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A Micoperi il premio
Leonardo da Vinci
Sono stati assegnati a Parma, nell’ambito del MECPSE
(la Fiera internazionale della tecnologia e dell’innovazione che ha registrato quest’anno 30 mila visitatori), i
premi Leonardo Da Vinci 2014, istituito dall’associazione italiana progettisti industriali (AIPI) come riconoscimento a chi ha contribuito “all’interesse comune e al
progresso economico”.
Quest’anno il riconoscimento per il settore aziende è
andato alla Micoperi, rappresentata questa mattina a
Parma dal presidente Andrea Monorchio e dall’ad Silvio
Bartolotti.
Micoperi, che conta oltre 1500 dipendenti, opera nel
settore offshore, nella ricerca di fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica e nella ricerca ambientale, con sedi produttive a Ravenna e a Ortona.
segue a p.4

Messa al porto per i lavoratori
Propeller Club, PortRavennaprogress, Compagnia Portuale,
Sapir, Welfare Gente di Mare, Associazione Agenti Marittimi, Spedizionieri, Doganalisti e la Diocesi si sono riuniti per
organizzare nel porto la "Santa Messa dei lavoratori del 1°
maggio", festività liturgica introdotta nel 1955 da Papa Pio
XII e festeggiata da circa dieci anni con la celebrazione di una
S. Messa in Duomo presieduta dall’Arcivescovo.
Pur non essendo intervenuti alla riunione, hanno condiviso
i contenuti anche la Cooperativa Emilia Romagna Concerti,
FILT- CGIL, FILT- CISL.
Saranno coinvolte anche altre realtà e associazioni portuali
e le autorità con l’intento di non creare sovrapposizioni con
le manifestazioni organizzate dalle associazioni di categoria
dei lavoratori in quella giornata.
Lo sviluppo dell’evento dovrebbe essere così articolato.
Ore 18:30 - Celebrazione della Santa Messa nell'area della
Darsena di Ravenna, con eventuali interventi liturgici corali.
A seguire, il Concerto.
I partecipanti alla riunione hanno espresso soddisfazione
per la realizzazione, in occasione della festa dei lavoratori, di
questo momento d’incontro della città con la realtà portuale.
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LE STATISTICHE

> Flessione dei container, continua la positività delle autostrade del mare

Statici i traffici, bene i prodotti agricoli
Nei primi due mesi dell’anno sono state movimentate
3.823.895 tonnellate, in
crescita di 306.459 tonnellate, ovvero l’8,71% in più
rispetto agli stessi mesi del
2013.
In particolare gli sbarchi sono stati pari a 3,3 milioni di
tonnellate (+8,2%), mentre
gli imbarchi ammontano
a 0,5 milioni di tonnellate
(+12,0%).
Il traffico di febbraio è stato di 1.668.632 tonnellate,
10 mila tonnellate in meno
rispetto a febbraio 2013
(-0,6%).
Analizzando le merci per
condizionamento si evince
che le merci secche, hanno
segnato una crescita del

12,2% (280 mila tonnellate
in più), le rinfuse liquide
hanno, invece, subito un
calo del 12,7%, mentre per
le merci unitizzate, quelle
in container risultano in
calo dell’8,3%, mentre continua il buon andamento di
quelle su rotabili con una
crescita del 126,7% (quasi
150 mila tonnellate).
L’incremento in valore assoluto più evidente è per i
prodotti metallurgici, passati da 778 mila a 921 mila
tonnellate, in crescita del
18,4% e provenienti principalmente da Taranto, Germania e Russia.
Da evidenziare che dall’inizio di quest’anno l’acciaieria Arvedi di Cremona ha

lasciato il porto di Venezia
per quello di Ravenna: la
Multi Service di Venezia ha
perso il contratto con le ac-

al terminal Setramar di Ravenna.
Buono anche il risultato
per le materie prime per le

ciaierie e circa un milione
di tonnellate di metallurgici
dal 14 gennaio non arrivano
più a Porto Marghera ma

ceramiche, e soprattutto
argilla e feldspato, che, con
quasi 130 mila tonnellate
in più rispetto a gennaio e

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)

febbraio 2013, hanno registrato un incremento pari al
34,0%.
Grazie ad un eccezionale
sbarco di frumento, proveniente perlopiù dall’America (Canada e USA), risultano in forte crescita anche i
prodotti agricoli, passati da
269 mila a 367 mila tonnellate (+36,7%) .
Tra le rinfuse liquide si è
riscontrato un forte calo
dei prodotti petroliferi, con
117 mila tonnellate in meno
(-29,9%) ed un incremento
dei prodotti chimici liquidi,
con 27.501 tonnellate in più
(+17,2%).
Per i container si sono registrati 28.581 TEUs per i
mesi di gennaio e febbra-

io, 3.347 TEUs in meno
(-10,5%) rispetto al 2013.
In particolare il calo è stato pari a 1.553 TEUs per i
pieni (-6,3%) e 1.794 TEUs
(-24,9%) per i vuoti. Il traffico di febbraio è stato pari a
15.439 TEUs, -9,9% rispetto a febbraio 2013.
Per quanto riguarda i trailer
occorre dire che sulla linea
della Ravenna-Catania sono stati movimentati 7.041
trailer contro i 5.297 dello
scorso gennaio-febbraio,
mentre per la linea Ravenna-Brindisi i pezzi registrati sono stati 2.026 contro
i 550 di gennaio-febbraio
2013.
Sulla linea della Grimaldi
con la Grecia, inaugurata

