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!fard ~ e pi~ñto n rifafmlelito deda vallttllzioog~ d'im:patto amb:iedtale qwløa si

~ero ij(jrtm i iwlterÎlili in (irdrim.. e in attesa di entl1lre æna :m.se operativa eimio anche

l drap8Ï per avere fi:~lli pr(:úmdi 16,50 metrl aøtaldi, che si a aaïudimto rappa ho per

;  1,861 mood, attua1iiledte ita ~p1eti.ddo :il mmitø~ <<ante rjperam!) e la

~~tt1z~ esecutiva.

yard ~ e pi~ñto n rifafmlelito deda vallttllzioog~ d'im:patto amb:iedtale qwløa si

fi:-ero ij(jrtm i iwlterÎlili in (irdrim.. e in attesa di entl1lre æna :m.se operativa eimio anche

i drap8Ï per avere fi:~lli pr(:úmdi 16,50 metrl aøtaldi, che si a aaïudimto rappa ho per

 51,861 mood, attua1iiledte ita ~p1eti.ddo :il mmitø~ <<ante rjperam!) e la

:p:i~tt1z~ esecutiva.





'~r"o il cc 'om' ita to' p"lloc-rtua 1- n~"1 gc"io: m' "i s,...,cocrs""1 ha'

.,." , . , " , , , , , " ig' ,." ~, ' , , " "



deliberato la decadenza della concessione

~~m.a, ninl- d ~i t~rm .ina l coc'n-ta .in ~rc a 110 tct lac

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

t'occi ."i~tà-' .1112'y g' .iug' n'oc ha' d, .icc h c  t.-..r"a to' la i"\"iðs"s~a .in'"

)-""~' , -,"'i"" " -,-11.'.""



liquidazione e ß successivo avvio della procedura di

.-y-.n~'llllfc'i ..-'-1 ....ai . r-.lp"' -rl..-'-r"lfl p'-r" 1 q' uc'lll il "d' rtv'lclflw-.

, . i""",...... ..... ..... .... '-i-r... ..... .... ..... """' """' , ".... ,  ..t. . ......bb-'



!a term !in'" a  ta lac ci .a s sac .i'n'"teg ~a z.io: ne

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





:fm'ac q' ue s.ta v'r'lcen' d ac - p' rocs"e gc u e pcr~te - n'"o-n'" ha

"r""., 1"", ,lc"'t,"i'.", , ,



!'lulla a che vedere con lo sviluppo del settore

, il tarn i i i

c r k c k  c" c i!

passeggen. co merc non  vene melso n

a i kl tk d d.

,  i.   ,,"c , , r ' " . , ,,: , , c

c:uii one e con i govemo s lamo cercan,  o, i

trovare una soluzione altemativa, stiamo già

~rc[ca tta ncd oc c o:'n a ic un .1 o.p:-e ~a to:'n' cc.h-e sr.1 sron'o" fa tt'l

i",.c-c,"'c'c!'c c'. , "" ,



avanti). ai momento, nel più grande comune del

~a len tot ac m: !'f~v'rac n'o perc[cò 5.0-10 un' pac .10 d .1 nac v".i d a

",',,"""' ,'",,", ",", ",



crociera alllanno, (<perchè brindisi e bari - sottolinea

re ocd: ocro t'lt 'i' a' gcen'"te ma' c n.;tt'lmr o~ e ~m' c bc ro dc ella

, ,'"1",, """,11.'." ,,', "



sezione yacht di federagenti . coprono

r'ra t.lc.a mc 'eknte tuttek le nc'h-.le'ste tac ~a n'toc dc o"vr~à\

'-'!"~",-,, ,'c. ,!',c,"'.!,



lavorare molto per invertire questa tendenza,

soprattutto dal punto di vista della promozione

t . t. s ' d . l t . ßt"

: ' , c c, c ~ . . , , , c ",

unsica. , ara -ura, ma ci sono e poenzla i a)).

t~r"o il cc 'om' ita to' p'lloc-rtua 1- ne "i gc"io: m' "i s,...,cocrs""1 ha'

~,.",. """""ig' 'c~,""' ,~



deliberato la decadenza della concessione

d ' led it . l t ' llot t l

 c. ,  c' - " c c

- emaniq~ ~ eermlna conalnera.. c. a

s"oci .'ietà-' .1112'y g' .iug' n'oc ha' dc 'icc h c  t.-..r"a to' la i"\"iðs"s~a 'in'"

""", , -c"'i"" " -,-11.'."",



liquidazione e ß successivo avvio della procedura di

m 'o:br.ll.ltàc d ek.1 ~Án d c  .ip 'ekn'd en't.1 p'e rc .1 q' ua iii .112c,a-- ma' g' g'.io"

 c' , "wÆtu, 'c "c 'c" il, t ,~.:.c,



è term !in'" a  ta lac ci .a s sac 'i'n'"teg ~a z'io: ne

,., " , , ,"'c, ci, " ,c'





'/m'ac q' ue s.ta v'r'lcen' d ac - p' rocs"e gc u e pcr~te - n'"o-n'" ha

"r""., 1,",c" ,lc"'t,"i'.", , ,



nulla a che vedere con lo sviluppo del settore

, il tarn i i i

c r k c k  c" c i!

passeggen. co merc non  vene melso n

dia i 'l t' d d.

,  i.   ,,"c , , r ' " . , ,,: , , c

, c:uii one e con i govemo s lamo cercan,  o, i

trovare una soluzione altemativa, stiamo già

trc[ca tta n'd: oc c o:'n a ic un .1 o.p:-e ~a to:'n' cckh-e sr.1 sron'o" fa tt'l

",."c,"'c,c!'cc'.' ",,'



avanti). ai momento, nel più grande comune del

sc-a len tot ac m: !'f~v'rac n'o perc[cò 5.0-10 un' pac .10 d .1 nac v".i d a

' " ,"' , , , , ,', " , " , ", " , , , ,



crociera alllannoo (<perchè brindisi e bari - sottolinea

te ocd: ocro toit 01' a' gcen'"te ma' n.;ttolmr o~ e ~m' c bc ro dc ella

, ,'"1",, """,11.'." ,,', "



sezione yacht di federagenti . coprono

p,ra t.lc.a m 'eknte tuttek le nc'h-ole'ste tac ~a n'toc dc o"vr~à\

c!"~",-,, "co ,!',c,'}'.!,



lavorare molto per invertire questa tendenza,

soprattutto dal punto di vista della promozione

t o t. s ' d o l t o ß t ,

: ' , c c, c ~ . . , , , c ",

unsicao , ara -ura, ma ci sono e poenzla i a)).





~rovore uno soluzione in grado di consenti"e una

 1"p' ~esroc ~e kg oc lac ~e d e kll'oc tt.l\1' "itàc e ar 110 ' srte ks-s'oc te km wp'o .

.1,." i"c"-"' , -",-,~'c,.", c"c



.o ~'ac gr u oc ~d a ~e tutt.1 q u ac nt"i.1 por 1~ist"1 dc .11a v'ro ~o. so~n'o

.,iy-""i".."-,,,~.,- .,ji"~.", ~



f t t"   d" ", d" .  t" . . d"

t r r c c r c r .,

n al, o oggj, poco plu " l clnquano l gloml.1

~empo previsti dalla procedura di mobilità prima

.... .- . .....-. ............ . .-. .. . .....-. ...... y --...... -- . ......... .- -..-. . .. ..

trovore uno soluzione in grado di consenti"e una

 n.:p' ~esroc ~e kg oc lac ~e d e kll'oc tt.l\1' "itàc e ar 110 ' srte ks-s'oc te km wp'o .

