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porli: sottosegrefarío ne vincenti presenta proposta a tc1

prete: 'proposta di ampio respiro'



ansa) - taranto, 16 apr - il sottosegretario alla presidenza del consiglio claudio de vincenti ha inviato una nota alla tct (taranto tenninal
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.itardo nei lavori di infrastrutturazione, che contiene una proposta che non sia legata esclusivamente alla criticità del momento. lo ha spiegato oggi,

lei corso di una conferenza stampa congiunta con il sindaco di taranto, il presidente dell' autorità portuale sergio prete, il quale ha ricevuto una

elefonata dal rappresentante del governo. si tratta, ha precisato prete, di "una proposta di ampio respiro che viene incontro sia alle esigenze del

erritorio che soffre l'azzeramento dei traffici commerciali, che ai bisogni dei lavoratori considerato l'approssimarsi della scadenza della cassa

ntegrazione, che scade a metà maggio. la circostanza è stata confennata dai segretari dei sindacati filt cgil, fit cisl e uiltrasporti. l'iniziativa di

)e vincenti, osservano, "riprende il dialogo tra governo e azienda. gli azionisti della tct valuteranno i] merito della proposta avanzata. a maggio è

)revisto un incontro risolutivo presso la presidenza del consiglio". la soluzione prospettata intende valorizzare la strategicità del porto di taranto il



imbito nazionale e comunitario. l'obiettivo è quello di creare condizioni per consentire a investitori stranieri di realizzare le proprie attività in

naniera più agevole "sono dell'idea - ha sottolineato il sindaco stefano - che se arrivano le navi con a bordo centinaia di profughi, alla stessa

naniera potrebbero giungere nel porto, anche piccole navi turistiche e commerciali.



-joi siamo pronti ad accogliere quelle compagnie che non avranno intenzione di sfruttare taranto bensi di far crescere e sviluppare la città".(ansa

ambito nazionale e comunitario. l'obiettivo è quello di creare condizioni per consentire a investitori stranieri di realizzare le proprie attività in

maniera più agevole "sono dell'idea - ha sottolineato il sindaco stefano - che se arrivano le navi con a bordo centinaia di profughi, alla stessa

maniera potrebbero giungere nel porto, anche piccole navi turistiche e commerciali.



noi siamo pronti ad accogliere quelle compagnie che non avranno intenzione di sfruttare taranto bensi di far crescere e sviluppare la città".(ansa).



evergreen lascia il ((tct>) di taranto
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18 aprile 20151 



raranto - il grido di dolore del presideme dell' aulhorily sergio prele è slalo fone e chiaro: evergreen. slufa di aspellare

lavori promessi ire anni fa. sballe la pona sul suo scalo. congela il suo lerminal tct e apre una linea nuova da bari. che dal 20

11aggio collegherà sellimanalmenle il pireo.
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;uoi collegamemi. non siamo alle accuse di allo lradimemo. da pane del povero prele. ma quasi.

piange il cuore. davvero. nell'assislere a quello che è slalo davvero un lradimemo: ma dell' ilalia nei confronli di inveslilori

~iobalizzali  come hulchison whampoa ed evergreen. ira i più imponami del mondo. a frome di milioni e milioni di

inveslimemi sul pono. fu loro promesso. più di ire anni fa. di mellere il lerminal tct nelle condizioni di accogliere navi

rullconlainers della generazione ormai in arrivo. con adeguale banchine ed adeguali fondali. morale: sono anni che si allendono i

lavori. prima bloccali per le lungaggini di una burocrazia nazionale ormai conosciula (in negalivo) in iuiio il mondo. poi per

)fi)blemaliche di ricorsi e di comenziosi. e alla fine la compagnia di navigazione che più si era esposla su taramo con la

)fi)spelliva di farne il suo "hub" cemro-medilerraneo. ha rollo gli indugi ed ha chiuso il lerminal. con conseguenze devaslanli

jer i suoi inve$limenli ma anche per ceminaia di posli di lavoro. quasi cinquecemo.

e' una decisione irreversibile? a taramo c 'è chi ancora spera in u na soluzione: vislo che della vicenda s'era occupalo dalla

jresidenza del consiglio dei minislri lo slesso delrio che adesso è al minislero delle infraslrullure e lrasponi. e vi$lo che da

roma si cominua a promellere che i lavori saranno falli. gli impegni mamenuli. i rilardi recuperali. si allende un ennesimo

incomro al venice. forse al minislero. forse nelle prossime ore.

il problema è che delle promesse poliliche gli imprendilori - specie quelli non abiluali ai bizaminismi all'ilajiana - ormai si

~dano poco o nieme. e vogliono vedere i falli. taramo forse polrebbe avere ancora qualche chance: ma senza infraslrullure

i.deguale. chi ad oggi ha avulo $010 promesse difficilmeme si muoverà. e solo dio sa quamo sarebbe imponame - non solo per

l'economia di taramo ma per la $lessa credibili là  del sislema ilalia - che le ormai amiche promesse venissero mamenule.

