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Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



porti: taranto; lavoratori terrninal in stato di

agitazione

sindlicati, tct non ha imoora presentato pilmo industriale

(ansa) - t aranro, 23 o'rr - i sindacati confederali hanno proclamato lo stato di agitaz;ione dei lavoratorl

della tarjmto contalder term.lnj1l, che gestisce il molo pohsettorlale.



 "a tutt'oggi - sottol:ineano cgil, cisl e uil - la tct non ha presentato un piano :in dustrlal e  che consente d:i poter

garantire una adeguata prosecuzione della operatività del temlinal. di contro, dopo aver delocalizzato le linee

cl(:eaniche al pireo ha proceduto ad ulterlorl rld:imensionamenti del traffico, aggravando ulterlomlente il disagio

dei lavoratorl".



[ 500 lavoratorl tct sono in cassa integraz;ione f:ino alla prossima primavera. gh azionisti d:i maggioranza hanno

lanciato un ultimatum chiedendo di accelerare la conclusione dei primi lavorl infrastrotturali al porto.



lo stato d:i agitazione è stato indetto per "chiarire in maniera definitiva la volontà d:i portare a compimento i

programmi già definiti e concordati con le parti sociali e il govemo". "pretendiamo - concludono i sindacati -

che al tavolo previsto per le 'procedure di raffreddamento' siano presenti i legali rappresentanti delle società

az:ioniste. sarà nostra cura comunicare modahtà e programmi relative successive azioni d:i protesta". (ansa).

(ansa) - t aranro, 23 o'rr - i sindacati confederali hanno proclamato lo stato di agitaz;ione dei lavoratorl

della tarjmto contalder term.lnj1l, che gestisce il molo pohsettorlale.



 "a tutt'oggi - sottol:ineano cgil, cisl e uil - la tct non ha presentato un piano :in dustrlal e  che consente d:i poter

garantire una adeguata prosecuzione della operatività del temlinal. di contro, dopo aver delocalizzato le linee

cl(:eaniche al pireo ha proceduto ad ulterlorl rld:imensionamenti del traffico, aggravando ulterlomlente il disagio

dei lavoratorl".



[ 500 lavoratorl tct sono in cassa integraz:ione f:ino alla prossima primavera. gh azionisti d:i maggioranza hanno

lanciato un ultimatum chiedendo di accelerare la conclusione dei primi lavorl infrastrotturali al porto.



lo stato d:i agitazione è stato indetto per "chiarire in maniera definitiva la volontà d:i portare a compimento i

programmi già definiti e concordati con le parti sociali e il govemo". "pretendiamo - concludono i sindacati -

che al tavolo previsto per le 'procedure di raffreddamento' siano presenti i legali rappresentanti delle società

az:ioniste. sarà nostra cura comunicare modahtà e programmi relative successive azioni d:i protesta". (ansa).



porti: ap taranto promuove reimpiego

lavoratori

convocata riunione in prefettma con confindustria e sindacati

(ansa) - bari, 23 orr - per indivjduare i meccanism1 di compensazione delle crll;jcità occupaz:ional:i del

t.errltorio ionico è stata convocata una riunione nella prefettura di taranto con s:indacati e confindustrla. in tale

sede r autorità portuale di taranto proporrà la creaz:ione, con modalità da individuare congiuntamente con le

istituz;ioni competenti, di un bacino occupaz;ionale in ambito portuale per il reimpiego, da parte delle imprese

concessionarie e delle imprese che stanno realizr.ando o realizzeranno opere in porto, dei lavoratori ex delta

uno e di lavoratori delle imprese portuali in crlsi.

(ansa) - bari, 23 orr - per indivjduare i meccanism1 di compensazione delle crll;jcità occupaz:ional:i del

t.errltorio ionico è stata convocata una riunione nella prefettura di taranto con s:indacati e confindustrla. in tale

sede r autorità portuale di taranto proporrà la creaz:ione, con modalità da individuare congiuntamente con le

istituz;ioni competenti, di un bacino occupaz;ionale in ambito portuale per il reimpiego, da parte delle imprese

concessionarie e delle imprese che stanno realizr.ando o realizzeranno opere in porto, dei lavoratori ex delta

uno e di lavoratori delle imprese portuali in crlsi.



porto di taranto: riunione al diset





1117 o(lobre. si è lenula presso la sede della presidenza del consiglio

dei minislri. la previsla riunione inerenle l"' accordo per lo sviluppo

dei traffici conlainerizzali nel porlo di taranlo ed il superamenlo

dello slalo di emergenza socio economico ambiemale". la riunione.