.1"" l"c.i-", , -".-.~'c,"" ,"c



s'o ~'ac gr uoc ~d a ~e tutt.1 q u ac nt"i.1 por 1~ist.1 dc .11a v'ro ~o. so"n'o

'"iy-""i".."-,,,~.,- .,ji"~..;:", ~



. f t t"   d" ", d" .  t" . . d"

t r r c c r c r .,

in al, o oggj, poco plu " l clnquano l gloml.1

tempo previsti dalla procedura di mobilità prima

che i ricenziamenti dei lavoratori siano effettivi.





taranto, sì alla.  revoca del tct

prete.. <<decideremo il futuro del terminai con la presidenza del consiglio ))







- . ... . .

i'-operare ex articolo 16 e 18 tori ,del terminal. per loro la casså

iella legge 84/1994 e decadenza integrá'zlone è scaØuta lo scorso

iella concessione demaniale: per

rct, la società (50% hutchison,

10% evergreen,  10% maneschi) 28 maggío. in un primo momento

;he ha gestito finora il terminai i'aziendahaimpostoleferieforza-

:ontainer dí taranto, la decisione te. 1112 giugno è arrivato i'annun-

)resa ierí dal comitato portuale cio della volontà di mettere tct

~uidato dal presidente sergío prete ín liquidazione. da quella data de-

.åppresenta 1 'uscita di scena dallo corrono i 75 giorni prevísti, trascor-

;calo pugliese. restano da gestire si i quali i lavoratori saranno licen-

iicunependenze fral' autoritàpor- zíatisenelfrattempo non si dovesse 

uale e tct, che dal12 gíugno scorso trovare una soluzione alla crisí del

: in liquidazione, fra cui il paga- terminai container. mentre si inse-

nento dei canoni. guono le vocí su possibilí operatori

interessati a entrare al posto di tct,

nei giorni scorsi i liquidatori del- si fa largo l'ipotesi di suddívidere

o studio pirola, che si stanno occu- l'area fra píù concessionari, senza

)ando di tct, avevano manifestato cambiaredestinazioned'uso. <<do-

il presidente prete dísponibilità a vremo espletare - spiega prete -

asciare la concessione príma del- unaproceduraadevidenzapubbli-

'atto di decadenza sancito dal co- ca che può essere o la ricezione

nitato portuale. la rinuncia era di una domanda di concessione da

;ubordinata alla definizione di pubblicare oppure un bando di

 m' intesa su tutte le questioni anco- gara direttamente dell ' autorità

.a aperte a taranto.  l' authority portuale. questo lo decidei:erno in-

ha ritel)uto invece che la restituzío- . síeme alla presídenza del consi-

l1e della concessíone dovesse esse- glio>>. le difficoltà íncontrate nello

re il primo atto che la società in sviluppo del terminai sono dovute

liquídazione avrebbe dovuto fare. anche al fatto che, con la partenza

:jí qui uno s~1o nèhå~attaûvá dí msc per il pireo, al terminai

:he ha portato alla delibera del co- era i:imasto un solo cliente, ossia

nitato che ha dato anche parere il socio  evergreen. <<questa situa-

favorevole alla delibera di revoca. zionefaràsìchecisaràun'attenzio-

la delibera votata íeri riguarda n~maggiore sulla conce$síone e

infatti la revoca delle autorizzazio- suu:egariutzieafavorelieha:pubbli-

ca ammfnístrazibne, con ;impegni 

l1i a operare in porto ottenute da reciprocí>> aggiunge prete.

rct in base agli articoli 16 e 18 intanto glí operatori dell'indotto

jella legge 84, mentre il decreto chíedonoche ci sia maggíoreatten-

.iguardaladecadenzadellaconces- zione sulle ricadute occupazionali

,ionedemaniale, che era stata asse- della crisi del terminai container

~nata nel 2001 e avrebbe dovuto di taranto. <<finora - afferma pa-

jurare 60 anni. la revoca deriva squale cippone, rappresentante

jall'aver constatato il mancato ri- dell'indotto in comitato - non ci

si è preoccupati dellav9tØ, ma sol-

;petto d~l piano .industriale, che tanto di questioni economiche. ar-

)revedeva í' ragglungimento di 1 senale militare, cementir, tct, a

nilion~diteumpvimentaûa!l'an,. taraøto si sta azzer~do tutto)).



io, cifra mai ra8,u,iurlta. la dçca- alberto ghlara



lenza è invece una conseguenza

laturale che deriva dalla volontà

revoca dell'autorizzazione a dall'incertodestinodeis401avora-

operare ex articolo 16 e 18 tori ,del terminal. per loro la casså

della legge 84/1994 e decadenza integrá'zlone è scaØuta lo scorso

della concessione demaniale: per

tct, la società (50% hutchison,

40% evergreen,  10% maneschi) 28 maggío. in un primo momento

che ha gestito finora il terminai i'aziendahaimpostoleferieforza-

container di taranto, la decisione te. 1112 giugno è arrivato l'annun-

presa ieri dal comitato portuale cio della volontà di mettere tct

guidato dal presidente sergio prete in liquidazione. da quella data de-

råppresenta 1 'uscita di scena dallo corrono i 75 giorni prevísti, trascor-

scalo pugliese. restano da gestire si i quali i lavoratori saranno licen-

alcune pendenze fra  l' autorità por- ziati senel frattempo non si dovesse

tuale e tct, che dal12 giugno scorso trovare una soluzione alla crisi del

è in liquidazione, fra cui il paga- terminai container. mentre si inse-

mento dei canoni. guono le voci su possibili operatori

interessati a entrare al posto di tct,

nei giorni scorsi i liquidatori del- si fa largo l'ipotesi di suddividere

lo studio pirola, che si stanno occu- l'area fra più concessionari, senza

pando di tct, avevano manifestato cambiaredestinazioned'uso. <<do-

al presidente prete disponibilità a vremo espletare - spiega prete -

lasciare la concessione prima del- unaproceduraadevidenzapubbli-

l'attodidecadenzasancitodalco- ca che può essere o la ricezione

mitato portuale. la rinuncia era di una domanda di concessione da

subordinata alla definizione di pubblicare oppure un bando di

 un' intesa su tutte le questioni anco- gara direttamente dell ' autorità

ra aperte a taranto.  l' authority portuale. questo 10 decidei:emo in-

ha ritel)uto invece che la restituzio- . sieme alla presidenza del consi-

ne della concessione dovesse esse- glio>>. le difficoltà incontrate nello

re il primo atto che la società in sviluppo del terminai sono dovute

liquidazione avrebbe dovuto fare. anche al fatto che, con la partenza

di qui uno s~1o nèhå~attaûvá di msc per il pireo, al terminai

che ha portato alla delibera del co- era rimasto un solo cliente, ossia

mitato che ha dato anche parere il socio  evergreen. <<questa situa-

favorevole alla delibera di revoca. zionefaràsìchecisaràun'attenzio-

la delibera votata íeri riguarda n~maggiore sulla conce$síone e

infatti la revoca delle autorizzazio- suu:egariutzieafavorelieha:pubbli-

ca ammfnístrazibne, con ;impegni 

ni a operare in porto ottenute da reciproci>> aggiunge prete.