~toiÚo fulvi
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[1 porto di taranto chiude il primo trimestre con una diminu:l;ione del -23,6% del

:raffico



~edì; si il terzo workshop nell'ambito "g,'jf."'t2;. o" - g'reece - j#al'y

f'acilities for .
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-egistrato un calo del avendo totalizzato meno di 5,2 milioni di tonnellate rispetto a

milioni di tonnellate nello stesso periodo dello scorso anno. i carichi allo sbarco sono

immontati a 3,2 milioni di tonnellate (-i e quelli al1'imbarco a 2,0 milioni di tonne1jate

-34,1



:omplessivamente le merci varie sono state pari a 1,0 milioni di tonnellate (-53,4% ), di cui

!51 mila tonne1jate di merci in container (-60,3% ) e 853mila tonne1jate di altre merci varie (-

51 in calo anche ìl volume totale di rinfuse solide che è sceso del a 3,0 milioni

:11 tonnellate. deciso incremento, invece, delle rinfuse liquide che sono state pari a quasi 1,2

nilioni di tonne1jate (+40,8% ).



l--unedì prossimo alle ore 15:00 a taranto, presso la sede di economia del1'università degli

~tudi di bari "aldo moro", si terrà ìl terzo workshop sul tema dei trasporti e della logistica

jromosso dal1'autorità portuale di taranto nel1'ambito del progetto europeo "gift 20 -

jreece - ltaly facilities for transport", finanziato a valere sul programma europeo di

:ooperazlone territoriale grecla-ltalia 2007-2013. il terzo degli eventi formativl avrà per

ema "progettazione europea nel settore dei trasporti e della logistìca" e farà seguito ai

jrecedenti incontri del 27 marzo e   dello aprije rispettivamente sul temi "la politica europea

n materia portuale e dei trasporti" e "economia dei trasporti e del mediteffaneo".



durante il terzo evento formativo saranno illustrate le linee generali previste dalla

jrogrammazione comunitaria 2014-2020 in materia di trasporti e logistica, con

ipprofondimenti sul programmi di cooperazione temtoriale europea, sul pon trasporti

lo07-2013, sul pon infrastrutture 2014-2020 e sul por puglia" oltre ad una panoramica di

lettaglio sul quadro strategico nazionale e sulla "legge obiettivo" per i sisteml portuali,

~rm - studi e ricerche per ìl mezzogiomo proseguirà 1'attività di analisi del trasporto

narittimo avviata nel corso del1'ultimo workshop.



[nterverranno, in qualità di relatori, sergio prete, presidente de1j'autorità portuale di taranto,

3ìuseppe gargano, referente del cross-border info point per ìl programma grecia-ltalia e,

jer conto d i s~r,m , a~lessandr o d.,.naro, responsab ile d ell'uffi'icio incrastru\ ..tt'ure, f1nanza

?ubblic~ e public utinties. c d  il

n porto di taranto chiude il primo trimestre con una diminu:l;ione del -23,6% del
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porti: taranto, autorità portuale critica evergl~een



presidente autorità portuale segnala vicenda a ministro infrastrutture



ansa) - taranto, 14 apr . evergreen ha chiuso  i traffici a taranto "nonostante vi siano circa 900 metri di banchina non interessati dai

avori di ammodemamento" e sia in corso una procedura di cassa integrazione per gli oltre 500 operatori della tct, di cui è socia, e ha attivato u



,. ~ . . ,. . . .

