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Anonymous non sarà ministro,
ma suggerisce 5 idee a Lupi
Il Giornale del Porto l’altro giorno mi fa: “Ehi, Anonymous,
scriviamo un pezzo sul tema: Se Renzi mi chiamasse a
fare il Ministro. Che ne pensi?”. Rispondo: “Ottima idea,
ma non mi chiamerà”.
Fui facile profeta. Ora, siccome ha lasciato nell’incarico di
Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi, dirò
a lui le cose che avrei fatto io.
Partirei da un dato: Lupi ha fatto il Ministro dieci mesi.
Pochi, forse, ma sufficienti per un primo bilancio. Diciamo, con un consistente eufemismo, che il suo passaggio
non ha lasciato segni, se non la confusione creata da una
affrettata, confusa, improvvisata, proposta di riforma dei
porti, che ha provocato liti, allarmi e polemiche, e basta.
Qualcuno ha parlato di “improvvisazione al potere”.
Incomincerei da lì.
Lasci stare mirabolanti disegni di riforma, specie se così
improvvisati. Lasci perdere, mi dia retta.
Si concentri su cose fattibili, concrete, non necessariamente costose (anzi, alcune decisamente “risparmiose”).
1) prenda al volo la parola d’ordine di Renzi sulla lotta alla
(cattiva e inamovibile) burocrazia: lo faccia! Nella struttura del Ministero, nel rinnovamento generazionale e di
mentalità; nella promozione di dirigenti votati al risultato
e non alle carte da bollo. Può farlo, se ci mette la testa,
la faccia, l’olio di gomito. Stia sul pezzo su questa prima
e più che su tutte le altre cose. Non faccia dirigere il Ministero (e, quindi, la politica dei porti e dei trasporti) da
altri. La diriga lui: è stato messo lì per quello!
segue a p. 11
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Assiterminal, non servono
le guardie giurate

Avv. Simone Bassi
Ci avevano già provato con l’art. 80 del cd. “decreto del
fare”, poi soppresso in sede di conversione.
Il Consiglio dei Ministri oggi uscente aveva tentato di imporre una competenza giurisdizionale inderogabile per le
cause civili coinvolgenti società con sede all’estero, prive in Italia di sedi secondarie con rappresentanza stabile, riconoscendo tale competenza solo agli uffici giudiziari
di Milano, Roma e Napoli. Gli operatori portuali ravennati ben potranno comprendere come tale provvedimento
avrebbe portato a numerose e gravi conseguenze, soprattutto per quanto concerne le cause marittime (sia per
la cognizione ordinaria, quali ad esempio le cause per sinistri marittimi per perdita od avaria, sia per i provvedimenti di urgenza o di natura preventiva, come ad esempio i sequestri di nave o le consulenze tecniche d’ufficio).
L’entrata in vigore della predetta normativa avrebbe comportato per gli operatori economici portuali ravennati un
particolare aggravio, se non la concreta impossibilità, in
molti di casi, di vedere tutelati in via giurisdizionale i loro
diritti nei rapporti internazionali.
segue a p. 12

Assiterminal prende posizione, con una lettera al ministero
dei Trasporti, contro un decreto del ministero dell'interno
del 2009 che imporrebbe ai terminalisti l'obbligo di affidare
a guardie particolari giurate i compiti di sorveglianza delle
aree portuali in concessione.
Dopo le discussioni dell'estate scorsa a Ravenna, la questione è tornata d’attualità a metà febbraio quando il Voltri Terminal Europa del porto di Genova ha ricevuto un'ispezione
mirata a verificare il possesso del decreto di guardia particolare giurata da parte del personale impiegato ai varchi e alla
reception del terminal. Secondo Assiterminal, il decreto del
2009 è in contrasto con norme comunitarie del 2004 e nazionali del 2007 che nulla prevedono circa un obbligo di utilizzare guardie, ma solo personale che riceve un determinato addestramento. Nei porti italiani le applicazioni di queste
norme sono state eterogenee con alcuni terminal che hanno
optato per ingaggiare guardie giurate e altri che hanno preferito 'riconvertire' personale del terminal al ruolo di addetto alla security evitando così il licenziamento di personale in
esubero o non più idoneo a certe funzioni operative in banchina.
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> In gennaio crescita dei traffici del 16,8%

LE STATISTICHE

Container, partenza lenta
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E RIMORCHIO

OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

Non si possono certo effettuare valutazioni dalla
movimentazione di un solo mese, ma si può comunque dire che gennaio 2014
è stato un buon mese con
2.147.411 tonnellate di
merce movimentata, in
crescita di 308.394 tonnellate, ovvero il 16,8% in più
rispetto allo stesso mese
del 2013.
Analizzando le merci per
condizionamento, si evince che le merci secche
hanno segnato una crescita del 23,5% (288 mila
tonnellate in più), le rinfuse liquide hanno, invece,
subito un calo del 9,0%,
mentre per le merci unitizzate, quelle in container
risultano in calo del 7,3%,
mentre quelle su rotabili
sono in crescita del 121,7%
(oltre 67 mila tonnellate).
La crescita in valore assoluto più evidente è per i
prodotti agricoli (passati
da 123 mila tonnellate a
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268 mila, +118,1%) grazie rispettivamente ad un
eccezionale sbarco di frumento, proveniente perlopiù dall’America, e sorgo importato da Russia e
Ucraina.
Buoni risultati anche per
i prodotti metallurgici
(+34,7%) in particolare
coils importati soprattutto
da Germania e Russia.
Finalmente in crescita anche le materie prime per
le ceramiche, e soprattutto argilla e feldspato,
che, con quasi 130 mila
tonnellate in più rispetto a
gennaio 2013, hanno registrato un incremento pari
al 69,5%.
Tra le rinfuse liquide in
crescita i chimici liquidi
(+27,1%).
Mese non molto positivo
per i container, che con
13.142 TEUs ha registrato 1.660 TEUs in meno
(-11,2%) rispetto a gennaio
dello scorso anno. In parti-

colare, il calo è stato pari a
641 TEUs per i pieni (-5,6%)
e 1.019 TEUs (-29,6%) per i
vuoti.
Per quanto riguarda i trailer,
occorre dire che sulla linea
della Ravenna-Catania sono stati movimentati 3.327

trailer contro i 2.416 dello
scorso gennaio, mentre
per la linea Ravenna-Brindisi i pezzi registrati sono
stati 926 contro i 258 di
gennaio 2013.
Sulla linea della Grimaldi
con la Grecia, inaugura-
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ta proprio a gennaio, il
primo mese ha visto 146
pezzi da/per Igoumetisa
e 619 da/per Patrasso.
In totale in gennaio sono
stati movimentati 5.106
trailer contro i 2.780 di
gennaio 2013.
Da un’analisi del foreland marittimo del porto,
emerge che i Paesi che

hanno fatto registrare le
principali variazioni positive in termini assoluti sono Russia e Turchia (complessivamente 154 mila
tonnellate in più); mentre
i Paesi con cui gli scambi
sono calati in maniera più
significativa sono stati
Egitto e Corea del Sud (-81
mila tonnellate).