tct in base agli articoli 16 e 18 intanto gli operatori dell'indotto

della legge 84, mentre il decreto chiedono che ci sia maggiore atten-

riguardaladecadenzadellaconces- zione sulle ricadute occupazionali

sionedemaniale, che era stata asse- della crisi del terminai container

gnata nel 2001 e avrebbe dovuto di taranto. <<finora - afferma pa-

durare 60 anni. la revoca deriva squaje cippone, rappresentante

dall 'aver constatato il mancato ri- dell'indotto in comitato - non ci

si è preoccupati dellav9tØ, ma sol-

spetto d~l piano .industriale, che tanto di questioni economiche. ar-

prevedeva i' ragglungimento di 1 senale militare, cementir, tct, a

milion~diteumpvimentaûa!l'an,. taraøto si sta azzer~do tutto)).



no, cifra mai ra8,u,iurlta. la dçca- alberto ghlara



denza è invece una conseguenza

naturale che deriva dalla volontà



dei soci dimettere in liquidazione

tct e ín mobilità i lavoratori.

la ~celta di accelerare questi atti 

è stata presa dall' autorità portuale

 d'intesa cònla presidenza del con-

siglio, che segue da vicino la vicen-



da come tutto quehòcbe,riguarda
la crisi el.;Ónori1;ica della città di
tarll1lto; l'urgen~èdata proprio



taranto, comitato

"scioglle'l il tct







1i\aranto. n comitato portuale di taranto ha

. rp\tn'."tn i" '.nn'.p~~innp ,,1 t,,=ntn rnnt"inpr

11:rilllllcu. w rl:ilui: ilulu lr1ululllä }jullu(11t;. 'z1. =-

guito della comunicazione da parte della taranto

container terminal di messa in liquidazione del-

la socletà, ricevuta il 12 giugno, del successivo

avvio della procedura di mobilità di tutto il per-

sonale dipendente della medesima società -infor-

ma una nota- l'autorità portuale ha proceduto a

convocare d'urgenza una riunione monotematica

segue in ult1ma pagina



straordinaria della commissione

consultiva e del comitato portuale>>.

csentito il parere della commissione

consultiva -continua- il comitato

portuale, quale atto 'dovuto, ha de-

liberato -ai sensi dell'art.  7, lett. h)

e c) del d.m. 31.03.1995, n. 585- la

revoca dell'autorizzazione ex art. 16

l. 84/94 e la revoca dell'atto con-

cessori,!,ex art. 18, co 9, l. 84/94.

ha espresso altresì parere favorevo-

le alla decadenza dalla concessione

demaniale marittima ex art.  47 lett.

a), h), d) ed f) cod. nav., disposta,

in data odierna, con prowedimento

n.   67/15 del presidente dell' autorità

portuale di taranto>>.

'l'aranto. n comitato portuale di taranto ha

,l. revocato la concessione al taranto container

terminal. lo rende noto l'autorità portuale. ca se-

guito della comunicazione da parte della taranto

container terminal di messa in liquidazione del-

la socletà, ricevuta il 12 giugno, del successivo

avvio della procedura di mobilità di tutto il per-

sonale dipendente della medesima società -infor-

ma una nota- l'autorità portuale ha proceduto a

convocare d'urgenza una riunione monotematica

segue in ult1ma pagina



straordinaria della commissione

consultiva e del comitato portuale>>.

csentito il parere della commissione

consultiva -continua- il comitato

portuale, quale atto 'dovuto, ha de-

liberato -ai sensi dell'art.  7, lett. h)

e c) del d.m. 31.03.1995, n. 585- la

revoca dell'autorizzazione ex art. 16

l. 84/94 e la revoca dell'atto con-

cessori,!,ex art. 18, co 9, l. 84/94.

ha espresso altresì parere favorevo-

le alla decadenza dalla concessione

demaniale marittima ex art.  47 lett.

a), h), d) ed f) cod. nav., disposta,

in data odierna, con prowedimento

n.   67/15 del presidente dell' autorità

portuale di taranto>>.



crisi porto di taranto

il governo cerca soluzioni







-.- .--- - - -

ende t cf  (rarãnto contaìner piano industriale iñdicando le at-

rerminal} la società messa in li- tività che porta su taranto, ritmi

luidazione lo scorso 12 giugno? di assorbimento dei lavorotori ed

'\ll'indomani dell'invio delle investimenti.

ettere di messa in mobilità per i nel pomeriggio di martedì

536 lavorotori di t cf  il governo scorso l' authority ha reso noto

~ sceso in campo ed ha annun- di avere aggiudicato al consor-

::iato ai sindacati che, attraverso zio 4it construction, con sede

 l' autorità portuale, verrà dato im- a genova, i lavori di "riquali-

mediato avvio ad un'operazione ficazione deua banchina e dei

:li scouting al fine di sollecitare piazzali in radice del molo po.;

manifestazioni d'interesse. "11 lisettoriale-adeguamentoarea

governo e l'autorità portuale si terminai rinfuse". costo dell'o.;

7ttiveranno nei prossimi giorni pera  7.035.486 euro.

oer verificare se ci sofw possibi-

li manifestazioni di interesse e in

o articolare  l'autorità portuale

che aveva avviato già con degli

operatori primari delle interlocu-

 doni".lo ha detto il sottosegreta-

rio alla presidenza del consiglio,

claudio de vincenti, dumnte i 'in-

contro tenutosi a palazzo chigi,

sulla crisi del porto. all'incontro

hanno preso parte la sottosegre-

taria al lavoro teresa bellanova,

il ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, il ministero dello

sviluppo economico, il presidente

 dell'autorità portuale sergio pre-

te, il sindaco di taranto ippazio

stefàno e i sindacati .



de vincenti ha dichiarato che

ldesso l'obiettivo per taranto è

ma newco con operotori che stia-

10 sul mercato, eventualmente

illche con una presenza di sog-

~etti a partecipazione pubblica.

~auspicio è di concludere entro

settantacinque giorni della pro-

;edum di mobilità per i 5361avo-

:atori, prima che i licenziamenti

;iano effettivi. il governo e i' au-

:orità portuale si attivemnno quin-

:li per verificare se ci sono pos-

;ibili manifestazioni di interesse



: in particolare  l' authority che

lveva già avviato delle interlocu-

~oni con degli operotori primari .

nel corso dell ' incontro il presi-

lente dell' authority tarantina, ha

~ii'hi,,~tn i'hp in ~pollitn ,,1 i'nl-

taranto- quale futuro at- newco dovrebbe presentare un

tende t cf  (raranto contaìner piano industriale indicando le at-

terminal} la società messa in li- tività che porta su taranto, ritmi

quidazione lo scorso 12 giugno? di assorbimento dei lavorotori ed

all'indomani dell'invio delle investimenti.