;ergio prete che ha segnalato la vicenda al ministro del1e infrastrutture e dei trasporti graziano delrio,



;i attende peraltro in questi giorni la convocåzione del1a presidenza del consiglio dei ministri o del ministero del1e infrastrutture e trasporti pc

a definizione dei rapporti con la tct (terminai container terminai), in relazione soprattutto al rinnovo del1a cassa integrazione straordinaria e

i1la gestione del terminai.



eri l' autoreità portuale ha acquisito una nota con la quale evergreen line comunica l'attivazione del nuovo servizio denominato psi (piraeus

;outh  ltaly) che, a partire dal 20 maggio 20  15, col1egherà il porto di bari con quel1o del pireo con cadenza settimanale e garantirà la

:onnessione importlexport con i servizi oceanici per l'estremo oriente e intramed per i porti del mediterraneo. il terminai di taranto, di cui

3vergreen è socia attraverso una società del gruppo, è "stato chiuso - osserva prete - per scelta unilaterale del1a tct". oltre a 900 metri di

)ad china,  ci sono anche le "banchine libere del1a radice del molo polisettoriale e di calata v". l'autorità portuale fa presente, inoltre, che "ne

~iorni scorsi una associazione temporanea di imprese del porto di taranto aveva formalizzato alla stessa evergreen line ed ai suoi agenti un

)fferta di movimentazione dei contenitori presso il molo san cataldo, riuscendo a raggiungere la tariffa ritenuta appetibile in base al1e

ndicazioni del vettore", ma evergreen line "nonostante l'impegno di coordinamento e l'offerta dell' ati jonica, in linea con i propri desiderata,

la deciso - conclude prete - di attivare il servizio nel porto di bari", (ansa).

ieri l' autoreità portuale ha acquisito una nota con la quale evergreen line comunica l'attivazione del nuovo servizio denominato psi (piraeus -

south  ltaly) che, a partire dal 20 maggio 20  15, col1egherà il porto di bari con quel1o del pireo con cadenza settimanale e garantirà la

connessione importlexport con i servizi oceanici per l'estremo oriente e intramed per i porti del mediterraneo. il terminai di taranto, di cui

evergreen è socia attraverso una società del gruppo, è "stato chiuso - osserva prete - per scelta unilaterale del1a tct". oltre a 900 metri di

banchina, ci sono anche le "banchine libere del1a radice del molo polisettoriale e di calata v". l'autorità portuale fa presente, inoltre, che "nei

giorni scorsi una associazione temporanea di imprese del porto di taranto aveva formalizzato alla stessa evergreen line ed ai suoi agenti una

offerta di movimentazione dei contenitori presso il molo san cataldo, riuscendo a raggiungere la tariffa ritenuta appetibile in base al1e

indicazioni del vettore", ma evergreen line "nonostante l'impegno di coordinamento e l'offerta dell' ati jonica, in linea con i propri desiderata,

ha deciso - conclude prete - di attivare il servizio nel porto di bari", (ansa).



--





evergreen ~ascia taranto per bari





:vergreen se ne va. l'autorità portuale di taranto ha reso noto che a partire dal prossimo 20 maggio la compagnia di navigazione avvierà un

)uovo servizio settimanale denominato psi (piraeus - south italy) ch~ collegherà il porto del pireo con quello del capoluogo pugliese anziché con i

;calo ionico, il cui terminai per contenitori è in concessione.alla taranto container terminai (tct), azienda di cui everqreen è socia.

l nuovo servizio, che sarà inaugurato dalla nave hatsu crystal, avrà cadenza settimanale e garantirà la connessione import-export con i servizi

)ceanid per l'estremo oriente e intramed per i porti del mediterraneo.

.



[l trasferimento a bari farebbe sfumare la possibilità che la società ripristini il traffico container a taranto, sospeso da più mesi per la presunta

nagibilità del molo poi isettori aie  interessato dagli interventi di ammodernamento avviati dall'autorità portuale. tema sul quale i in corso una

lrattativa tra imprese locali e compagnia.

evergreen se ne va. l'autorità portuale di taranto ha reso noto che a partire dal prossimo 20 maggio la compagnia di navigazione avvierà un

nuovo servizio settimanale denominato psi (piraeus - south italy) ch~ collegherà il porto del pireo con quello del capoluogo pugliese anziché con lo

scalo jonico, il cui terminai per contenitori è in concessione.alla taranto container terminai (tct), azienda di cui evergreen è soda.



ii nuovo servizio, che sarà inaugurato dalla nave hatsu crystal, avrà cadenza settimanale e garantirà la connessione import-export con i servizi

oceanid per l'estremo oriente e intramed per i porti del mediterraneo.