convocala dal diset - diparlimemo per lo sviluppo delle economie

- -. . -- ~. ---- ~- - --.---- ----  r. -~-.--- --- . --.--~-. ~ r -. -- - ~-~- ~.--

terriloriale dr. carlo trigilia. del capo diparlimemo diset. ing.

aldo mancuni. del capo di oabinello prof. alfonso celo(lo e del

presideme dell' ap di taramo prof. av  v. sergio prele ed erano

presemi alcuni rappresemanli delle socielà azionisle della tcr . ossia

evergreen marine corporalion. hulchison pon holding e osi

logislics.



il minislro trigilia ha collo l'occasione per confemlare la volomà di

realizzare gli imervemi previsli nell' accordo del 2012 nel più breve

lempo possibile. in considerazione del fallo che lo sviluppo del porlo

di taramo è consideralo slralegico non solo a livello lerriloriale ma

anche a livello nazionale.



'.jel corso del confromo. la tcr spa e l' evergreen hanno confermalo il forle imeresse per il porlo di taramo e la

lolomà di conlinuare ad operare nello slesso. pur evidenziando la necessilà di avere una dala cena di ullimazione

lei lavori. al fine di organizzare le proprie allivilà e programmare i relalivi inveslimemi.



:lreso allo della volonlà congiunla e condivisa di confermare gli accordi già so(loscrilli. le parli hanno

:oncordalo di indiv iduare. nei prossimi giorni. un lermine ceno di ullimazione dei lavori. tale scadenza dovrà

~sere accellala da lulli i soggelli pubblici che inlervengono nelle varie procedure al fine di condividere evemuali

~sponsabililà legale a lÌ lardi  o inadempimemi.



)i infomla. ahresì. che il 29 o(lobre p.  v. si lerrà una riunione in prefellura - con vocala da se il prefello di

 raramo- unilameme alle oo.ss. e confindusilÌa. per esaminare. approfondire ed individuare meccanismi di

:ompensazione delle crilicilà occupazionali dellerrilolÌo jonico anche in relazione alle programmale prospellive

li sviluppo. in i aie  sede.l' aulorilà porluale proporrà la creazione. con modalilà da individuare congiumameme

:on le isliluzioni compelemi. di un bacino occupazionale in ambilo porluale per il reimpiego. da pane delle

mprese concessionarie e delle imprese che slanno realizzando o realizzeranno opere in porlo. dei lavoralori ex

:>ella uno e di lavoralori delle imprese porluali in crisi.



 c,o.-e~rm' '0"'~ )' ~~rti ;.~; d: a f,f-o.p~o.-~
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qggi il direttivo della associazione dei porti italiani (assoporti) ha confermato in

)iocco i vicepresidenti che affiancheranno nei prossimi mesi il presidente pasqualino monti



c...~",:.la...ta .la11'a,rl,,"..:t:l. d""...",,,1a .l: r:...:t",...a....1..:",\ ...a1 ..""........:t"" .l: "'tt.,"'~ "... Ç,,"...a ..:1",.....:,,"

lella filiera e del cluster marittimo e logisticoo solo luciano ouemeri. che pure - come ha

;ottolineato il presidente monti - ha fornito un appoggio costante all'associazione. non farà

jarte della squadra avendo personalmente manifestato i 'opportunità di lasciare il suo posto.

~ssendo scaduto il suo secondo mandato alla presidenza  dell'autorità portuale di piombino di

'u 'i' ::l. ogm c'omm '1'.,.,a-n'o

" t; , :Æc6' "' """- 'o





entra nell'ufficio di presidenza con la carica di vice presidente. sergio prete. presidente

lell' autorità portuaje di tarantoo confermati tutti gli altri vice presidenti: luigi merlo

:genova) con la carica di vice presidente vicario. pierluigi massidda (cagliari). a cui il

lirettivo ha confermato piena fiducia. franco mariani (bari). aldo oarozzo (augusta).

