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Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department
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1\ dicembre è stata unaflessione



lo scorso anno ìl trnffico complessìvo delle merci movimentato dal porto dì

raranto è dìminuito del scendendo a poco pìù dì milionì dì tonnellate rispetto a

)q < ....:i:,",..: ..l: f,",......d",f.. ....i  ""1'1 r .. ........,..: ",11,", .,1..",..,..,", .,'"'..'"' ..i:....:....rl.. ..1..1 < qo1~ "' 1 e;: '1

nilionì dì tonnellate, mentre quelle al1'ìmbarco sono aumentate del +3,3% attestandosì a 11,5

nilionì dì tonnellate.



310balmente nel 2014 le  rinfuse solide sono ammontate a 16,0 milionì dì tonnellate, ìn

r1essìone del sul1'anno precedente. pìù lieve (-0,6% ) la contrnzione del volume delle

infuse liquide, che sono state pari a 4,1 milionì dì tonnellate.



~el settore delle merci varie ìl traffico è stato dì milionì dì tonnellate (+0,6% ), dì cui i

nilionì dì tonnellate dì merci contaìnerizzate (-i totalizzate con una movimentazione dì

;ontaìner pari a 148.519 teu (-24,1% ) e 6,0 milionì dì tonnellate dì altre merci varie (+ 1,4% ).



~el solo mese dì dìcembre 2014 ìl porto pugliese ha movimentato un totale dì qua sì  2,1

nilionì dì tonnellate dì merci, con una dìminuzione del rispetto a dìcembre 2013. le

infuse secche sono calate del -34,2% a 1,2 milionì dì tonnellate, mentre le rinfuse liquide

ìono aumentate del +37,4% a 405mila tonnellate. le merci contaìnerizzate e le altre merci

{arie sono state pari rispettìvamente a 6mila tonnellate e 487mila tonnellate (-

  ;1;4,2%).

n.. elc 2 014 n" nn-- di' toron~4,- ho m~.Ã'v ;-..n~t'o4,- 2 7 il mil~." i"Ãn~)" di' 4,-n~n~ellc 04,a di' m~...-)" ( 2 "ttj1-)'
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a dicembre è stata unaflessione



lo scorso anno ìl trnffico complessìvo delle merci movimentato dal porto dì

taranto è dìminuito del scendendo a poco pìù dì milionì dì tonnellate rispetto a

28,5 milionì dì tonnellate nel 2013. le merci allo sbarco sono dìminuite del a 16,3

milionì dì tonnellate, mentre quelle al1'ìmbarco sono aumentate del +3,3% attestandosì a 11,5

milionì dì tonnellate.



globalmente nel 2014 le  rinfuse solide sono ammontate a 16,0 milionì dì tonnellate, ìn

flessìone del sul1'anno precedente. pìù lieve (-0,6% ) la contrnzione del volume delle

rinfuse liquide, che sono state pari a 4,1 milionì dì tonnellate.



nel settore delle merci varie ìl traffico è stato dì milionì dì tonnellate (+0,6% ), dì cui i

milionì dì tonnellate dì merci contaìnerizzate (-i totalizzate con una movimentazione dì

contaìner pari a 148.519 teu (-24,1% ) e 6,0 milionì dì tonnellate dì altre merci varie (+ 1,4% ).



nel solo mese dì dìcembre 2014 ìl porto pugliese ha movimentato un totale dì qua sì  2,1

milionì dì tonnellate dì merci, con una dìminuzione del rispetto a dìcembre 2013. le

rinfuse secche sono calate del -34,2% a 1,2 milionì dì tonnellate, mentre le rinfuse liquide

sono aumentate del +37,4% a 405mila tonnellate. le merci contaìnerizzate e le altre merci

varie sono state pari rispettìvamente a 6mila tonnellate e 487mila tonnellate (-

  24,2%).
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ijando di gara per i lavori di adeguamento per l'attraeeo delle mega portaeontainer al

~orto di a ugusta



[., 1~1"'a!n~i,'~o~ in 2;3;' m,.;l;o~,:,; d;j; ~",..o.~



l'autorità p:::a;:~ ~ugusta ha pubblicato i: ~a~~o. ~r~ara per l'esecuzione del



~~:~~ ".~~1~:~ d~: 1~.,~~: d: ~d~~..~~~~.~ d: ..~ .-..~ d: 1..~~~1..:~~ d~1 -~...~ ~~~~~-:~1~ -~~

i'attracco delle mega portacontainer e i'attrezzaggio con gru a portale, appalto il cui importo

;omplessivo è fissato in oltre 23 milioni di euro e da eseguirsi in un massimo di 500 giorni.