GENNAIO-FEBBRAIO
2013

2012

differenza

differenza %

DERRATE ALIMENTARI

169.539

167.381

2.158

1,3%

PRODOTTI PETROLIFERI

275.695

393.164

-117.469

-29,9%

-

4.200

-4.200

PRODOTTI CHIMICI

187.600

160.099

27.501

17,2%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE

632.834

724.844

-92.010

-12,7%

PRODOTTI AGRICOLI

367.439

268.749

98.690

36,7%

DERRATE ALIMENTARI

347.435

370.161

-22.726

-6,1%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI

23.678

15.331

8.347

54,4%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

27.500

4.908

22.592

PRODOTTI METALLURGICI

921.200

778.261

142.939

18,4%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

504.790

376.836

127.954

34,0%

CONCIMI

386.130

484.359

-98.229

-20,3%

3.042

2.479

563

22,7%

2.581.214

2.301.084

280.130

12,2%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

342.742

373.660

-30.918

-8,3%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

267.105

117.848

149.257

126,7%

3.823.895

3.517.436

306.459

8,7%

CONCIMI

PRODOTTI DIVERSI
TOTALE MERCI SECCHE

TOTALE

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi
Movimentazione e magazzinaggio merci varie e pezzi speciali
Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni 31 - 48121 Ravenna - Italy
Tel +39 544 212417 - Fax +39 544 217579
turchiship@raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i porti italiani
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LE STATISTICHE
proprio a gennaio, i primi
due mesi hanno visto 410
pezzi da/per Igoumetisa e
1.383 da/per Patrasso. In
totale nei primi due mesi sono stati movimentati
11.051 trailer contro i 6.022
del 2013 (+83,5%).
Da un’analisi del foreland
marittimo del porto emerge che, i Paesi che hanno

fatto registrare le principali
variazioni positive in termini assoluti sono Grecia,
USA e Germania (complessivamente 198 mila tonnellate in più); mentre i Paesi
con cui gli scambi sono
calati in maniera più significativa sono stati Ucraina,
Estonia e India (-166 mila
tonnellate).

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)
GENNAIO-FEBBRAIO
2013

2012

differenza

differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA

7.041

5.297

1.744

32,9%

LINEA RAVENNA-BRINDISI

2.026

550

1.476

268,4%

1793

0

1.793

LINEA RAVENNA IGOUMENITZA/PATRASSO

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
			GENNAIO-FEBBRAIO
SBARCO

febbraio

2013

			

quota

2012

quota

sul totale		

differenza

differenza %

sul totale		

pieni

5.078

10.253

35,9%

9.800

30,7%

453

4,6%

vuoti

2.342

4.150

14,5%

6.005

18,8%

-1.855

-30,9%

TOTALE SBARCHI

7.420

14.403

50,4%

15.805

49,5%

-1.402

-8,9%

IMBARCO							
pieni

7.378

12.923

45,2%

14.929

46,8%

-2.006

-13,4%

vuoti

641

1.255

4,4%

1.194

3,7%

61

5,1%

8.019

14.178

49,6%

16.123

50,5%

-1.945

-12,1%

31.928		

-3.347

-10,5%

TOTALE IMBARCHI
TOTALE MOVIMENTAZIONE

15.439

28.581		

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)

FEBBRAIO
2014

2013

differenza

differenza %

DERRATE ALIMENTARI

85.094

72.377

12.717

17,6%

PRODOTTI PETROLIFERI

120.751

191.051

-70.300

-36,8%

-

4.200

-4.200

78.771

74.452

4.319

5,8%

284.616

342.080

-57.464

-16,8%

PRODOTTI AGRICOLI

99.255

145.781

-46.526

-31,9%

DERRATE ALIMENTARI

110.420

89.880

20.540

22,9%

7.700

-

7.700

-

-

0

PRODOTTI METALLURGICI

427.689

411.795

15.894

3,9%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

189.954

191.043

-1.089

-0,6%

CONCIMI

223.671

237.406

-13.735

-5,8%

1.194

100

1.094

1094,0%

1.059.883

1.076.005

-16.122

-1,5%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

179.977

198.083

-18.106

-9,1%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

144.156

62.251

81.905

131,6%

1.668.632

1.678.419

-9.787

-0,6%

PRODOTTI CHIMICI
TOTALE RINFUSE LIQUIDE

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

PRODOTTI DIVERSI
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
Via G. Antonio Zani, 15 - Torre C
48122 Ravenna (Ra) - Italy
tel. ++39 544 531555
fax ++39 544 531864
info@martinivittorio.it

www.portoravennanews.com

T&C - Traghetti e Crociere Srl

LINEE TRAGHETTI
AUTOSTRADE DEL MARE
Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525
segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it

Via Baiona, 151 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 530289 - Fax 0544 536315
traghetti-crociere@libero.it
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VIABILITÀ

> Convenzione Sapir-Comune-AP: passo avanti per risolvere una parte della viabilità al porto