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

GENNAIO

2013

2012

differenza

differenza %

3.327

2.416

911

37,7%

LINEA RAVENNA-BRINDISI

926

258

668

258,9%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITSA

146

- 		

LINEA RAVENNA-PATRASSO

619

- 		

LINEA RAVENNA-CATANIA

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
			
SBARCO		

2013

			

quota

GENNAIO
2012

quota

sul totale		

differenza

differenza %

sul totale		

pieni		

5.175

39,4%

4.785

32,3%

390

8,2%

vuoti		

1.808

13,8%

3.048

20,6%

-1.240

-40,7%

TOTALE SBARCHI		

6.983

53,1%

7.833

52,9%

-850

-10,9%

IMBARCO							
pieni		

5.545

42,2%

6.576

44,4%

-1.031

-15,7%

vuoti		

614

4,7%

393

2,7%

221

56,2%

TOTALE IMBARCHI		

6.159

46,9%

6.969

47,1%

-810

-11,6%

14.802		

-1.660

-11,2%

TOTALE MOVIMENTAZIONE		

13.142		

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)

GENNAIO
2013

2012

differenza

differenza %

84.445

95.004

-10.559

-11,1%

PRODOTTI PETROLIFERI

154.944

202.113

-47.169

-23,3%

PRODOTTI CHIMICI

108.829

85.647

23.182

27,1%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE

348.218

382.764

-34.546

-9,0%

PRODOTTI AGRICOLI

268.184

122.968

145.216

118,1%

DERRATE ALIMENTARI

237.015

280.281

-43.266

-15,4%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI

15.978

15.331

647

4,2%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

27.500

4.908

22.592

PRODOTTI METALLURGICI

493.511

366.466

127.045

34,7%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

314.836

185.793

129.043

69,5%

CONCIMI

154.607

246.953

-92.346

-37,4%

PRODOTTI CHIMICI

-

-

0

PRODOTTI DIVERSI

1.848

2.379

-531

-22,3%

1.513.479

1.225.079

288.400

23,5%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

162.765

175.577

-12.812

-7,3%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

122.949

55.597

67.352

121,1%

2.147.411

1.839.017

308.394

16,8%

DERRATE ALIMENTARI

TOTALE MERCI SECCHE

TOTALE

- Spedizioni internazionali via mare, terra e aria in
import ed export
- Operazioni doganali in import ed export
- Imbarchi, sbarchi, sollevamenti in genere
- Trasporti nazionali e internazionali di merce in
container e rinfuse
- Deposito merci
- Project cargo, Offshore
- Pratiche e consulenze doganali
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> Il presidente Matteo Casadio commenta il rinnovo dell’accordo con Contship: il partner

La Sapir e il nuovo terminal: “Il nostro è
me dimensionare il progetto di Ravenna rispetto
agli scenari che allora ci si
presenteranno davanti”.

Al di là della realizzazione del nuovo terminal, Contship si conferma partner numero uno
di Tcr?
“La disponibilità del Gruppo Contship Italia, uno dei
principali operatori terminalisti a livello mondiale,
con 5,1 milioni di teus movimentati solo nel nostro
Paese, è da considerare
come il valore aggiunto
dell’intesa anche tenendo conto di come la partnership abbia garantito,
in questi anni di crisi, ottimi risultati nella gestione
dell’attuale terminal Tcr.
L’alleanza, infatti, con un
partner globale rappresenta oggi una condizione
indispensabile per qualsiasi progetto di sviluppo
nel settore dei container”.

Nell’accordo indicate di
avere pronto una sorta di
‘piano B’ nel caso in cui i
lavori sui fondali slittino
in avanti.
“Con i partner abbiamo
deciso di scrivere negli
accordi che ci siederemo
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che crediamo su Ravenna.
L’auspicio è naturalmente quello che gli sforzi del
presidente Di Marco vengano ripagati con la possibilità di andare avanti in
fretta col ‘progettone’.

sostegno all’Autorità Portuale è pieno.
Andiamo avanti”.
Per Claudio Casadio, presidente della Provincia, “Autorità Portuale e Regione stanno agendo bene. Il sistema
normativo italiano è complesso. Troppo. Lo strumento sul quale agire è la

O

e-mail: corship@corshipspa.com

SHIPPING AGENCY

aree individuate possano ospitare
il materiale scavato. Oppure, dovremo individuare altre zone. Per ora
trattiamo l’affitto di un’area nell’ex
Sarom, adiacente all'area Serena
Monghini, e uno spicchio di Largo
Trattaroli. Entro giugno presenteremo il progetto definitivo al Cipe
e conto, in ottobre, di poter indire il
bando d’appalto, sfruttando le norme presenti nel decreto Salva Italia. Il Movimento 5 Stelle presenta
interrogazioni in Senato contro Ravenna, ma io continuo a incontrare
i comitati del no e il dialogo lo mantengo aperto”.
L’assessore regionale Alfredo Peri è al fianco di Ravenna: “Dobbiamo fare in modo che in due mesi
il progetto arrivi alla meta, queste
sono opere cantierabili, che creano occupazione. Non mi sembra
un aspetto secondario”. Sostegno
pieno anche del sindaco Matteucci: “L’approfondimento dei fondali
è una priorità, una pregiudiziale. Il

La Filt Cgil ha concluso i lavori della propria assemblea congressuale,
dove ha rieletto Danilo Morini alla
segreteria, con un convegno dedicato al futuro del porto di Ravenna. Riferendosi all’escavo dei fondali, Morini ha detto che “abbiamo
bisogno, nel rispetto delle regole, che ogni soggetto si assuma le
proprie responsabilità. Non possiamo rischiare che non si realizzino
interventi programmati come fondali, banchine, sistemazione delle
strade”.
Il presidente dell’Autorità portuale, Galliano Di Marco, ha ricordato che, per quanto riguarda il ‘progettone’ per l’escavo dei fondali,
“siamo all’ultimo miglio”. In cassa
ci sono 200 milioni di euro, ma gli
ostacoli burocratici creano molta
preoccupazione.
“Nei prossimi due mesi avremo i risultati delle analisi sulle sabbie dei
fondali di tutto il canale – dice Di
Marco – per avere la certezza che le

Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

SpA

Intanto stiamo già facendo investimenti per circa
15 milioni di euro per potenziare l’attuale terminal,
con nuove gru e interventi
infrastrutturali, per tenerlo sul mercato a conferma

Morini:“Le piorità sono fondali, nuovo

Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports

corship

ad un tavolo per decidere
come andare avanti insieme, anche se dovessimo
prendere atto che l’Autorità Portuale non ha potuto
rispettare gli impegni del
‘progettone’.

GIATORI D
MEG
EL
OR

Non avete indicato le dimensioni del nuovo terminal e il valore dell’investimento. Perché?
“Appena inizieranno gli
escavi dei fondali all’interno del canale, saremo
in grado di presentare il
business plan, perché solo allora avremo certezza sui tempi di realizzazione della nuova struttura e,
quindi, potremo fare ragionamenti sensati su co-

I tempi approssimativi
del nuovo terminal quali
potrebbero essere?
“Tutto dipenderà da
quando inizierà l’approfondimento dei fondali
all’interno del Candiano”.

