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'jesswla variazione nei primi nove posti a liveuo mondiale, con i cinesi sempre al top (meno hong kong) - stabili gli scali

lei nord europa
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raffici conlainef$ del 2012. ahre labelle erano circolale i mesi scorsi. ma in seguilo hanno avulo aggiuslamenli. qualche voha

ulche con un ceno imbarazzo.

l primo elemenlo di inleresse è che fino alla nona posizione in classifica non ci sono variazioni rispello al 2011. anche se non

jer lulli i poni gli incremenli di lraffico sono si ali  uguali. spicca come aumenlo percenluale il pono cinese di qingdao (+11.4%)

;eguilo dall'ajlro pono cinese di ningbo (+8%): in compenso l'unico calo (-5.2%) è di hong kong. anch'esso cinese. che

ullavia manliene saldamenle (pur con ohre un milione di leu perouli) la lerza posizione in classifica.

:.eroe una posizione in classifica (cala ali' i 10)  il primo pono europeo. rollerdam. menlre rimane 14o amburgo. malgrado abbia

ulch'esso il segno meno (-150 mila leu). valencia. primo pono del medilerraneo. perde due posizioni e passa alla 30a piazza

nalgrado abbia leggermenle aumenlalo illraffico. in compenso guadagna una posizione aigeciras.

l primo pono ilaliano. gioia tauro fa un bel saho in avanli: dalla 58o posizione del 2011 passa alla 47% del 2012 grazie a un

lumenlo di quasi mezzo milione di leu. per lrovare un akro pono ilaliano. genova. bisogna scendere alla 66a posizione. perakro

n miglioramenlo rispello alla 72a dell'anno prima. grazie a 217 mila leu in più. l 'unico akro pono ilaliano che figura nella

;iassifica è la spezia. al 97" po$lo. con due posizioni perdule rispello all'anno prima (perduli circa 60 mila leu). ma i dali

(l cc ohi  ad oggi per il 2013  sembra confermino anche per il secondo pono ligure una ripresa.

genov a - 1 dali sono quelli definilivi. elaborali da "conlainerisalion iniernalionaj" e riguardano i primi cenlo poni secondo i

lraffici conlainef$ del 2012. ahre labelle erano circolale i mesi scorsi. ma in seguilo hanno avulo aggiuslamenli. qualche voha

anche con un ceno imbarazzo.

il primo elemenlo di inleresse è che fino alla nona posizione in classifica non ci sono variazioni rispello al 2011. anche se non

per lulli i poni gli incremenli di lraffico sono si ali  uguali. spicca come aumenlo percenluale il pono cinese di qingdao (+11.4%)

seguilo dall'ajlro pono cinese di ningbo (+8%): in compenso l'unico calo (-5.2%) è di hong kong. anch'esso cinese. che

lullavia manliene saldamenle (pur con okre un milione di leu perouli) la lerza posizione in classifica.

peroe una posizione in classifica (cala ali' i 10)  il primo pono europeo. rollerdam. menlre rimane 14o amburgo. malgrado abbia

anch'esso il segno meno (-150 mila leu). valencia. primo pono del medilerraneo. perde due posizioni e passa alla 30a piazza

malgrado abbia leggermenle aumenlalo illraffico. in compenso guadagna una posizione aigeciras.

il primo pono ilaliano. gioia tauro fa un bel sako in avanli: dalla 58o posizione del 2011 passa alla 47% del 2012 grazie a un

aumenlo di quasi mezzo milione di leu. per lrovare un akro pono ilaliano. genova. bisogna scendere alla 66a posizione. perakro

in miglioramenlo rispello alla 72a dell'anno prima. grazie a 217 mila leu in più. l 'unico akro pono ilaliano che figura nella

classifica è la spezia. al 97" po$lo. con due posizioni perdule rispello all'anno prima (perduli circa 60 mila leu). ma i dali

raccohi ad oggi per il 2013  sembra confermino anche per il secondo pono ligure una ripresa.
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c"~~.~ c"ro-.c!i'e're ' r",-o;""'~ 1? p ,ro.p ;n'? p ;re ;~~n '7"' ~ g 'e 'no ,1v c~ ~p ;re'ndo. nu ,o'1v :l' uff"i'c!i' ~cc'"c '~nt',o

iij'attuale paï;~o costa. sed1;'d;l"q:artier g~nera1e d~lja com~g~ia crociecistica in pi~zz~
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)jr:l'mo. p;!l'~no. de'll'e:dl'fi "'ic!i'o. c"~rmo.nt'e ' c'h'e' ~",r",nno p,ro.ntc11' ~ f "l'ne' p,n'm ",v1'e'r", 20';..'14 e' ~c'"c'"ocÆcgci1'e'r",nno