.



il trasferimento a bari farebbe sfumare la possibilità che la società ripristini il traffico container a taranto, sospeso da più mesi per la presunta

inagibilità del molo polisettorlale interessato dagli interventi di ammodernamento avviati dall'autorità portuale. tema sul quale i in corso una

trattativa tra imprese locali e compagnia.
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18 aprile 20151 



roma - il nuovo minislro delle infraslrullure e dei lrasponi ha ricevulo due giorni fa una significaliva imerrogazione

jarlamemare dall'onorevole de lorenzis (movimemo 5 slelle) sul rappono con uirnel e recemi gare. ecco il leslo

:lell ' imerrogazione.

"'d"'-. }. ..- ----,~-- -i, -1,..;..- -........,,-- -....-.-- ..-,-- --- ,- --,,----,--- -i-' ~,~.--- -i, --~.,--- -1-"- ,--,~.,-- ---,---,-

ù sensi del decrelo minisleriale del 20  giugno 2005 n. 18/f del minislero delle infra$lrullure e dei lrasponi e successivo anicolo

)i-bis della legge 24 marzo 2012. n. 27;

:leilo soggetto si pone i'obiellivo di mellere in rele il mondo dei lrasponi e della logislica. senza imrodurre modificazioni di

11ercalo indolle dai servizi offeni e senza privilegiare l'una o l'ajlra calegoria di operalori. specificameme. uirnel è impegnala

"lella realizzazione della piattaforma logislica nazionale (pln ). u n sislema its (imelligem nelwork syslem) per il dialogo

imegralo degli allori imermodali e diversi buffer di compensazione per la geslione ollimaje dei flussi da/verso i nodi del sislema

~eralori della supply chain. ecc.;

"lel dicembre 2013 (con successiva riapenura dei lermini) è slalo bandila una gara per la selezione del promolore per

i'affidamemo in finanza di progetto di un comrallo di concessione per i'eslensione e la geslione della piallaforma logi$lica

"lazionale;

ij pu mo il.  1.5) del bando di gara si i ndica ad oggetto della procedura " la selezio ne del promolore che realizzi. a mezzo della

~ nanza di progello nei serv izi.  i' eslensione della piattaforma logislica n azionale e che prov veda ajla geslione della della

piallaforma per un periodo di 20 anni. il promolore si deve impegnare a finanziare l'operazione con i'appono di almeno

~0.000.000 eur (vemimilioni) ed a corrispondere a uirnel s.p.a. un canone annuo di almeno 2.500.000 eur

'duemilionicinquecemomila) a panire dall'anno 2015. a seguilo della nomina del promolore. uirnel s.p.a. darà avvio ad una

~ra informale per la sceha del geslore della piallaforma logi$lica nazionale unicameme ira i soggelli che panecipano alla

jreseme procedura,,;

"lella gazzella ufficiale 5a serie speciale - comralli pubblici n. 36 del 25 marzo 2015 viene resa noia l'aggiudicazione

:lell ' appaho. con del ibera d i consigl io di am m inislrazione dell ' il febbraio  2015. i n fa vore del rti fra h p emerprise serv ices

ilalia srl (mandalaria) - f.a.i. service $ocielà cooperaliva (mandame) - vilrocisel spa (mandame). nominalo "promoiore". si

rana appumo di un raggruppamemo lemporaneo che ha consemilo ai soggelli imprendiloriali di panecipare alla gara con la

;onvergenza dei requisili soggellivi;

;i lralla di soggelli giuridici di nalura privalislica che. lullavia. si lroveranno a ge$lire dali lamo sensibili allinemi la piallaforma

logislica nazionale ed in un ruolo che dovrebbe essere di assolula imparziali là  che. secondo i'imerrogame. appare in nuce i radila 

:lal. luii'ahro che polenziale. conflillo di imeresse generalo dajla circoslanza che si lralla. nel ca$0 della fai service. di

.ln'emanazione di un'associazione di calegoria dellraspono;

i rilevami imeressi economici che necessariameme guidano i'allivilà dei soggelli privali si pone in fone allrilo con la mission

isliluzio naie vo ho alla real izzazione dell ' imeresse pu bblico. ragion per cu i sarebbe slalo ben più ricorrere ad u na socielà di nalura

~bblica;

"lellempo la uirnel ha fruilo di un rilevame comribulo pubblico (25.3 milioni di euro per la piallaforma e 15.2 milioni per il

)fi)gello securily) di cui occorre render como. specie in considerazione del prossimo graduale lraghellamemo verso ahri $oggeni.