PI

La volontà di voler comunque realizzare l’investimento, a certe condizioni, significa attribuire
all’Adriatico un ruolo importante nei futuri traffici?
“Sulle prospettive di crescita dei traffici container
a Ravenna c’è ampia condivisione, sia perché in futuro l’Adriatico può avere
un ruolo importante, sia
perché, in Adriatico, quello di Ravenna è il progetto di sviluppo più concreto
e potremmo essere i primi
a partire.
C’è una scommessa imprenditoriale da giocare
e cioè quella di intercettare nuovi bacini di mercato oltralpe, in particolare in Germania del Sud e
Austria, per strapparli alla
concorrenza dei porti del
nord Europa. Con nuove e
più moderne ed efficienti

infrastrutture terminalistiche, con investimenti anche nella logistica di terra,
settore nel quale il Gruppo
Contship è specializzato e
valorizzando l’utilizzo della
ferrovia si apre, per quello che sarà il nuovo terminal container di Ravenna,
la possibilità di candidarsi
ad un ruolo di assoluto rilievo in Adriatico”.

- GRU
PP
O

Sapir, Gruppo Contship
Italia, attraverso la controllata La Spezia Container Terminal, e CMC hanno
sottoscritto i nuovi accordi per la realizzazione del
terminal container in penisola Trattaroli.
Sul significato di questo
accordo abbiamo intervistato il presidente della
Sapir, Matteo Casadio.
“Con la firma del nuovo
documento si ribadisce
la volontà dei partner a
realizzare il nuovo terminal container, nonostante
siano cambiate le condizioni rispetto al progetto
originario e nonostante gli
effetti della crisi rendano
ancora incerte le prospettive di sviluppo dei trasporti marittimi”.
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internazionale è strategico, ma senza nuovi fondali non si parte

un vero progetto concreto in Adriatico”
Banchine e gru, il Tcr investe
I tempi per la realizzazione del nuovo Terminal Container si stanno allungando,
nonostante il grande impegno e gli sforzi messi in
campo dall'Autorità Portuale. Il mercato però evolve e
TCR non può permettersi un
ruolo passivo in attesa delle future nuove infrastrutture, quindi continua a migliorare la propria competitività
con importanti investimenti
nell’attuale collocazione.
“L’Italia - commenta Milena Fico, ad di Tcr - continua a
pagare pegno per lo sviluppo delle infrastrutture. Bu-

rocrazia, eccessi procedurali,
mancanza di visione di sistema, scarsa certezza del diritto e sovrabbondanza di regolamentazione sono solo
alcuni dei fattori che penalizzano il rilancio del porto nonostante lo sforzo delle istituzioni e la determinazione
dell’Autorità Portuale”.
Quali investimenti avete
programmato?
“Poiché la dimensione delle
navi che attraccano alle banchine TCR continua ad aumentare (si è passati in poco meno di due anni da navi
di lunghezza massima di 180

terminal container e viabilità”
Conferenza dei servizi, dobbiamo accelerare iter che sono troppo lunghi e
dare la possibilità agli enti di modificare la propria pianificazione”. Ma le
valutazioni di Casadio non si fermano qui: “I comitati del no sono pregiudizievoli e la politica si spaventa.
Invece, serve una politica che guardi
avanti, ad esempio per estrarre gas,
altrimenti in Adriatico se lo prendono
comunque i croati e ce lo rivendono
maggiorato. Sono scelte che dobbiamo condividere a livello locale”.
Secondo Alberto Pagani, parlamentare Pd e membro della commissione
Trasporti della Camera, “la pace che
ha fatto crescere il nostro porto va tutelata, perché è la garanzia della crescita. È chiaro che dobbiamo giocare
le nostre carte sul fronte della logistica, mettendo assieme nave-trenogomma”.
Quello della logistica è stato un concetto ripreso dal presidente di Confindustria, Guido Ottolenghi: “I porti del Nord Europa attraggono traffici

e noi per contrastarli dobbiamo creare una catena logistica vantaggiosa.
Prendiamo le rinfuse: Rotterdam sta
diventando competitiva anche per
portarle a Milano. Non sempre abbiamo considerato strategica la logistica. Ma ribadisco che i fondali sono
vitali. Non possiamo restare fuori dal
gigantismo: abbiamo una posizione
di privilegio verso il Medio Oriente,
dobbiamo essere capaci di portare i
traffici verso il nostro porto in maniera efficiente e a costi bassi.
Così respingeremo i porti del Nord
Europa. Pubblico e privato nel nostro porto hanno trovato nel tempo
un giusto equilibrio, che auspico prosegua”.
Per Roberto Rubboli, ad della Sapir: "Un porto che non ha un terminal container che sviluppa volumi significativi, non viene considerato un
porto importante”. Il riferimento è al
progetto del nuovo terminal, legato
però all’escavo dei fondali. Per Rubboli avere un nuovo e più strutturato

terminal container è una condizione
indispensabile per restare competitivi e bisogna essere consapevoli che
i benefici si potrebbero ripercuotere
su tutte le merceologie portuali.
Ma Rubboli mette in guardia dai lacci della burocrazia: “Non possiamo
aspettare sette mesi, perché l’autorità competente ci dica che in un capannone dobbiamo mettere una paratia: perché, nel frattempo, le merci
che dovevano stare sotto quell’impianto se ne sono già andate altrove”.
Allen Boscolo, presidente della
Cooperativa portuale, ha voluto sottolineare come la sicurezza nel lavoro portuale sia da mettere al primo
posto: “Sulle banchine il caporalato è scomparso fin dagli anni '60. La
legge 84/94 ci è stata di grande aiuto
a garantire i diritti dei lavoratori. Ora
va monitorato ciò che accade nel retroporto per evitare che si ripresentino condizioni che non vogliamo più
assolutamente vedere”.

m a navi di lunghezza fino
a 230 m), per poter continuare a dare servizi efficienti ai clienti, gli azionisti di
TCR (ovvero Sapir e il Gruppo Contship Italia) hanno recentemente approvato programmi di implementazione
infrastrutturale che prevedono il prolungamento di 50
metri delle vie di corsa delle
gru banchina al confine con
l’area Sapir e, poiché l’Autorità Portuale deve procedere per motivi legati al Piano
Regolatore alla demolizione
del pontile RORO in uso alla nostra società, TCR si vede costretta ad acquisire un
pontile mobile con un ingente investimento per continuare ad avere un attracco
idoneo per le navi roro”.
Quali risultati vi aspettate?
“Quanto in sintesi sopra descritto permetterà a TCR di
avere la disponibilità di effettivi 680 metri di banchina, consentendo l’attracco
contemporaneo di tre navi di lunghezza maggiore o
quattro navi di lunghezza intermedia. Oggi, invece, vi è
un’oggettiva limitazione dovuta appunto alla presenza
del pontile RORO che, di fatto, divide la banchina in due
parti con una lunghezza reale fruibile di soli 537 m. Grazie a questo investimento, le
navi non rischieranno di sostare in rada in attesa di un
attracco disponibile con evidenti vantaggi di efficienza
e maggiore competitività. Se
si aggiunge il fatto che l’Autorità Portuale ha programmato di iniziare entro l’anno i lavori di dragaggio del
Canale per portare i fondali a – 11,50, allora TCR potrà
traguardare il futuro termi-