;irca 18;dipendenti deij'ar~a commerci;je"e dell'area :elativa ai s:rvi;i di transfer. voli ;erei

~ pernottamenti per i crociecisti. attualmente impegnati negli uffici genovesi di via de

~;facini.
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hanno un significato importante. sono un segnale forte deija crescita che avremo grazie

iij'arcivo di e diadema (navi che la compagnia avrà a disposizione

ispettivamente daija fine di questo mese e da novembre 2014. in questo progetto di

~'-v :1'lup;po". g'e 'no ,1vc~. c'h'e' ::1.1? n ~5.- c""~"' d ~ 6:5' ~nn 'l'. ~\v'r':o. un ruo.1o. cce'nt'..".le'. p'o.t're' 'mo.l",v1'or",re ,

utti insieme in u~'unic: s:de~i~api;;;a picca~ietra: c;n l'obiettivo di~igliorare la ~uali;à dei

lervizi e deij'assistenza ad agenzie di viaggi e clienti>>.
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c"~~.~ c"ro-.c!l'e're ' r",-o;""'~ 1? p ,ro.p ;n'? p ;re ;~~n '7"' ~ g 'e 'no ,1v c~ ~p ;re'ndo. nu ,o'1v :l' uff"i'c!i' ~cc'"c '~nt',o

aij'attuale paï;~o costa. sed1;'d;l"q:artier g~nera1e d~lja com~g~ia crociecistica in pi~zz~

piccapietra. la società ha infatti firmato un contratto per l'acquisizione di nuovi spazi al

p,r:l'mo. p;!l'~no. de'll'e:dl'fi "'ic!i'o. c"~rmo.nt'e ' c'h'e' ~",r",nno p,ro.ntc11' ~ f "l'ne' p,n'm ",v1'e'r", 20';..'14 e' ~c'"c'"ocÆcgci1'e'r",nno

circa 18;dipendenti deij'ar;a commerci;je"e dell'area :elativa ai s:rvi;i di transfer. voli ;erei

e pernottamenti per i crociecisti. attualmente impegnati negli uffici genovesi di via de

m~ acini.



nuovi uffici - ha sottolineato l'amministratore delegato di costa crociere. michael thamm

- hanno un significato importante. sono un segnale forte deija crescita che avremo grazie

aij'arcivo di e diadema (navi che la compagnia avrà a disposizione

rispettivamente daija fine di questo mese e da novembre 2014. in questo progetto di

~:-v :1'lup;po". g'e 'no ,1vc~. c'h'e' ::1.1? n ~5.- c""~"' d ~ 6:5' ~nn 'l'. ~\v'r':o. un ruo.1o. cce'nt'..".le'. p'o.t're' 'mo.l",v1'or",re ,

;utti insieme in u~'unic: s:de~i~api;;;a picca~ietra: c;n l'obiettivo di~igliorare la ~uali;à dei

servizi e deij'assistenza ad agenzie di viaggi e clienti>>.



jolitiche dì cooperazione virtuosa sono state portate avanti da genova, e ci aspettiamo

mportanti risultati anche da livorno, che ha saputo giocare col tempo un ruolo sempre più

rtrategico newambito della promozione di importanti progetti di innovazione tecnologica,

;ome il port community system. vogliamo rassicurarvi - ha sottolineato - che i'ue sosterrà,

inche attraverso gli investimentì promossi dalla bei (la banca europea per gli investimenti),

utte quene azioni che mirino a creare interconnessioni politiche e commerciali con i vicini



'.",f~ ..'"'.. .........~~

meno preoccupato per l'impatto sui porti dene nuove alleanze armatori ali  appare victor

~choenmakers, direttore degli affari europei e internazionali della port of rotterdam

~uthority: <<la nascita della p3 - ha commentato - mi sembra una conseguenza logica,

ìoprattutto se si considerano le pressioni che gli operatori devono affrontare al giorno d'oggi.

