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12 FEBBRAIO 2014

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



ldeodtro istituziodaje in regione puglia sujlo stato di avanzamento delle opere nel porto

li taranto



nuovo



ieri presso la regione puglia si è tenuto un incontro istituzionale di verifica dello



,f",t", ,1: """"...""".....a...t", ,laßa "'...a~ ,1: ""laot""'.....a...t", :...ç,."""t...rlt",.",1a ,la1 ..."'..t"' ,1: t"".",...t",

l.'~~ali~i c~~d?t~ ,:~~~~. ~i~~~n~i, ~:an,n~~i. e!~al ~re,si~~~~~

jell autontà portuale dl taranto. sergio prete. ha evldenzlato che <<nell ambito della piastra

i>ort'ua'le' dl' t'arant'o le' c!l'nque' op;e're ' pre "v :i'øe' (.,t'ra ~da' de'l' moli' a'mpll'a'me'nt'o de'l iv .'porgce'nt'e'

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



jarsena a ovest del iv sporgente. piattaforma logistica e vasca di contenimento dei fanghi ad

)vest di punta rondinelia). ricevute le ultime autorizzazioni da parte della provincia di

raranto sull'impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio. sono tutte a lavori già

niziati o in fase di consegna delle aree agli appaltatori>>.



[noltre <<il dragaggio e l'approfondimento dei fondali al molo polisettoriale con connessa

{asca di colmata dei fanghi. ha concluso l'iter procedurale della valutazione di impatto

.\mb !1'e'nt'a'le' e' .':i' ::l. .'010 i'n a'tt'e'.'a' de'l de'c're 't'o c'h'e' a'l mome'nt'o ::l. a'lla' fi"'lrma' de'l m 'i'nl'ør 'o b:r"'y1 ,

"\~t;,,"'.,'.".t;~., ..



~e'l m1'iba c' e' de'l m 'i'nl'~tro de'ii'amb !i'"e'nt'e ' o,'rla'ndo,. a'l quale' n'ma.'r..:;. da' fi "'irma.'re ' 1'1 c'"onc'lu !$:i'v1'0,

;ropedeutico decreto di cui all'art. 5 bis della legge 84194>>. È sta~~ anche ricordato che:<il

;onsolidamentoladeguamento dell'esistente banchina del m colo  polisettoriale ha già visto

i'ag mudl'c'a""'i'one' de'f"i.n'l't'11'v1'a' de'ßa' ga~ra e' nonn.'ta"nt'e' 1'1 n'c'o~o a'l ta rc de'l.,e'c'ondo e' t'e"""o

,'6.~""'vq",.",," "".ú



;iassificato. il 5 di marzo. con la discussione del merito si avrà contezza del contraente con il

luale sottoscrivere il contratto>> e che <<la riqualificazione del molo polisettoriale in radice.

;onclusa la conferenza dei servizi con esito positivo ed ottenuto da parte del comune di

raranto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica è in corso la redazione del progetto

~secuti v o>>  .



3'i'a'nnl'n 'i' e' p're 't'e ' h'a'nno n'le'\v 'a't',o c 'h'e' la' nu ,0'1v 'a' dl'gca ~o;r",ne 'a 1'1 p ;ro""g ce'tt11'fta' , i'nc 'an'c'at',o da'lla'

rct spa sta adeguando il progetto alle prescrizioni de;~;mitato tecnic~ amministrativo

jel provveditorato inteffegionale per le opere pubbliche>> e che <<il potenzia mento  degli

~sistenti collegamenti ferroviari del porto. ultimate le attività di progetto da parte di rfi. è in

ittesa degli esiti sulla notifica degli aiuti di stato. veffà tuttavia richiesto ad rfi di avviare

;omunque le procedure di gara con le opportune clausole di salvaguardia>>.



È stato inoltre approfondito lo stato di avanzamento dell'iter di approvazione. in variante al

?r,g . d el c'omune d i tarant'o. d el nuovo p'iano r,egolat'ore d el p'ort'o. evidenziand o ch'e <<il

;onsiglio comunale. competente al rilascio dell'atto conclusivo. dovrebbe esprimersi in breve

;irca questo fondamentale strumento regolatore dell'assetto complessivo del porto>>.



[n occasione dell'incontro il presidente  dell'autorità portuale ha presentato il nuovo sito

nternet "futureport" che verrà attivato nelle prossime settimane e messo a disposizione della

;omunità tarantina e pugliese per monitorare in tempo reale l'avanzamento delle attività e

-endere leggibili e trasparenti le evidenze degli atti amministrativi di ogni progetto.

ideontro istituzionaje in regione puglia sujlo stato di avanzamento delle opere nel porto

di taranto



nuovo



ieri presso la regione puglia si è tenuto un incontro istituzionale di verifica deßo

stato di avanzamento deße opere di adeguamento infrastrutturale del porto di taranto.

l'~~ali~i c~~d?t~ ,:~~~~. ~i~~~n~i, ~:an,n~~i. e!~al ~re,si~~~~~

deß autontà portuale dl taranto. sergio prete. ha evldenzlato che <<neß ambito deßa piastra

p'ort'ua'le' dl' t'arant'o le' c!l'nque' op;e're ' pre "v :i'øe' (.,t'ra ~da' de'l' moli' a'mpll'a'me'nt'o de'l iv .'porgce'nt'e'

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



darsena a ovest del iv sporgente. piattaforma logistica e vasca di contenimento dei fanghi ad

ovest di punta rondinelia). ricevute le ultime autorizzazioni da parte deßa provincia di

taranto suß'impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio. sono tutte a lavori già

iniziati o in fase di consegna deße aree agli appaltatori>>.



inoltre <<il dragaggio e l'approfondimento dei fondali al molo polisettoriale con connessa

vasca di colmata dei fanghi. ha concluso l'iter procedurale deßa valutazione di impatto

ambientale e si è solo in attesa del decreto che. al momento. è aija firma del ministro bray

de'l m1'iba c' e' de'l m 'i'nl'ftro de'ii'amb !i'ce'nt'e ' o,'rla'ndo,. a'l quale' n'ma.'r..:;. da' fi "'irma.'re ' 1'1 c'"onc'lu !$:i'v1'0,

propedeutico decreto di cui all'art. 5 bis della legge 84194>>. È sta~~ anche ricordato che:<il

consolidamentoladeguamento dell'esistente banchina del m colo  polisettoriale ha già visto

)'ag mudl'c'a""'i'one' de'f"i.n'l'tc11'v1'a' de'ßa' ga~ra e' nonn.'ta"nt'e' 1'1 n'c'o~o a'l ta rc de'l.,e'c'ondo e' t'e"""o

,'6.~""'vq",.",," "".ú



classificato. il 5 di marzo. con la discussione del merito si avrà contezza del contraente con il

quale sottoscrivere il contratto>> e che <<la riqualificazione del molo polisettoriale in radice.

conclusa la conferenza dei servizi con esito positivo ed ottenuto da parte del comune di

taranto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica è in corso la redazione del progetto

esecutivo>>.



oiannini e prete hanno rilevato che la nuova diga foranea il progetti sta  incaricato dalla

tct spa sta adeguando il progetto alle prescrizioni del comitato tecnico amministrativo

del provveditorato inteffegionale per le opere pubbliche>> e che <<il potenzia mento  degli

esistenti collegamenti ferroviari del porto. ultimate le attività di progetto da parte di rfi. è in

attesa degli esiti sulla notifica degli aiuti di stato. veffà tuttavia richiesto ad rfi di avviare

comunque le procedure di gara con le opportune clausole di salvaguardia>>.