ra i'ahro di nalura privala?;

;e il minislro delle infra$lrullure e dei lrasponi sia in grado di riferire circa la sceha di allivare una procedura mediame

~bblicazione di bando finalizzalo alla presemazione di offene col meccanismo della finanza di progello e non della

;oncessione. facendo specifico riferimemo allo sludio di fallibililà posio alla base della decisione;

;e il minislro delle infraslrullure e dei lrasponi sia in grado di riferire circa la sceha di avvalersi di un soggello privalo e se

imenda promuovere accenamemi per la verifica dei requisili dei singoli soggelli del rti ai fini di escludere ipolesi. anche

~ienziali. di conflillo di imeresse;

;e possa riferire circa le specifiche compelenze lecniche del raggruppamemo lemporaneo di impresa risuhalo aggiudicalario e se

;ia in grado di fornire elemem i a garanzia dell ' imparzial i là  e dell ' efficienza dello slesso;

;e il minislro imerrogalo possa quamificare dellaglialameme i'ammomare dei comribuli ricevuli dalla uirnel. (5-05322).



" * *





;ullema. il commemo di confena. l 'imerrogazione dell'onorevole de lorenzis - sottolinea in un suo commemo confelra - "è

;ond iv isibile perchè pu muale e denagl iala."da lempo confelra $0$1 iene. con ripelule sollecilazioni ai  diversi mi nislri. che i l
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roma - il nuovo minislro delle infraslrullure e dei lrasponi ha ricevulo due giorni fa una significaliva imerrogazione

parlamemare dall'onorevole de lorenzis (movimemo 5 slelle) sul rappono con uirnel e recemi gare. ecco il leslo

  dell'i m errogaz i o ne .

uirnel è un organismo di dirillo pubblico. allualore unico per la realizzazione del sislema di geslione della logislica nazionale.

ai sensi del decrelo minisleriale del 20  giugno 2005 n. 18/f del minislero delle infra$lrullure e dei lrasponi e successivo anicolo

61-bis della legge 24 marzo 2012. n. 27;

dello soggetto si pone i'obiellivo di mellere in rele il mondo dei lrasponi e della logislica. senza imrodurre modificazioni di

mercalo indolle dai servizi offeni e senza privilegiare l'una o l'ajlra calegoria di operalori. specificameme. uirnel è impegnala

nella realizzazione della piattaforma logislica nazionale (pln). un sislema its (imelligem nelwork syslem) per il dialogo

imegralo degli allori imermodali e diversi buffer di compensazione per la geslione ollimaje dei flussi da/verso i nodi del sislema

operaiori della supply chain. ecc.;

nel dicembre 2013 (con successiva riapenura dei lermini) è slalo bandila una gara per la selezione del promolore per

j'affidamemo in finanza di progetto di un comrallo di concessione per i'eslensione e la geslione della piallaforma logi$lica

nazionale;

aj pu mo il.  1.5) del bando di gara si i ndica ad oggetto della procedura " la selezio ne del promolore che realizzi. a mezzo della

fi nanza di progello nei serv izi.  i' eslensione della piattaforma logislica n azionale e che prov veda ajla geslione della della

piallaforma per un periodo di 20 anni. il promolore si deve impegnare a finanziare l'operazione con i'appono di almeno

20.000.000 eur (vemimilioni) ed a corrispondere a uirnel s.p.a. un canone annuo di almeno 2.500.000 eur

(duemilionicinquecemomila) a panire dall'anno 2015. a seguilo della nomina del promolore. uirnel s.p.a. darà avvio ad una

gara informale per la sceha del geslore della piallaforma logi$lica nazionale unicameme ira i soggelli che panecipano alla

preseme procedura,,;

nella gazzella ufficiale 5a serie speciale - comralli pubblici n. 36 del 25 marzo 2015 viene resa noia l'aggiudicazione

dell ' appaho. con del ibera d i consigl io di am m inislrazione dell ' il febbraio  2015. i n fa vore del rti fra h p emerprise serv ices

halia srl (mandalaria) - f.a.i. service $ocielà cooperaliva (mandame) - vilrocisel spa (mandame). nominalo "promoiore". si

i rana  appumo di un raggruppamemo lemporaneo che ha consemilo ai soggelli imprendiloriali di panecipare alla gara con la

convergenza dei requisili soggellivi;

si lralla di soggelli giuridici di nalura privalislica che. lullavia. si lroveranno a ge$lire dali lamo sensibili allinemi la piallaforma