:ome attori del mercato dobbiamo reagire per non soccombere: questo significa che i porti

levono,  rispettare le norme contenute nei trattati di funzionamento dell'unione europea,

da - ha però evidenziato - non ci devono essere regole prescrittive che riducano la nostra

;apacità di negoziazione)). il riferimento è alla nuova bozza di regolamento europeo

~ull'accesso al mercato dei servìzi portuali, che in certi punti limita o inibisce la capacità

lene autorità portuali di concordare liberamente con l'armatore le tariffe che devono essere

jagare per l'uso di una infrastruttura portuale.



:<11 momento nel quale ci troviamo - ha concordato il sindaco di livorno, alessandro cosimi,

;he è delegato alla portualità dell'associazione nazionale comuni italiani - è delicato e

ìchiede da parte dell'unione europea una chiara unità di intenti" sul regolamento ue c'è un

:libattito molto serrato tra chi sostiene che la riforma voluta dal commissario kallas imbrigli

i'autonomia negoziale degli enti di governance dei porti e chi invece pensa che sia una buona

legge. lc'italia è in mezzo a tutto questo, ma non potrà mai affrontare in modo serio questioni

;osi rilevanti se prima non si doterà di una unica cabina di regia)).



~econdo l'assessore alle infrastrutture della regione toscana, vincenzo ceccarelli, <<livorno

~ il sistema dei porti toscani devono assumere un ruolo sempre più strategico nel bacino del

mediterraneo, anche in considerazione di quello che è il tema oggi strategico del cosiddetto

~gantismo navale. la domanda che ci si fa - ha rilevato - è se sia una opportunità o una

dinaccia" la risposta credo stia nene scelte che si fanno nel prendere atto di questa

~ituazione. il porto di ha grandi prospettive di sviluppo, ma dobbiamo lavorare per

ideguarlo e modernizzarlo)).

politiche dì cooperazione virtuosa sono state portate avanti da genova, e ci aspettiamo

importanti risultati anche da livorno, che ha saputo giocare col tempo un ruolo sempre più

strategico nell'ambito della promozione di importanti progetti di innovazione tecnologica,

come il port community system. vogliamo rassicurarvi - ha sottolineato - che i'ue sosterrà,

anche attraverso gli investimentì promossi dalla bei (la banca europea per gli investimenti),

tutte quene azioni che mirino a creare interconnessioni politiche e commerciali con i vicini

's"",f~ no:n e,u'ro :peli')).



:e:o preoccupato per l'impatto sui porti dene nuove alleanze armatori ali  appare victor

schoenmakers, direttore degli affari europei e internazionali della port of rotterdam

authority: <<la nascita della p3 - ha commentato - mi sembra una conseguenza logica,

soprattutto se si considerano le pressioni che gli operatori devono affrontare al giorno d'oggi.

come attori del mercato dobbiamo reagire per non soccombere: questo significa che i porti

devono, rispettare le norme contenute nei trattati di funzionamento dell'unione europea,

ma - ha però evidenziato - non ci devono essere regole prescrittive che riducano la nostra

capacità di negoziazione)). il riferimento è alla nuova bozza di regolamento europeo

sull'accesso al mercato dei servìzi portuali, che in certi punti limita o inibisce la capacità

dene autorità portuali di concordare liberamente con l'armatore le tariffe che devono essere

pagare per l'uso di una infrastruttura portuale.