È stato inoltre approfondito lo stato di avanzamento dell'iter di approvazione. in variante al

pro del comune di taranto. del nuovo piano regolatore del porto. evidenziando che <<il

consiglio comunale. competente al rilascio dell'atto conclusivo. dovrebbe esprimersi in breve

circa questo fondamentale strumento regolatore dell'assetto complessivo del porto>>.



in occasione dell'incontro il presidente  dell'autorità portuale ha presentato il nuovo sito

internet "futureport" che verrà attivato nelle prossime settimane e messo a disposizione della

comunità tarantina e pugliese per monitorare in tempo reale l'avanzamento delle attività e

rendere leggibili e trasparenti le evidenze degli atti amministrativi di ogni progetto.



~ .'.'ñ]noi."..:..a au !"p"l"..a ..l.. ]a d..-o.]t:~io.n.. d..na c 'o'."'n c 'o-..o..jin !"1a --..ttua..... n-1 p"o.rt 'o.

's,(3-.. -ð'"~u" (3 " "jj~ ~u - ~ ~ , ..1- , ..~ . u- (30 cu~ ! " la 1:.1 "

li taranto





?t '~ml; i"'!"'







(",j",jj~~\if;," a"""""1",,ot:"'i;:....1.... :...,.:..i;"" ""ot~ ....... 1..1;1;...... ..#:..:..1.. ..1 --:'~~-'~~-11. d.......1..1..1:....

jiorgio napolitano. rappresentando ja possibijità e j'opportunità di effettuare je operazioni di

lemolizione de11a nave costa concordia nej porto di taranto.



~e11a jettera ij vicepresidente di assologistica. giancarjo russo. che ha dejega per ij

\1ezzogiorno. ha evidenziato che taranto può <<candidarsi quaje porto italiano più idoneo ed

'!"tre', 'm ~me'nte' , p;!i'u"' e'c'onom 'i'c'o n'.'p;e'tl;o ~d ~jt'r':l' l'n qu' ~nt'o può' n.'p;!l't'~re' j~ n~'v'e'

"'o' " . , "  q, li. "c " . ' " , " - """ " " " ,



senza particojari javori di adeguamento infrastrutturaje (che sarebbero invece

lecessari in porti più vicini aj juogo dej tragico affonda mento  de11a nave in questione)>>.



[.,'associazione ha specificato che ja richiesta di attenzione rivojta aj presidente napolitano

lon nasce da convenienze economiche e di spazio. che pur sono oggettive. avvajorate da11a

;onsiderazione che <<taranto vanta una grande specializzazione navajmeccanica e

;antieristica>>. ma da11a gravissima crisi in cui 1'economia e ja vita sociaje de11a città riversano

, .'e~gul't'o de'jje' no.e' v1 :l'c'e'nde' l'ndu .,tr":i'~jl' e'd ~mb !1'e'nt'~jl' .,u c'u 'l' .':1' ~'v"v :l'nt'~ l'n ~gcgc'l'unt'~ jg

,q""'lcq,, ""q" ~ ,,"'.  "'c"."



;ongiuntura negativa dei traffici portuali.



città - ha rijevato russo ne11a missiva - <<come è ben noto. vive un momento

~stremamente difficije. sia daj punto di vista occupazionaje che da que11o ambientaje>> e ja

lemolizione de11a <<sarebbe una boccata d'ossigeno per ja stremata

'c'onoml'~ de'jj~ c!i't4:;. dl' t' ~r~nt'o l'n pl~...:c'o1~re' p;e'r l' q1o'1v '~nl' j~'v 'or~t'or:l' de'j .'e't.ore ' c'~ntc11'e'r:l'ø11'c'o

" , , " " cl,a " " '. "i u "  "o" " " ' " , q cli. " ~l ".



;he a11o stato attuaje vivono quotidianamente l'oppressione de11a disoccupazione>>.



i\ssologistica ha sottolineato che la jettera auspica ja speranza che j'attenzione dej presidente

le11a repubblica su questo drammatico probjema possa suscitare ij dibattito pubblico

le'c ce;~~~n',o ~cfi.lnc 'h'é ~l'~ d ~t'~ un ? po ,,'.'~:l'b !1'jcl't'~ v1:1't'~je' ~ q,u'e'!"... m ?rto 'n'?t'~ c !1't4:;. de'j

~jre"7:o:'orn"ol 'o' " " " " - 4:1 " " 'o'!.d " " " cl,a

'i! "'Æ."c6" ,.

a .'.'ñ]noi.".. :..a  au !"p"l"..a ..l.. ]a d..-o.]t:~io.n.. d..na c 'o'."'n c 'o-..o..jin !"1a --..ttua..... n-1 p"o.rt '0.

(3-.. -ð'"~u" (3 " "jj~ ~u - ~ ~ ' , ..1- ' , ..~ . u- (30 cu~ ! " la 1:.1 "

di taranto





?t '~ml; i"'!c"'







assologistica ha inviato oggi una jettera ufficiaje aj pre~i:n~~lia repubblica.

giorgio napolitano. rappresentando ja possibilità e j'opportunità di effettuare je operazioni di

demolizione de11a nave costa concordia nej porto di taranto.



ne11a jettera ij vicepresidente di assologistica. giancarjo russo. che ha dejega per ij

mezzogiorno. ha evidenziato che taranto può <<candidarsi quaje porto italiano più idoneo ed

e'!"tre" 'm ~me'nte' , p;!i'u"' e'c'onom 'i'c'oc n'.'p;e't.oc ~d ~jt'r':l' l'n qu' ~nt'oc può' n.'p;!l't'~re' j~ n~'v'e'

, 'o' " . , " q, cli. "c " . ' " , " - """ " " "'



senza particojari javori di adegcuamento infrastrutturaje (che sarebbero invece

necessari in porti più vicini aj juogo dej tragico affonda mento  de11a nave in questione)>>.