lettere di messa in mobilità per i nel pomeriggio di martedì

536 lavorotori di t cf  il governo scorso l' authority ha reso noto

è sceso in campo ed ha annun- di avere aggiudicato al consor-

ciato ai sindacati che, attraverso zio 4it construction, con sede

 l' autorità portuale, verrà dato im- a genova, i lavori di "riquali-

mediato avvio ad un'operazione ficazione deua banchina e dei

di scouting al fine di sollecitare piazzali in radice del molo po.;

manifestazioni d'interesse. "11 lisettoriale-adeguamentoarea

governo e l'autorità portuale si terminai rinfuse". costo dell'o.;

attiveranno nei prossimi giorni pera  7.035.486 euro.

per verificare se ci sofw possibi-

li manifestazioni di interesse e in

particolare l'autorità portuale

che aveva avviato già con degli

operatori primari delle interlocu-

 zioni".lo ha detto il sottosegreta-

rio alla presidenza del consiglio,

claudio de vincenti, dumnte l 'in-

contro tenutosi a palazzo chigi,

sulla crisi del porto. all'incontro

hanno preso parte la sottosegre-

taria al lavoro teresa bellanova,

il ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, il ministero dello

sviluppo economico, il presidente

 dell'autorità portuale sergio pre-

te, il sindaco di taranto ippazio

stefàno e i sindacati .



de vincenti ha dichiarato che

adesso l'obiettivo per taranto è

una newco con operotori che stia-

no sul mercato, eventualmente

anche con una presenza di sog-

getti a partecipazione pubblica.

l'auspicio è di concludere entro

i settantacinque giorni della pro-

cedum di mobilità per i 5361avo-

rotori, prima che i licenziamenti

siano effettivi. il governo e l' au-

torità portuale si attivemnno quin-

di per verificare se ci sono pos-

sibili manifestazioni di interesse



e in particolare  l' authority che

aveva già avviato delle interlocu-

zioni con degli operotori primari .

nel corso dell ' incontro il presi-

dente dell' authority tarantina, ha

dichiarato che in seguito al col-

loquio con il ministro graziano

delrio, sono state presentate una

serie di indicazioni riguardo la

logistica del porto di taranto per

far si che possa attrarre investitori

all'interno del piano nazionale. ci

sarebbe  l' interesse da parte di una

società a partecipazione pubblica

a partecipare ad una newco di fs
logistica all'interno della qua-
le ci dovrà essere un importante
terminalista. per de vincenti la
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~oma - dunque, la riforma del porti non è più una se't1>llce aspirazione: il presidente del consiglio renzl

i'hr aaaant:irtr - m~ ~i ~ ~ttð ~ul ðuðtldlrnl ~ ~ul ~1ti ððvamrtlvl - al nlrnð na~lðna~ d~11a iðð...tn.

;n~ a 5ua vui(g 51 nren5~ alla piamrll;;a~lune eurvpea, an;lwla(g 5ulle umal ml1;k;ile re 1;1  l~rt-1 e 5ui pun;1

'corew.

rutto bene, anche se per i dettagli dovremo ancora attendere la fine del ~se. renzl e per lul delrlo

~anno ~sso i'astlcella a fine luglio: lodevole intento, vista l'urgenza con cui da ogni dove si sollecita la

rifom1a, ma bisognerà vedere che succederà da qul a quella data in campo nazionale e internazionale

sul plano delle priorità. con gretlx in aÞrso, aÞn 11s1s alle porte della sldlla, aÞn l'ennesima strizzati

~scale in aÞrso per buona parte degli italiani ~e non ne possono più, sarà in grado il governo - e quale

~overno, qualcuno si ~iede? - dllt8ntenere la promessa?

::'è chi dice ~e le buone intenzioni si vedono da un fatto aÞncreto: da lunedl scorso si è istallata una

specie d i  commissione super-tecnlca per valutare finalmente la o)mpatlbilltà e la reddltlvltå effettiva

jelle æntlnala dl mega-progettl aÞn cui tutti i  porti italiani,  dal più grande al più modesto, aspirano a

jlventare hub o quasi. commissione benvenuta, sia chiaro: an~e se è dlffldle capire ad oggi in  base a

~uall criteri valuterà i progetti e i relativi fina nzlame ntl alla lune d i  una pianificazione portuale nazionale

:he ancora non c'è. qualche esempio: la piattaforma offshore d i  venezia, caparblamente sostenuta dal

~resldente costa, sarà am11essa o no? e dopo il default dell'ex-hub evergreen d i  taranto, cosa

iu~derà sulla aÞncesslone delle banchine del ttc? ci andranno altri traffici contalners o che? infine:

icontato che rassurdo matrimonio tra le autorità portuali d i  livorno e clvltavea:hla non s'ha da fare, se

~er la plattafom1a europa d sono già impegni precisi per quasi ~tå del finanziamento da parte

~ubbllca, andrà ano)ra avanti l'aspirazione  del ~porto dl rølt8w dl diventare anch'esso porto contalner1

08 tutte le indicazioni emerse in questi giorni sulle linee della rifonna renzl-delrlo (con il grln"8ldello del

jecretl madia eccetera) è rimasta fuori la definizione della -governanæ-. non un dettaglio. e c'è da

~iurarcl ~e su questo tema le o)se non andranno lisce senza scontri. am~sso che il governo sia

incora in grado dl gestirli, gli scontri interni.  e spedalmente dl vlnærll.

cdli parte 18 rlform. det porti: con lo icreenfnl del mep-prolettf
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roma - dunque, la riforma del porti non è più una se't1>llce aspirazione: il presidente del consiglio renzl

l'ha agganciati - come si è letto sul quotidiani e sul sltl governativi - al plano nazionale della ioglstlca,

che a sua volta si riferisce alla pianificazione europea, articolata sulle ormai mltlche reti len-te  sul porti

-aÞrew.

tutto bene, anche se per i dettagli dovremo ancora attendere la fine del ~se. renzl e per lul delrlo

hanno ~sso i'astlcella a fine luglio: lodevole intento, vista l'urgenza con cui da ogni dove si sollecita la

rifom1a, ma bisognerà vedere che succederà da qul a quella data in campo nazionale e internazionale

sul plano delle priorità. con gretlx in aÞrso, aÞn 11s1s alle porte della sldlla, o)n l'ennesima strizzati

fiscale in o)rso per buona parte degli italiani ~e non ne possono più, sarà in grado il governo - e quale

governo, qualcuno si chiede? - dllt8ntenere la promessa?

c'è chi dice che le buone intenzioni si vedono da un fatto aÞncreto: da lunedl scorso si è istallata una

specie d i  commissione super-tecnlca per valutare finalmente la o)mpatlbilltà e la reddltlvltå effettiva

delle æntlnala dl mega-progettl aÞn cui tutti i  porti italiani,  dal più grande al più modesto, aspirano a

diventare hub o quasi. commissione benvenuta, sia chiaro: anche se è dlffldle capire ad oggi in  base a

quali criteri valuterà i progetti e i relativi fina nzlame ntl alla lune d i  una pianificazione portuale nazionale

che ancora non c'è. qualche esempio: la piattaforma offshore d i  venezia, caparblamente sostenuta dal

presidente costa, sarà am11essa o no? e dopo il default dell'ex-hub evergreen d i  taranto, cosa

su~derà sulla aÞncesslone delle banchine del ttc? ci andranno altri traffici contalners o che? infine:

scontato che rassurdo matrimonio tra le autorità portuali d i  livorno e clvltavea:hla non s'ha da fare, se

per la plattafom1a europa d sono già impegni precisi per quasi metå del finanziamento da parte

pubblica, andrà ano)ra avanti l'aspirazione  del ~porto dl røit8- dl diventare anch'esso porto contalner1

da tutte le indicazioni emerse in questi giorni sulle linee della rifonna renzl-delrlo (con il grln"8ldello del

decreti madia eccetera) è rimasta fuori la definizione della -governanæ-. non un dettaglio. e c'è da

giurarci ~e su questo tema le o)se non andranno lisce senza scontri. am~sso che il governo sia

ancora in grado dl gestirli, gli scontri interni.  e spedalmente dl vlnærll.