<<11 momento nel quale ci troviamo - ha concordato il sindaco di livorno, alessandro cosimi,

che è delegato alla portualità dell'associazione nazionale comuni italiani - è delicato e

richiede da parte dell'unione europea una chiara unità di intenti" sul regolamento ue c'è un

dìbattito molto serrato tra chi sostiene che la riforma voluta dal commissario kallas imbrigli

l'autonomia negoziale degli enti di governance dei porti e chi invece pensa che sia una buona

legge. lc'italia è in mezzo a tutto questo, ma non potrà mai affrontare in modo serio questioni

così rilevanti se prima non si doterà di una unica cabina di regia)).



secondo l'assessore alle infrastrutture della regione toscana, vincenzo ceccarelli, <<livorno

e il sistema dei porti toscani devono assumere un ruolo sempre più strategico nel bacino del

mediterraneo, anche in considerazione di quello che è il tema oggi strategico del cosiddetto

gigantismo navale. la domanda che ci si fa - ha rilevato - è se sia una opportunità o una

minaccia" la risposta credo stia nene scelte che si fanno nel prendere atto di questa

situazione. il porto di ha grandi prospettive di sviluppo, ma dobbiamo lavorare per

adeguarlo e modernizzarlo)).
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tecnico nautici, assoporti ritorna all'accordo interassociativo



l'associazione guidata da monti si riawicina alle categorie e promuove ii conservatorismo dei ddl di riforma in

materia, a fronte dell'appoggio per una maggiore autonomia tartffaria delle singole authorities. costa scettico



j'annuncio, la sc(k'sa primavera, della soggetti del clusler. oggi quell'ooiettivo

l;on..llg ag ...-.. a; aq~ a..ii'gf'/'norln a; """r.n...ln i'rq"'",h"" ..;- ..;1-'.;gln.

nlerusoclanvo 111 marena <11 semz1 111 una sltun1one muta.ta., l.acc(x'oo aei

eci1ico nautici era sta.l.o  2007, i cui contenuti 90110 sta.l.i recepiti

'acme del!a crisi in atto ormai da anni nel ddl sul!a rif<xma portuale, fornisce

n tema di rinnovo del relativo sistema e deve f<x"l1ire il canovaccio di base pa'

l<xmativo, ma ora uno squarcio di sereno geda'si tutti inlb"l1o a un ta.volo e ragionare

iembra aprirsi fra associa2;Ïoni di categoria pa' un'intesa definitiva" ha aggiunto una

~ organizza2;Ïone dei ~i  italiani . successiva nota.  dell' associ azione guidata.

,,~ti, infatti, ha diramato la da pa.squalino monti.

molto scettico si è mostra.to paolo costa.,

lc<k'sa settimana la seguente nota.: p'elidente dell' autorità ~tuale di

'tenuto conto che il testo del! ' a(:cordq venezia e fautore della prima <n di una

nlerassociativo souoscritto nel 2007 tra riforma p'ofo11da. dell'usetto dei savi2;Ï

e ripjx'csentanæ costituisce un passo tecnico nautici: "la decisione jx'esa da

ivanti nel senso del riconoscimento del ~ non mi rawresenta, 11011 la

uolo del! ' autorità portu ale con ri guardo

iila regolamenta.2;Ïone dei servi2;Ï tecnico condivido. l'accordo del 2007 , come del

lautici, p'ei1de favorevolmente atto del resto l'inlero ddl in esame al senato,

ecepimento di  quell' acc<x'do nel testo  dei a~rtiene a un mondo che non esiste

)d l  di riforma della legislazione pmtuale più. il cluster seduto al ta.volo consultivo

andrebbe al!argalo ad altre categorie

ittualmente all 'esame del senato". inleressate ai servizi lænico-nautici, a

)al momento che il testo del ddl di partire dai iem1inalisti. va poi considerato

iforma, al di là del!'inlroduzione del!a che rispetto al 2007 i servizi nautici

:osiddetta "tariffa di pronle22.a operativa", dovrebbero e potrebbero essere materia

km contiene particolari rivolu2;Ïoni pa' l' autorità dei traspmti. e, da ultimo,

lei  l' usetto p'evi sto pa' il sistema dei 1 a  tariffa di prontezza operativa , per come

lervi2;Ï ieci1ico-nautici su cui si basa f<xmulata., configura un aiuto di stato

'a(:cordq del 2007 , la nuova posi2;Ïone che, ~ure entrasse nel!a riforma, sarà

li assoporti sembrerebbe contraddire boocialo in altra sede. credo quindi che

luel!a tenuta. negli ultimi 7 mesi, ma, assoporti abbia jx'cso un abbaglio e che

lebbene possa sembrare una sfumatura, un rivedrà la sua posizione".

