicino e

jaeta) ha, a partire da metà 2012,

i.umentato (piÌl che nddoppiato

:onsidlmmdo diversi provvedimenti

lssunti nel periodo) le tasse portuali

~iative a oli mincl"ali (la tipologia

nerceologica di interesse di totalerg)

~ carbone.

1 tar in particolare ha contestato due

ispetti dei provvedimenti adottati

iall'authority di monti. da una parte

~ii atti in questione sono secondo

giudici carenti nelle necessarie

~iustificazioni atte ad evidenziare il

lesso fra l'iwmento delle tasse e le fa

:orrispondenti necessità finanziarie il conto rischi

ierivanti da investimenti infrastrutturali sa.lato.

)tevisti dal piano opcl"ativo triennale.  non solo. perché oltre

n secondo luogo, hanno sentenziato

togati, .'ê altre si  fondata la doglianza che adotmrmno

nuspettante l'illegittimità del e gli altri che

rattamento differenziato riservato agli hanno movimentato oli

jpcl"atori attivi nel settore merceologico minerali nei tre porti ce n'ê una

carbone e oli minerali alla rinfusa', forse ancora le tonnellate

mici soggetti incisi dall'iwmento". di carbone movimentato da enel a

;e cioê un' autorità portuale decide di civitavecchia sono infatti state e

milioni. per quanto non sia chillm

nnalzare le aliquote delle tasse portuali, società non ha al

)uÒ farlo, ma, secondo il tii1" del per enel non abbia

-azio, non solo deve fornire adeguata il ricorso di che succederà

~ dettll.gliata motivazione, bensl ê se anche l'azienda elettrica dovesse

enuta anche a non fare distinzioni fra chiedere indietro quanto versato in

--a...i...~:a ~:..-a
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lo seono anno i termina] di hutehison whampoa hanno movimentato 82,9 milioni di

'o"n"t'b;n..r" (+ 61!1-)'

.- "','~





[. ha (+4%)





l o "c'or"n ~nno i' t'e'rm 'l'n~1 port'u ~11' c'h'e' c~nno c'~po ~1 gcr'up;po hut'c'h'i'"nn wh\'. '~mpn"
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li teu. con una crescita de1 +6% rispetto a milioni di teu ne1 2013. la divisione portua1e

le1 gruppo di hong kong è costituita da11a fißa1e hutchison port holdings (hph) e da11a sua

,ffi "'11'~t'~ hut'c'h'i'"on p'ort' hojdl'ngc" t' "ru "t' (hp'h t'ru "t') "oc !i'e't':;. qu'ot",t'~ ~11~ b:o~~ dl' s~!i'ngc~pore ,
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:ej 2014 i termina1 gestiti da11a hph trust hanno movimentato un traffico a 24,1

nilioni di container teu. con un aumento de1 +6% su11'anno precedente de1 !2

2015). lo scorso anno i termina1 portuali gestiti da hph in cina e ad hong kong

lanno movimentato 14,0 milioni di teu (+10%). que11i gestiti in europa 16.0 milioni di teu

:+6%) e queßi gestiti in australia e in a1tre regioni milioni di teu (+4%).



rali attività hanno generato comp1essivamente ricavi pari a 35.6 miliardi di do11ari di hong

f(ong (4 6' ml'11'~rdl' dl' d011~n' us~a )' c!i'.t:r ~ "upe'n'ore ' de'1 +4%:. n'"pe ,tto ~1 v"ojume' d'~cc~n'

l~c c ',~ " , " , c. ' il,, ", " , , ~ ",' "li. " ,  ",ii..



'egistrato 1'anno precedente. la divisione portua1e de1 gruppo ha archiviato i1 2014 con un

eblma di  il miliardi di doßari di hong kong (+6%) ed un risu1tato operativo di

niliardi di do11ari di hong kong



l\11a fine de1 20141e infrastrutture portuali gestite daßa divisione portua1e di hutchison

l'n.~mpn" ~mmont'~'v '~no ~d un t'ot"'1e' dl' b "nc'h'l'ne' c'on un i'nc're 'me'nt'o ne'tt 'o dl' qu' ~tt'ro-

'v 11" ,"""' " , " " ,  "c, 'ld " , . " , , , " ,



)anchine rispetto a11a fine de11'anno precedente. ne1 corso de1 2014, infatti, sono diventate

)p;e'r~tc11'v1 'e' nuo'1v 'e' b "nc'1..:ne' gcecØ11't'e' d~11~ dl'v1 :1',,:i'one'. un~ ~ b:n'"b '~ne' i'n a u "t-11'~ due' ~

, " , " ,lij c~. " " ~ , . " " " " . "ua ", "

~'fe"t'p~0,...1. i'n  m1' ~1?"y 's:i'~, e' t're . , ~ s,~0"h'~r, ne'11'q, 'm ?n , me 'nt'r .e' ::l. c ce;~~~t'~ 1'~tt11'v1:i't'~ i'n due' t'e 'rm 'i'n ~11'n

;m~n ch~ sono ~;ti"'ri~onseg~ati añ,autorità portua1e 1oc:1e."""' " " 4:! "





~e1 20151a divisione portua1e prevede di avviare 1'attività su cinque nuove banchine. di cui