jfferte o domande di partecipazione dovranno pervenire alrente entro le ore 1200 del

jrossimo 14 aprile. t;;jf)

bando di gara per i lavori di adeguamento per l'attraeeo delle mega portaeontainer al

porto di a ugusta



l 'importo 1~1"'a!n~i,'~o~ in 2;3;' m,.;l;o~,:,; d;j; ~",..o.~



l'autorità p:::a;:~ ~ugusta ha pubblicato i: ~a~~o. ~r~ara per l'esecuzione del

primo stralcio dei lavori di adeguamento di un tratto di banchina del porto commerciale per

ì'attracco delle mega portacontainer e i'attrezzaggio con gru a portale, appalto il cui importo

complessivo è fissato in oltre 23 milioni di euro e da eseguirsi in un massimo di 500 giorni.

offerte o domande di partecipazione dovranno pervenire alrente entro le ore 1200 del

prossimo 14 aprile. t;;jf)



- l'...-' --,- -,,-, ,-.. ~;1'.. -, -,-""-,,- --,
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;el1za la real izzaz i011e d i opere priormarie e sel1za il1le....el11 i di miglio13mel1lo il1f13$1rullllrale l 'llal ia sllþilà 1111 impallo t.;011om ico negalivo d i 800

..llardl d i  euro. cifre imporlal1li calcolale dal i '0$.$ervalorio "i costi del non fare", della $ocielà d i ricerca agic i fil1al1za d 'impresa, che valllla le

:011!.tgllel1ze ecol1omiche, soc ia l i e amþiel1la l i de i rilardi l1ella real izzaz i011e di infrastrllllure slralegiche de l paese, ne l periodo che va dal 20 14 al 2030.





-' o$$e....alorio rivolge i' allel1zi011e $11 progeu i relaliv i ai seuori de il'energia, de i rifilll i, de ila vlaÞiimà stradale e ferroviaria, dell ïdrico, de lia logisl ica e

..".,.,.~--,,-~,--- .----.--...-..-,.-..--...".-.-.,...-...-..-. ...-,..~.-.,..,-.,...-.---.".-. ---,- ,-.~~.-.--

.-o sllldio è slalo al cel11ro di 1111 evel110 orgal1izzalo oggi a roma dalla fillea (ftde13zione ilalial1a lavoralori legl1o edilizia e allil1i) e dalla cgil

lazi011ale. degli 800 miliardi calcolali, 124 $0110 legali al18mÞienlee all'energia, 260 rigllardal1o i trasporli e la logislica e 425 le lelecomlll1icaziol1i.

11 pali icolare, per qllel che rigllarda i l !.tuore energelico, la mal1cala rea l izzaz ione d i  24.000 m w d i impial1li d i generaz ione, d i 5.430 km d i rei i di

rasmi$$i011e, di 162 slaziol1i eleuriche e di 1111 riga$$ificalore da 8 g (m3) poireþÞt gel1erare "co$li del 11011  fare" pari a qllasi 70 miliardi di ellro. ui1 c01110

i clli si aggilll1gol1o ollre 4 m il iard i d i ellro per la mancala rea lizzaz i011e di c ilta 28 impial11 i di lermova lorizzaz ione il1 17 al1l1 i.



.-o sllld io dell' o$!.t....al ori 0 propone, poi, la creaz ione d i 1.300 km d i 11110ve alllostrade e lavori d i  ampllamenlo per ev ilare "co$l i del 11011  fare " d i ollre

\4 miliardi di ellro. nel !.tuore ferroviario, la solllzi011e è l1ello svilllppo di lil1tt ad alla veloci là  e 11011, per offrire maggiore qllalilà del servizio, per

:ollegare i l paese e per favorire i 1113sferimel1lo  modale delle  merci. sii l fr011le de lia logisl ica di porli e inlerpor1l, sel1za 1111 iii i lizzo efficiel1le e 1111

i lanc io della compel ilivilà, si ca 1c0lal10 il1vt.;e perd ile fil1o a  72 mi liard i di ellro.

)t1al1do si parla d i migl ioramel1lo delle il1fraslrolnre si parla, però, anche di ammoderl1amel110 e d i iipgrade lecnologiro per clli è necessaria la þal1da

.ilralarga: i co$i i de 111011 fare, il1 qlleslo ca$0, si col11al10 auorl1o a i 18,5 mi l iardi di ellro. il1fil1e, c i $0110 gli il1lervel11 i necessari a garal11 ire la qlla l i là  e

'efficiel1za della risorsa e de l serviz io idrico che ev ilereþÞtro perdile pari a 49 mi l iardi d i ellro.

stl1za la real izzaz i011e d i opere priormarie e sel1za il1le....el11 i di miglio13mel1lo il1f13$1ruullrale l 'llal ia sllþilà 1111 impauo t.;011om ico negalivo d i 800

njllardl d i  euro. cifre imporlal1li calcolale dal i '0$.$ervalorio "l costi del non fare", della $ocielà d i ricerca agic i fil1al1za d 'impresa, che valllla le

c011!.tgllel1ze ecol1omiche, soc ia l i e amþiel1la l i de i rilardi l1ella real izzaz i011e di infrastrllllure slralegiche de l paese, ne l periodo che va dal 20 14 al 2030.