l'associazione ha specificato che ja richiesta di attenzione rivojta aj presidente napolitano

non nasce da convenienze economiche e di spazio. che pur sono oggettive. avvajorate da11a

considerazione che <<taranto vanta una grande specializzazione navajmeccanica e

cantieristica>>. ma da11a gravissima crisi in cui 1'economia e ja vita sociaje de11a città riversano

"' .'e~gcul't'oc de'jje' noc.e' v1 :l'c'e'nde' l'ndu .,tr":i'~jl' e'd ~mb !1'e'nt'~jl' .,u c'u 'l' .':1' ~'v"v :l'nt'~ l'n ~gccgc'l'unt'~ jg

..q""'lcq,, ""q" ~ ,,"'. "'c". ..



congiuntura negativa dei traffici portuali.



la città - ha rijevato russo ne11a missiva - <<come è ben noto. vive un momento

estremamente difficije. sia daj punto di vista occupazionaje che da que11o ambientaje>> e ja

demolizione de11a <<sarebbe una boccata d'ossigeno per ja stremata

e'c'onoml'~ de'jj~ c!i't4:;. dl' t' ~r~nt'o l'n pl~...c:c'o1~re' p;e'r l' q1o'1v '~nl' j~'v 'or~t'or:l' de'j .'e't.ore ' c'~ntc11'e'r:l'ø11'c'o

, , , " " cl,a .. .. '. ..i u "  "o" " " ' .. , q cli. .. ~l ".



che a11o stato attuaje vivono quotidianamente l'oppressione de11a disoccupazione>>.



assologistica ha sottolineato che la jettera auspica ja speranza che j'attenzione dej presidente

de11a repubblica su questo drammatico probjema possa suscitare ij dibattito pubblico

ne'c ce;~~~n',oc ~cfi.lnc 'h'é ~l'~ d ~t'~ u cn ? po ,,'.'~:l'b c!i'jcl't'~ v1:1't'~je' ~ q,u'e'!"... m ?rto ' cn'?t'~ c !1't4:;. de'j

m~e"7:o:'orn"ol 'o' " " " " - 4:1 " " 'o'!.d " " " cl,a

"c "'Æ."c6" ,.



~f,fñm '6n"d6!" 1,."" p'6-a~;p'6"'~ ",,1]6 ~o .-e~~d"z6 !"o] ]~ """;-t ',~~i6 d: ~-!"..i"'~ d :";"6

;:~ro':~~io~d(3;:dn'~~ l,l;ti'~~1:0-:m~~:' - '- iu"-", - (3 "' 31,-- "'e"- iu '--"'(3'- - i:ll-



'u-'- -"':on ~ - - '-v- '--







l 'a f!"nc!i'~""i'o'ne' it'~11'~n~ de11' p'o'...: t'u.n'"ti:1c!l' (a f~om ~n'n~")\ h'~ pl~rt'e'c!l'nato' ~11~

""""'"~,, "" lu q ""', """'" " " t"- " "

""",Ça..a""".. a".."'...a.. .",1 ta,"",..  "i", .",:1"......", .la11a 1:",aa .l: .."':"""a ,,""""',,"':t....:.. ...a.. 1..  .laÇ:",:",:"""a

~e'11~ ør ."'t'e'm~ dl' c're'!"c!l't.. de'11~ m ~c'rore ,mone' ~dn'~tc11'c'0-i'on'l'c'~'. te' 'nut'~'!:i' 19 "c'o~~ "~ttc11'm ~n~

l "~l"0"' "' w " "c 0" "c,," c".""' "q"""""", ""

ill'hote1 divani carave1 di atene con 1a partecipazione primo ministro greco antonis

~amaras e di 01tre mille operatori provenienti da otto nazioni. nostra presenza a1 meeting

ha spiegato i1 presidente di assomarinas. roberto perocchio - è stata determinante per

;apire 1e linee guida della futura politica comunitaria riguardo aß'economia de1 mare e non

;010. un appuntamento di a1tissimo livello che ci ha consentito di verificare 1a comunione di

nt'e'ntc11' c'on gc11' ~1t'r .11' pl~rtn' e'~ dl' g 're 'c':i' ~ c"ro- ~",'i' ~ s~10.1v 'e'n i' ~ m conte' 'n e'gro a 1b '~n i' ~ m ~

" " " ,"' ". ,"~ ". . , ". 1 . ,  i. " ". "



;oprattutto 1a definizione di un e1enco di obiettivi comuni necessari ad utilizzare.

)4tc11'ml:"""~nd011' i' ~ondl' c'h'e' "~r~nno me"!'!:i' ~ dl'"po "!:i'",'i'one' d~11~ ue pe;, 'r 1'1 pro "cg;ramm ~ e.us~a ir,

;l ~~" ,  .ii. q"" """ " q""" ~ " " , , ,"' " . '.

ispetti questi che sono stati approfonditi in uno specifico incontro c01 presidente

leì1'associazione dei porti turistici greci stavros katsikadis. manager di marina f1isvos di



i\tene>>.

a f,fñm '6n"d6!" 1,."" p'6-a~;p'6"'~ ",,1]6 ~o .-e~~n"z6 !"o] ]~ """;-t ',~~i6 d: ~-~..i"'~ d :";"6

m ':~ro':~~lo~n(3;:dn'~~ l,l;ti.~~i.0-:m~~:' - '- iu"-", - (3 "' 31,-- "'e"- iu '--"'(3'- - i:ll-





-'- -"':on ~ - - '-v- '--





l 'a f'!nc!i'~",'i'one' it'~11'~n~ de11' p'o...: t'u.n'"ti:1c!l' (a f~om ~n'n~")\ h'~ pl~rt'e'c!l'nato' c ~11~

""""",~"""lu q """"""'" "" t"-""

conferenza europea su1 tema "lo svi1uppo delle 1inee di azione comunitaria per 1a definizione

de'11~ Ør ."'t'e'm~ dl' c're"!c!l't.. de'11~ m ~c'rore ,mone' ~dn'~tc11'c'oc-l'on'l'c'~'. te' 'nut'~'!:i' 19 "c'o~~ "~ttc11'm ~n~

"~l"0",,,, w ""c o" "c,," c".""' "q"""""""",

all'hote1 divani carave1 di atene con 1a partecipazione primo ministro greco antonis

samaras e di 01tre mille operatori provenienti da otto nazioni. nostra presenza a1 meeting

- ha spiegato i1 presidente di assomarinas. roberto perocchio - è stata determinante per

capire 1e linee guida della futura politica comunitaria riguardo aß'economia de1 mare e non

solo. un appuntamento di a1tissimo livello che ci ha consentito di verificare 1a comunione di

'nt'e 'ntc11' c '"ocn g,11' ~1t'r .11' pl~rtn ' "e'rs dl' g 're :c':i' ~. c"ro-,c~",'i'~. s,~1,0.1v 'e'n i'~. m1 cocnte'. 'n e" ',=giro c. a 1b '~n i'~. m ~

~prattutto 1a d~finizione di un e1en;0 di obie~tivi comu~i necessari ad uti1i~z:re. "

04'tc11'ml:"""~nd011' i' ~ondl' c'h'e' "~r~nno me"!'!:i' ~ dl'"po "!:i'",'i'one' dg11~ ue pe;, 'r 1'1 pro "cg;ramm ~ e.us~a ir,

;l ~~" ,  .ii. q"" """ " q""" ~ " " , , ,"' " . '.

aspetti questi che sono stati approfonditi in uno specifico incontro c01 presidente

deì1'associazione dei porti turistici greci stavros katsikadis. manager di marina f1isvos di

atene>>.