accordi di partnershlp pubbrico-privati finalizzati a

reperire/inteqrare le risorse necessarie>>. dal testo

approvato dal consiglio dei ministri è "sparita" la

p ac q: .inac c o n l'elenco d e '1 n uo'vlr.1 d .lsc!trcett-1 fru tto:. d: e q di
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;ceqrlere la via dei tredici o dei quattordici distretti.

cercando di capire se unificare o meno le

competenze di ravenna e ancona. ovvero se

sceqrlere la via dei tredici o dei quattordici distretti.







piano strategico nazionale della portualità e

della logistica

il

il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del

ministro aelle imrastrutture e ael i raspom lirazlano uelno, il t-'lano strategico

r1azionale della portualità e della logistica (psnpl), da adottarsi con decreto

jel presidente del consiglio dei ministri. il piano è stato redatto in attuazione

jell'articolo 29 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 oovembre 2014, n.164, sblocca italia. il pia 00 

interkle favorire la crescita economica del paese attf'8verso il rafforzamento

jella competitivitå del sistema portuale e logistico italiano.

e' stata quindi delineata una strategia integrata, con azioni da compiere sia

l1ei porti sia sulla loro accessibilità - da mare e da terra - al fine di potenziare il

ruolo dell'ltalia nel mediterraneo e negli scambi intemazionali.

fra gli sbunenti individuati per la definizione di un sistema mare efficace e



per l'incremento dei traffici delle merci e della navigazione di passeggeri vi

sono nll1lerose azioni per la semplificazione amministrativa, l'efficienza dei

controlli e delle procedure di sdoganamento, la promozione dell'intennodalitå

e dei collegamenti di ultimo miglio, l'attrazione di nuovi investimenti per la

modemizzazione delle infrastrutture portuali. si tratta di obiettivi da

raggiungere anche mediarte un maggior coordinamerto nazionale e una

razionalizzazione delle politiche marittime .

il piano prevede, quindi, la defirizione di li1 percorso istituzionale e

nonnativo che consenta di corrispondere alle istituzioni comll1itarie in materia

ji revisione della politica delle reti trans-europee di trasporto, per

sostenere progetti infrastrlltturali di interesse comune nel settore,

~orizzardo il ruolo dell'ltalia nella costruzione di una rete di trasporto euro-

mediterranea e favorendo il rec~ero dei traffici commerciali tra europa e

nrianta il piann ~rrÀ nra rnttnnnq.tn alla t'..nmnatanti ~nmmirq.inni

il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del

ministro delle infrastrutture e dei trasporti graziano delrio, il piano strategico

nazionale della portualità e della logistica (psnpl), da adottarsi con decreto

del presidente del consiglio dei ministri. il piano è stato redatto in attuazione

dell'articolo 29 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 oovembre 2014, n.164, sblocca italia. il pia 00 

interkle favorire la crescita economica del paese attf'8verso il rafforzamento

della competitivitå del sistema portuale e logistico italiano.

e' stata quindi delineata una strategia integrata, con azioni da compiere sia

nei porti sia sulla loro accessibilità - da mare e da terra - al fine di potenziare il

ruolo dell'ltalia nel mediterraneo e negli scambi intemazionali.

tra gli sbunenti individuati per la definizione di un sistema mare efficace e



per l'incremento dei traffici delle merci e della navigazione di passeggeri vi

sono nll1lerose azioni per la semplificazione amministrativa, l'efficienza dei

controlli e delle procedure di sdoganamento, la promozione dell'intennodalitå

e dei collegamenti di ultimo miglio, l'attrazione di nuovi investimenti per la

modemizzazione delle infrastrutture portuali. si tratta di obiettivi da

raggiungere anche mediarte un maggior coordinamerto nazionale e una

razionalizzazione delle politiche marittime .

il piano prevede, quindi, la defirizione di li1 percorso istituzionale e

nonnativo che consenta di corrispondere alle istituzioni comll1itarie in materia

di revisione della politica delle reti trans-europee di trasporto, per

sostenere progetti infrastrlltturali di interesse comune nel settore,

valorizzardo il ruolo dell'ltalia nella costruzione di una rete di trasporto euro-

mediterranea e favorendo il rec~ero dei traffici commerciali tra europa e

oriente. il piano verrà ora sottoposto alle competenti commissioni

parlamentari per l'espressione del previsto parere e tomerà

successivamente all'esame del consiglio dei ministri per l'approvazione

definitiva.



così delrio ci ripensa

le authority diventano ~4
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fatti fuori comuni, province e camere di commercio





roma - il nuovo piano di ri- nominati direttamente dal mini-

'orma dei porti è finalmente ar- stro il quale avrà soltanto i'ob-

'ivato al consiglio dei ministri, bligo di "sentire" i presidenti

~i tratta di un documento - come di regione. tutto più semplice

.iferisce the medi telegraph - a e più comodo? calma, fra un

;ui graziano oelrio ha lavorato annetto se ne riparlerà e magari

nsieme a pochi fidati collabora- tireremo le somme.

ori e in particolare con oebora la decisione di eliminare la

~erracchiani, la presidente della tema, se sarà confermata, sol-

.egione friuli venezia giulia. il leverà polemiche e malumori.

luovo testo è stato ampiamen- perché i comuni, le province e

:e modificato rispetto alla linea le camere di commercio, hanno

;he soltanto un paio di settima- certamente il diritto ad un ruolo

le fa era sembrata prevalere con di protagonisti nella scelta dei

,a decisione di tagliare le auto- presidenti delle authority. ma in

rità portuali da 24 a 8 e che inve- questi anni troppo veti e troppi

;e adesso sono state riportate a giochetti politici hanno sempre

14.1n sostanza, dopo la levata di costretto i ministri dei trasporti a

,cudi di quasi tutte le authority, decidere autonomamente. trop-

delrio avrebbe ceduto ad una pi cuochi, avrà detto qualcuno

mediazione politica che sembra a roma, sciupano la cucina. in

mettere tutti d'accordo. ed ecco due (ministro e presidente di

il panorama dei porti core che regione) forse sarà più facile

formerebbero le nuove autho- nominare presidenti capaci e, si

rity italiane: genova, e savona spera, non dei raccomandati del-

,arebbero nello stesso distretto, i le correnti politiche dominanti

la spezia acquisirebbe carrara, in quel momento. l'ideale sa-

mentre per livorno ci sarebbe rebbe scegliere dei manager. ma

un vero e proprio assembramen- ci rendiamo conto che in questa

to con piombino e civitavecchia italia del manuale cencelli sem-

(ma qualche dubbio sull'inseri- pre operante, dove le nomine

mento del porto della capitale in politiche quasi sempre vengono

questa ammucchiata ci sarebbe fatte in una logica di spartizione

ancora). poi i porti della sarde- e senza meritocrazia, sarebbe

gna tutti fraternamente insieme, chiedere troppo.