Lavori al ponte della Classicana
Importante passo in avanti per la sistemazione delle infrastrutture viarie in
area portuale.
La scorsa settimana, la
Sapir ha approvato il testo della convenzione con
il Comune e l’Autorità Portuale per la sistemazione del ponte della Classicana, oggi ad una corsia
unica in seguito ad un incidente stradale accaduto
diversi anni fa.
L'intervento prevede un
investimento di 1,6 milioni
di euro. L’Autorità Portuale interverrà con 1,2 milioni, 400 milioni saranno a
carico del Comune, mentre la Sapir corrisponderà
tra i 40 e i 50 mila euro at-

traverso la progettazione
e metterà gratuitamente a
disposizione del Comune
le aree per la viabilità alternativa durante i lavori.
In base a quanto previsto
dalla convenzione, si punta a risolvere la criticità
della via di accesso diretto alla zona portuale rappresentata dal cavalcavia
su via Darsena San Vitale.
Il ponte ha la struttura
portante danneggiata a
causa di un urto incidentale che ha reso necessario, per ragioni di sicurezza, procedere ad un
restringimento della carreggiata; presenta rampe in uno stato di degrado avanzato con numerosi

avvallamenti e cedimenti della sovrastruttura
stradale; l’altezza utile
dell’impalcato rispetto alla strada sottostante (via
Darsena San Vitale) è di
soli 4.70 m, quindi non a
norma con il Codice della
Strada vigente.
L’obiettivo è quello di procedere alla realizzazione
dell’intervento di rifacimento dell'impalcato sulla Via Classicana e della
manutenzione della viabilità limitrofa in ambito
portuale.
Per fare questo, occorre realizzare una viabilità provvisoria per consentire l’accesso all’area
portuale durante lo svolgimento dei lavori, che
prevedono la demolizione dell’impalcato esistente e la sua sostituzione,
tenuto conto che parte di

questa viabilità provvisoria va ad interessare aree
che non sono di proprietà
comunale ma sono di proprietà della Sapir.
L’intesa segue alcune riunioni, convocate in Prefettura, per far fronte allo

stato disastroso della viabilità portuale. Il prefetto,
a suo tempo, interessò anche l’Anas. Il progetto complessivo di sistemazione di
tutta la viabilità portuale
ammonta a 5 milioni.
L’intervento più urgen-

te riguarda comunque il
ponte della Classicana e
l’accordo sottoscritto è il
primo passo significativo.
Il 2014 sarà dedicato al
progetto e alla gara d'appalto; i lavori inizieranno
nel 2015.

A Micoperi il premio internazionale Leonardo da Vinci
I programmi: in giugno, al Giglio, la Concordia sollevata di 15 metri sul livello del
mare. Investimenti a Ortona e a Ravenna.
su più fronti: “Siamo al Giglio per
completare il recupero della Concordia, in giugno dovremmo essere in grado di sollevare la nave di
15 metri, per predisporne successivamente la partenza dall’isola.
Micoperi Messico è oggi la principale azienda operante nel settore offshore del Paese sudamericano. A Ortona, base dei mezzi
navali della società, dopo l’acquisizione dell’ex distretto Eni, sono
in atto importanti investimenti legati all’offshore marino e alla ricerca applicata all’energia eolica.
A Ravenna, centro direzionale della Micoperi, sono previsti sviluppi
nell’ambito dell’attività cantieristica e del sostegno alla formazione
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Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports

dei giovani, attraverso il supporto
all’attività dell’Istituto paritario
San Vincenzo”.
Nell’ambito del premio Leonardo,
nel 1989 venne premiato Giovanni
Buttazzoni (fondatore della Micoperi) progettista dei mezzi più potenti per operare nel mare.
In passato il premio Leonardo Da
Vinci è stato assegnato, tra gli altri, a Brembo, Beretta, SCM Group,
Buzzi Unicem, Same Deutz Fahr.
Assieme a Micoperi, i riconoscimenti sono andati a Fabio Buzzi,
come miglior progettista italiano,
a Ralf Koeppe, come miglior progettista straniero, e a Mauro Forghieri (a lungo progettista della
Ferrari) come premio alla carriera.

- GRU
PP
O

segue da p.1
Questa la motivazione del Premio:
“Nei suoi anni d’oro si è occupata
della rimozione di navi affondate
durante la seconda guerra mondiale, della bonifica del Canale di Suez,
della costruzione di numerose piattaforme petrolifere. Rilanciata negli anni 90, grazie ad una famiglia
romagnola e ad un team affiatato,
oggi Micoperi è un’azienda solida
e leader nel settore off-shore. Protagonista recente sui media di tutto
il mondo per aver contribuito al recupero della Costa Concordia naufragata all’isola del Giglio”.
Durante la consegna del premio,
Silvio Bartolotti ha sottolineato
come Micoperi sia oggi impegnata
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116
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ATTUALITÀ

> Renzi ha la responsabilità di avere confermato Lupi a Ministro delle Infrastrutture