~i f-..t' lo .oi~ti;.~o d: b~r'll'no' )'1 p"o ,-~ d: g,; 1.0 còj"o t ouro',' !""',-:ng... )' i~g:o-. ~o 'n lo pj"j n. ~".'o 'r'kr

's, .0,1 con~a ..... iu "' c:;:;;ui:a .. .. alli. "' "' ...ua ... .. &l..





in occasione di fruit lo:slica 2014, il salone mondiale deßa promozione dei

)rodotti ortofrutticoli che si è tenuto a berlino dal 5 al 7 febbraio scorsi, il presidente



~a11' a ,.t"'..: t :i.  Ð",..."",1a .l: ~:"':"' t"",..", ~:"'.,"'......: ~..:.....",1.1: :..."':a.....a """... 1'",..........:...:..t..",t",..a "...:"""

~e'll~ c"~ro 'nt'e' t'oun'"t' l 0!:l1"ti:1c'f "rl g 'u~ltc11'e'ro t' ~r~ntc11'no h'~nno i'nc'ont'..".t'o dl'v1 'e'~:i' ope;, 'r~t'on'

l. .. .. .q 'cb'q"q"......, ..,"..., .",..,



jello shipping tra cui i dirigenti della maersk e della msc con i quali hanno discusso del

ruturo avvio degli accordi della p3 network, 1'alleanza che le due compagnie armatoriali

lanno stre', ,tto con la c"m,a c"g 'm1 ' d el 20;..'13. c)'c, ch'e vedono g 'ioia tauro t'ra

porti che faranno parte della rete di servizi del nuovo sodalizio armatoriale.



[noltre, tra gli altri appuntamenti realizzati con lo scopo di garantire un ulteriore sviluppo dei

..".ff "1' c!i' ~ g "1' 011' ~ t' ~uro g 'r:l' m ~idl' e' t' ~r~nt:n 0 h.~n no l' n c'ont'..".t'o l' re '!"pon"~b !1'11' de'll~ ch' 'i' qu.l't'~
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ßrand intemational, gruppo che da qualche anno ha scelto il porto calabrese quale

iogistico specializzato da utilizzare per il proprio trasporto di banane nel mondo.

ai f-..t' lo .oi~ti;.~o d: b~r'll'no. )'1 p"o .-~ di ' g,; 1.0 còj"o t ouro',. !""',-:ng... )' i~g:o-. ~o .n lo pj"j n.  ~".'o.r'kr

.0,1 con~a ..... iu "' c:;:;;uila .. .. alli. "' "' ...ua ... .. &l..





in occasione di fruit lo:slica 2014, il salone mondiale deßa promozione dei

prodotti ortofrutticoli che si è tenuto a berlino dal 5 al 7 febbraio scorsi, il presidente

dell' autorità portuale di gioia tauro, giovanni grimaldi, insieme con l'amministratore unico

de'll~ c"~ront'e' t'oun'"t' l 0!:l1"ti:1c'f "rl g 'u~ltc11'e'ro t' ~r~ntc11'no h'~nno i'nc'ont'..".t'o dl'v1 'e'~:i' ope;, 'r~t'on'

.. .. .q 'cb'q"q"......, ..,"..., .",..,



dello shipping tra cui i dirigenti della maersk e della msc con i quali hanno discusso del

futuro avvio degli accordi della p3 network, 1'alleanza che le due compagnie armatoriali

h'anno stre', ,tto con la c"m,a c"g 'm1 ' d el 20;..'13. c)'c, ch'e vedono g 'ioia tauro t'ra

i porti che faranno parte della rete di servizi del nuovo sodalizio armatoriale.



inoltre, tra gli altri appuntamenti realizzati con lo scopo di garantire un ulteriore sviluppo dei

t'..".ff "1' c!i' ~ g "1' 011' ~ t' ~uro g 'r:l' m ~idl' e' t' ~r~nt:n o h.~n no l' n c'ont'..".t'o l' re '!"pon"~b !1'11' de'll~ ch' , l' qu.l't'~

... .. .. .. " .. .... u , .. " ... , "," ".. .. ..



brand intemational, gruppo che da qualche anno ha scelto il porto calabrese quale

logistico specializzato da utilizzare per il proprio trasporto di banane nel mondo.



tre po:rti ligurl insieme a.l f:ruit logistica berlino



e' la prima volta che acæde. le tre ap rappresentate da miamma

1)7 ~braîq, 13:22



ansa) . savona. 6 feb . perla pi1ma '\io1m i n'e pom lîgw'Î ,i sqoo ~sel:lmd in,îeme al "fmît loiÎltîca:. di bel1ioo,che ,i corll:l11de domani. i  pom

igw'Î sqoo øi i'at:ip-mm:i ali a flemdal  ~,îdenle den'autl;\l'Împoml&le di savooa,oi&fl llligi miall&. "qæ,e&1111oci p-ntiamo w1Î!Î peldlé

app-ntiamo in qsdlno îi pi1 1110 pokl nel medÎlermneo ,pecialillm:o nel t!'affico den'citoftut!a. . ha sottolînem:o mi  alla. qui sqoo ~semi &fidle gli

rlel!:a1i). i dati del 20 13 sono pæÎ!Î1/Î e 1'ooîet!ivo comune oon è sdo queßo di coosdidare glî aoo1a1 i numeli. ma queßo di ~~ &øieme come ,i.ma

tle. gml:îe alla coßocalîone fogr&flca plivîlegim:a e ai1'all:a qualÎt. dei servi:1':i offerti. ci col1flgum come pot!a. plivîlegim:a dei me!1:m:i del nord lmlia ed

!uropa:'.



:lÎiii1m alla ma ventiduesima edilîone. fmÎt logimca è la pm grande v6.rina imemmon* ,pecialillam nel settore ci'toftut!Îc()ki: olt!'e 2.600 espæÎtoo

k'ovenîenti da 84 paesi ti&1111ogæ&f!tÎto w1'affluenladi olt!'e 58.000vi,Î!&ti;\i'i profe"îonali provenienti da 120 paesi nel iiion(\ì;). (ansa).