quindi napoli e salemo e ci tor- roberto nappi

na alla mente il vecchio adagio

dei "fratelli coltelli". quindi

gioia tauro che forse sarà af -

fiancato da messina; e ancora

palermo, augusta, bari, taranto

e risalendo  l' adriatico i  porti di

ancona, ravenna, venezia, e

trieste ognuno con le proprie

 authority.

cosa sarà delle attuali 24 au-

torità portuali? niente di trau-

matico ner quanto riquarda i'at-

roma - il nuovo piano di ri- nominati direttamente dal mini-

forma dei porti è finalmente ar- stro il quale avrà soltanto l'ob-

rivato al consiglio dei ministri. bligo di "sentire" i presidenti

si tratta di un documento - come di regione. tutto più semplice

riferisce the medi telegraph - a e più comodo? calma, fra un

cui graziano oelrio ha lavorato annetto se ne riparlerà e magari

insieme a pochi fidati collabora- tireremo le somme.

tori e in particolare con oebora la decisione di eliminare la

serracchiani, la presidente della tema, se sarà confermata, sol-

regione friuli venezia giulia. il leverà polemiche e malumori.

nuovo testo è stato ampiamen- perché i comuni, le province e

te modificato rispetto alla linea le camere di commercio, hanno

che soltanto un paio di settima- certamente il diritto ad un ruolo

ne fa era sembrata prevalere con di protagonisti nella scelta dei

la decisione di tagliare le auto- presidenti delle authority. ma in

rità portuali da 24 a 8 e che inve- questi anni troppo veti e troppi

ce adesso sono state riportate a giochetti politici hanno sempre

14.1n sostanza, dopo la levata di costretto i ministri dei trasporti a

scudi di quasi tutte le authority, decidere autonomamente. trop-

oelrio avrebbe ceduto ad una pi cuochi, avrà detto qualcuno

mediazione politica che sembra a roma, sciupano la cucina. in

mettere tutti d'accordo. ed ecco due (ministro e presidente di

il panorama dei porti core che regione) forse sarà più facile

formerebbero le nuove autho- nominare presidenti capaci e, si

rity italiane: genova, e savona spera, non dei raccomandati del-

sarebbero nello stesso distretto, i le correnti politiche dominanti

la spezia acquisirebbe carrara, in quel momento. l'ideale sa-

mentre per livorno ci sarebbe rebbe scegliere dei manager. ma

un vero e proprio assembramen- ci rendiamo conto che in questa

to con piombino e civitavecchia italia del manuale cencelli sem-

(ma qualche dubbio sull'inseri- pre operante, dove le nomine

mento del porto della capitale in politiche quasi sempre vengono

questa ammucchiata ci sarebbe fatte in una logica di spartizione

ancora). poi i porti della sarde- e senza meritocrazia, sarebbe

gna tutti fraternamente insieme, chiedere troppo.

quindi napoli e salemo e ci tor- roberto nappi

na alla mente il vecchio adagio

dei "fratelli coltelli". quindi

gioia tauro che forse sarà af -

fiancato da messina; e ancora

palermo, augusta, bari, taranto

e risalendo  l' adriatico 1 porti di

ancona, ravenna, venezia, e

trieste ognuno con le proprie

 authority.

cosa sarà delle attuali 24 au-

torità portuali? niente di trau-

matico per quanto riguarda l'at-

tività dirigenziale e burocratica

perché i direttori e i funzionari

saranno subordinati ai presiden-

ti dei  distretti. il ministro oelrio

ha quindi accettato di diminuire

il numero delle authority ma

avrà un maggior potere sul con-

trollo che sarà più veloce e, si

spera, più facile. ma soprattutto

sarà eliminata la famosa "tema"

e quindi il potere degli enti lo-

cali perché i presidenti saranno
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e  ve iir e d o rdiii8 a cs b c e 1..- .. ñ s  bi.......ldi . .. e 01 tnaio - di die e i pt 118 ed dt8 - r da

l800 teu



l 'imtestimento ammonta a 390 milioni di dollari







uj\ft)iji: , - ~~-~ ~--~--~ia d.---- ~.~ i""~~~- ~: t~~.- 1-... -~ -......- --o: ~:

i\'ef ordi'llto la costruzi>æ di deci portacorÞ'rer da 2.800 teu per 111 itveståærio conpèssivo

iel vabre di 390 mili>ni di do~ cil:læ r:øvi veïïãldd costruite dalla con'bzi>mie csbc

colporatim e all'e ci:ql.e dal c8jÛre ævaè pppo~ inmbari s~b\ûkl:ilg co.

e  ve iir e d o rdiii8 a cs b c e 1..- .. ñ s  bi.......ldi . .. e 01 tnaio - di die e i pt 118 ed dt8 - r da

2.800teu



l 'imtestimento ammonta a 390 milioni di dollari



la soc~ aro:mtoj':81e evergreen marr corporatm>n di taiwan æ reso mto oggi di

a\'ef ordi'llto la costruzi>æ di deci portacorÞ'rer da 2.800 teu per 111 itveståærio conpèssivo

del vabre di 390 mili>ni di do~ cil:læ r:øvi veïïãldd costruite dalla con'bzi>mie csbc

coiporatim e all'e ci:ql.e dal c8jÛre ævaè pppo~ inmbari s~b\ûkl:ilg co.



n uovo ordine ci maenk per dove ~lt8eootainer di grande ca..citi



commessa del valore di 1,1 miliardi di dollari a hhl per navi da 14.000 teu con opzionifino

:jd ulteriori otto unità







uj\ft)iji: n~ .... ..-~-..:... ~: ~..:-..:...- ~-h- ..6---1, , :-- ..~ ---- .- --~- ..1-11~:--

~i confiurti del gruppo mvahæc~ mcoream dsme per otteære il ju)ve ø:mdi

~rmm di tipo t~ee della capacià di   19.630 teu deij.- m  2015) e a tre

~ dalla cotmæssa a1h c me  casca sh0ard per ja mrnihn di sette ll.l}ve portacorjabr

~erda 3.600 teu del2.6.d81m2015), æ~ \i1comatto conja soc~

:8iÛ~ s\Ùcoream hy~ai heavy lrxiæties (hfß) per b costnÛ)re di oove portacoltenàori

:1a   14.000 teu, con opmni :firk) ad ulleri>ri otto lidå del tædesim tipo.



[1 nl>vo cortratto æ \11 vaÐre di  i, i nnlbrdi di dollari. le oove poralco1'darr da   14.000 teu, cre

;aram) ~   353 ~tri, verïaa..' prese il consegæ æl20 17 e battc;-ra.-m 1a bøj:d:ëra di

~~ore.