~;fa-n'na- m 'ona'.'.':i' ('tr'l'e'.'t'e')' e' o "i'oò1v 'a-nni' o 'r:l'ma-idl' (o "i'o11'a- t'auro)'

v l  1 " - - "' - 'o
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qggi il direttivo della associazione dei porti italiani (assoporti) ha confermato in

blocco i vicepresidenti che affiancheranno nei prossimi mesi il presidente pasqualino monti

(presidente dell'autorità portuale di civitavecchia) nel compito di attuare un forte rilancio

della filiera e del cluster marittimo e logisticoo solo luciano ouemeri. che pure - come ha

sottolineato il presidente monti - ha fornito un appoggio costante all'associazione. non farà

parte della squadra avendo personalmente manifestato i 'opportunità di lasciare il suo posto.

essendo scaduto il suo secondo mandato alla presidenza  dell'autorità portuale di piombino di

c'u 'i' ::l. ogm c'omm '1'.,.,a-n'o

" t; , :Æc6' "' """- 'o





entra nell'ufficio di presidenza con la carica di vice presidente. sergio prete. presidente

dell' autorità portuaje di tarantoo confermati tutti gli altri vice presidenti: luigi merlo

(genova) con la carica di vice presidente vicario. pierluigi massidda (cagliari). a cui il

direttivo ha confermato piena fiducia. franco mariani (bari). aldo oarozzo (augusta).

m~a-n'na- m 'ona'.'.':i' ('tr'l'e'.'t'e')' e' o "i'oò1v 'a-nni' o 'r:l'ma-idl' (o "i'o11'a- t'auro)'

" 1 " - - "' - 'o



lascia guerrieri (piombino )



\ssoporti, ecco i \'ertlci

\i1assidda coofennato

~oma -ii direllivo della a$$0ciazione dei p~ti italiani (as~lti) ha confem1ato in blocco i vicepresidenli che affiancheranno ~i prossimi mesi il

)re&idenle pasquajino monli æl compilo di alluare un forte jilancio ælla li liera e del clu&ler mari ilimo e logislico. solo luciano guenieri. c~ pure

~ome sollolinea il pre&idenle monli - ha fomilo un appoggio c()slanle ali' a$$0ciaziooe, oon farà parle ælla squadra avendo pert.onalmenle mani fe,$lalo

. opixjnuni là di lasciare i l suo p()sio, essendo scadulo il suo secondo mandalo alla ~iænl8 dell ' aulorilà ixjnuale di piombi 00 di cui è oggi

'ommi$$8jio. e:n1j8 nell ' ufficio di presidenza con la carica di vice presidenle. sergio prete, presidente del pol1o di taranto. confermali hltd gli

lliri vice presidedti; luigi merlo (gedova) ood la carica di vice presidedte vicario. pieridigi massilkla (cagliari). a coi il direllivo ha

:onfermalo piena fiducia, franro mariani (bari). aklo garwm (augusla), marina monassi (trieste) e giovanni grimakli (gioia tauro)
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ventiquattr'ore di blocco proclamato per 1'8 novembre - d problema dello "status" del personale deue authorities -

l'autorulanziamento e le proposte

roma - da una pane gli scali marillimi ilaliani cercano una soluzione all'aulofinanziamenlo. con la proposla - che il presidenle

ji assoponi pasquajino monli ribadirà nell'assemblea di manedì 29 ollobre - di arrivare a una "aulodelerminazione finanziaria".

dall'akra i sindacali compatti annunciano uno sciopero di 24 ore che bloccherà lulli gli scali ilaliani venerdì 8 novembre. infine

~'è anche la ue che sia elaborando - falicosamenle e con lempi biblici. come sempre - una nuova direlliva che dovrebbe rendere

)iù cooroinala la polilica ponuale europea.

~ preoccupare di più. almeno in lempi brevi. è lo sciopero. e' slalo preannuncialo da lulle le sigle sindacali di compano: fil-

:gil. fil cisl e u il trasponi: lema dello sconlro. il conlrallo collellivo nazionale di lavoro del personale delle aulorilà ponuali

;cadulo da quasi un anno e non ancora sulla via della riconlrallazione. ma c'è di più: ovvero la mancala soluzione dello "$lalus"

:lei dipendenli delle aulorilà ponuali. che da un lalo sono considerali assoggettali alle normali ve  dei dipendenli pubblici (e

,",indi hanno di fallo slipendi bloccali) e dall'akro sono a servizio di un organismo privalo. sia pure con funzioni pubbliche.

da capire che cosa causerà. sull'operalivilà dei poni. lo sciopero dell'8 novembre perché in leoria le aulorilà ponuali non hanno

;ompili direlli nella ge$lione degli scali: ma ne hanno di indirelli e di nolevole ponala. ai di la di iuiio. uno sciopero nei poni