'mmoimento" ooncrelo c'è sta.to, come si

mnce dal jx'osieguo della nota.: "d'intesa

:011 le al ire  parti di quel!'a(:cordq - ed

n proprio su questo che assoporti e le

:ategorie divergevano - a~ti punta.

il riconoscimento di un ruolo più forte

lei l  ' autorità portuale pa' ciò che oonceme

a determina2;Ïone dell'organizza2;Ïone dei

lervi2;Ï in parola e delle relative variazioni

ariffarie in ciascun porlo, nel!'ambito

li criteri e meccanismi validi per tutta.



a portualità nnionale e nel rispetto

ieile indicazioni che sta.m1o p'evalendo

leil '(x'dinamento comunitario".

1 senso sembrerebbe quindi essere:

l'annuncio, la sc(k'sa primavera, della soggetti del clusler. oggi quell'ooiettivo

d i sde tta. d a p alte di a ssoporti dell ' ~ o di con fro11to costr u tti vo  viene ri   lanci a to ;

inlerassociativo in materia di servizi in una situnione muta.ta., l'~o del

ieci1ico nautici era sta.l.o  2007, i cui contenuti 90110 sta.l.i recepiti

l'acme del!a crisi in atto ormai da anni nel ddl sul!a rif<xma portuale, fornisce

in tema di rinnovo del relativo sistema e deve f<x"l1ire il canovaccio di base pa'

n<xmativo, ma ora uno squarcio di sereno geda'si tutti inlb"l1o a un ta.volo e ragionare

sembra aprirsi fra associa2;Ïoni di categoria pa' un'intesa definitiva" ha aggiunto una

e organizza2;Ïone dei ~i  italiani . successiva nota.  dell' associ azione guidata.

a~ti, infatti, ha diramato la da pa.squalino monti.

molto scettico si è mostra.to paolo costa.,

sc<x'sa settimana la seguente nota.: p'elidente dell' autorità ~tuale di

"tenuto conto che il testo del! ' a(:cordq venezia e fautore della prima <n di una

inlerassociativo souoscritto nel 2007 tra riforma p'ofo11da. dell'usetto dei savi2;Ï

le ripjx'csentanæ costituisce un passo tecnico nautici: "la decisione jx'esa da

avanti nel senso del riconoscimento del ~ non mi rawresenta, 11011 la

ruolo del! ' autorità portu ale con ri guardo

alla regolamenta.2;Ïone dei servi2;Ï tecnico condivido. l'accordo del 2007 , come del

nautici, p'ei1de favorevolmente atto del resto l'inlero ddl in esame al senato,

recepimento di  quell' acc<x'do nel testo  dei a~rtiene a un mondo che non esiste

ddl di riforma della legislazione pmtuale più. il cluster seduto al ta.volo consultivo

andrebbe al!argalo ad altre categorie

attualmente all 'esame del senato". inleressate ai servizi lænico-nautici, a

dal momento che il testo del ddl di partire dai iem1inalisti. va poi considerato

riforma, al di là del!'inlroduzione del!a che rispetto al 2007 i servizi nautici

cosiddetta "tariffa di pronle22.a operativa", dovrebbero e potrebbero essere materia

11011 contiene particolari rivolu2;Ïoni pa' l' autorità dei traspmti. e, da ultimo,

nel l  ' usetto p'evi sto pa' il sistema dei 1 a  tariffa di prontezza operativa , per come

servi2;Ï leci1i00-nautici su cui si basa f<xmulata., configura un aiuto di stato

l'a(:cordq del 2007, la nuova posi2;Ïone che, ~ure entrasse nel!a riforma, sarà

di assoporti sembrerebbe contraddire boocialo in altra sede. credo quindi che

quel!a tenuta. negli ultimi 7 mesi, ma, assoporti abbia jx'cso un abbaglio e che

sebbene possa sembrare una sfumatura, un rivedrà la sua posizione".