~ ~ d ~t1e la jk)tta di portacorjabr delh maersk le è costàuita da 618 ævj, di cm  1142% cå"ca

ii proprËtà. e i resto a m:eggj>, per æ capacià di caji-,o cod1>>miva pari a piì di tte mii>ni di

teu il portamglq ordi1i della co~ap i'k:hde 8ib'e 38 ævi (escllr qæie it op2i>re) per \18

~ac*å complessiva di ci:ca 500m11a teu

n uovo ordine ci maenk per dove ~lt8eootainer di grande ca..citi



commessa del valore di 1,1 miliardi di dollari a hhl per navi da 14.000 teu con opzionifino

ad ulteriori otto unità
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sa1'am) ~   353 ~tri, verïaa..' prese il consegæ æl20 17 e battc;-ra.-m 1a bøj:d:ëra di

s~ore.



a ~ d ~t1e la jk)tta di portacorjabr delh maersk le è costàuita da 618 ævj, di cm  1142% cå"ca

di proprËtà. e i resto a m:eggj>, per æ capacià di caji-,o cod1>>miva pari a piì di tte mii>ni di

teu il portamglq ordi1i della co~ap i'k:hde 8ib'e 38 ævi (escllr qæie it op2i>re) per \18

capac*å complessiva di ci:ca 500m11a teu



p

",.:! .





macscono'nua'r'd as-oloal ort~o

.o' 9 , , , , cp 'j

, , ; .

, . 1 . , , c ,

cc' cc ,.- .

c c c c'cc cc

tc cc'.  ..-c4d' ,-c ,

~.!na l~eluct4ft m!~r~sse

Î o il pr~m ì er~,;reç o,a1exist $j pri\$ ,

h 'bd" . c "c cccdl

ari ,alt()' import~z;'4l'\e "~u9

cpaese coi:nepo rt'4 d'~ ~~ $ oal~et.

çatoe~r9;peo.perlacm~ men,tt!:

e:aabord o, dell a ~a r ede.ll, a marìna

ctnese ch!: 11)quetgl{)mtealporto

c, . " ! ,

d~1 ~it!;:()p~runa i:ntsstq~ecomm.

c i ata1unedr scorso, ((dtamotma

 cc. o ,

special!;: importarizaagríesìstentì

in v est imertt j cjn es i j rtg rec iå;in.

 ci use 1 e importðjjtiattjv ìtàdtcòsc ô



 'i' ,"cd:a "ti'

i:prlrrto..mlntstro iht~e.l~cg,t

, " " -';i ,c..v,'

st~s~ igt omt: ,pre!ntet"liij:~~i~

þa ; f att qpre s~ to n.1 s t1:t ~l p~~t

a:sstcurarela tuteladetdmtt(delle



nelporto, cosco,j [plulmpq~te

d'd" , ' , , ,

grupp() 1 spe.lzlommarlttti:necl.'

nese:è nel1asbortlistd;iuii{)$chema

d' . ,  c, \dld"c'l p"'

c i pnva:ttz~tont e'p()fto e,l.

req"assíern!:adaltriqtiattro gruppí;

.d" ". cd"

pefaggtu:tcar$ttiflaquota lt ~~g.

gior;!fizad!:167olødêu!6sca:lomarit" c

'" c cc l"'c .d.1 c

tt,mo gr"ecoc ;!:sp~~lonee ,porto

stg!ataj.l2? gih~{)dcr2q 13p!øve.

, deuntnyesttt !:~te~ap,~e, d~

g~ppq  ,9tnescdl~44md!{)md!

eur{),l 1nteresse dl coscònonsl

 "'1"d' .w"

t9r m a: s{)10 as9~t o r eelpqrn: , ,~í

jla:(u;a ca:podlcoscÒ, avevadi.

cb iaratoìnqu!: woccasion!:;còrne

,  'i. c i c ekth.'

scrlyeyaj glorna:egrecol ,a ,1.

rrtetilu checcoscoerapr{)l1toa

cqmpiøre ilpassódj jnvestit()re

.



c ,





, c c;;

strategtco nelpottod!:ipireo'4 tn-

ve$tìtore stt~t!:gìcon!:!"p'4e$c,

esprimendof' irtteres$edelgr\!ppo

wc hêpet a:ltrestrutturepresêntj

ii' ~ " - '-he . , ."

sust1()logre:c()i'1!'c ~rglgant!

d'ii'lcc'c"'"

(,ele~e .e9()mu9'c~zlomcçj~esl

j1anno lrylzi~t oa: guørdarevefso

aten!:,l 'arm()scorsov ztecorpora.

c c

c

c

c \

\ c \," c~c

tton -(zh?ngx!ng t efeco~m unic~-

~lþneqqlpmen tc~rp?ratl?n)ha?t -

te,quto~åpr!:i~{ørye.su.lru&o d:l

plreocome ba:selog1stlcapef il

\  c,  c, "

c commercioi11eutorp a:,quescanno

i c cc ,

.s~condorumors", èdcofosso

c;;, .;'"~;

t!on -(zh? ngxlng t ejeco~m unic'4-

~lþneqqlpmen tc~rp?ratl?n)ha?t -

te,quto~~pr!:i~{ørye.su.lru&o d:l

, plreocome ba:selog1stlcapef il

\ c .",  c, "

, commerci0meutopa:,quescanno

di c ccè 'ii

.secon .orumors,. ctco osso

bt1a:weiacercåreuiirnødo p!:tpê.

c c'.i. ' ,

netra:ret.mercatogreco;c

c c cc



cosco potenzia il med



la rete euromediterranea, tra feeder e collegamenti diretti, potrebbe

raggiungere le dodici linee. i servizi ~he interessano gli scali itdiiani

sono agt, maf, pnx e mfs. gli ultimi due toccano anche il porto di napoli

shanghai. a partire da luglio la compagnia ci-

nese cosco aggiungerà due servizi al network

delle sue linee verso nord europa e mediterraneo.

una rete che, dichiara l'armatore, .potrebbe rag-

giungere i dodici servizi se si aggiungono i feeder

lanciati a maggio (verso turchia, mar nero, irlan-

da e olanda) e i servizi per i'africa occidentale..

i nuovi servizi sono lo sweden netherland express

(snx1), operativo dal 5 luglio, e il poland lithua-

nia express (plx1), operativo dal 7  . snxl toccherà

i porti di amburgo, gdynia, kiaipeda e amburgo.

plxl gli scali di rotterdam, oslo, gothenburg e

rotterdam.

la rete mediterranea. ii resto della rete è già ope-

rativa dall'inizio dell'anno attraverso la sussidiaria

co~n ec~ro~. v~o, in partiçolare, i seivi1;i

che interessano f pbttidel mediterraneo, che sono

un totale di cinque.

agt (adriatic greece turckey service). È l'unico

servizio feeder che serve direttamente adriatico e

turchia. rotazione: pireo, fiume, capodistria, ve-

nezia, ancona, pireo, salonicco, istanbul, haydar-

pasa, yilport, pireo.

i servizi che scalano il porto di napoli sono due:

piraeus naples express e mediterranean feeder

service.

pnx (piraeus naples express). rotazione: pireo,

napoli, pireo.

mfs (mediterranean feeder service). rotazione:

haifa, fos, genova, napoli, ashdod.

maf (mediterranean africa service). rotazione: la

spezia, genova, castellon, dakar, lagos, tema,

takoradi, abijan, la spezia.

tbx (turkey black sea espress). rotazione: pireo,

kumport, novorossysk, costanza, varna, kum-

port, salonicco, pireo.

shanghai. a partire da luglio la compagnia ci-

nese cosco aggiungerà due servizi al network

delle sue linee verso nord europa e mediterraneo.
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(snx1), operativo dal 5 luglio, e il poland lithua-

nia express (plx1), operativo dal 7  . snxl toccherà

i porti di amburgo, gdynia, kiaipeda e amburgo.