~n è un buon segnale per un compano che cerca disperalamenle di fronleggiare la più pesanle crisi degli ukimi cinquanl'anni:

~ è anche la conferma che in venl'anni di legge 84}94 nessun governo è riuscilo a mellere ordine su una vicenda che alla fine

)qleva aggiuslarsi solo con una sellimana di lavoro. ammesso che il parlamenlo volesse occuparsene. invece di essere in

uii'akre faccende affaccendalo.



porti:si studia sb-ategia ambientale per brindisi

e pab-asso

si valuta incidenza e~ioni portrnili su inquinm:nento città

(ansa) - bari, 23 orr - la promoz:ione della gesl;]one strategjca amb]entaje è stata aj centro del tavolo 00

lavoro tra autorltà amb]entaji e portuali del progetto cesapo (contributo delle sorgenti emissive ajla quajità

dell'arla nelle città portuali in grecia e in itajia) tenutosi oggj a barl nell'amb]to del seminarlo 'soluzioni e

policy in ambito portuaje' organizmto da arpa puglia.



)] progetto si concentra sulle aree portuaji di patrasso (grecia) e brlndisi con i'ob]ettivo di definire il contributo

delle varie fonti 00 emissione che incidono sull'inquinamento atmosferico delle città portuaji e 00 collegare i

risultai;] scienl;]fici ad azioni integrate e proposte per lo sviluppo sostenib]le urbano nel mediterraneo.

nell'incontro sono stai;] presentai;] i rlsultal;] del monitoraggjo condotto tra gjugno ed ottobre 2012 nello scajo

pugliese prendendo in considerazione le con 00 zioni meteoclimal;]che e vajutando il contributo delle varle

attività quaji il traffico e la manovra delle navi nel porto ed il traffico veicolare connesso aj caricclscarico delle

navi-



i dal;] (raccoll;] dajle centraline gesl;]te da arpa puglia e isac-cnr) hanno in particolare mostrato i contribul;] delle

attività portuaji alle concentrazioni numeriche 00 particelle ultrafini e 00 nanoparticelle, 01 ire  che ajle

concentrazioni di pm2.5. la comb]nazione dei dal;] tra brlnoosi e patrasso è il punto di rlferimento per

i'ap:plicazione di modelli matemal;]ci e simulazioni con lo scopo 00 ottenere un confronto tra lo stato di

inquinamento dell'arla nelle due città portuali e di raggjungere conclusioni ul;]li per lo studio della quajità

dell'arla. tali conclusioni forniranno un supporto decisionaje per lo svilup:po 00 poli i;] che  ambientali e per la

produzione 00 una guida ajle buone pral;]che in amb]to  portuale.)] progetto è svilup:pato nel quadro del

programma in"rnrreg "grecia-itajia 200720 13", ha un budget di 816.250 ed una durata di 24 mesi ed è

finanziato dajl'unione europea-fondo europeo per lo svilup:po regjonaje e dai fonoo nazionali 00 grecia e

ltajia.



i partecipanl;] aj progetto sono: 11s1;]tuto 00 scienze dell' atmosfera e del clima isac cnr (lecce ), l'università del

salento  (lecce) e i' agenzia regionaje per la protezione e la prevenzione dell' ambiente arpa puglia (b ari) per

l1talia e per la grecia l'università di patrasso in qualità di coordinatore del progetto e la regione della grecia

occidentaje. (ansa).

(ansa) - bari, 23 orr - la promoz:ione della gesl;]one strategjca amb]entaje è stata aj centro del tavolo 00

lavoro tra autorltà amb]entaji e portuali del progetto cesapo (contributo delle sorgenti emissive ajla quajità

dell'arla nelle città portuali in grecia e in itajia) tenutosi oggi a barl nell'amb]to del seminarlo 'soluzioni e

policy in ambito portuaje' organizmto da arpa puglia.