"mmoimento" ooncrelo c'è sta.to, come si

evince dal jx'osieguo della nota.: "d'intesa

con le al ire  parti di quel!'a(:cordq - ed

era proprio su questo che assoporti e le

categorie divergevano - a~ti punta.

al riconoscimento di un ruolo più forte

dell ' autorità portuale pa' ciò che oonceme

la determina2;Ïone dell'organizza2;Ïone dei

servi2;Ï in parola e delle relative variazioni

tariffarie in ciascun porlo, nel!'ambito

di criteri e meccanismi validi per tutta.



la portualità nnionale e nel rispetto

delle indicazioni che sta.m1o p'evalendo

nell '(x'dinamento comunitario".

il senso sembrerebbe quindi essere:

salvaguardiamo l'usetto delineato

dall '84/94 (cioè mon~lio e ta.riffa2;Ïone

con metodo rate-0}retlu'n), ma

troviamo un modo pa' dare al!e singole

autorità portuali un maggi<x'e spazio

di manovra nella delerminazione dei

p'e2.2;Ï ~o pa' ~o. "a~ti non

ri1111ega l'a(:cordq del 2007, ~o che

era sta.l.o te111p(x'aneamente disdetta.to

con l'obiettivo di avviare da subito

un confronto costruttivo con gli altri



porti: merlo a parlamentari, approvare

 emendamento su merci

nessun costo per le casse dello stato
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:iomeriggio con i parlamentariliguri per sensibilizr.arli sulla difficile situazione del comparto e. in particolare.

ìuii'emendamento alla legge di stabilità. che prevede la possibilità di inserire l'addizionale sulla merce in caso

li crisi del lavoro. 



'l'emendamento è stato l'unico. in campo marittimo. ammesso dal senato ma ora - ha spiegato il presidente

\,ferlo. in un tavolo a cui ha partecipato tutta la comunità portuale genovese - bisogna arrlvare a una

:onclusione positiva. questo provvedimento non ha nessun costo per le casse dello stato e ci auguriamo che

:iossa trovare il suo iter conclusivo" .



[n sala erano presenti i parlamentari di pd e sei. "gli altri - ha aggiunto merlo - erano assenti giustificati. chi. il

:ídl. per il consiglio nazionale. chi. scelta civica e 5 stelle. per altri impegni". tutti hanno comunque aderito

iil'appello di merlo. "e' una battaglia di tutta l'economia italiana - ha sottolineato il parlamentare pd, mario

rullo - soprattutto in quei porti come genova, livomo e savona dove agiscono con forza le compagnie

:iortuali . dopo 12 anni c'è stato il primo sciopero della portualità e noi vogliamo evitare che ci siano di nuovo

:onflitti negli scali italiani". (ansa).

(ansa) -  genova. 15 nov - il presidente dell'autorità portuale di genova. luigi merlo. ha incontrato oggi

pomeriggio con i parlamentariliguri per sensibilizr.arli sulla difficile situazione del comparto e. in particolare.

sull'emendamento alla legge di stabilità. che prevede la possibilità di inserire l'addizionale sulla merce in caso

di crisi del lavoro. 



"l'emendamento è stato l'unico. in campo marittimo. ammesso dal senato ma ora - ha spiegato il presidente

merlo. in un tavolo a cui ha partecipato tutta la comunità portuale genovese - bisogna arrlvare a una

conclusione positiva. questo provvedimento non ha nessun costo per le casse dello stato e ci auguriamo che

possa trovare il suo iter conclusivo" .



fu sala erano presenti i parlamentari di pd e sei. "gli altri - ha aggiunto merlo - erano assenti giustificati. chi. il

pdl. per il consiglio nazionale. chi. scelta civica e 5 stelle. per altri impegni". tutti hanno comunque aderito

all'appello di merlo. "e' una battaglia di tutta l'economia italiana - ha sottolineato il parlamentare pd, mario

tullo - soprattutto in quei porti come genova, livomo e savona dove agiscono con forza le compagnie

portuali . dopo 12 anni c'è stato il primo sciopero della portualità e noi vogliamo evitare che ci siano di nuovo

conflitti negli scali italiani". (ansa).



\d ottobre il traffico delle merci nel porto di ßarcellonb è diminuito del  -1,7%

ve i primi dieci mesi del 20  13 lo scalo spagnolo ha movimentato 13 milioni di tonnellate

'+0,4%)

lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di barcellona è
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:onnellate nell'ottobre 2012. la flessione è stata determinata dal calo degli idrocarburi e dei

:arichi containerizzati . i primi sono ammontati a 487mila tonnedate ( - 21.3% ). mentre le altre

infuse liquide hanno registrato un incremento del 33.6% e sono salite a 291 mila tonnellate.