 l' o$$e....alorio rivolge i' allel1zi011e $11 progeu i relaliv i ai seuori de il'energia, de i rifilll i, de ila vlaÞiimà stradale e ferroviaria, dell ïdrico, de lia logisl ica e

delle le lt.;omlll1icaz iol1i, approfol1del1do le ragi011 i de ila parai isi e al1dal1do a idel11 ificare le $lralegie per rimeuere il1 molo i i meccal1 ismo.

lo sllldio è slalo al cel11ro di 1111 evel110 orgal1izzalo oggi a roma dalla fillea (ftde13zione ilalial1a lavoralori legl1o edilizia e affil1i) e dalla cgil

l1azi011ale. degli 800 miliardi calcolali, 124 $0110 legali al18mÞienlee all'energia, 260 rigllardal1o i trasporli e la logislica e 425 le lelecomlll1icaziol1i.

111 pali icolare, per qllel che rigllarda i l !.tuore energelico, la mal1cala rea l izzaz ione d i  24.000 m w d i impial1li d i generaz ione, d i 5.430 km d i rei i di

irasmi$$i011e, di 162 slaziol1i eleuriche e di 1111 riga$$ificalore da 8 g (m3) poireþÞt gel1erare "co$li del 11011  fare" pari a qllasi 70 miliardi di ellro. ui1 c01110

a clli si aggilll1gol1o ollre 4 m il iard i d i ellro per la mancala rea lizzaz i011e di c ilta 28 impial11 i di lermova lorizzaz ione il1 17 al1l1 i.



lo sllld io dell' o$!.t....al ori 0 propone, poi, la creaz ione d i 1.300 km d i 11110ve alllostrade e lavori d i  ampllamenlo per ev ilare "co$l i del 11011  fare " d i ollre

84 miliardi di ellro. nel !.tuore ferroviario, la solllzi011e è l1ello svilllppo di lil1tt ad alla veloci là  e 11011, per offrire maggiore qllalilà del servizio, per

collegare i l paese e per favorire i 1113sferimel1lo  modale delle  merci. sii l fr011le de lia logisl ica di porli e inlerpor1l, sel1za 1111 iii i lizzo efficiel1le e 1111

ri lanc io della compel ilivilà, si ca 1c0lal10 il1vt.;e perd ile fil1o a  72 mi liard i di ellro.

qt1al1do si parla d i migl ioramel1lo delle il1fraslrolnre si parla, però, anche di ammoderl1amel110 e d i iipgrade lecnologiro per clli è necessaria la þal1da

1illralarga: i co$i i de 111011 fare, il1 qlleslo ca$0, si col11al10 auorl1o a i 18,5 mi l iardi di ellro. il1fil1e, c i $0110 gli il1lervel11 i necessari a garal11 ire la qlla l i là  e

l'efficiel1za della risorsa e de l serviz io idrico che ev ilereþÞtro perdile pari a 49 mi l iardi d i ellro.



. m,.e:na~n,1rrd 'e's

s1an.ua~n.onìo, s1an v,icen.e, a~n.ocagaØ"', puertio a~ngamos, i]0/i, qulque, m atai -ranì,

c..'allao,ijg,-uayaquil, c..'arti;gena,ijs1~;n j, ::n, v,:alencia, s1alemo, l ivomo, v,:ad o l igure,

barce11ona, valencia, cartagena, guayaqull, callao
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mu.h.am.m.ad b;l'n q-a-."l.m. nc h.a'.'va s7h.e'va mu.ndra jeddah. c..'a-gll.an'
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. europe  a, sia '~"p m,. (e'u !rm!)'

genova, fos,~rcellona, valencia, port saìd, jeddah, sìngapore, hong kong, busan,

s~h:angh:aì, n\lngbo ;, s~h:ek:ou, h ong k~ong, s1ìngapore, j, edd. a1.. . p.ort ' s1ald



. europe auslmlia express (eax) l..

t'i'lbu.r1y a m.bu.rgo roc..erdam. l e hal1vre i'"!-no"'va dcam. 'l'etta'- flrem.ant'le melbo cu.rne

.r'~c.,':lij ,c .,u\;;..,.,..,..~,



s1ydn ey, a~d elaìd e, s~ìngapore, p.ort' k~elang, cc..'h:ennaì, cc..'010mb o, cc..'ochjn, d camletta' -,

masaxlokckc, ge,-: nova 'i



. asia express (azx)

h allcax, n\ew y'orkc, s1avanna1.. . n\orcolk:, cc..'agllarì, d camìetta' -, l aem cc..'h:ab ang,

sìng~pore, colombo, damìet~, ca~~ìarì



. levanle express (lex)

i;"~nova, l ivomo, n\apoll, s1alerno, cc..'agllari, a~lessand rìa, d camìetta' -, pol;rt' s1aìd , m ersìna,