)] progetto si concentra sulle aree portuaji di patrasso (grecia) e brlndisi con i'ob]ettivo di definire il contributo

delle varie fonti 00 emissione che incidono sull'inquinamento atmosferico delle città portuaji e 00 collegare i

risultai;] scienl;]fici ad azioni integrate e proposte per lo sviluppo sostenib]le urbano nel mediterraneo.

nell'incontro sono stai;] presentai;] i rlsultal;] del monitoraggio condotto tra giugno ed ottobre 2012 nello scajo

pugliese prendendo in considerazione le con 00 zioni meteoclimal;]che e vajutando il contributo delle varle

attività quaji il traffico e la manovra delle navi nel porto ed il traffico veicolare connesso aj caricclscarico delle

navi-



i dal;] (raccoll;] dajle centraline gesl;]te da arpa puglia e isac-cnr) hanno in particolare mostrato i contribul;] delle

attività portuaji alle concentrazioni numeriche 00 particelle ultrafini e 00 nanoparticelle, 01 ire  che ajle

concentrazioni di pm2.5. la comb]nazione dei dal;] tra brlnoosi e patrasso è il punto di rlferimento per

i'ap:plicazione di modelli matemal;]ci e simulazioni con lo scopo 00 ottenere un confronto tra lo stato di

inquinamento dell'arla nelle due città portuali e di raggiungere conclusioni ul;]li per lo studio della quajità

dell'arla. tali conclusioni forniranno un supporto decisionaje per lo svilup:po 00 poli i;] che  ambientali e per la

produzione 00 una guida ajle buone pral;]che in amb]to portuale. il progetto è svilup:pato nel quadro del

programma in"rnrreg "grecia-itajia 200720 13", ha un budget di 816.250 ed una durata di 24 mesi ed è

finanziato dajl'unione europea-fondo europeo per lo svilup:po regionaje e dai fonoo nazionali 00 grecia e

ltajia.



i partecipanl;] aj progetto sono: 11s1;]tuto 00 scienze dell' atmosfera e del clima isac cnr (lecce ), l'università del

salento  (lecce) e i' agenzia regionaje per la protezione e la prevenzione dell' ambiente arpa puglia (b ari) per

l1talia e per la grecia l'università di patrasso in qualità di coordinatore del progetto e la regione della grecia

occidentaje. (ansa).



lei vecchio fascio di presa e consegna, che per i'attrezzamento della nuova banchina di costa morena

=.st per uno sviluppo totale di circa 3000 ml. i binari del fascio di presa e consegna e della banchina

:osta morena est avranno la quota del piano del feito pari a quella del piano stradale adiacente. il

;01 legamento  tra la banchina di costa morena est ed il fascio di presa in consegna sarà realizzato

nediante la demolizione e lo sbancamento dell'attuale via di accesso all'area, consentendo così la

'ealizzazione della linea in trincea con un percorso a raso e dislivelli plano altimetrici pressoché nulli.

francesca cuom(

del vecchio fascio di presa e consegna, che per i'attrezzamento della nuova banchina di costa morena

est per uno sviluppo totale di circa 3000 ml. 1 binari del fascio di presa e consegna e della banchina

costa morena est avranno la quota del piano del feito pari a quella del piano stradale adiacente. il

collegamento tra la banchina di costa morena est ed il fascio di presa in consegna sarà realizzato

mediante la demolizione e lo sbancamento dell'attuale via di accesso all'area, consentendo così la

realizzazione della linea in trincea con un percorso a raso e dislivelli plano altimetrici pressoché nulli.







francesca cuom(
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d programma e le partecipazioiÚ - una "coda" dedicata ai giovalÚ



livorno - conio alla rovescia om1ai per la lerza edizione di "llalian cruise day". in programma nell'anfilealro della camera

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

:ome già dello in conferenza $lampa la scorsa settimana dal presidenle di risposle turismo francesco di cesare.

i'appunlamenlo è di grande imponanza specialmenle per il pono livomese. che è ira i pochi ad aver regislralo nel 2013 una

;oslanziaje cadula sia di passaggi delle na v i sia di iurisi i delle crociere. e proprio dai dal i raccoh i da risposle turismo. ohre che

:lalle slralegie che saranno annunciale nel corso dei lavori dai maggiori players del settore. si polrà verificare se le previsioni di

.lna ripresa per il  2014 saranno o no allendibil  i. anche in rappono alla crescenle pressione i nlorno alla pono 2000. per la quale

i' aulorilà ponuale di giuliano gallanli è in via di affidamenlo all'advisor presceho la valulazione del valore reale. il cruise day

~irebbe fare un punlo concrelo e senza ambigui là.  come ci si aspella che dal confronlo ira gli esponenli dei poni più

jirettamenle concorrenli in fallo di crociere - nella fattispecie ira livorno e la spezia. ammesso che il confronlo possa esserci