nal con maggiore ottimismo
avendo tutte le carte in regola per continuare a dare servizi di elevata qualità ed efficienza ai propri clienti”.
E per quanto riguarda le gru
di banchina?
“Un ulteriore sforzo messo in campo dagli azionisti
di TCR riguarda l’approvazione a budget 2014 dell’acquisto di 3 nuove RMG (le
gru di piazzale), il rifacimento delle relative vie di corsa
oltre al revamping dell’RMG
posizionato sul fascio ferroviario, con un investimento
totale pari ad oltre 11,5 milioni di euro. In tal modo TCR
manterrà la propria struttura al massimo dell’efficienza,
garantendo risposte sempre positive alle necessità
dei clienti e salvaguardando
nel contempo i propri investimenti, visto che tali nuove macchine verranno poi
trasferite nel nuovo terminal
container. Segnalo, infine,
che i lavori di ammodernamento della seconda gru (iniziati ad ottobre 2013) sono in
fase di ultimazione e prevediamo di inaugurare la messa in operazione di entrambe le nuove gru entro fine
aprile. Con la consegna della seconda gru sarà, dunque,
completato il piano di investimenti di circa venti milioni di euro grazie al quale TCR
sarà in grado di lavorare navi
molto più grandi. Confermerà così il proprio ruolo di gateway strategico delle regioni Nord Adriatiche, essendo
nella condizione di garantire
continuità nell’offerta di servizi di elevata qualità ai clienti del porto in attesa che si
possano risolvere i su citati
problemi burocratici”.
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PROGETTI

> La Cna: possibile raddoppio di via Trieste con una camionabile all’interno del comparto

L’ex Sarom come polo tecnologico e navale
Il futuro economico che
ci aspetta è sempre più
rivolto alla competitività
internazionale ed a un
sistema manifatturiero
ecocompatibile.
Certamente poter incidere sulla riduzione dei
costi dei trasporti è determinante e la logistica
marittima è un circuito
virtuoso.
Finanziamenti pubblici
saranno sempre più difficili da reperire in mancanza di un progetto
complessivo di sviluppo
del porto, che ne tracci
una vision strategica e
ne sciolga le strozzature
infrastrutturali.
L’area Ex Sarom è parte
di questo macrosistema
e cerniera indispensabile alla soluzione dei problemi logistici legati al
trasporto intermodale.
CNA propone, previo
consenso delle proprietà interessate, un
sistema viario che raddoppi la Via Trieste,
con una camionabile
interna al comparto Ex
Sarom, che dal Porto
S. Vitale arrivi al Ponte
Mobile, lo ampli e si colleghi alla Via Romea.
A questa viabilità si affianca un binario che
dalla stessa provenienza arriva alla Stazione
Baiona, consolidandola
e rimuovendo lo scalo
merci dalla posizione attuale.
Per quel che riguarda il
comparto Ex Sarom, previo consenso delle proprietà interessate, la Cna
propone un’idea di “Rigenerazione Periurbana”
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volta alla costituzione di
cantieri della green tecnology on ed offshore,
della cantieristica nautica e navale, dell’artigianale, commerciale e fieristico, dell’indotto.
“Inoltre - afferma l’architetto Daniele Vistoli,
autore della vision progettuale - personalmente vedrei bene le nuove
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fabbriche di assemblaggio Green che viaggiano
sulle autostrade del mare, un centro permanente di valorizzazione inerti
da dragaggi portuali, un
ateneo universitario modello college, con le facoltà di fisica, chimica e
meccanica ed una degna
sede dell’O.M.C.
Così facendo si avviano

a soluzione sistemi viari già nelle previsioni di
Piano, con riordino delle criticità esistenti nell’
intorno, si limita enormemente il consumo
del territorio, si evitano
vincoli batimetrici e costi che non possiamo
permetterci, come quelli
originati dal bypass, vista anche la realtà pro-

grammatica del passante ovest della E55.
Si attiva lo sviluppo economico e occupazionale
della città, con investimenti diretti da privati
per otre 100 milioni di euro, assistiti da contributo
pubblico europeo in prevalenza a fondo perduto
per la parte infrastrutturale, che comunque è in

frazione di costo decimale rispetto a tutti progetti
concorrenti.
CNA intende portare
avanti questa ipotesi
progettuale con tutti i
soggetti coinvolti direttamente e indirettamente e anche con le altre
associazioni imprenditoriali con cui si sta confrontando”.

www.portoravennanews.com
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> Bartolotti (Micoperi) illustra il progetto per riqualificare l’area: bar, ristoranti e canale navigabile

Una Darsena ‘viva’ e senza speculatori
“Ritengo che Ravenna abbia due grandi progetti da
portare avanti: la riqualificazione della Darsena di
città e la Cittadella della
nautica. Ma, mentre per
il secondo progetto bisogna valutare lo stato di
avanzamento della bonifica dell’area da parte
dell’Eni e lo sviluppo di
altre situazioni, sulla Darsena è ora di muoversi in
fretta”.
Silvio Bartolotti, presidente di Micoperi, ha le
idee chiare sulla Darsena
“che vorrebbe”.
Conferma il suo impegno
per sostenere la riqualificazione dell’area?
“Sì, a patto che non si
voglia fare della speculazione edilizia. Il residenziale deve stare lontano
dall'acqua.
Purtroppo nell'area sono
già stati realizzati interventi che vanno in direzione
opposta. Credo sia stato
un errore. Come è da criticare il nuovo ponte mobile
che ha di fatto spezzato il
canale Candiano”.

Qual è la sua visione di
Darsena?
“Un luogo aperto ai giovani, con aree commerciali,
bar, un ristorante. Il tutto
nell’ottica di valorizzazione dell’acqua. Tra l’altro,
come Micoperi, abbiamo
presentato
all’Autorità
Portuale un progetto per
la bonifica delle acque
del canale. C’è spazio per
uno yacht service, per le
imbarcazioni da diporto
che devono arrivare fino
in testa al canale, come
avviene in tutte le città
portuali”.
Però c’è il ponte mobile
di mezzo…
“Il ponte va tolto, è una
strozzatura, e va realizzato un sottopasso. Si deve poter navigare senza
intoppi dal centro di Ravenna fino a Marina. Un
vaporetto sarebbe un’opportunità stupenda anche
in chiave turistica”.
Un altro ostacolo è rappresentato dalla stazione
ferroviaria.
“La stazione va interrata.
È l’unica ipotesi concreta

per rompere questo muro
che divide la testa del Candiano dal centro storico.
Abbiamo di fronte una opportunità irripetibile: trasformare un'intera zona
che si affaccia sul canale
attraverso il recupero di
edifici industriali e nuove
soluzioni che valorizzino il
rapporto con l'acqua. Per
il residenziale, c’è spazio
nella zona retrostante”.
E i parcheggi per servire
l’area?
“È fattibilissima la realizzazione di parcheggi interrati.
Il progetto che come ‘Darsena futura’ abbiamo messo a punto prevede un’area di sosta sotterranea
per 130 posti auto, con
accesso da via Magazzini
Anteriori e uscita su via
Perilli. Sempre da questo
punto del molo, si svilupperebbe una passerella
pedonale apribile per il
transito di imbarcazioni e
piccole navi da crociera,
interrotta ad un certo punto da un’ampia piattaforma-bar”.