;mir, cagliarì, genova



. adria express service (adx)

rìjeka, koper, venezia, ancona, mersìna, port saìd, damletta, rijeka

. m,.e:na~n,1rrd 'e',s

s1an.ua~n.onìo, s1an v,icen.e, a~n.ocagaØ"', puertio a~ngamos, i]0/i, qulque, m ata' -ranì,

cc..'allao,ijg,-uayaquil, cc..'art';gena,ijs1~;n j, ::n, v,:alencia, s1alemo, l ivomo, v,:ad o l igure,

barce11ona, valencia, cartagena, guayaqull, callao



. lndian ocean service (ios)

am- .b urgo, a~nversa, l ,ond on g,-a.eway, tangeri, cc..'agllari, j, edd. ah:, j, e1..-1 a~li, p.ort'

mu.h.am.m.ad b;l'n q-a-."l.m. nc h.a'.'va ijs7h.e'va mu.ndra jeddah. c..'a-gll.an' ui:;

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





. europe  a, sia '~"p m,. (e'u !rm!)'

genova, fos,~rcellona, valencia, port saìd, jeddah, sìngapore, hong kong, busan,

s~h:angh:aì, n\lngbo ;, s~h:ek:ou, h ong k~ong, s1ìngapore, j, edd. a1.. . p.ort ' s1ald



. europe auslmlia express (eax) l..

t'i'lbu.r1y a m.bu.rgoc roc..erdam. l e hal1vre i'"!-no"'va dcam. 'l'etta'- flrem.ant'le melbo cu.rne

.r'~c.,':lij ,c .,u\;;..,.,..,..~,



s1ydn ey, a~d elaìd e, s~ìngapore, p.ort' k:elang, cc..'h:ennaì, cc..'010mb o, cc..'ochjn, d camletta' -,

masaxlokckc, ge,-: nova 'i



. asia express (azx)

h allcax, n\ew y'orkc, s1avanna1.. . n\orcolk:, cc..'agllarì, d camìetta' -, l aem cc..'h:ab ang,

sìng~pore, colombo, damìet~, ca~~ìarì



. levanle express (lex)

i;"~nova, l ivomo, n\apoll, s1alerno, cc..'agllari, a~lessand rìa, d camìetta' -, pol;rt' s1aìd , m ersìna,

;mir, cagliarì, genova



. adria express service (adx)

rìjeka, koper, venezia, ancona, mersìna, port saìd, damletta, rijeka









immìnìstrative e ]a ]otta contro ì] rischìo dì crimìna]ìzzazìone deì marittìmì a seguìto dì

ncìdentì ìn mare o contro le restrizìoni discriminatorie nei permessi di scendere a terra>).



sette associazioni hanno evidenziato inoltre che il mercato interno de11'ue <<non ha ancora

~spresso tutto il suo potenziale nei confronti de11o shipping dato che continuano ad essere

jresenti in tutta europa significativi oneri amministrati~vi e ostacoli doganali che



.......~..1:."..,",..,", ..11 't t d  ..i: -,..,..,",~1:~..~ : Ç..,d~: ..i: .... .'.....'7:'"' ..~-....~..~~ ~,...,.,.~'"' ..i~1 ~-.,...'"'..t'"'

narittimo, senza barriere. le procedure doganali - hanno osservato - sono gravose e pongono

j trasporto marittimo in posizione di svantaggio rispetto ad altre modalità di trasporto, con

;onseguente enorme perdita di produttività e inutile accentuazione de11o stress sui

jrofessionisti marittimi>).



?er ecsa, cl1a, ecasba, eta, euda, interferry e wsc, l'unione europea deve anche

jortare avanti la liberalizzazione degli scambi commerciali, in quanto - hanno specificato -

:<gli accordi di libero scambio sono reciprocamente vantaggioso per l'unione europea e per il

~ttore dei trasporti marittimi in quanto garantiscono la prosperità de11'unione basandosi su 

~rvizi offerti dal settore. perciò - hanno precisato - è fondamentale mantenere i mare aperti

~icuri ed eliminare tutte le minacce di pirateria e di assalti armati che mettono a rischio la vita

lmana e la catena logistica globale>).



sette associazioni so11ecitano anche le istituzioni de11'ue <<a garantire una distribuzione

jiù efficiente di adeguati impianti per i rifiuti prodotti da11e navi in tutti i porti de11'unione e

igevolare la circolazione del marittìmi provenienti da paesi terzi a11'interno de11'area

~chengen, nonché altre misure che consentano al settore de11e crociere e ad altri settori de11o

~hipping di continuare a promuovere la sostenibilità de11e comunità costiere attraverso il

;ommercio e il turismo marino>).