Prime riforme, il tempo stringe
“Non abbiamo più alibi”,
ha detto con enfasi il Presidente del consiglio Renzi nei giorni scorsi, davanti
allo sguardo scommettente ma guardingo di Obama
e davanti alle TV di mezzo
mondo, alla fine della visita del Presidente americano in Italia.
Ha ragione: non hanno
più alibi.
Ora hanno (quasi) tutto:
il governo in mano, il partito di riferimento (il PD)
saldamente in mano, nonostante diffusi mal di
pancia. Hanno (ha Renzi,
perché i giovani ministri
hanno ancora molto da
imparare) una eccezionale capacità di comunicazione e di marketing.
Hanno la benevola attenzione della grande stampa e di molti media. Sanno fare la voce grossa su
alcuni (giusti) temi, quali gli stipendi dei supermanager, da dare in pasto
ad una opinione pubblica esasperata e anche
(un po’) assetata di sangue. In più, ci si mette pure qualche super-manager
(Moretti) a dare involontariamente manforte al
governo, lamentando cose che qualsiasi mortale
stenta a capire.
Uno stipendio come il suo
“per una azienda che sta
sul mercato” è un bello
spasso per chiunque conosca l’universo FS, e un
bel motivo di rabbia per
tutti gli altri italiani, che
del mercato se ne fregano, ma ai quali 800 mila
euro all’anno sembrano
un po’ tanti.
Hanno una parola d’ordine ormai ossessiva come

un mantra: la rottamazione della burocrazia inefficiente, non all’altezza del
disperato bisogno di questo Paese di modernizzarsi e di crescere.
Hanno – tanto per stare
alla portualità – una tipa
sveglia come Debora Serracchiani, responsabile
nazionale trasporti del PD
– nuova “braccio destro”
di Renzi.

E, infine, Renzi
ha la responsabilità di avere confermato Lupi a
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Scelta impegnativa in ogni
senso:
ragioni
politiche evidenti che consigliavano di farlo, ma
anche la responsabilità per i risultati che si otterranno o non si
otterranno.
È vero, non hanno (non abbiamo) il becco di un
quattrino. Ma, come ampiamente dimostrato anche in queste colonne, riforme e rinnovamento
possono distribuire diversamente le poche risorse,
ridurre sprechi, produrre risparmi e utili: alle imprese, al PIL, ai lavoratori.
Il giorno prima di diventare vice-segretario, la Serracchiani ha presentato

la proposta di riforma dei
porti del PD.
Ad una primissima lettura pare più sensata, meno improvvisata di quella
precedente di Lupi.
Speriamo per il meglio.
Ma – come si dice – le vie
dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni.
Conviene dunque che la
comunità portuale, sia attenta, occhiuta, esigente.
A promesse impegnative
devono corrispondere risultati impegnativi. O almeno un sforzo ed un impegno durissimi e senza
risparmio per ottenerli.
Non hanno più alibi, appunto. È ora di fare. Se accadrà, lo vedremo presto.
Come si dice, se son rose,
fioriranno.
Anonymous
Ps. scommetto però che
sarà più facile tagliare un
po’ di super-stipendi che
snellire le procedure della
Sanità Marittima o quelle per lo smaltimento dei
materiali di escavo…
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> PortRavennaprogres incontra gli studenti della facoltà di Giurisprudenza

UNIVERSITÀ

Porto, opportunità di lavoro per i giovani
“Il sistema portuale e
logistico di Ravenna: opportunità professionali
per i giovani”: questo il
tema di una serie di incontri promossi dall’associazione
PortRavennaprogress. Il primo si è
tenuto presso la sede di
Giurisprudenza.
In apertura il vice sindaco
Giannantonio Mingozzi
ha sottolineato come il
porto, anche con le crociere, rappresenti “un
elemento decisivo per
lo sviluppo economico
e turistico della città”,
anche se ha evidenziato
la cronica mancanza di
collegamenti stradali da
Ravenna.
Mingozzi e Antonio Penso, direttore della Fondazione Flaminia, hanno
ribadito che l’università
di Ravenna è in grado di
fornire le professionalità
capaci di individuare le
merci che possono arrivare a Ravenna.
Per il tenente Claudio
Venuti della Direzione
Marittima,
“incontrare
gli studenti è una opportunità per parlare dei
tanti protagonisti della
portualità ravennate, che
rappresenta una eccellenza”.

MAGGIORI INFO
www.guardiacostiera.it
www.port.ravenna.it
www.agenziadogane.it
www.agentimarittimi.ra.it
www.arsi.ra.it
www.anasped.it
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L’avvocato
Ermanno
Cicognani,
presidente
dell’ordine forense, ha
commentato: “Oggi si incontrano due eccellenze
della città: il porto e l’università. L’area portuale
è lo strumento attraverso
il quale Ravenna può decollare; l’università offre
insegnanti di indubbia
qualità e gli studenti che
si laureano alla Facoltà
di Giurisprudenza sono
preparati. L’università fa
già molto per il mondo
del lavoro, l’imprenditoria si fidi quindi di ciò che
l’università fa. In questo
modo si può creare un
circolo virtuoso che fa
bene a tutti”.
Roberto Rubboli, di PortRavennaprogress e ad
della Sapir, ha sottolineato che, contrariamente
al solito, nell’incontro si
sarebbe dato risalto alle
domande degli studenti
e non alle relazioni degli
esperti.
Rubboli ha presentato
l'attività dell'associazione, che svolge un’opera
divulgativa coinvolgendo cittadini, lavoratori e
studenti per far conosce
il porto.
“La necessità di Ravenna ha detto - è far capire che
il porto non è un problema o un male necessario,
al contrario la città ha saputo cogliere nei secoli la
sua forza proprio dal porto. Laurearsi bene non dà
automaticamente subito
un lavoro, ma il porto ha
bisogno di essere sprovincializzato, di una forza
nuova che dia un quid in
più. E potete essere voi”.