~ue' u1t'e'n'or:l' b '~nc'h'l'ne' ~ d"~mm ~m i'n a r~b !1'~ s~~udl't'~ due' u1t'e'r:l'on' b "nc'h'l'ne' ~ b:~rc 'e'110n~ i'n

 l, " " " " , "  ", " c", c " "  "c, ",



~~gcnc~ e'd un'u1t'e'n'ore ' b "nc'h'l'n~ ~ f'e11'vftoì1w re' ne'1 rce'gno un :1't'o

..r-,"""""ia",ii., . ",!".

lo seono anno i termina] di hutehison whampoa hanno movimentato 82,9 milioni di

..o"n"t'b;n..r' (+ 61!1-)'

'-- "','~





ha (+4%)



l o "c'or"n ~nno l' t'e'rm 'l'n~1 port'u ~11' c'h'e' c~nno c'~po ~1 gcr'up;po hut'c'h'i'"nn wh\'. '~mpn"

, " """"'c"" " l..c""c"""""' ,1 " ,"""'

ltd. (hwl) di hong kong hanno movimentato un traffico dei container pari a milioni

di teu. con una crescita de1 +6% rispetto a milioni di teu ne1 2013. la divisione portua1e

de1 gruppo di hong kong è costituita da11a fißa1e hutchison port holdings (hph) e da11a sua

"ffi "'11'~t'~ hut'c'h'i'"on p'ort' hojdl'ngc" t'ru "t' (hp'h t'ru "t') "oc !i'e't':;. q'uot",t'~ ~11~ b:o~~ dl' s~!i'ngc~pore ,

""""""c,"""',."c4:!,'ld""" """, ',""

c'h'e' ::l. n~t'~ ne'1 i d~110 "p11'n -off dl' pl~rt'e' de'11e' ~tt c11'v1 :i't':;. port'u ~11' re ,~11"""'~t'e' i'n c"i'n~ e' ~d hongc

, t; " " " , ",' , " "4:!,, " " " úú" " "c c

k"ong d e1 20;..'11 )',.





ne12014 i termina1 gestiti da11a hph trust hanno movimentato un traffico a 24,1

milioni di container teu. con un aumento de1 +6% su11'anno precedente de1 !2

2015). lo scorso anno i termina1 portuali gestiti da hph in cina e ad hong kong

hanno movimentato 14,0 milioni di teu (+10%). que11i gestiti in europa 16.0 milioni di teu

(+6%) e queßi gestiti in australia e in a1tre regioni milioni di teu (+4%).



tali attività hanno generato comp1essivamente ricavi pari a 35.6 miliardi di do11ari di hong

kcong (4 6' ml'11'~rdl' dl' d011~n' us~a )' c!i'.t:r ~ "upe'n'ore ' de'1 +4m~ n'"pe ,tto ~1 v"ojume' d'~cc"n'

,cc',~"' " 'c.i1,,",,' , ,-lq""cli."', "il..



registrato 1'anno precedente. la divisione portua1e de1 gruppo ha archiviato i1 2014 con un

e.blm 'a dl' i i ml'11'~rdl' dl' doß ~n' dl' hong k!'ong (+ 6'm~)' e'd un n'"u1t'~t'0 ope'r~tc11'v"0 dl'

", "c c ",'~ c \.w, """"""



miliardi di do11ari di hong kong



a11a fine de1 20141e infrastrutture portuali gestite daßa divisione portua1e di hutchison

wh\'. '~mpn" ~mmont'~'v '~no ~d un t'ot"'1e' dl' b "nc'h'l'ne' c'on un i'nc're 'me'nt'o ne'tt 'o dl' qu' ~tt'ro-

,1 " ,""""' ,"", "c,'ld " ." " , ",



b ?nc ,1..:ne, ' r:l'spe ,tt.o ~11? fi "'lne, ' de'11'~nno p ;re:cce:de'nt'e '. n..e'1 c co"50; de'1 20;..' 14, i'n c?tt11', ~~no dl'v"e'nt'~t'e ,

op~e'r~ijtc11'v1 'e' "' nuclio,1v~e' b""nc'1..:ne' gc"ecø11't'e' d~11~ dl'v1 :1',,:i'one'. un': ~ b:n'"b '~ne' l'nl..a u "t=11'~ du:e' ~"

, " , " lij , c~. " " ~ , ' . " " " " . "ua ", "

w~'1'e"t'p~0,...1. i'n  m1' ~1?"y 's:i'~, e' t're  c' ~ s,~0"h'~r, ne'11'q, 'm ?n , me, 'nt'r ce' ::l. c ce;~~~t'~ 1'~tt11'v1:i't'~ i'n due' t'e 'rm 'i'n ~11'n

om~n ch~ sono ~;ti"'rkonseg~ati añ,autorità portua1e 1oc:1e."""' " " 4:! "





ne1 20151a divisione portua1e prevede di avviare 1'attività su cinque nuove banchine. di cui

due' u1t'e'n'or:l' b '~nc'h'l'ne' ~ d"~mm ~m i'n a r~b !1'~ s~~udl't'~ due' u1t'e'r:l'on' b "nc'h'l'ne' ~ b:~rc 'e'110n~ i'n

, " " " " , "  ", " c", c " "  "c, ",



s~~gcn ~ e'd un'u1t'e'n'ore ' b "nc'h'l'n~ ~ f'e11'vftoì1w re' ne'1 rce'gno un :1't'o

r-,"""""ia",ii., .' ",!".
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