-ealmenle - emergano chiarezza di slralegie e di sfere di compelenza.

il programma della giornala si aprirà. se il programma slesso sarà rispettalo. da un salulo di pasqualino monli. presidenle di

~ssoponi e quindi dei saluli isliluzionali delle aulorilà del compano marillimo ed economico. e' alleso anche l'inlervenlo del

;enalore ahero malleoli. presidenle della commissione lavori pubblici. lrasponi e lelecomunicazioni del senalo. nel corso delle

jue lavole rolonde che seguiranno inlerverranno anche robeno piccini. presidenle della pono 2000 e gianni rolondo. direttore

~enerale per l'llalia di royal caribbean. nella giomala di sabalo infine avrà spazio l'inizialiva per mellere in coniano i giovani

lnleressali al compano e i players del mondo delle crociere.
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d programma e le partecipazioiÚ - una "coda" dedicata ai giovalÚ



livorno - conio alla rovescia om1ai per la lerza edizione di "llalian cruise day". in programma nell'anfilealro della camera

di commercio labronica ira due giorni. veneroì 25 ottobre con una coda per sabalo apena in panicolare ai giovani.

come già dello in conferenza $lampa la scorsa settimana dal presidenle di risposle turismo francesco di cesare.

i'appunlamenlo è di grande imponanza specialmenle per il pono livomese. che è ira i pochi ad aver regislralo nel 2013 una

soslanziaje cadula sia di passaggi delle na v i sia di iurisi i delle crociere. e proprio dai dal i raccoh i da risposle turismo. ohre che

dalle slralegie che saranno annunciale nel corso dei lavori dai maggiori players del settore. si polrà verificare se le previsioni di

una ripresa per il  2014 saranno o no allendibil  i. anche in rappono alla crescenle pressione i nlorno alla pono 2000. per la quale

i' aulorilà ponuale di giuliano gallanli è in via di affidamenlo all'advisor presceho la valulazione del valore reale. il cruise day

polrebbe fare un punlo concrelo e senza ambigui là.  come ci si aspella che dal confronlo ira gli esponenli dei poni più

direttamenle concorrenli in fallo di crociere - nella fattispecie ira livorno e la spezia. ammesso che il confronlo possa esserci

realmenle - emergano chiarezza di slralegie e di sfere di compelenza.

il programma della giornala si aprirà. se il programma slesso sarà rispettalo. da un salulo di pasqualino monli. presidenle di

assoponi e quindi dei saluli isliluzionali delle aulorilà del compano marillimo ed economico. e' alleso anche l'inlervenlo del

senalore ahero malleoli. presidenle della commissione lavori pubblici. lrasponi e lelecomunicazioni del senalo. nel corso delle

due lavole rolonde che seguiranno inlerverranno anche robeno piccini. presidenle della pono 2000 e gianni rolondo. direttore

generale per l'llalia di royal caribbean. nella giomala di sabalo infine avrà spazio l'inizialiva per mellere in coniano i giovani

inleressali al compano e i players del mondo delle crociere.



and envìronmentally sound recyclìng of shìps del 2009, meglìo conoscìuta come hong

kong convention o hkc, e so1lecita gli stati membri a ratificare la hkc più presto

consentendone una rapida applicazione a live1lo globale):i.





ungerà da spo.1rælb unio:l per le pnx:edure di libs:io delle aumlizzazioni; ~no oosjj

imminisntivi per i promomli e le aumlità grnze a procedure più snelle di valutazione

imbentale, nellispetb:l del dilitb:l dell'unione; maggiore nsparenza e maggiore

d ræcipazio ne  del pubblio:l; migliore visibilità e atl:ratl:iva per gli invesjjmli grnze ad un

~uadro Ægob~ntare più solido dove i oosti sono a cario:l dei pæå d1e ne benefldano

mggiol1tjent.e e, infine, po.1ssibilità di usufruire di un sostegno flnanzialio nell'ambim

~el ~nismo per 00 i legare  l'europa.

fungerà da spo.1rælb unio:l per le pnx:edure di libs:io delle aumlizzazioni; ~no oosjj

~mminisntivi per i promomli e le aumlità grnze a procedure più snelle di valutazione