Silvio Bartolotti con il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli

Poc Darsena, si valutano le osservazioni
Gli assessori all'Urbanistica Libero Asioli e alla Partecipazione e Decentramento
Valentina Morigi fanno il punto della situazione sulle osservazioni pervenute al
Poc Darsena.
In seguito all'adozione del Poc Darsena, avvenuta il 30 luglio scorso, e della relativa successiva pubblicazione (dall'11 settembre all'11 novembre) sono pervenute 20 osservazioni (3 delle quali fatte dal Servizio Progettazione Urbanistica),
mentre sono pervenute successivamente e a tutt'oggi, quindi fuori termine, 44
osservazioni, per un totale di 64.
Attualmente sono in corso l'istruttoria vera e propria delle osservazioni e i conseguenti necessari approfondimenti e verifiche con Enti e Servizi sia interni che
esterni; a breve saranno, inoltre, trasmessi alla Provincia tutti i necessari materiali del POC per la procedura di Valsat di competenza.
Nelle foto: Libero Asioli e Valentina Morigi
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> La Tramaco presente alla grande fiera di Berlino. Martini: interesse verso i Paesi emergenti

Fruitlogistic, opportunità per Ravenna
Berlino ha ospitato all’inizio di febbraio Fruitlogistic, la fiera che mette
in contatto produttori ortofrutticoli e mondo della
logistica.
“Anche quest’anno l’appuntamento ha registrato
un numero molto elevato
di visitatori, circa 70mila in
tre giorni”, spiega Riccardo Martini, titolare della
Tramaco, presente con un
proprio stand all’evento
ormai da cinque anni. Erano presenti più di 2600
espositori, provenienti da
84 Paesi.
“Gli stand più affollati –
aggiunge Martini – sono
stati quelli dei Paesi emer-

genti come Centro e Sud
America, Far East, India e
Cina. Si tratta di Paesi che
si affacciano ora sul mercato con prodotti competitivi e volumi importanti, in
un periodo dell’anno dove
la produzione ortofrutticola in Europa è ferma”.
Fruitlogistic rappresenta
l’occasione per mettere in
contatto produttori, trader,
compagnie di navigazione,
operatori della logistica.
L’obiettivo è quello di fornire servizi a prezzi competitivi per trasportare questi
prodotti da Asia o America
verso l’Europa.
“La sensazione – aggiunge
Martini – è che quest’anno

vi sia un particolare interesse ad attivare nuovi
traffici. Anche noi abbiamo
avviato contatti per portare nuovi traffici di frutta sul
porto di Ravenna. Grazie
ai migliorati transit time
dall’emisfero sud via Gioia
Tauro, portiamo su Ravenna navi provenienti da Sud
America e Far East, che in
passato preferivano porti
tirrenici”.
Nel 2013 Tramaco ha movimentato 86 mila tonnellate di ortofrutta, in crescita
rispetto allo scorso anno.
Riccardo Martini e Paolo
Triossi allo stand della Tramaco a Berlino

Imbarcato a San Vitale, il Carousel delle Officine Righini

Gigante da 600 tonn. alla Sapir

Imbarco eccezionale alla banchina San Vitale della Sapir, realizzato per conto della
Saipem su coordinamento e assistenza
dell’agenzia marittima Fratelli Martini.
Sono stati imbarcati tre colli che compongono il Carousel, in pratica una enorme
bobina con un diametro di circa 20 metri,
per 600 tonnellate di peso, utilizzata per
stendere cavi sottomarini.
L’impianto, realizzato dalla Fratelli Righini
e trasportato fino in banchina dalla ditta
Silvi Marchini, è destinato al pozzo estrattivo Kizomba, in Angola.
La Sapir ha messo a disposizione tutte le
competenze, le aree e i mezzi tecnici che
caratterizzano il terminal in San Vitale, per
svolgere al meglio tutte le delicate operazioni che hanno consentito di imbarcare
questo ‘gigante’.
Il Carousel è un enorme avvolgitore, ca-

<8 >

(n. 2 febbraio 2014)

pace di accogliere 80 chilometri di cavi
di fibra ottica, e ha una base di 20 metri
per 20. Per trasportarlo fino al porto sono
occorsi due moduli paralleli, ognuno dei
quali dotato di 12 assi. L’operazione, iniziata alle 7 del mattino, è terminata alle 11.
Quindi, il lavoro è passato ai tecnici della
Sapir, che hanno provveduto al carico sulla nave senza intoppi.
Questa tipologia di imbarchi rappresenta
un tipo di attività che garantisce, oltre che
grandi soddisfazioni personali e di immagine per chi li esegue, anche margini economici.
Potrebbe trovare uno sviluppo maggiore,
se si riuscisse ad eliminare tutta una serie di problematiche stradali e strozzature,
alcune delle quali realizzate anche recentemente, che impediscono la complessa
circolazione di questi manufatti.

COLUMBIA

TRANSPORT
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da RAVENNA per:
Ashdod, Haifa (Israele)• Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)• Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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L’Autorità portuale ravennate è entrata in UIRNet la società che redigerà il piano nazionale

Lo scalo nella piattaforma logistica
L’Autorità Portuale di Ravenna è entrata in UIRNet
S.p.A., l’organismo creato
per la realizzazione e gestione della Piattaforma
della rete Logistica Nazionale (PLN).
UIRNet è la società che ha
il compito di realizzare una
Piattaforma di gestione
della rete Logistica Nazionale, al fine di offrire servizi per migliorare l’efficienza dei processi logistici e
aumentare la sicurezza e
la sostenibilità del sistema dei trasporti, consentendo l’interconnessione
tra traportatori, aziende
di logista, Istituzioni, interporti e centri logistici
di interscambio modale,
ed in questo senso UIRNet coordinerà ed integrerà tale Piattaforma con le
piattaforme realizzate dalle singole Autorità Portuali
(Port Community System).
“La partecipazione dell’Autorità Portuale di Ravenna alla società UIRNet

S.p.A. – spiega una nota
dell’AP - consente di seguire da vicino una serie
di iniziative che si prospettano di grande rilievo e,
quindi, facilita una rapida
attivazione della connessione del Port Community System di Ravenna alla
Piattaforma Logistica Nazionale e l’avvio di progetti del tipo “fast corridor”
dei quali è chiara la portata in termini di vantaggio
competitivo.
In sostanza, grazie a queste nuove modalità di trasmissione dei dati sarà
possibile arricchire con i
dati generati in porto la
qualità dei servizi forniti agli operatori esterni al
porto (autotrasporto, ricevitori/caricatori, nodi logistici, interporti, ecc.), aumentando, tra l’altro, la
sicurezza del trasporto anche ai fini doganali.
L’ingresso
dell’Autorità Portuale di Ravenna in
UIRNet rappresenta inol-

tre, una indubbia condizione favorevole alla elaborazione di idee e strategie
comuni per lo sviluppo dei
collegamenti del porto di
Ravenna con i nodi logistici della pianura padana e
lungo corridoi controllati.