plxl gli scali di rotterdam, oslo, gothenburg e

rotterdam.
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rativa dall'inizio dell'anno attraverso la sussidiaria

co~n ec~ro~. v~o, in partiçolare, i seivi1;i

che interessano f pbttidel mediterraneo, che sono

un totale di cinque.

agt (adriatic greece turckey service). È l'unico

servizio feeder che serve direttamente adriatico e

turchia. rotazione: pireo, fiume, capodistria, ve-

nezia, ancona, pireo, salonicco, istanbul, haydar-

pasa, yilport, pireo.

i servizi che scalano il porto di napoli sono due:

piraeus naples express e mediterranean feeder

service.

pnx (piraeus naples express). rotazione: pireo,

napoli, pireo.

mfs (mediterranean feeder service). rotazione:

haifa, fos, genova, napoli, ashdod.

maf (mediterranean africa service). rotazione: la

spezia, genova, castellon, dakar, lagos, tema,

takoradi, abijan, la spezia.

tbx (turkey black sea espress). rotazione: pireo,

kumport, novorossysk, costanza, varna, kum-

port, salonicco, pireo.
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rhe taranto port authority has revoked the operating concession of

:he taranto container terminai company (tct), the incumbent op-

~rator of the port's only container terminai in a decision announced

)n 30 june. the move follows three weeks after tct announced that

jures for ali its employees on 12 june.



;ince reaching a peak of 892,000 teu in 2006, container throughput

~t taranto has been in continuous decline. 2014 volumes reached

148,500 teu, the lowest annual volumes since the facility was inau-

~urated in 2001 under a 60-year concession, in which evergreen had

~ 90% shareholding. hutchison port holdings (hph) acquired a 50%

)hare in 2008 to become the controlling shareholder at  tct, in ex-

~hange for evergreen taking a minority stake in london thamesport

ltp) and ect delta in rotterdam.



n spite of the initial support from evergreen, taranto failed to draw

~ny significant volumes from other carriers in the face of competition

'rom rival hubs in the centrai med, including gioia tauro, marsax-

okk, cagliari and port said. taranto is hampered by its location,

nhich requires a longer diversion compared to its main rivals.



::vergreen also succumbed to the pressure of shifting alliance cargo

'iow patterns as it moved to consolidate its centrai med services in

2014 with its new ckyhe partners that use piraeus as their main

.egional hub. evergreen shifted its last two deep sea services from

raranto in september 2014, the med-fe-wcna 'uam' pendulum and

:he greece- turkey service. although evergreen continued to serve

rct with a feeder from piraeus, the service was discontinued in late

2014, leaving the port of taranto without any regular containership

::alls.



)espite the lack of containership calls, the taranto port authority will

:;ontinue with a number of improvements at the port. among these

~re dredging works to increase the depth of the terminal's berth to

16.50 m and to increase the size of the turning basin for large ships.

:urthermore, the port authority plans to build a new breakwater to

)etter protect the pier from the ocean swell. while the dredging

norks are scheduled to complete in 2016, the new breakwater is to

)e ready in  2017.
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the taranto port authority has revoked the operating concession of

the taranto container terminai company (tct), the incumbent op-

erator of the port's only container terminai in a decision announced

on 30 june. the move follows three weeks after tct announced that

it would liquidate the company and start collective dismissal proce-

dures for ali its employees on 12 june.



since reaching a peak of 892,000 teu in 2006, container throughput

at taranto has been in continuous decline. 2014 volumes reached

148,500 teu, the lowest annual volumes since the facility was inau-

gurated in 2001 under a 60-year concession, in which evergreen had

a 90% shareholding. hutchison port holdings (hph) acquired a 50%

share in 2008 to become the controlling shareholder at  tct, in ex-

change for evergreen taking a minority stake in london thamesport

(ltp) and ect delta in rotterdam.



in spite of the initial support from evergreen, taranto failed to draw

any significant volumes from other carriers in the face of competition

from rival hubs in the centrai med, including gioia tauro, marsax-

lokk, cagliari and port said. taranto is hampered by its location,

which requires a longer diversion compared to its main rivals.



evergreen also succumbed to the pressure of shifting alliance cargo

flow patterns as it moved to consolidate its centrai med services in

2014 with its new ckyhe partners that use piraeus as their main

regional hub. evergreen shifted its last two deep sea services from

taranto in september 2014, the med-fe-wcna 'uam' pendulum and

the greece- turkey service. although evergreen continued to serve

tct with a feeder from piraeus, the service was discontinued in late

2014, leaving the port of taranto without any regular containership

calls.



despite the lack of containership calls, the taranto port authority will

continue with a number of improvements at the port. among these

are dredging works to increase the depth of the terminal's berth to

16.50 m and to increase the size of the turning basin for large ships.

furthermore, the port authority plans to build a new breakwater to

better protect the pier from the ocean swell. while the dredging

works are scheduled to complete in 2016, the new breakwater is to

be ready in  2017.



in the meantime, the taranto port authority plans to find a new con-

cessionaire who will run the tct container pier.



the 93-hectare tct currently offers a 1,500 m berth with an annual

capacity of 2.0 mteu.
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ìf al y' 8   taranto p m a ut hority hæ rcvok cd t be oontroi of h ong k oog' s h ut d.1i8on p m

ti o 1d inp ovg' tbe t araato con1 ainer t erminal comp aøy (t ct ) . after a ioag p aiod of

1tf81y decline m the ~ of~ oompetition. reports a1phal-.

111 mc (xei or toc it8ijæi tmkjt. mc i aranw tadid1hi ~ ns p ~ m ~ wj1ß . voi~

)f892.000 tÐj. but that fe1l to 148.sooteu in2014.



r1w wa it.1ow point 8ince it opalcd io 2001 od 8 6o-y~ ieæe. thco ev~~ had  890

)<< cent ~ hutchitod took. so pa' oeøt. whkh ~ it controlling int<<eit m 2008 m

~ for bver .~ t*in8 a mioority st*e m loodon thanap (m't aod r<<terd8n's

europ~ cixltainer tcrminai.



i>.pite bviltgeîi's patron&f. taranto suff<<cd ftom idt<<18e ~petitkwl from oioia

r aøo. on the otbec side of tbe hce1. m ai's&1dokk m m alta. ~ io s.'dioja a port s.mi

m e'cf p  t' s m ed side, ail o f w bid1 req uired sbort << d i v<<s im9 .



rhen evcl'Ø'ca1.s ioyalty w8s tcstcd to tbe t.t;aking poålt whcn its ~ ck yiæ alliance

) atners op t ed f<< piraeus ~ the t ai waixse carria' jojrø;j tban. crily o ff<<ing a feeder

lervØ ftom piraeus. eval th8 ended in 2014 aod t1iere bæ iØ beeo 8 reøi1ar box ship æiler

lince.



"l ~  t-- o wid oont inue up wadåi& p ort facd it ies . dredsio 9 w m deep eo wat .

ikmpide to 16.5 dxtjes ..t thcn ml8rf tbc tuming bøsm. it a1so p lar, 8 t.c8kw8a' to

)rotect the quay ß'om tbc swell.



rhe port ajtbority p l81s to :6nd 8 ~ ~imiairc to nm the 93-hcct8e site with its

1.s00.metre quay line with m anntØ capacity of two midion telj .