(n. 3 marzo 2014)

Foto di gruppo con il vicesindaco Giannantonio Mingozzi
L’avvocato marittimista
Simone Bassi, presidente del Propeller Club, ha
raccontato la propria personale esperienza professionale, un esempio
per i tanti studenti che
frequentano Giurisprudenza a Ravenna. Si è definito “un operatore portuale intellettuale” e ha
invitato i ragazzi a seguire le loro passioni, a dare
idee nuove e inventiva
alle aziende per le quali
andranno a lavorare.
Non a caso, le domande
poste dai ragazzi ai rappresentanti della portualità hanno spaziato
dalle opportunità per chi
diventa avvocato di operare in ambito marittimo
ai compiti dell’Autorità
portuale e dell’Agenzia
delle dogane, dal ruolo

di agenti marittimi e spedizionieri allo sviluppo
delle crociere, ai progetti di collaborazione in
Adriatico.
Per le varie risposte si
sono alternati al microfono Guido Ceroni, direttore dell’Autorità portuale,
Maurizio Venturelli, responsabile area verifiche
controlli antifrode delle
Dogane, Carlo Cordone e
Marco Migliorelli, presidenti degli agenti marittimi e degli spedizionieri,
Davide Proia, presidente
degli spedizionieri doganalisti, e i docenti universitari Luigi Balestra,
Andrea Carinci e Greta
Tellarini.
In chiusura l’intervento
della presidente della
Scuola di Giurisprudenza, Nicoletta Sarti.

PortRavennaprogress
a Scienze Ambientali
L'iniziativa si terrà mercoledì 2 aprile dalle ore
14.30 alle 16.30 presso l'Aula Magna Universitaria
in via dell'Agricoltura, 5 a Ravenna.
Giannantonio Mingozzi, vicesindaco con delega al
porto, terrà il saluto di apertura.
Saranno presenti Fabio Maletti, segretario generale dell'Autorità Portuale, Roberto Rubboli,
PortRavennaprogress e ad Sapir, William Vandini,
consulente ambientale, Loris Savini, chimico del
porto, Nicola Rambelli, responsabile sicurezza
della Sapir, Roberto Bacchini, responsabile Ufficio
Ambiente del gruppo Consar, Andrea Contin, Elena
Fabbri e Giovanni Gabbianelli, professori ordinari
rispettivamente di Fisica, Fisiologia e Geologia.
Seguirà il dibattito con gli studenti.
Chiude i lavori Enrico Dinelli, coordinatore dei
corsi di laurea in Scienze Ambientali e Gestione
dell'ambiente.

www.portoravennanews.com
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Cipro guarda a Ravenna
La Dogana libanese
per offshore e porto.
ospite
Presto missione a Larnaka agli uffici ravennati
Avviato un rapporto di collaborazione tra Cipro e Ravenna. Nei giorni scorsi una
delegazione guidata dal sindaco di Larnaka, Andreas Louroutziatis, comprendente anche esponenti del mondo imprenditoriale, ha visitato il porto, il terminal crociere, alcune aziende dell’offshore, ed è poi stata ricevuta in municipio dal sindaco
Fabrizio Matteucci e dal vicesindaco e assessore al Porto Giannantonio Mingozzi.
“La delegazione – spiega Mingozzi – si è mostrata molto interessata al nostro
comparto offshore e alle caratteristiche del nostro porto. I ciprioti sono interessati
ad un progetto di riqualificazione del loro principale scalo marittimo contemplando le attività industriali con quelle commerciali e croceristiche. Per questo motivo stiamo preparando un gruppo di lavoro che presto si recherà a Cipro per entrare nel merito del progetto”.
La delegazione era accompagnata, fra gli altri, dall’ingegner Enzo Titone, presidente di Omc, da dirigenti dell’Halliburton, dall’ingegner Gianfranco Magnani della Rosetti, da Manlio Cirilli che ha illustrato le potenzialità del terminal crociere e
dal console onorario di Cipro per Emilia Romagna e Marche, Giovanni Bella. Nel
porgere il suo saluto al sindaco e al vicesindaco di Ravenna, il primo cittadino di
Larnaka ha espresso il sostegno alla candidatura di Ravenna a Capitale europea
della cultura.

“Sono molto felice di questo incontro – ha detto Matteucci. Ravenna ha alcune caratteristiche come la presenza del porto, il fatto di avere un importantissimo distretto offshore e di essere una città turistica, che possono rappresentare per voi
motivi di interesse. Noi cerchiamo di combattere la lentezza della burocrazia del
nostro Paese che è un elemento che tiene lontano gli investitori stranieri. Ci riusciamo in parte, grazie anche alla grande collaborazione fra gli enti e le istituzioni che lavorano tutti insieme”.
Matteucci ha infine ringraziato il sindaco di Larnaka per il sostegno alla candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura e gli ha fatto dono di una copia
del libro sui monumenti ravennati.
Prima dell’appuntamento in Municipio, il presidente della Camera di commercio
Natalino Gigante, e l’ingegner Titone hanno ricevuto la delegazione cipriota per
presentare il “Distretto energetico di Ravenna”.