[nfine ecsa, clia, ecasba, eta, euda, lnterferry e wsc hanno ribadito la loro

jreoccupazione per la gravità de11a crisi dei rifugiati e migranti che attraversano il

mediterraneo, che comporta una crescente e consistente perdita di vite umane. <<11 settore -

lanno specificato - non potrà mai sottrarsi al suo obbligo di assistere qualsiasi persona in

~rave pericolo in mare. tuttavia è necessario riconoscere che, nonostante i loro più

neritevoli sforzi, gli equipaggi de11e navi non sono addestrati per condurre operazioni

lmanitarie e che le navi sono scarsamente attrezzate per assistere decine o centinaia di

:lersone in difficoltà, tra cui donne e bambini. lc'unione europea e gli stati membri - hanno

ìottolineato le associazioni de11o shipping - devono trovare una soluzione a questa crisi

~mpre più grave e adottare misure per garantire che i migranti recuperati in mare possano

~ssere sbarcati a11a prima occasione possibile, in modo che possano avere la cure e il

ìostegno umanitario e medico idonei e necessari ne11e migliori condìzioni possibili, e queste -

lanno rijevato - sono disponibili solo teffa. si dovrebbe prendere atto che, come nel caso

le11a pirateria - hanno concluso ecsa, clia, ecasba, eta, euda, lnterferry e wsc - al

~ttore dei trasporti marittimi non dovrebbero essere assegnati compiti e attribuite iniziative

;he dovrebbero essere prerogativa esclusiva dei governi e degli organismi

nternazionali >).

ammìnìstrative e ]a ]otta contro ì] rischìo dì crimìna]ìzzazìone deì marittìmì a seguìto dì

incidenti in mare o contro le restrizioni discriminatorie nei permessi di scendere a terra>).



le sette associazioni hanno evidenziato inoltre che il mercato interno de11'ue <<non ha ancora

espresso tutto il suo potenziale nei confronti de11o shipping dato che continuano ad essere

presenti in tutta europa significativi oneri amministrativi e ostacoli doganali che

impediscono a11'ue di raccogliere i frutti di un spazio veramente europeo del trasporto

marittimo, senza barriere. le procedure doganali - hanno osservato - sono gravose e pongono

il trasporto marittimo in posizione di svantaggio rispetto ad altre modalità di trasporto, con

conseguente enorme perdita di produttività e inutile accentuazione de11o stress sui

professionisti marittimi>).



per ecsa, clia, ecasba, eta, euda, interferry e wsc, l'unione europea deve anche

portare avanti la liberalizzazione degli scambi commerciali, in quanto - hanno specificato -

<<gli accordi di libero scambio sono reciprocamente vantaggioso per l'unione europea e per il

settore dei trasporti marittimi in quanto garantiscono la prosperità de11'unione basandosi su 

servizi offerti dal settore. perciò - hanno precisato - è fondamentale mantenere i mare aperti

sicuri ed eliminare tutte le minacce di pirateria e di assalti armati che mettono a rischio la vita

umana e la catena logistica globale>).



le sette associazioni so11ecitano anche le istituzioni de11'ue <<a garantire una distribuzione

più efficiente di adeguati impianti per i rifiuti prodotti da11e navi in tutti i porti de11'unione e

agevolare la circolazione del marittìmi provenienti da paesi terzi a11'interno de11'area

schengen, nonché altre misure che consentano al settore de11e crociere e ad altri settori de11o

shipping di continuare a promuovere la sostenibilità de11e comunità costiere attraverso il

commercio e il turismo marino>).



infine ecsa, clia, ecasba, eta, euda, lnterferry e wsc hanno ribadito la loro

preoccupazione per la gravità de11a crisi dei rifugiati e migranti che attraversano il

mediterraneo, che comporta una crescente e consistente perdita di vite umane. <<11 settore -

hanno specificato - non potrà mai sottrarsi al suo obbligo di assistere qualsiasi persona in

grave pericolo in mare. tuttavia è necessario riconoscere che, nonostante i loro più

meritevoli sforzi, gli equipaggi de11e navi non sono addestrati per condurre operazioni

umanitarie e che le navi sono scarsamente attrezzate per assistere decine o centinaia di

persone in difficoltà, tra cui donne e bambini. lc'unione europea e gli stati membri - hanno

sottolineato le associazioni de11o shipping - devono trovare una soluzione a questa crisi

sempre più grave e adottare misure per garantire che i migranti recuperati in mare possano

essere sbarcati a11a prima occasione possibile, in modo che possano avere la cure e il

sostegno umanitario e medico idonei e necessari ne11e migliori condìzioni possibili, e queste -

hanno rijevato - sono disponibili solo teffa. si dovrebbe prendere atto che, come nel caso

de11a pirateria - hanno concluso ecsa, clia, ecasba, eta, euda, lnterferry e wsc - al

settore dei trasporti marittimi non dovrebbero essere assegnati compiti e attribuite iniziative

che dovrebbero essere prerogativa esclusiva dei governi e degli organismi

internazionali >).





a rotterdam la (<msc o scad) da   19.224 teu





Ðtferdam - l8 plci gmoo8i fiiw ~.coot8mr del mmm . ~ .. rott.'åil'11.