logislica nazionale ed in un ruolo che dovrebbe essere di assolula imparziali là  che. secondo l'imerrogame. appare in nuce i radila 

dal. luii'ahro che polenziale. conflillo di imeresse generalo dajla circoslanza che si lralla. nel ca$0 della fai service. di

un'emanazione di un'associazione di calegoria dellraspono;

i rilevami imeressi economici che necessariameme guidano i'allivilà dei soggelli privali si pone in fone allrilo con la mission

isliluzionale voho alla realizzazione dell'imeresse pubblico. ragion per cui sarebbe slalo ben più ricorrere ad una socielà di nalura

pubblica;

nellempo la uirnel ha fruilo di un rilevame comribulo pubblico (25.3 milioni di euro per la piallaforma e 15.2 milioni per il

progello securily) di cui occorre render como. specie in considerazione del prossimo graduale lraghellamemo verso ahri $oggeni.

ira i'ahro di nalura privala?;

se il minislro delle infra$lrullure e dei lrasponi sia in grado di riferire circa la sceha di allivare una procedura mediame

pubblicazione di bando finalizzalo alla presemazione di offene col meccanismo della finanza di progello e non della

concessione. facendo specifico riferimemo allo sludio di fallibililà posio alla base della decisione;

se il minislro delle infraslrullure e dei lrasponi sia in grado di riferire circa la sceha di avvalersi di un soggello privalo e se

imenda promuovere accenamemi per la verifica dei requisili dei singoli soggelli del rti ai fini di escludere ipolesi. anche

polenziali. di conflillo di imeresse;

se possa riferire circa le specifiche compelenze lecniche del raggruppamemo lemporaneo di impresa risuhalo aggiudicalario e se

sia in grado di fornire elememi a garanzia dell'imparziali là  e dell'efficienza dello slesso;

se il minislro imerrogalo possa quamificare dellaglialameme i'ammomare dei comribuli ricevuli dalla uirnel. (5-05322).



* * *



sullema. il commemo di confena. l 'imerrogazione dell'onorevole de lorenzis - sottolinea in un suo commemo confelra - "è

cond iv isibile perchè pu muale e denagl iala."da lempo confelra $0$1 iene. con ripelule sollecilazioni ai  diversi mi nislri. che i l

sislema logislico non sopponerà uheriori cosli per slrullure inulili e "grandi fralelli" affidali a soggetti non merilevoli e' scomalo

che i cosiddelli promolori della piattaforma logislica nazionale cominueranno ad avere necessilà di finanziamemi che il mercalo

non è disposlo a pagare per servizi  che ormai hanno lulle le più imponami flolle di aulolraspono e le case di spedizione.

tutto lascia prevedere. quindi - chiude confelra - che punroppo verrebbero imrodoni obblighi e lasse".



llinfuse liquide e container trainano la crescita del trafñco nel porto di rotterdam che
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ne) primo trimestre di quest'anno ì) traffico delle merci movimentato da) porto di
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onne))ate rispetto a  108,9 milioni di tonne))are nei primi tre mesi de) 2014. i) traffico di

mportazione è cresciuto de) +5,2% attestandosi a 81,9 milioni di tonnel)ate e ì) traffico di

~spol ;.....z 'l'one ~ "u'm-e.nf..f,o de.) +1 " 3.;4,? m-l')l'o:n.l' di' f,onn.e.))",fe .



l :in ~:men1o "c:mples:'vo dei vo)umi :ov~mentati è s~to gen:~to principa)mente dalla

jrogressione de) + 14,7% della rinfuse liquide che sono state pari a 56,5 milioni di tonnel)ate,

:11 cui 25,5 milioni di tonnellate di petrolio grezzo, milioni di tonnellate di prodotti

jetroliferi, 517mi)a tonnellate di gas natura)e liquefatto (+ i e 7,6 milioni di tonnellate

:11 altre rinfuse liquide (+4,9% ).