Foto di gruppo con il Direttore Giovanni Ambrosio
Nell’ambito del “Progetto di gemellaggio tra la
Dogana Libanese e l’Agenzia delle Dogane Italiana” una delegazione
di funzionari libanesi è
stata, nei giorni scorsi,
ospite dell’Ufficio delle
Dogane di Ravenna.
La visita era inserita
nell’ambito di un “tour”
più ampio che ha visto
coinvolti altri Uffici doganali della regione.
L'incontro ha avuto per
oggetto, in particolare, l’approccio, da parte della delegazione libanese, alle procedure e
metodologie di controllo connesse all’espletamento delle attività di
sdoganamento in linea e
a posteriori.
Lo scopo della visita trae
origine dall’attuale operazione di riorganizzazione che la Dogana libanese sta attuando,
attraverso il progetto di

gemellaggio assegnato in ambito europeo
all’Agenzia delle Dogane italiana, delle proprie procedure doganali
di controllo e quindi evidenzia il grado di qualità
della Normativa Doganale Europea.

Si è discusso
delle procedure
e delle
metodologie di
controllo connesse
all'espletamento
delle attività
di sdoganamento
in linea
e a posteriori
Dopo un breve saluto di benvenuto da parte del Direttore dell’Ufficio, Giovanni Ambrosio,
i temi di interesse sono

stati affrontati dai funzionari Luciana Mastri
Flamini, Romea Ravaioli
e Vincenzo Cardone.
Sono stati illustrati, rispettivamente,
argomenti relativi alle attività
di controllo in linea e del
circuito doganale di controllo, alle metodologie
di controllo a posteriori
e alle tecniche di analisi dei rischi in materia di
contrasto alle frodi doganali ed extra-tributarie.
Momento di particolare
interesse è stata la visita
alla postazione scanner
presso la società T.C.R.
Qui gli ospiti libanesi
hanno potuto assistere
alle operazioni di controllo strumentale, normalmente effettuate in
tale sito dai funzionari
doganali sui contenitori,
ed alla relativa elaborazione delle immagini radiografiche ottenute.

... millions of miles in a sea of experience!
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AVVISATORE MARITTIMO s.r.l.
Porto di Ravenna
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www.avvisatoremarittimo.ra.it - avvisatore@avvisatoremarittimo.ra.it
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CANTIERI

> Cerimonia ai Cantieri Rosetti per la partenza della nuova platform supply vessel

Varata la Highland Princess
Varata dai Cantieri Rosetti San Vitale la nuova
platform supply vessel
Highland Princess, seconda delle due navi ordinate nell’ottobre 2011 dalla
Gulf Offshore N.S. Ltd,
braccio operativo in alcune aree del mondo della
Gulfmark Inc.di Houston.
La nave ha una lunghezza
di circa 75 metri, una larghezza di 16 ed una portata lorda di oltre 3000 tonnellate.
La propulsione è data da 2
eliche a passo variabile di
circa 3 metri di diametro,
poste all’estremità di linee
d’assi accoppiate a 2 motori diesel General Electric
di complessivi 5580 kW
(circa 7600 CV).
La velocità massima è di
14,5 nodi, con un’autonomia di 3500 miglia ed
una grande manovrabilità
garantita da 4 eliche trasversali.
Alla cerimonia sono intervenuti i vertici della Rosetti (con l’ad Daniele Rossi
e Gianfranco Magnani),
della Gulfmarl con Perry
Kennedy, il vice sindaco
Giannantonio Mingozzi,
il prefetto Fulvio Della
Rocca, il questore Mario
Mondelli, il capitano di
vascello Flanco Maltese,
il presidente della Camera di commercio, Natalino Gigante, il presidente
dell’Autorità
portuale,
Galliano Di Marco, il deputato Alberto Pagani, il vice
presidente della Provincia,
Gianni Bessi.
I vari interventi che si sono succeduti hanno sottolineato da una parte la

Carnevali guarda
a Dubai e Usa

perfetta intesa tra le professionalità del cantiere
guidato dall’ing. Cesario
Mondelli e la società armatrice, dall’altra le capacità tecnologiche e innovative della Rosetti che
le consentono di essere
all’avanguardia a livello
internazionale nella costruzione di queste navi

al servizio del mondo offshore.
Madrina della Highland
Princess, la signora Lisa
Rubio.
La nave partirà venerdì
diretta a Malta, dove opererà per un anno, per poi
essere destinata all’Africa
Occidentale. Per la Rosetti
quest’occasione coincide

con l’inizio di grandi lavori di potenziamento della
logistica del suo Yard San
Vitale, per adeguarsi al
mercato delle nuove navi
offshore, sempre più grandi soprattutto in larghezza
e tali dunque da richiedere
una maggior dimensione
anche delle piattaforme di
costruzione di cantiere.

Il Cantiere Nautico Carnevali di Marina di Ravenna è un
esempio di come l’imprenditoria del settore non si arrenda, nonostante il mercato interno abbia perso oltre
il 90% del suo potenziale. Guidato da Angelo Carnevali, il cantiere si è oggi completamente riconvertito, con
possibilità di rilancio sui mercati esteri.
“Ho capito che ci trovavamo di fronte ad una crisi travolgente nel 2009, quando in molti sostenevano che
sarebbe stata passeggera, ed ho adottato alcune contromisure dolorose ma necessarie”.
Dal 2000 al 2008, il fatturato del cantiere Carnevali è
cresciuto ogni anno del 20/25%. Nel 2008 era arrivato a quota 22 milioni di euro, scesi a 10 nel 2009. “
Costruivamo in media 30 yacht all’anno. L’ultimo messo in acqua risale al 2011, il fatturato 2012 è stato di 1,5
milioni”. Il core business è diventato il rimessaggio di
grandi imbarcazioni, comprese quelle di esercito e forze dell’ordine. Verniciatura, sistemazione degli interni,
dell’apparato elettrico, dei motori.
“Acquisto imbarcazioni che ritengo interessanti per il
mercato, le metto a posto e le rivendo. E’ un settore
che tira, perché il cliente viene da me per un rapporto
di fiducia. Inoltre, faccio il consulente per chi deve acquistare grandi yacht. Ora sto affiancando un imprenditore che sta acquistando una nave-yacht di 35 metri”.
Carnevali tornerà a produrre con il suo marchio se alcune esplorazioni che sta compiendo in Russia, Cina, Stati Uniti e Dubai andranno a buon fine. “In Italia – spiega
– non ci sono margini per produrre. Sul mercato c’è una
grande quantità di invenduto, ci sono imbarcazioni sequestrate a chi non pagava il leasing, sconti pazzeschi
pur di liberarsi del magazzino. Insomma, i nuovi mercati possono essere solo all’estero. Abbiamo partecipato
ad alcune fiere e i segnali sono incoraggianti”.