~ pl1md ~b1Ød d mbrt8ldr8ca'8d. 3 mbrzd, l.. .ml.c ~ coo um c&~lti di19.224 tal, 38 mr1 d

ungt'rz.. 81 59 m.11 dll.v1ez.., m dm1.11lio m t8mlrb apm1 d. ~ dln-81. .mk omær- , pi'dw118111ie

-- . ..--..- - ...-. ...-- -- .-.. -...- ...-. -..........-~... .. ..- .. - ...--- .........- . .-..-......... - . ---.--... --~- ---



i'mltØå øll'ect deltii e.t tmtmlmi. sutc8ii'8tænt8, fb~ ic8id b f.ixi~ ~r ~ ptæiguif8 ib' il

~edltøfl'&n8d.

.... fiiw .1:b't8i1:tii1.. fldtt8 dl møj~ s~~ng cam~, la .~.. ~a gmnd8 com~nl. dl ~kw'8

.. mc3noo per il ti'8~ dl cootbir.- d18 i.æl.. rdtterd8m con dlm:i, qijioolcll'1ø .lla .øttlmam.

isibmd l.~lebttl æll'æ.n1w dl .mec oecaf . . øoo ~mmm.. dl p.,'tb1z8, ~.. che ~bm  .ii pmto

dhi8 ~ qu-.t& c-h dl ~: .ml.c oeær- ~ rdth.-dam dl.æ de. '..1 oomo d8Øiijltlml bnnl. mec m

1t.&~11to ijm præb1z8 .ts.blle nbid bcbld ~. spero 8 ml -pøtio cm 1i1'&p~ n med~ s~~ng

::tm~ id il ~ fjii 'ullr;8~. ~n d~ immpf8 ~a b't8 nlgli mnll. wnlf8li. hi. dchllntd aii8'd

::.t8.n, ømmlnlltl'8tmli ~1pta dlllø pmt o'f ~i.m autlølty .

rotrerdam - l8 plci gmoo8i fiiw ~.coot8mr del mmm . ~ .. rott.'åil'11.

~ pl1md ~b1Ød d mbrt8ldr8ca'8d. 3 mbrzd, l. .ml.c ~ coo um c&~lti di19.224 tal, 38 mr1 d

lungt'rz.. 8 59 m.11 dll.v1eza, m dm1.11lio m t8mlrb apm1 d. ~ dln-8. .mk omær- , pi'dw118111ie

dl. ai~ir1.1 . ~ rlpaftltlllerlllm per brlml1'1'..-?. mø il 9 mmd tmwi nlØ8ftne a rlxt8rdi.m. dtmill.ri

m'filtØå øll'ect deltii e.t tmtmlmi. sutc8ii'8tænt8, fb~ ic8id b f.ixi~ ~r ~ ptæigijif8 ib' il

medltøfl'&n8d.

l8 fiiw .1:b't8i1:tii1.. fldtt8 dl møj~ s~~ng cam~, la .~.. ~a gmnd8 com~nl. dl ~kw'8

fb mc3noo per il ti'8~ dl cootbir.- d18 i.æl.. rdtterd8m con dlm:i, qijioolcll'1ø alla .øttlmam.

.sibmd l.~lebttl æll'æ.n1w dl .mec oecaf . . øoo ~mmm.. dl p.,'tb1z8, ~.. che ~bm . il pmto

idhi8 ~ qu-.t& c-h dl ~: .ml.c oeær- ~ rdth.-dam dl.æ de. '..1 oomo d8Øiijltlml bnnl. mec m

1t.&~11to ijm præb1z8 .ts.blle nbid bcbld ~. spero 8 ml -pøtio cm 1i1'&p~ n med~ s~~ng

ctm~ id il ~ fjii 'ullr;8~. ~n d~ immpf8 ~a b't8 nlgli mnll. wnlf8li. hi. dchllntd aii8'd

c.t8.n, ømmlnlltl'8tmli ~1pta dlllø pmt o'f ~i.m autlølty .



n avi da   25.000 teu poco convenienti



.ong beach - sj;3l'b1 skoo, ciic3 dl m....k une, rttl- c1'8 ~ qu&fitd .19 ~ibllll cmtnjlrii ra4 d& 25.ixkj

.., '81 qu-.t8 .~ non bib prmabll8, ~'Ødlnoo ch. brch. psr ull mnl b wnlrlll. ~ cootæ1ltm1 db

18.fxrj-19.a t.. bær8100 qu.18 m.lmnæ1t8 utllld.me. in ij~ntnbm .ib 1s.lmb ~b mnlbi. tb18-

~k mdln'lll ~1zz8tb dl. . jø:f e ri~ iijlllto dll gktt'i\l.le i.mificl.m, s~ m infitti rlb8d1ta cm

t.--.~ 1"'.--- -. -1"'-.--1"'.- -. --......--. -. -.-. -..-- ..  -..i"'-. ..--- ....-, --. - -.-- .. ....----. ...