~mbentale, nellispetb:l del dilitb:l dell'unione; maggiore nsparenza e maggiore

paræcipazione del pubblio:l; migliore visibilità e atl:ratl:iva per gli invesjjmli grnze ad un

quadro Ægob~ntare più solido dove i oosti sono a cario:l dei pæå d1e ne benefldano

n"bggiol1tjent.e e, infine, po.1ssibilità di usufruire di un sostegno flnanzialio nell'ambim

del ~nismo per 00 i legare  l'europa.
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e:ntro il mese la docwnentazione per la pre-qualificazione - hlteressati all'operazione sia haifa che ashdod nel

\1editerraneo - l'impegno dei grandi terminalisti internazionali suu'est mediterraneo

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





~aifa - anche israele privalizza i propri poni primari. con una gara che si è apena da poco e che puma a migliorare

l'efficienza e anche il peso degli scali medilerranei di haifa ed ashdod. con il consuelo pragmalismo imprendiloriale. il governo

ji tel aviv ha emesso un bando imemazionale che ha alliralo l'attenzione di alcuni ira i principali gruppi specializzali nella

logislica imermodale. e proprio in que$li giorni la slampa israeliana ha reso nolo che ira i panecipami alla gara c'è anche il

~ruppo lerminali$la e logislico eurogale. il quale ha annuncialo che presemerà la documemazione necessaria ad essere ammesso

iji'offena emro la fine di ollobre. la pre-qualificazione dei concorremi avverrà in lempi rapidi e sempre secondo quamo si legge

;ui giornali economici di israele il governo ha imenzione di $lilare la classifica ira i concorremi non ohre la fine dell'anno.

e' $laio subilo enfalizzalo che nel solo settore ponuale eurogale. che è una joim vemure aj 50% ira le ledesche eurokai e blg.

~esli$ce oggi direllameme o attraverso panecipale come comship ilalia i principali lerminal comainer in germania. ilalia.

l.1arocco. ponogajjo e russia. panicolarmeme rilevame in quesli uhimi lempi la crescila in lermini di lraffici dei grandi lerminal

;ia in marocco che nel sud il al  ia. ma u n  po' lutto i l nelwork si disl i ngue per efficienza. capaci là  manageriale e program mazione a

lungo lermine.



il porto dj valencia arehivia i primi nove mesi del 2013  con un traffico dj 49,1 milioni dj

r~n.n:,:tib...a (,-0,,71)1-):
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primi nove mesi di quest'anno il porto di valencia ha movimentato 49.1
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onnellate nel periodo gennaio-settembre del 2012.  le merci varie sono ammontate a 43,8

nilioni di tonneßate (-2,1 di cui milioni di tonnellate di merci containerizzate (-

t',ot'~ii"""'?t'.. c '"on un~ mo,'1v :i'm ..nt'~""i'on~ dl' c '"ont'..n'l't',on' p i~n' ~ 3: .2';7"2;.342'; t'..u (-i .. 6:,1

nilioni dito~~:eßate di r:erci con~e:;ion;li  (+1,1"" n voïu;.e globale delle rinfuse si è

ittestato ad oltre 4,8 milioni di tonnellate (+ i di cui 3,1 milioni di tonnellate di rinfuse
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~el solo mese di settembre 2013 il porto spagnolo ha movimentato 5,1 milioni di tonnellate

li merci, con una progressione dell'i sul settembre 2012.

n porto dj valencia arehivia i primi nove mesi del 2013  con un traffico dj 49,1 milioni dj

tonnellate (-0,7%)



1 teu (-"



primi nove mesi di quest'anno il porto di valencia ha movimentato 49.1

milioni di tonneßate di merci, con una flessione del rispetto a 49.4 milioni di

tonnellate nel periodo gennaio-settembre del 2012.  le merci varie sono ammontate a 43,8

milioni di tonneßate (-2,1 di cui milioni di tonnellate di merci containerizzate (-

t',ot'~ii"""'?t'.. c '"on un~ mo,'1v :i'm ..nt'~""i'on~ dl' c '"ont'..n'l't',on' p i~n' ~ 3: .2';7"2;.342'; t'..u (-i .. 6:,1

milioni dito;:eßate di r:erci con~e:;ion;li  (+1,1"" n voïu;.e globale delle rinfuse si è

attestato ad oltre 4,8 milioni di tonnellate (+ i di cui 3,1 milioni di tonnellate di rinfuse

liquide (+15,0%) e i milioni di tonnellate di rinfuse secche (+14,0%).



nel solo mese di settembre 2013 il porto spagnolo ha movimentato 5,1 milioni di tonnellate

di merci, con una progressione dell'i sul settembre 2012.