COLUMBIA TRANSPORT
s.r.l.

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
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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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LEGISLAZIONE

Intervista a Debora Serracchiani sulla proposta di riforma portuale presentata a Roma dal Pd

Resteranno 14 Autorità Portuali
Il Pd ha presentato a Roma
una proposta di riforma
dei porti. Il documento è
stato predisposto da Debora Serracchiani, presidente della Regione Friuli, nonché responsabile
Infrastrutture del partito
guidato da Renzi.
On. Serracchiani, quali
sono i cardini della proposta Pd?
“L’obiettivo di fondo di
questa riforma è soddisfare l’esigenza di costituire
nel nostro Paese una rete
integrata dei trasporti, indispensabile per ridurre i
costi generati dall’inefficienza logistica. Nello specifico, sarà prevista una
nuova classificazione dei
porti distinguendo quelli finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, quelli del “core
network”, i “comprehensive network” e quelli di
rilevanza economica. Le
competenze tra Stato e
Regioni saranno ben delineate considerando anche
la riforma del titolo V. Per
quanto riguarda le autorità portuali, stabilite inizialmente in un numero
massimo di 14, si conferma la loro natura pubblica con relativa autonomia
amministrativa e organizzativa, di bilancio e finanziaria. Per raggiungere l’obiettivo di razionalizzare e
migliorare l’impiego delle
autorità portuali, aggiorneremo le loro funzioni attraverso la possibilità di
integrarsi tra loro e con altri soggetti operanti nella

filiera logistica.
Importante, infine, è la
previsione di un atto di indirizzo strategico per la
definizione dell’assetto
della rete portuale e logistica, adottato con un piano nazionale dei trasporti
e della logistica”.
Quali tempi parlamentari
si aspetta per il varo della legge di riforma?
“Stiamo costruendo la riforma lavorando in accordo con il Ministro Lupi e
con i suoi uffici, per cui ritengo che i tempi possano
essere molto brevi”.
In generale, come vede
la competitività dei porti
adriatici?
“Le potenzialità dei porti adriatici, anche grazie
al corridoio Baltico-Adriatico che raggiungerà Ancona, sono enormi. Finora un insieme di elementi,
non esclusa una dose di
miopia strategica e di conservatorismo localista, ha
impedito che queste potenzialità si esprimessero
com’era già possibile. La
crisi e altri problemi stanno rallentando la corsa di
Capodistria, con cui ci sarebbe un ragionamento
profondo da fare in termini di sinergia con Trieste.
In Croazia, ad esempio su
Fiume, stanno arrivando
ingenti risorse europee,
e quindi c’è da aspettarsi
un aumento di dinamicità
da quegli attori. Quindi, la
riforma ci serve anche in
Adriatico, se vogliamo creare un sistema integrato
di trasporto logistico, che
trasformi la competitività
potenziale in fattore concreto da mettere sul mercato”.

La riforma del sistema portuale. L’apprezzamento
del “Circolo Porto di Ravenna” del PD
“Con riferimento alla proposta di Legge
che il Partito Democratico ha predisposto in tema di riforma della legislazione
portuale, desideriamo esprimere il nostro apprezzamento, in primo luogo,
per il metodo che il partito sta seguendo, finalizzato a raggiungere la massima condivisione per assicurarne tempi
rapidi di approvazione.
Approvazione che oggi più che mai è diventa indispensabile, anche alla luce di
una crisi di sistema che sta imperversando ed indebolendo la nostra economia e la nostra capacità di ripresa;
nella sua pratica applicazione la legge
84/94, infatti, ha manifestato l’esigenza di una sua rivisitazione, funzionale
a superare le criticità finora emerse e a
dotare i porti degli strumenti necessari per rispondere in modo adeguato alle
nuove esigenze.
Non parliamo di temi nuovi, dal momento che, per diverse legislature, la
competente Commissione del Senato ha lavorato su un progetto di legge
in materia di riforma portuale, che nella passata legislatura era stato anche
approvato da quel ramo del Parlamento
e il cui iter parlamentare nella presente legislatura beneficia della procedura
d’urgenza.
Un particolare ringraziamento vogliamo
portare al senatore Marco Filippi, più di
una volta presente alla nostre iniziative, per lo straordinario impegno profuso da diversi anni nelle aule parlamentari nei porti e sulle stesse banchine per
giungere alla definizione del testo di riforma ed alla On. Debora Serracchiani
che, nel suo ruolo di Vicesegretaria del
Partito Democratico e Responsabile dei
Trasporti e Infrastrutture nella Segreteria del PD, ha svolto un ruolo determinante per giungere a questo importante risultato.
Il progetto di legge, nella sua attuale proposta prevede, in particolare, la
semplificazione della pianificazione, in-