(ansa) . savona. 6 feb . perla pi1ma '\io1m i n'e pom lîgw'Î ,i sqoo ~sel:lmd in,îeme al "fmît loiÎltîca:. di bel1ioo,che ,i corll:l11de domani. i  pom

lîgw'Î sqoo øi i'at:ip-mm:i ali a flemdal  ~,îdenle den'autl;\l'Împoml&le di savooa,oi&fl llligi miall&. "qæ,e&1111oci p-ntiamo w1Î!Î peldlé

mpp-ntiamo in qsdlno îi pi1 1110 pokl nel medÎlermneo ,pecialillm:o nel t!'affico den'citoftut!a. . ha sottolînem:o mi  alla. qui sqoo ~semi &fidle gli

i;'(jemoo pl'Îv!iÎ di oeoov&, sa'\10na e la speliactle. come noi. smnoo lavoran(\ì;) per indivîdll&re nuove opportlll1îm e i'&ccoglîere le ismnæ pi'ovenîenti dal

lyiei!:a1i). i dati del 20 13 sono pæÎ!Î1/Î e 1'ooîet!ivo comune oon è sdo queßo di coosdidare glî aoo1a1 i numeli. ma queßo di ~~ &øieme come ,i.ma

me. gml:îe alla coßocalîone fogr&flca plivîlegim:a e ai1'all:a qualÎt. dei servi:1':i offerti. ci col1flgum come pot!a. plivîlegim:a dei me!1:m:i del nord lmlia ed

europa:'.



oÎlll1m alla ma ventiduesima edilîone. fmÎt logimca è la pm grande v6.rina imemmon* ,pecialillam nel settore ci'toftut!Îc()ki: olt!'e 2.600 espæÎtoo

pi'ovenîenti da 84 paesi ti&1111ogæ&f!tÎto w1'affluenladi olt!'e 58.000vi,Î!&ti;\i'i profe"îonali provenienti da 120 paesi nel iiion(\ì;). (ansa).



med cross li ne5,



nuova nave sul servizio

a ,.jr:~~;~~ i ;h;~

, ,-..-..-- ---.-







venezia - con questa nuova nave, più

~rande e veloce della precedente, sarà

~arantito un collegamento ogni 14 giorni tra

porti di venezia (koper), bari e pireo a

destinazione dei tre maggiori porti ibici di

~enghazi-msurata e tripoli~



 venezia - la med 0011 unel ( mxi) corronica

i'irrpiego della nuova unità ra-ro iitransporte~' nel

proprio servizio adriatico-libia a partire dal 14 

febbraio con la partenza del viaggio  027. con

~uel'kl nuova nave, più grande e veloce della

precedente, sarà garantito un collegamslnto ogni

14 giomi tra i porti di venezia (koper), bari e pireo a

destinazione dei tre maggiori porti nbici dibenghali-

milurata e trlpon. su ilinducement" sono accettati

cnche carichi per l' algeria.

au.i'ki unltll, assieme alla sorella rooggiore (la

iitrade~') impiegata nei collegan19nti est-ovest (

'nest..loop: sagunto - marsiglia - livomo per

misurata e benghazi ) ( east..loop : derince -imîr-



~ersin - alexandria - beirut per misurata - djen

)jen ) ha garantito nel solo mese di gennaio 2014

~en 11 scali ai porti libici, ponendo m}d tra i

'njggiori operatori sul mercato nbico. nella

"otazione "est" t l'ad aggiunto lo icalo di belm,

med cross li ne5,



nuova nave sul servizio



adriaticq-libia



venezia - con questa nuova nave, più

grande e veloce della precedente, sarà

garantito un collegamento ogni 14 giorni tra

i porti di venezia (koper), bari e pireo a

destinazione dei tre maggiori porti ibici di

benghazi-msurata e tripoli~



 venezia - la med 0011 unel ( mxi) corronica

i'irrpiego della nuova unità ra-ro iitransporte~' nel

proprio servizio adriatico-libia a partire dal 14 

febbraio con la partenza del viaggio  027. con

quel'kl nuova nave, più grande e veloce della

precedente, sarà garantito un collegamslnto ogni

14 giomi tra i porti di venezia (koper), bari e pireo a

destinazione dei tre maggiori porti nbici dibenghali-

mllurata e trlpon. su ilinducement" sono accettati

anche carichi per l' algeria.

qu.i'ki unltll, assieme alla sorella rooggiore (la

"trade~') impiegata nei collegan19nti est-ovest (

west..loop: sagunto - marsiglia - livomo per

misurata e benghazi ) ( east..loop : derince -imîr-



mersin - alexandria - beirut per misurata - djen

djen ) ha garantito nel solo mese di gennaio 2014

ben 11 scali ai porti libici, ponendo m}d tra i

~ggiori operatori sul mercato nbico. nella

rotazione "est" t l'ad aggiunto 10 icalo di belm,

che funge anche da hub per collaborazione con

vettori terzi verso le destinazioni in mar rosso e

golfo arabico. alla stessa stregua, al porto di

livomo ( nella rotazione ilovest") vengono

trasbordati carichi con destinazione west-africo.



il porto dj genova ha chíuso il 2013  con un traffico dj 49,5 milioni dj tonnellate dj merej

3 7 m-)'

\-", ~





4 del +7,

ne1j'intero 2013 il porto di genova ha movimentato 49.5 milioni di tonnellate di



....a....: .."'... ....."' $la""":"'...a -ia1 '2 7~ ..:"'...a.."' "' <1 a .....:1:",...: -1: ."'......al1",.a .",.",1:'7'7"'.a ...al1'",......",

jrecedente. ad eccezione del traffico delle merci varie convenzionali. che ha registrato un

incremento del +0.6% salendo a milioni di tonnellate. i volumi negli altri segmenti

li traffico sono risultati inferiori a quelli del 2012.