:rmcltb d811. df:3m.rm.

1k1~ib'8roo q....t'ømo, prd:.-bilmæ1t8 ,.. .ka1oo hri'iØ8tr8, . m'd11b'8 tlllca'itbimrd. m dmia. alcunø, m. l'd1

utt8. -no0 ijm ~di floo . 18.cdj tw, 19 dlm-l~ dltl. c-.. tl1pl.e: dl m-k um c1'8 wflib ijm

brticol.. dclb1u ---icb.. skoo tiii pfki.ma c1'8 l'd1 ci bf;i1fj oimcal nell. prn--ull1l1e c1'8 ~rlrb:iti.-0

m.lrll 19 coitn.lzlor8 d ijm fbw dii 25.rd) t81j, .mm oon il tlpa dl crmcb ~ m8tt;ma ct'8 8tl9mo \4wrm,

d1 crå cta lxvtm æcbjØ8 b nw.

..e ~q ~ndl tlli ~mr ~m'1a .1.. im~m ida ..le r8ii.zlm'll commlmll.1l1ra mii. ed eij~ inzl

~1)\8 il t-~ gall aijml e 111c81.m gmml pcjrtl. sii.ma il plq g.. ~ in mi1.. ab~i.md il 22%

~111a q1mt8 dl ~ ib' il ndrd e~. að ilgnlb chø m~mlntll.ma cllæ 55.[d) t8j i. 1811m- dllraiiÞ

. ~liuulta skolj. .s. 001 utiliu.m.lmo ~ d& alxm t8j, bårnmtblm.... bwernmo ~mnz. c8j1cc ib"

~1j8 \4.1. qu.m l'd1 i un ~otto coml:j8tltlm. e nb:r.mo ..8r8 in grå dl ~r8 clnqlb o b. pb~

ibttlm-ll. a nwm che il m~ non i~i b cr8cb'8 molto, ~ ~.,.. oon crå ct'8 .r8mo ~

- dii 25.~ tsi mdto pl8d.

i ceo dl m....k uf8. m pai ~,.nma il 88tior8 d8118i nø cci1tøjmr cti1 il oom~ ~, ~ i bamr'g 747

ijjfm lt1.tj i plq gmrd 8'Øi -..1fi ~ii. flm fjljgll mnl m flno i. cl~.. i.nnl b, q~ , lt8td int~ il

18i1\c11d 781. l8 cam~nlm --, 1'bni'Ð -iid cm un mi'ig c~ dl b8pcjrt8f8 ~ -~ri b'n1'tlb

il'8:1ul11l:l1rj i;1tum.ø n 8:mdm1l. 8 fll81l~11ti camm8'clllø. noi cr8iibmd ctæ q...ta .,..lilbr1a iii. dl.to ~iø ...

~. 18.1xm t8ijb.

3d c'i ~ i. ~1sti0f"Ø d.19 ~~ 1mfb.b18. dbi 2007 i. dlm-ll1l1e m~19 æli8 ra4 mi tmmcl abi. -

:u~ . ~. ~ b 13.1xrj - 14.~ telu, rl'8ntr8 19 p"jd~ dsØi bcml . bli11~ lokj del 50%.

::ið bil'11b ch. 18 ra4 c1'8 d!lttlboo ijn ~..d n mi. øj eij~ ~ .dbtb.rii plci tem~ in lxito pb"

:mfi~ . ~lm'11 dllc8r1ca e c8i1ca.



~koo hb qul1'1dl c!:l1clubd 18 ilb intnæts. n il .i11d ø id .ctbzæo; i1fÐmdli m18 iltlmici'tÐ i:tøØi .csll ~ia

n.t ct8t, tii. 8tta cm ii. .. ~1ar8 j:!8r cui m8'1k nan i~i. . 1.. ~ plq grlndl rtmi ~ digli stl.tj uniti

loon . ..rc... ru1 .limo l1u1cltl b fø.rl8i nrbl'8. ~ ~ oon .llmd rlulclti 8 førl8 i,8cin18.

l.ong beach - sj;3l'b1 skoo, ciic3 dl m....k une, rttl- c1'8 ~ qu&fitd .19 ~ibllll cmtnjlrii ra4 d& 25.ixkj

t8.1, '81 qu-.t8 .~ non bib prmabll8, ~'Ødlnoo ch. brch. psr ull mnl . wnlrlll. ~ cootæ1ltm1 d.