~ccentuata anche )a crescita dei container che hanno totalizzato 32,0 milioni di tonnellate

:+5,1 con una movimentazione di contenitori pari a  3.127.487 reu (+7,6% ). in rialzo pure

) traffico dei rotabili che è stato di 5,3 milioni di tonnellate (+ i 0,6% ), mentre le a)tre merci

{arie sono diminuite de) -17,1 scendendo a 1,1 milioni di tonnellate.



rutti i segmenti di traffico delle rinfuse solide sono risultati in flessione e i) comparto ha

-egistrato un tota)e di 21,9 milioni di tonnel)ate (+5,1 i minerali sono ammontati a

nilioni di tonne))are ì) carbone a milioni di tonnel)ate (-1,1 le rinfuse

igrico)e a 2,5 milioni di tonnel)ate (-12,4% ) e le a)tre rinfuse secche a milioni di

onnel) ate



:<1) porto - ha commentato 1'amministratore de)egato del)a port of rotterdam authority,

~i)ard castelein - ha avuto un forte primo trimestre. i) positivo andamento del)a

novimentazione di prodotti petroliferi e di gnl è impressionante. dopo essere diminuiti )o

~orso anno, i prodotti petro)îferi stanno vivendo una forte ripresa. anche ì) traffico di gas

latura)e liquefatto sta crescendo con una percentua)e a tre cifre e sta davvero prendendo ì)

{0)0. ino)tre ì) traffico dei container è in forte aumento. l'anno scorso rotterdam è cresciuto

jiù rapidamente in questo settore rispetto ai porti concorrenti. un aumento di quasi 1'8%

nsieme con due nuovi termina) a) maasv)akte 2 stanno generando mo)ta fiducia nel)o

~vi)uppo di questo settore nei prossimi annb).

rinfuse liquide e container trainano la crescita del trafñco nel porto di rotterdam che
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ne) primo trimestre di quest'anno ì) traffico delle merci movimentato da) porto di

rotterdam ha registrato un sensìbìle rialzo de) +7,2% essendo ammontato a 116,7 milioni di

tonnel)ate rispetto a  108,9 milioni di tonne))are nei primi tre mesi de) 2014. i) traffico di

ìmportazione è cresciuto de) +5,2% attestandosi a 81,9 milioni di tonnel)ate e ì) traffico di

e spol ;.....z 'l'one ~ "u'm-e.nf..f,o de.) +1 " 3.;4,? m-l')l'o:n.l' di' f,onn.e.))",fe .



l :in ~:men1o "c:mples:'vo dei vo)umi :ov~mentati è s~to gen:~to principa)mente dal)a

progressione de) + 14,7% del)a rinfuse liquide che sono state pari a 56,5 milioni di tonnel)ate,

dì cui 25,5 milioni di tonnel)ate di petrolio grezzo, milioni di tonnel)ate di prodotti

petroliferi, 517mi)a tonnel)ate di gas natura)e liquefatto (+ i e 7,6 milioni di tonnel)ate

dì : ")tre n'nfì'u'.'.. )l'q'ul'de (+4 n%")'
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accentuata anche )a crescita dei container che hanno totalizzato 32,0 milioni di tonnel)ate

(+5,1 con una movimentazione di contenitori pari a  3.127.487 reu (+7,6% ). in rialzo pure

i) traffico dei rotabili che è stato di 5,3 milioni di tonnel)ate (+ i 0,6% ), mentre le a)tre merci

varie sono diminuite de) -17,1 scendendo a 1,1 milioni di tonnel)ate.



tutti i segmenti di traffico delle rinfuse solide sono risultati in flessione e i) comparto ha

registrato un tota)e di 21,9 milioni di tonnel)ate (+5,1 i minerali sono ammontati a

milioni di tonne))are ì) carbone a milioni di tonnel)ate (-1,1 le rinfuse

agrico)e a 2,5 milioni di tonnel)ate (-12,4% ) e le a)tre rinfuse secche a milioni di

tonnel) ate



(<1) porto - ha commentato 1'amministratore de)egato del)a port of rotterdam authority,

ai)ard castelein - ha avuto un forte primo trimestre. i) positivo andamento del)a

movimentazione di prodotti petroliferi e di gnl è impressionante. dopo essere diminuiti )o

scorso anno, i prodotti petro)îferi stanno vivendo una forte ripresa. anche ì) traffico di gas

natura)e liquefatto sta crescendo con una percentua)e a tre cifre e sta davvero prendendo ì)

vo)o. ino)tre ì) traffico dei container è in forte aumento. l'anno scorso rotterdam è cresciuto

più rapidamente in questo settore rispetto ai porti concorrenti. un aumento di quasi 1'8%

insieme con due nuovi termina) a) maasv)akte 2 stanno generando mo)ta fiducia nel)o

svi)uppo di questo settore nei prossimi annb).