~cc,0'"50; ~nno ne'l c c,ompa 1\...0; de'lle' me 'rc !i' v1'~n'e' ~~no ~."'t'e ' mo.'1v 11'me 'n."'t'e ' c c,omp ;1e'~~:i'v1c~me 'nt'e ,

~7.6 miïio~i di tonnellate (-1)4.1 di cui 19.4 milionidi tonnellate di merci co~;ai;erizzate (-

re'~ii"7'7~t'e' c'on un~ mo'1v :1'me'nt'~'7'i'one' dl' c'ont'e'n'l't'on' pl~n' ~ i {'18."8"' 0' 13 t'e'u il

," ~~" , " . ,,~ "' , " " . :7  c. , , . ,



raffico delle rinfuse solide è ammontato a 824mila tonnellate (-i a cui si aggiungono

lei ramo industriale altre 94mila tonnellate di rinfuse solide e 3.1 milioni di

onnellate di prodotti siderurgici (-2.1 nel settore delle rinfuse liquide. il volume degli oli

ninerali è calato del a 16.0 milioni di tonnellate e quello delle altre rinfuse liquide è

liminuito del -5.5% a 189mila tonnellate. di cui 295mila tonnellate di oli vegetali e vino (-

 10.6%) e 494mila tonnellate di prodotti chimici la movimentazione di bunker e

jrovviste di bordo ha totalizzato 1.0 milioni di tonnellate (-14.1



scorso anno il traffico dei passeggeri nel porto del capoluogo ligure è aumentato del

.a,.~6"'~ ~ ml'll'on'l' dl' un 'i't'~ g,ra'7'i'e' ~11':i'nc 're 'me 'nt',o de'l + 31 de11' c 'roc " !1'e'r:i'~11' ~ po"c'"o p;!i'u". d"l' un

~lio:e"unità. mentre i pas:eg~~~ d~i traghetti sono calati del -6.4% a i ~:nilioni di unità.



~el solo mese di dicembre 20 13 lo scalo ha movimentato un totale di 4.1 milioni di

onne'll?t'e '. c" '"on un ? c" 're '~c!i't'~ d"e'l +7.1 r:l'spe ,t..o ~ d"l'c" 'e'mbre ' 2';0:12';. l e" ' me" 'rc" !i' v1'~n'e' ~~no" ~."'t'e ,

)~r:l' ~"d"0.,lt're ' , m "1'ii'on"'l' dl"'to'nne'i'i?t'e ' (+ 3:2';%i)),c. d"l' c ',u 'i' 1.~6' m 'l'll'onl' dl' t'.onne,i'i?t~e ' dl' """me 'rc !1~ldi'n

~ont:!i'ne'r (+4 ,.4%)~ e' 6: :2;:'2; m  '1'1? t'.onne",i'i?t'e ' dl' m"roe 'rc !i' c ',o:nv.'e'n'7'i'on?ll' (+0,,'.1 il''tr c~ff "i'c'"o dl' n'nfì u ~~

;olid~ è aument:o del +41.4% a 15;ila tonnellate e'nel~co;.parto industriai; sono  state """

novimentate altre 8mila tonnellate di rinfuse solide (+52.0%) e 256mila tonnellate di

~iderurgici (+ i gli oli mineraß sono ammontati a 1.4 milioni di tonnellate e

ie altre rinfuse liquide a 58mila tonnellate (-i di cui 26mila tonnellate di oli vegetali e

{ino (+23.9%) e 31mila tonnellate di prodotti chimici (-i



1\ dicembre 2013 il traffico dei passeggeri è stato di 116mila unità di cui 45mila

;rocieri sti e 71 mila passeggeri dei traghetti

n porto dj genova ha chíuso il 2013  con un traffico dj 49,5 milioni dj tonnellate dj merej

(.-3~,7 m- ):



a ~ del +7,



nell'intero 2013 il porto di genova ha movimentato 49.5 milioni di tonnellate di

merci. con una flessione del rispetto a 51.4 milioni di tonnellate totalizzate nell'anno

precedente. ad eccezione del traffico delle merci varie convenzionali. che ha registrato un

ìieve incremento del +0.6% salendo a milioni di tonnellate. i volumi negli altri segmenti

di traffico sono risultati inferiori a quelli del 2012.



l o. ~cc,0'"50; ~nno. ne'l c. '"ompa 1\...0; d.e'i'i.e' me. 'rc. !i' v1'~n'e' ~~no. ~."'t'e ' mo.'1v 11'me. 'n."'t'e ' c. '"omp ;1e'~~:i'v1c~me. 'nt'e ,

"' miïio~i di tonnellate (-1)4.1 di cui 19.4 milionidi tonnellate di merci co~;ai;erizzate (-

6.0%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 1.988.013 teu il

traffico delle rinfuse solide è ammontato a 824mila tonnellate (-i a cui si aggiungono

nel ramo industriale altre 94mila tonnellate di rinfuse solide e 3.1 milioni di

tonnellate di prodotti siderurgici (-2.1 nel settore delle rinfuse liquide. il volume degli oli

minerali è calato del a 16.0 milioni di tonnellate e quello delle altre rinfuse liquide è

diminuito del -5.5% a 189mila tonnellate. di cui 295mila tonnellate di oli vegetali e vino (-

 10.6%) e 494mila tonnellate di prodotti chimici la movimentazione di bunker e

provviste di bordo ha totalizzato 1.0 milioni di tonnellate (-14.1



lo scorso anno il traffico dei passeggeri nel porto del capoluogo ligure è aumentato del

+4 ,.~6"'~ ~ ml'ii'.on'l' d.l' un 'i't'~ g,ra'7'i'e' ~1'1':i'nc. 're 'me. 'nt'.o d.e'l + 31 d.e11' c. 'roc " !1'e'r:i'~11' ~ po".c'"o p;!i'u". d.l' un

milio:e"unità. mentre i pas:eg~~~ d~i traghetti sono calati del -6.4% a i ~:nilioni di unità.



nel solo mese di dicembre 20 13 lo scalo ha movimentato un totale di 4.1 milioni di

t'.onne'i'i?t'e '. c. '"on un ? c. 're '~c!i't'~ d.e'l +7.1 r:l'spe ,t..o ~ d.l'c. 'e'mbre ' 2';0:12';. l e. ' me. 'rc. !i' v1'~n'e' ~~no. ~."'t'e ,

pari ad "oltre mißoni di"tonnellate (+3:2%1)). di cui 1.6 milioni di tonnellat~ di ;ercii:

c;"ont'~!i'ne'r (+4 ,.4%)~ e' 6: :2;:'2; m  '1'1? t'.onne'i'i?t'e ' d.l' me. 'rc. !i' c. ',o:nv.'e'n'7'i'.on?ll' (+0,,'.1 il tr c~ff "i'.c'"o d.l' n'nfì u ~~

solid~ è aument:o del +41.4% a 15;ila tonnellate e'nel~co;.parto industriai; sono  state """

movimentate altre 8mila tonnellate di rinfuse solide (+52.0%) e 256mila tonnellate di

siderurgici (+ i gli oli mineraß sono ammontati a 1.4 milioni di tonnellate e

le altre rinfuse liquide a 58mila tonnellate (-i di cui 26mila tonnellate di oli vegetali e

vino (+23.9%) e 31mila tonnellate di prodotti chimici (-i



a dicembre 2013 il traffico dei passeggeri è stato di 116mila unità di cui 45mila

croci eri sti e 71 mila passeggeri dei traghetti



clia, a venezia

possibile calo del 27%



~'....r i~ ~r~~:~r~

.--. 1- -i --i-i -







venezia - la riduzione arriverà a partre dal

2015, dopo le limitazioni che probablmente

i/erranno imposte al transito delle grandi



.

navi.