CooperativaPortuale
Portuale
Ravenna
Compagnia
Ravenna

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • posta@compagniaportuale.ravenna.it

TRASPORTI
• Trasporti e commercializzazione inerti e materiali di cava e servizi connessi
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, autotreni
• Motrici doppia trazione Walking Floor e autocompattatori e servizi connessi
• Trasporti di merci varie con autotreni e autoarticolati con e senza centina e container
• Pulizie industriali, canalizzazioni e bonifica serbatoi
• Servizio computerizzato di individuazione dei percorsi
Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180
Sede operativa di Ravenna:
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073
Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì - Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

www.portoravennanews.com

Questo diviene elemento
fondamentale sia nel contesto della prossima sperimentazione delle nuove
procedure di “sdoganamento in mare”, sia, più in
generale, in quello dello
sviluppo delle Autostrade
del Mare che, ricordiamolo, a Ravenna nell’ultimo
anno sono cresciute del
107%”.
“Ovviamente – afferma
Galliano Di Marco - Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna – il porto deve essere in grado
di fornire tutte le informazioni necessarie alla
Piattaforma Logistica Nazionale ed è quello su cui
ci si sta impegnando da
tempo con le varie categorie di operatori. Ricordiamo che a Ravenna è in
funzione, primo in Italia,
lo Sportello Unico Doganale e il pre-clearing, e si

sta lavorando per la realizzazione dello sdoganamento in mare.
Non avrebbe senso, infatti, realizzare le grandi opere di sviluppo infrastrutturale dello scalo,
penso all’approfondimento dei fondali in primis, se
non si procedesse parallelamente al miglioramento
ed all’ottimizzazione della qualità dei servizi legati alle operazioni portuali, poiché anche da questi
dipende la competitività
dello scalo.
Garantire questo livello di
servizi, diviene, peraltro,
condizione indispensabile
per essere considerati una
valida porta di accesso alle
merci provenienti dall’Asia
e questo, con l’imminente traffico che comporterà
l’EXPO 2015, candida Ravenna a svolgere in maniera eccellente tale ruolo.

L’ingresso
dell’Autorità
Portuale di Ravenna, prima
fra tutte le Autorità Portuali italiane, nella compagine
societaria di UIRNet, seppure con una molto esigua
quota, va in questo senso
e sicuramente consentirà di tenere monitorati con
più efficacia i suoi sviluppi
e di giocare un ruolo all’interno dei processi decisionali”
“La possibilità, tramite
UIRNet, di usare la Piattaforma Logistica Nazionale – commenta Giovanni Ambrosio, Direttore
dell’Ufficio delle Dogane
di Ravenna – apre scenari completamente nuovi
per la portualità. Proietta il
porto di Ravenna in un ambito di logistica “globale”.
È uno scenario del tutto
nuovo, e non solo per il sistema portuale ravennate”.

Via G. A. Zani, 15 - Torre C
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. ++39 544 531831
Fax ++39 544 530088
intercontinental@intercontinentalsrl.it
- Agenzia marittima raccomandataria per attracco di navi nelle banchine
del Porto di Ravenna per merci e passeggeri
- Rappresentanza armatori
- Assistenza alle navi in porto
- Documentazione marittima
- Mediazione e noleggi marittimi
- Gestione diretta o indiretta di spedizioni marittime, terrestri ed aeree
- Trasporti in conto proprio e per conto terzi
- Operazioni di imbarco e sbarco con relative formalità doganali
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La Fita-Cna: non è più possibile tergiversare, occorre porre un freno all’emorragia

Dall’estero concorrenza sleale
La crisi nel mondo dell’autotrasporto sta assumendo contorni emergenziali
preoccupanti.
Anche l’ultima ripartizione
dei fondi appena stanziati
rischia di mancare l’obiettivo che dev’essere necessariamente una radicale
inversione di marcia.
Le imprese italiane, sotto il
peso del continuo aumento dei costi, stanno letteralmente collassando e al
loro posto si stanno sostituendo, con il cabotaggio estero, le aziende dei
paesi dell’Est Europa sempre più agguerrite e con
vantaggi competitivi sul
costo del lavoro, delle assicurazioni e del carburante assolutamente non
comparabili o replicabili
dalle nostre imprese.
Il settore sta subendo
un “attacco" senza precedenti, con gravissime
ripercussioni in termini economici per tutto il
Paese. Minore contribuzione previdenziale, minori tasse e soprattutto minore sicurezza.

Cinzia Franchini
“Ogni giorno in modo più o
meno legale - dichiara Cinzia Franchini, presidente
nazionale CNA-Fita - i nostri imprenditori debbono
contrastare la concorrenza
senza precedenti dei vettori esteri.
È in atto - ha proseguito la
presidente della CNA-Fita un vero e proprio stravolgimento della concorrenza, non è ora più possibile
tergiversare e nell’attesa
di individuare soluzioni di
lungo periodo, che portino il nostro autotrasporto a poter competere in un
mercato europeo necessariamente più equo, biso-

gna intervenire con decisione per bloccare questa
emorragia.
La CNA-Fita - afferma Franchini - chiede a tutti i firmatari del protocollo artigiano (Confartigianato
Trasporti, Casartigiani e
Claai) inserito nel contratto nazionale di lavoro, di richiedere al nuovo esecutivo l'immediata attivazione
della clausola di salvaguardia per bloccare il cabotaggio estero almeno per
sei mesi, con la possibilità
di prolungare la decisione
per ulteriori sei mesi.
Nel protocollo per il rilancio dell'autotrasporto, sottoscritto nell’ultimo rinnovo contrattuale con le
organizzazioni sindacali
dei lavoratori, è stato fatto espresso riferimento a
questa possibilità e per
questo chiediamo anche
alla Filt-CGIL, Fit-CISL e UIL
Trasporti di unirsi a noi nella richiesta di attivazione
di questo strumento di tutela estrema necessitata
dall’eccezionalità del momento”.

SOCIETÀ SIMAP srl

servizi ecologici portuali

E intanto aumentano le accise
sul gasolio

Da questo mese di marzo le accise sui carburanti per autotrazione subiranno un
aumento. Il gasolio usato come carburante arriverà a 619, 80 euro per mille litri;
mentre la benzina (con e senza piombo) a 730, 80 per mille litri.
Lo stabilisce il decreto legge 69/2013, conosciuto come Decreto del Fare, sulla
base della necessità da parte dello Stato di dare copertura finanziaria agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso. Ciò comporterà maggiori entrate per 75 milioni di euro.
A gennaio sono aumentate anche le accise dei lubrificanti.
L'incremento colpirà parzialmente il settore autotrasporto, perché le imprese che
effettuano trasporti su distanze superiori a cento chilometri con veicoli aventi
massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate beneficiano dl rimborso degli incrementi delle accise.