18.fxrj-19.a t.. bær8100 qu.18 m.lmnæ1t8 utllld.me. in ij~ntnbm .1. 1s.lmb ~. mnlbi. tb18-

p-=k mdln'lll ~1zz8tb dl. . jø:f e ri~ iijlllto dll gktt'i\l.le i.mificl.m, s~ m infitti rlb8d1ta cm

m8'1k p~ dll~ ..'.q dl n ml118'd1 dl ~il.rl mtrd il 2(j11 pør nu1)\8 nl.'ld, coii da ter8'li1l ~ia ca'l11.

crmcitb d811. df:3m.rm.

.k1~ib'8roo q....t'ømo, prd:.-bilm.... ,.. .ka1oo hri'iØ8tr8, . m'd11b'8 tlllca'itbimrd. m dmia. alcunø, m. l'd1

Þjtt8. -no0 ijm ~di floo . 18.cdj tw, 19 dlm-l~ dltl. c-.. tl1pl.e: dl m-k um ct'8 wflib ijm

ibtlcol.. dclb1u ---icb.. skoo tiii pfki.ma c1'8 l'd1 ci bf;i1fj oimcal nell. prn--ull1l1e c1'8 ~rlrb:iti.-0

im.lrll19 coitn.lzlor8 d um fbw dii 25.rd) t81j, .mm oon il tlpa dl crmcb ~ m8tt;ma ct'8 8tl9mo \4wrm,

l'iji1 crå cta lxvtm æcbjØ8 b nw.

l8 ~q ~ndl tlli ~mr ~m'1a .1.. im~m ida ..le r8ii.zlm'll commlmll.1l1ra mii. ed eij~ inzl

d1)\8 il t-~ gall auml 8 111c81.m gmml pcjrtl. sii.ma il plq g.. ~ in mi1.. ab~i.md il 22%

dilla q1mt8 dl ~ ib' il ndrd e~. að ilgnlb chø m~mlntibma cllæ 55.[d) t8j i. 1811m- dllraiiÞ

m ~iluijita skolj. .s. 001 utiliu.m.lmo ~ d& alxm t8j, bårnmtblm.... bwernmo ~mnz. c8j1cc ib"

d1j8 \4.1. qij.m l'd1 i un ~otto coml:j8tltlm. e nb:r.mo ..8r8 in grå dl ~r8 clnqlb o b. pb~

ibttlm-ll. a nwm che il m~ non i~i b cr8cb'8 molto, ~ ~.,.. oon crå ct'8 .r8mo ~

~ dii 25.~ tsi mdto pl8d.

il ceo dl m....k uf8. m pai ~,.nma il 88tior8 d8118i nø cci1tøjmr cti1 il oom~ ~, ~ i bamr'g 747

ijjfm lt1.tj i plq gmrd 8'Øi -..1fi ~ii. flm fjljgll mnl m flno i. cl~.. i.nnl b, q~ , lt8td int~ il

\uii\ciid 181. l8 cam~nl8 --, 1'bni'Ð -iid cm un mi'ig c~ dl b8pcjrt8f8 ~ -~ri b'n1'tlb

.i'8:1ul11l:l1rj i;1tum.ø n 8:mdm1l. 8 fll81l~11ti camm8'clllø. noi cr8iibmd ctæ q...ta .,..lilbr1a 111. dl.to ~iø ...

d. 18.1xm t8ijb.

pd c'i ~ i. ~1sti0f"Ø d.19 ~~ 1mfb.b18. dbi 2007 i. dlm-ll1l1e m~19 æli8 ra4 mi tmmcl abi. -

eu~ . ~. ~ b 13.1xrj - 14.~ telu, rl'8ntr8 19 p"jd~ dsØi bcml . bli11~ lokj del 50%.

clð bil'11b ch. 18 ra4 c1'8 d!lttlboo ijn ~..d n mi. øj eij~ ~ .dbtb.rii plci tem~ in lxito pb"

cmfi~ . ~lm'11 dllc8r1ca e c8i1cd.



skoo hb qul1'1dl c!:l1clubd 18 ilb intnæts. n il .i11d ø id .ctbzæo; i1fÐmdli m18 .ltlmici'tÐ i:tøØi .csll ~ia

w.t ct8t, tii. 8tta cm ii. .. ~1ar8 j:!8r cui m8'1k nan i~i. . 1.. ~ plq grlndl rtmi ~ digli stl.tj uniti

.oon . ..rc... ru1 .limo l1u1cltl b fø.rl8i nrbl'8. ~ ~ oon .limo rlulclti 8 førl8 i,8cin18.



the rate drop illustrates the difficulties that carriers face as they con-

tinue to battle significant capacity pressure.