~tabile il volume delle merci varie che si è attestato a 2.25 milioni di tonnellate ( -0.1 % ). di

:ui 1.44 milioni di tonnellate di merci containerizzate ( -4.6% ) totalizzate con una

novimentazione di contenitori pari a 148  .702 teu (  -8.6%) e 804mila tonnellate di merci

:onvenzionali ( +9.0% ). le rinfuse solide sono a umentate dell' 1 a 331 mila tonnellate.



l.o scorso mese il traffico dei passeggeri è stato di 367mila unità (   +0.2%). di cui 31 ornila

:rocieristi (-0.6%) e 57mila passeggeri delle linee regolari (+4.7%).



~ei primi dieci mesi del 2013 il porto spagnolo ha movimentato complessivamente 13

nilioni di tonnedate di merci. con una crescita dello 0.4% rispetto a 34.99 milioni di

:onnellate nel periodo gennaio-ottobre dello scorso anno. le merci varie sono rimaste stabili

 122.35 milioni di tonnellate (-0.2%). di cui 14.34 milioni di tonnellate di merci

:ontainerizzate (  -2.1% ) con una movimentazione dei container pari a 1.452.220 teu ( -2.3% ) e

~.01 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+3.5%). le rinfuse liquide sono cresciute

~iobalmente del 5.9% a 9.12 milioni di tonnellate. di cui 6.84 milioni di tonnedate di

drocarburi ( + 2.6% ) e milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide ( +  17.5% ). le rinfuse

liquide sono calate del a 3.65 milioni di tonnellate.



~el periodo gennaio-ottobre di quest'anno il traffico dei passeggeri è stato di 3.26 milioni di

lnità di cui 2.31 milioni di crocieristi ( +  7.1 % ) e 948mila passeggeri dei traghetti

:+1.3%).

:onnellate nell'ottobre 2012. la flessione è stata determinata dal calo degli idrocarburi e dei

:arichi containerizzati . i primi sono ammontati a 487mila tonnedate ( - 21.3% ). mentre le altre

infuse liquide hanno registrato un incremento del 33.6% e sono salite a 291 mila tonnellate.

~tabile il volume delle merci varie che si è attestato a 2.25 milioni di tonnellate ( -0.1 % ). di

:ui 1.44 milioni di tonnellate di merci containerizzate ( -4.6% ) totalizzate con una

novimentazione di contenitori pari a 148  .702 teu (  -8.6%) e 804mila tonnellate di merci

:onvenzionali ( +9.0% ). le rinfuse solide sono a umentate dell' 1 a 331 mila tonnellate.



l.o scorso mese il traffico dei passeggeri è stato di 367mila unità (   +0.2%). di cui 31 ornila

:rocieristi (-0.6%) e 57mila passeggeri delle linee regolari (+4.7%).



~ei primi dieci mesi del 2013 il porto spagnolo ha movimentato complessivamente 13

nilioni di tonnedate di merci. con una crescita dello 0.4% rispetto a 34.99 milioni di

:onnellate nel periodo gennaio-ottobre dello scorso anno. le merci varie sono rimaste stabili

 122.35 milioni di tonnellate (-0.2%). di cui 14.34 milioni di tonnellate di merci

:ontainerizzate (  -2.1% ) con una movimentazione dei container pari a 1.452.220 teu ( -2.3% ) e

~.01 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+3.5%). le rinfuse liquide sono cresciute

~iobalmente del 5.9% a 9.12 milioni di tonnellate. di cui 6.84 milioni di tonnedate di

drocarburi ( + 2.6% ) e milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide ( +  17.5% ). le rinfuse

liquide sono calate del a 3.65 milioni di tonnellate.



~el periodo gennaio-ottobre di quest'anno il traffico dei passeggeri è stato di 3.26 milioni di

lnità di cui 2.31 milioni di crocieristi ( +  7.1 % ) e 948mila passeggeri dei traghetti

:+1.3%).