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

SIMAP s.r.l. - 48122 Ravenna - Via Antico Squero 58
tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
info@simapravenna.it

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460
www.bpr.it
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ENERGIA

Il 26 e 27 marzo al Grand Hotel Mattei per studiare metodologie e vantaggi del risparmio di energia

A REM l’efficienza energetica
Il 26 e 27 marzo, il Grand
Hotel Mattei di Ravenna
ospita la seconda edizione di REM (Renewable
Energy
Mediterranean
Conference&Exibution).
Abbiamo chiesto all’ing.
Innocenzo Titone, presidente di Omc (società di
cui è partner la Camera di
commercio di Ravenna) organizzatrice dell’evento,
di illustrarci le principali
tematiche di questo appuntamento.
“Filo conduttore di questa edizione è l’efficienza
energetica. È al centro della
strategia dell’Unione europea e contribuirà efficacemente a raggiungere tutti
gli obiettivi della politica
energetica definita dalla
direttiva 2012/27/UE: riduzione del costo energetico,
mitigazione dell’impatto
ambientale, riduzione della dipendenza dalle importazioni e spinta dello
sviluppo economico locale. L’efficienza energetica
è uno strumento efficace

per raggiungere un futuro
energetico sostenibile e la
strada da seguire per catturare i potenziali risparmi di
costo-efficacia”.
Ci parli dei vantaggi
dell’efficienza energetica.
“Il primo riguarda la riduzione del consumo degli
idrocarburi. Ne consegue
come secondo punto un
minor inquinamento ambientale. Terzo aspetto,
fondamentale: può consentire di creare una filiera
di lavoro locale”.
Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia,
il miglioramento dell’efficienza energetica negli
edifici, processi industriali e dei trasporti potrebbe ridurre il fabbisogno
energetico mondiale nel
2050 di un terzo e aiutare
a controllare le emissioni
globali di gas a effetto serra. L’efficienza energetica
rappresenta la nuova sfida
per l’intera industria.
“Infatti, il convegno metterà a fuoco due momenti.

5 idee per Lupi

bliche, e le sposti su cose
fattibili, di taglia media
e medio-piccola su cui ci
siano verificabili impegni di privati, che stiano
in piedi economicamente una volta fatte. Non
oso esprimermi sulla TAV
(troppo complessa, ma
l’esperienza mi dice che
pesta e ri-pesta non se
ne caverà fuori nulla). Ma
su certi mega-progetti
portuali, che mai si realizzeranno e che hanno sottratto e continueranno a
sottrarre risorse preziose
ad altre e più realistiche
opere, può e deve intervenire. Senza fare nomi,
è chiaro ciò di cui si parla.
4) Si prenda in carico
come problema suo (e di
chi, se no?) quello della
velocizzazione delle procedure di controllo portuali. Chieda e pretenda
che il suo Ministero abbia
l’autorità riconosciuta e
incontrovertibile di coordinare gli altri ministeri e
le rispettive gerarchie per
le procedure che riguardano le operazioni portuali. Si faccia nominare
da Renzi commissario
straordinario a ciò, se necessario.

segue da p. 1
2) La lotta alla cattiva
burocrazia non si fa solo
dentro il proprio ministero. Diventi il “mastino”
della semplificazione, del
buon senso, della razionalizzazione, verso alcuni
suoi colleghi e le rispettive burocrazie. Smetta di
fare il pigmeo rispetto al
Ministro dell’Economia e
Finanze e ai suoi potenti
super-burocrati. Difenda
con le unghie e con i denti
i porti, la speditezza dei
lavori e delle procedure,
l’autonomia (vera!) delle
Autorità Portuali. Metta il
naso nelle procedure ambientali: imponga semplicità, chiarezza, univocità.
Cessi lo scandalo per cui
incertezza normativa e interpretativa sono diventate gli alleati naturali della
cultura e dei comitati del
NO.
3) Faccia una sua rapida
e personale spending review. Tolga di mezzo con
un tratto di penna opere mai realizzate e mai
realizzabili, che succhiano le scarse risorse pub-

www.portoravennanews.com

Il ruolo delle grandi industrie ‘energivore’, come
quelle petrolchimiche, le
acciaierie, i cementifici, le
raffinerie. Queste industrie
dovranno mettere a punto
processi produttivi e adottare strategie per ridurre il
consumo di energia. Chi avvia una nuova attività dovrà
pensare in anticipo, quindi
già in fase di progettazione
e costruzione degli impianti, come ottenere risparmi
energetici. A REM saranno

poi presenti società che forniscono supporto, sia sul
piano dell’edilizia civile che
industriale, per studiare soluzioni mirate all’efficienza
energetica. A REM si riuniranno autorità governative,
professionisti chiave, organizzazioni di ricerca e decisori politici per condividere
le migliori pratiche per l’efficienza energetica”.
Quali le esperienze più
significative che saranno
presentate?

“Tra le esperienze che verranno presentate a REM
spicca, ad esempio, il progetto Mhybus, il primo autobus in Italia alimentato a
idrogeno e metano che, da
Ravenna, è pronto per essere esportato.
Il veicolo utilizzato nel progetto è un Breda MenariniBus con motore Mercedes,
modificato poi per l'alimentazione a idrometano. Dopo
una prova di 5mila km, da
gennaio a settembre 2013
l'autobus è stato impiegato
da Start Romagna lungo la
linea 8 di Ravenna, percorrendo in media 212 km giornalieri, per oltre 45.000 km
complessivi e trasportando
oltre 10.000 passeggeri,
informati della peculiarità
del veicolo da pannelli informativi presenti a bordo.
I test hanno accertato che
l'utilizzo dell'idrometano
non ne ha alterato in alcun
modo l'efficienza.
Al progetto, che ha l'obiettivo di rendere più ecosostenibile la mobilità sui mezzi

pubblici urbani, hanno partecipato Regione Emilia-Romagna, Aster, consorzio regionale per l'innovazione e
la ricerca industriale, Enea,
Start Romagna, azienda
per il trasporto pubblico
locale, e Sol, gruppo specializzato nella produzione,
ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici.
Inoltre, verrà presentato
un progetto di stoccaggio
dell’idrogeno prodotto attraverso la trasformazione
dell’energia eolica. Lo stoccaggio è volto a sopperire
alla discontinuità delle fonti rinnovabili. Se il progetto
regge economicamente, ne
trarrà un forte vantaggio
proprio l’industria eolica.
Altri esempi riguarderanno
Ravenna Smart City, con l’utilizzo di vetri particolari per
gli edifici capaci di filtrare
la luce e produrre energia
elettrica.
La Rosetti sta, invece, studiando un propulsore a gas
per alimentare i motori delle navi”.

5) Si faccia sentire in Europa contro lo stra-potere
di impostazione strategica e normativa dei Paesi
e delle portualità del nord
Europa.
Lupi è persona intelligente, abile, avveduta, coriacea, quando vuole e per le
cose che gli interessano.
Ha un Premier che – stando alle promesse – con
questi temi ci va a nozze.
Ha tutte le condizioni per
agire bene, con rapidità e
durezza spietata. Lo faccia.
Anonymous

... millions of miles in a sea of experience!