"' enezia - la crull. un.1 irdemalonal auoclalon

(aia), la plcj grande associazione rrondlale del

;ettore delle crociere, chiede una soluzione

::tefinitiva per il traffico su venezia e stima una

iduzione del traffico del 2~ nel 2015 per le

~robabili nmitazioni che veitanno imposte al transito

jella grandi navi. l'organiumlon. ha sondato i

~rincipali associati ci'ca le loro pianificazioni per il

2015, stin'j:jndo una perdita pari a 590 mila

~asseggeri, rispetto ai quasi  2,18 m'ioni ( rpt . 2, 18 e

,on 1,8 milioni) di passeggeri complessivamente

.egistrati del 2013, quale conseguenza delle recenti

.estrlzioni al traffico a venezia e all'incertezza che

::::irconda le possibili soluzioni.



~.ia qulle unellnten1aflona] alloclalon, la

iduzione avrà ricadute significative in tem1ini

jccupazionali ed econonici per l'intera regione,



n traffi,co turi~tica nel

",d riatica.,jecond o le lime, l'in1)atto

javrebbe reg6trc~ un cala superiore ai mi ioni 

euro" tenendo conto del contributo dretto delle

::on1)cgnìe che dì queno indiretto rappresentato

clia, a venezia



possibile calo del 27%



per l e crociere



venezia - la riduzione arriverà a partre dal

2015, dopo le limitazioni che probablmente

verranno imposte al transito delle grandi



.

navi.



 venezia - la crull. un.1 irdemalonal auoclalon

cala), la plcj grande associazione rrondlale del

settore delle crociere, chiede una soluzione

definitiva per il traffico su venezia e stima una

riduzione del traffico del 2~ nel 2015 per le

probabili nmitazioni che veitonno imposte al transito

della grandi navi. l'organiumlon. ha sondato i

principali associati ci'ca le loro pianificazioni per il

2015, stin'j:jndo una perdita pari a 590 mila

passeggeri, rispetto ai quasi 2,18 m'ioni  (rpt. 2,18 e

non 1,8 milioni) di passeggeri complessivamente

registrati del 2013, quale conseguenza delle recenti

restrizioni al traffico a venezia e all'incertezza che

circonda le possibili soluzioni.



p.la qulle unellnten1aflona] alloclalon, la

riduzione avrà ricadute significative in tem1ini

occupazionali ed econonici per l'intera regione,



n traffi,co turi~tica nel

a d riatica.,jecond i o le ilmei, l'in1)atto

dovrebbe reg6trc~ un calo superiore ai mi ioni 

euro" tenendo conto del contributo dretto delle

con1)cgnìe che dì queno indiretto rappresentato

d aie generaite dai t uristr. l noli re, nel 2013 11

,.....~~ ....a ßn-~ 1iin ~a.t.-na ....,.":u ~an ai- a

-v..'p-.iv .iu .-.wi.iv uc -v-1i8u v v-- ~~v u 9 u

viemæ pari a circa p-ane

ccmplelllv a".~ imple i igteo' direttamente ch e

indi "r'~,tt#'1-ni~. p cðr ~"-itt.... d ~i~ '-~#'1zi....,~;

inte~e~~t;, """ vi ñ~:nov """1,,",, iiligly vi iinan

più sostenibn,e in futuro tonte a un del

del tmfflc:'::o.



~el 2013 i termina] portuali di m-h trust hanno movimentato 22,8 milíoni di eontainer

,-1%)



rl con un d~ï 34,0"

ii
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"hp"h t"ru "t') h""nno mo'1v 11'me'nt",t'o  un tr "ff "i"c'o de11' c'ont"'!i'ne'r pl"n' " m 'l'll'onl' dl' t'e'u c'on un

,q,  o, w, 0""000,"



;alo del -i rispetto al 20 12. il traffico movimentato nel porto di hong kong daße società

ntegralmente controllate hongkong international terminals (hit) e asia container

rerminalcs (a ci"' :')r, quest'ultima acquisita nel marzo 20;..'13. . e d alla partecipata c"o:s~c, "0:-hi't'

re:rml'n"l" di' c'ul' hp"h t'ru ø pn~f"l'e'de' 1'1 co' ~ de'l c"'p!l't",le' ::l. "mmont"'t'o " 12'; o' ml'll'onl' di' te' 'u

o cq, ' ~. ,"""" j "ro  o'  w, t;  o,  o,  o. ' ,

mentre il traffico movimentato nel porto di shenzhen dalla fißale yantian

[ntemational c"ontainer t' erminalcs ('ri,c"t) si ::l. attestato a 10'.8.' milioni d i teu (+i



scorso anno hph trust ha regi.~to un gi:o d'affari analogo a quello del 20 12 avendo

ncamerato ricavi per 12.4 miliardi di dollari di hong kong (1.6 miliardi di dollari). l'utile

)perativo è diminuito del a miliardi di dollari di hong kong e l'utile dopo le imposte

~ calato del -i a 3.0 miliardi di dollari di hong kong.

nel 2013 i termina] portuali di m-h trust hanno movimentato 22,8 milíoni di eontainer

(-1%)



n con un d~ï 34,0"

di



l o "c'or"n "nno l' t'e'rm 'l'n"l port'u "ii' de'l gcru'p;po hut'c'h'i'"on p"ort' hojdl!n ~ t'ru ø

,  q, """ o  o" o ," , q  c" oy ~.

(hp"h t'ru "t') h"'nno mo'1v 11'me'nt",t'o  un tr "ff "i'c'o de1l' c'ont"'!l'ne'r pl"n' " m 'l'ii'onl' di' t'e'u c'on un

,q,  o, w, 0""000,"

calo del -i rispetto al 20 12. il traffico movimentato nel porto di hong kong daße società



integralmente controllate hongkong international terminals (hit) e asia container



t erminalcs (a ci"' :')r, quest'ultima acquisita nel marzo 20';..'13. . e d alla partecipata c"o:s~c, "0:-hi't'

te:rml'n"l" di' c'ul' hp"h t'ru ø pn~f"l'e'de' 1'1 co' ~ de'l c"'p!l't",le' ::l. "mmont"'t'o " 12'; 0' ml'll'onl' di' te' 'u

o cq, ' ~. ,"""" j "ro  o'  w, t;  o,  o,  o. ' ,

mentre il traffico movimentato nel porto di shenzhen dalla fißale yantian



intemational container terminals (yict) si è attestato a  10.8 milioni di teu (+ i





lo scorso anno hph trust ha registrato un giro d'affari analogo a quello del 20 12 avendo

incamerato ricavi per 12.4 miliardi di dollari di hong kong (1.6 miliardi di dollari). l'utile

operativo è diminuito del a miliardi di dollari di hong kong e l'utile dopo le imposte