Agmar
Shipagents

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
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Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività

> Iniziativa di PortRavennaprogress nell’aula di Giurisprudenza di via Oberdan
Primo bilancio dell'attività

Il primo bilancio di PortRavennaprogress, presieduta
da Luciano Valbonesi, è stato presentato nel corso di
una serata conviviale insieme alle prossime attività
dell’associazione.
La parte economica, pur essendo necessaria, riveste
un significato marginale, in quanto l'attività dell'associazione è sostanzialmente sostenuta da un modesto contributo dei soci e dalla partecipazione ai
costi per le iniziative da parte di alcune società.
Non sono mancati i ringraziamenti alla Cooperativa
portuale e al Circolo dei portuali, che mettono a disposizione di PortRavennaprogress la propria sede,
nonché agli ormeggiatori che contribuiscono a loro
volta.
Con lo scopo di attirare il maggior numero di persone
possibile, compresi studenti e lavoratori, è stato deciso di proporre una quota di associazione di 10 euro.
Dopo il convegno del 12 marzo, di cui riferiamo a parte, è in programma per i primi di aprile un incontro
con gli studenti di Scienze ambientali sulle prospettive di sviluppo del porto.

Denegata giustizia
segue da p. 1
Il Tribunale di Roma, notoriamente oberato di carichi giudiziari e privo di giudici con specifiche conoscenze in materia,
sarebbe stato competente per un sequestro di nave o per un accertamento tecnico preventivo con riferimento ad una
nave sotto sbarco al Porto di Ravenna …
meglio lasciar perdere!
Solo un intervento massiccio e compatto delle categorie economiche del settore
marittimo, oltre che degli avvocati marittimisti, ha scongiurato il pericolo, ma forse solo temporaneamente.
La “genialata” di quegli incompetenti dei
nostri Governanti uscenti è stata quella
di “partorire” un documento, datato 19
settembre 2013, denominato “Destinazione Italia”. Con uno stile insopportabilmente anglofono e pseudo partecipativo
si sottolineava che “Destinazione Italia è
un living document. Sulla base di questa
versione 0,5 il Governo avvierà una consultazione pubblica di tre settimane coinvolgendo cittadini, imprenditori italiani
ed esteri, associazioni non solo di categoria, sindacati ed esperti, che condurrà
alla versione 1,0”. Io non sono stato ovviamente consultato, non ne avrei certo
titolo, o forse sì, ma non credo che lo sia
stata né la Fedespedi né la Federagenti
nè le altre associazioni di categoria delle
imprese del settore marittimo. Orbene, la
Misura n. 13) di detto “document” avrebbe lo scopo di rafforzare il Tribunale delle Imprese (udite udite: “per fornire agli
investitori un foro adeguato per la risoluzione delle controversie”; ma va la!) con
due sostanziali interventi: a) estendere
le competenze del tribunale delle imprese a tutte le controversie sulle transazioni commerciali; b) concentrare su Milano,
Roma e Napoli tutte le controversie rientranti nelle materie di competenza del tri-
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EVENTI

Il porto incontra l’università
PortRavennaprogress, in
collaborazione con Fondazione Flaminia e Alma
Mater, per mercoledì 12
marzo dalle ore 10 alle 12
nell’aula 1 di Giurisprudenza, in via Oberdan, 1 a Ravenna, organizza il seminario di studi intitolato “Il
sistema portuale e logistico di Ravenna: opportunità professionali per i giovani” .
Dopo il saluto di apertura
del vice sindaco con delega al Porto, Giannantonio
Mingozzi, saranno presenti
per rispondere alle domande degli studenti e per illustrare le attività del porto:
Roberto Rubboli (PortRavennaprogress), Simone
Bassi (avvocato), la Direzione marittima, Maurizio
Venturelli (Responsabile
area verifiche controlli antifrode-Ufficio Dogana Ravenna), Guido Ceroni (direttore Autorità portuale),
Carlo Cordone (presidente Associazione agenti e

bunale delle imprese che coinvolgano
società con sede principale all’estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia.
Ci risiamo, più o meno, o forse peggio ancora!
In cosa si è tradotto il citato “document”?
Nel decreto legge 23 dicembre 2013
n.145, con il quale il legislatore ha ulteriormente dimostrato, senza più alcuna
ombra di dubbio, di essere dislessico e
schizofrenico, come chiunque potrà constatare leggendolo. Sostanzialmente, ai
sensi dell’art. 10 di questo DL, dal titolo
“Tribunale delle società con sede all'estero”, nelle controversie di competenza del Tribunale delle Imprese nelle quali
è parte, anche nel caso di più convenuti,
una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi
secondarie con rappresentanza stabile
nel territorio dello Stato, sono inderogabilmente competenti le sezioni specializzate in materia di impresa di Bari, Cagliari, Catania, Genova (per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Bologna e Genova, quindi anche per Ravenna), Milano,
Napoli, Roma, Torino e Venezia. A parte le evidenti ragioni di incostituzionalità della norma ed altri ammennicoli giuridici che vi risparmio, credo che chiunque
con semplice consultazione di google
maps possa comprendere che il Tribunale di Ravenna, ma anche quello di Bologna, sono ben più vicini a quello di Venezia che non a quello di Genova.
Ora, la crisi di Governo potrebbe avere
due effetti: 1) non si riesce a convertire in
termini il Destinazione Italia, con soddisfazione mia e di molti di noi; 2) nella fretta lo si converte così come è e si completa
la sciocchezza.
Sarebbe meglio che gli operatori economici del settore marittimo facessero sentire la loro voce per tempo.
Avv. Simone Bassi

mediatori marittimi), Marco Migliorelli (presidente Associazione ravennati
Spedizionieri internazionali), Davide Proia (presidente dell’associazione Spedizionieri doganalisti sezione
di Ravenna), Luigi Balestra
(professore ordinario di Diritto civile), Andrea Carinci

(professore ordinario di Diritto tributario), Greta Tellarini (professore associato
di Diritto della Navigazione). Dopo il dibattito con gli
studenti, chiuderà i lavori
Nicoletta Sarti, presidente
della Scuola di Giurisprudenza.
Il convegno si prefigge di

presentare le opportunità
professionali per i giovani che studiano nella sede
ravennate dell’università.
Docenti e studenti avranno
modo di confrontarsi con
una vasta platea di operatori portuali per cogliere
ogni spunto utile a future
scelte occupazionali.

Al Propeller presentato
il romanzo di Poggiali
Si intitola ‘Rotta verso l’ignoto’, il romanzo scritto da Franco Poggiali e Luigi Barone, ambientato a bordo di una motonave.
La prefazione è di Franco Gàbici e l’editore Fernandel.
Il libro è stato presentato durante una serata promossa dal Propeller club del presidente Simone Bassi, alla presenza del
vicesindaco Giannantonio Mingozzi.
Poggiali, agente marittimo (Agmar) con
la passione per l’arte e la cultura, è alla
sua prima esperienza come autore di romanzi.
“Lavoro da 35 anni nel mondo dei marittimi – commenta Poggiali – e anche se mi
è costato molta fatica e tante ansie, mi è
sembrato di scrivere questa pubblicazio-

ne attingendo da conoscenze personali e
professionali”.
Il romanzo è ambientato sulla motonave Milady, in viaggio da Ravenna a Dakar.
Significativa la testimonianza del comandante in seconda della Capitaneria, Giuseppe Romano: “Come marittimo, leggendo il libro mi sono ritrovato a bordo. Mi ha
molto coinvolto. Aspettiamo la seconda
parte”.
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