è calato del -i a 3.0 miliardi di dollari di hong kong.
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ur .a al~o ~c'or.'n ~nn.o s:=h"~ngch~.i.~i'1 p;r:l'mo'po ~o c.on.t'~!i'n.e~r de'll~ c'i'n~ h.~ mo'1v :1'me'nt'~t'o un



. " ,"""". ", ". ."iij."" "". " .",



raffico containerizzato pari ad oltre 33.6 milioni di container teu. con una progressione del

l'2 '2~ ..:.....a..,," ",1  '11'\1'1 c1..a...",,1..a... :1 ..a",,"...d,," ...""..t"" ...a.. ",,"1.......a d: ..."'~,,"" 1..", .....,,"":.....a...."'.,,"

luasi 23.3 milioni di teu (+ i segue ningbo-zhoushan con i milioni di teu (+7.1

~el 2013 il quarto posto nella graduatoria dei principali porti container cinesi è stato

)ccupato da qingdao con un traffico di 15.5 milioni di teu (+7.0%). qingdao ha scavalcato il

jorto di guangzhou che lo scorso anno ha movimentato 15.3 milioni di teu ed ha

jerso così la quarta posizione detenuta nel 2012. ai sesto posto figura tianjin con 13.0

n '1'll'on'l' dl' t'e'u (+ c7~)\ ~1.,e'ttc11'mo d"~ll'~n c'on ml'll'on'l' dl' t'e'u q'ul'ndl' x~ '1'~me'n c'on

j. "ro ,. " " . " " " " "



? 0' ml'll'onl' dl' t'e'u (+ii ll'~ny1 '.ungc~ngc c'on c c ml'll'onl' dl' t'e'u (+ n 3 ~)\ e' ~i de'c!l'mo po ì~o

'.' " , " " j.j :7. ,"ro , " . " ol,

\r:l'ngck"ou c'on c3 ml'll'onl' dl' t'e'u ~'~li

 l, ". " j.. , ,,"0 "ii
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traffico containerizzato pari ad oltre 33.6 milioni di container teu. con una progressione del

+  3..3 o/~ r:l'~po;e't..o ~120';..'12';. s;:\h'e'n ""h'e'n .1'1 ~e'c'c,ondo. p,,0..to; p;e'r v1'0iume' dl' t'r.~ffi "'c'"o. h'~ mo.'1v :1'me'nt'~t',o

quas;v23.3 mili~ni di teu (+i ~ se;ue ning~-thoushan con i " milioni"di teu (+7.1"

nel 2013 il quarto posto nella graduatoria dei principali porti container cinesi è stato

occupato da qingdao con un traffico di 15.5 milioni di teu (+7.0%). qingdao ha scavalcato il

po ...o dl' g.u~nq7h'ou c'h'e' 10 ."'o~o ~nno h.~ mo'1v :1'me'nt'~t'o i c 3 m '1'll'on'l' dl' t'e'u e'd h.~

" "iij. , " o~ , , -, x". " . " . " , j. ' "



perso così la quarta posizione detenuta nel 2012. ai sesto posto figura tianjin con 13.0

m '1'll'on'l' dl' t'e'u (+ c7~)\ ~1.,e'ttc11'mo d"~ll'~n c'on ml'll'on'l' dl' t'e'u qu'l'ndl' x~ '1'~me'n c'on

j. "ro ,. " " . " " " " "
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tanger med containers up 40% in 2013





)irong growlh in new vehicles iraffjc 100



rangiers. new container port. tanger med. in morocco. posted a 40% increase in box traffic last year to 2.5

"illinn t... - .. n.u/ r-nrd fnr th. nnrth 4fri....n ....t.u/..1i

il began operalions in 2007 and boasls iwo consorlia-operaled box lerminals. one led by apm terminals and ihe 01her by

jerman operalor eurogale. major shipping lines have inleresls in bolh facililies.



~ spokesman for one forwarder 101d lloyd's loadjng ljsl.com ihallransillimes for ships sailing from asia 10 tanger

l,1ed were several days shorler ihan 10 norlhern european porls.



this provides scope for ihe developmenl of door-10-door ffl and l tl services from tanger med 10 ihe main economic

:enlres in europe wilhin 48 hours. via ro-ro shullle services 10 aigeciras. silualed only 14km across ihe gibra1lar slrails

ind ihereafler ihrough road nelworks: he said.



)irong growlh in new vehicles iraffjc was also a fealure oftanger med's posilive performance lasl year.



the renau1iierminal (supplied by ihe french car maker's ' mega  plani' nearby in melhoussa which opened a year ago)

~corded an  81% increase in ihe number of vehicles handled al tanger med: ihe pori aulhorily said.



~is segmenl is poised for fulher growlh in 2014. renau1l having lasl aulumn inauguraled ihe second phase of ils plani in

l,1eloussa which is expecled 10 become ils biggesl sile in afrjca producing more ihan 300.000 vehicles annuajjy.



~e capacily oftanger med is eslimaled al 3m leu bul a major exlension currenlly underway wijj lifllhis  108 mijjion

eu. firsl phase work is scheduled for complelion during ihe course of nexl year.
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tangiers. new container port. tanger med. in morocco. posted a 40% increase in box traffic last year to 2.5

nújjion teu - a new record for the north african gateway.



k began operalions in 2007 and boasls iwo consorlia-operaled box lerminals. one led by apm terminals and ihe 01her by

german operalor eurogale. major shipping lines have inleresls in bolh facililies.



a spokesman for one forwarder 101d lloyd's loadjng ljsl.com ihallransillimes for ships sailing from asia 10 tanger

med were several days shorler ihan 10 norlhern european porls.



'this provides scope for ihe developmenl of door-10-door ffl and l tl services from tanger med 10 ihe main economic

cenlres in europe wilhin 48 hours. via ro-ro shullle services 10 aigeciras. silualed only 14km across ihe gibra1lar slrails

and ihereafler ihrough road nelworks: he said.



slrong growlh in new vehicles iraffjc was also a fealure oftanger med's posilive performance lasl year.



'the renau1iierminal (supplied by ihe french car maker's ' mega  plani' nearby in melhoussa which opened a year ago)

recorded an  81% increase in ihe number of vehicles handled al tanger med: ihe pori aulhorily said.



this segmenl is poised for fulher growlh in 2014. renau1l having lasl aulumn inauguraled ihe second phase of ils plani in

meloussa which is expecled 10 become ils biggesl sile in afrjca producing more ihan 300.000 vehicles annuajjy.



the capacily oftanger med is eslimaled al 3m leu bul a major exlension currenlly underway wijj lifllhis  108 mijjion

leu. firsl phase work is scheduled for complelion during ihe course of nexl year.