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

troducendo una serie di misure volte a
garantire la certezza dei tempi di approvazione del piano regolatore portuale.
Introduce nuove procedure per la nomina del presidente dell’Autorità Portuale, al quale verrebbe anche attribuito il potere di assumere provvedimenti
urgenti, assegnare concessioni per durata inferiore a quattro anni e definire autonomamente la pianta organica
dell’ente.
Migliora la governance dei porti, attraverso il riconoscimento all’Autorità Portuale di un ruolo di coordinamento fra i
vari soggetti pubblici che in porto esercitano le loro competenze.
Prevede la possibilità di prorogare la
durata delle concessioni solo nel caso
in cui il concessionario, trascorsi i due
terzi della sua durata, dia luogo ad investimenti in opere infrastrutturali e in
opere o impianti di non facile rimozione, ulteriori rispetto al programma originario. Si tratta di modifiche certamente utili a superare le criticità emerse in
questi anni di applicazione della legge.
Un emendamento a firma del relatore
prevedrebbe, inoltre, norme sull’integrazione logistico portuale, la costituzione di sistemi o distretti multi-portuali e logistici per il coordinamento dello
sviluppo infrastrutturale e delle attività
dei porti, interporti, aeroporti, rete ferroviaria e viaria appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio
di uno stesso corridoio trans-europeo.
Questo comporta fra l’altro l’esigenza di definire nuove classificazioni portuali, comunque all’intero del quadro
del sistema Paese, trasformando le attuali categorie in raccordo con la programmazione comunitaria, proposta
quest’ultima eventualmente perfezionabile, che risponde in modo adeguato alle esigenze manifestate dall’intero
comparto, assicurando, al contempo,
una complessiva coerenza della disciplina portuale con l’ordinamento nazio-

nale ed europeo.
Il progetto di legge contiene anche una
modifica dell’art. 14 che, di fatto, recepisce l’ormai noto accordo interassociativo del 2006, accordo quest’ultimo che
ha portato soggetti diversi, chiamati a
tutelare interessi talvolta contrastanti,
a condividere la necessità di garantire
porti che siano innanzitutto sicuri e su
questo presupposto hanno definito le
procedure che assicurino alle autorità
competenti e agli utenti adeguati strumenti di controllo sull’attività dei fornitori dei servizi, migliorando il sistema
vigente, già di per sé virtuoso, ribadendo con questo il principio che un porto
è competitivo prima di tutto se è sicuro.
A tale riguardo, vogliamo ancora una
volta insistere su come sia insostituibile il ruolo dei servizi Tecnico-nautici, anche in considerazione delle caratteristiche dei nostri porti.
Un appunto, tuttavia, lo vogliamo fare.
Ci sembra sia stata dedicata scarsa attenzione ad un altro Soggetto che ricopre nei porti, anche storicamente, un
ruolo di prim’ordine, che sono le società autorizzate a svolgere le attività previste dall'articolo 17 della Legge 84;
sarebbe stato quantomeno utile approfondire ulteriormente il confronto sulla tematica del lavoro portuale, anche
alla luce di recenti emendamenti inseriti in quadri legislativi non pertinenti
(l'emendamento cd. ‘salva portuali’ ad
esempio), che hanno creato non poche
critiche ed hanno dato l’impressione
che, nella dialettica della riforma, prevalgano altri interessi rispetto alla qualità della formazione e della sicurezza;
tematica quest’ultima che, come per il
caso dei servizi tecnico-nautici, dovrebbe invece essere un punto di forza.
Tutti auspichiamo che si trovi lo spazio
per affrontare ed approfondire anche
questa tematica nel percorso che porterà la proposta alla sua (speriamo breve…) approvazione”.

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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AUTOTRASPORTO

Incontro promosso dal Propeller Club con forze dell’ordine e associazioni di categoria.

Autotrasporto, offensiva contro ogni
Parte da Ravenna l’offensiva contro le illegalità
legate al mondo dell’autotrasporto. Il Propeller
Club presieduto da Simone Bassi, ha ospitato,
un affollato incontro dove associazioni di categoria e forze dell’ordine che
hanno ribadito l’ampia
coesione per contrastare fenomeni come la guida oltre l’orario previsto,

le alterazioni con calamita
o altro dei cronotachigrafi, le condizioni di scarsa
sicurezza nelle quali circolano certi mezzi di trasporto, soprattutto stranieri.
“La legalità – ha detto
l’avvocato Bassi – è una
tutela per la sicurezza della circolazione, ma anche
per una concorrenza reale. A Ravenna cooperative
e consorzi garantiscono

servizi efficienti e professionali nel rispetto delle norme, un sistema che
può essere messo in gravi difficoltà da chi opera
nell’illegalità”.
Il prefetto Fulvio Della
Rocca e il questore Mario Mondelli hanno ricordato come Ravenna sia
“sempre stata capofila
nella sicurezza. Testimonianza ne è il terzo accordo sottoscritto per il lavo-

ro portuale. Ma anche per
quanto riguarda l’autotrasporto l’allerta è sempre
alta, per evitare situazioni di pericolo e alterazioni della concorrenza economica”.
Per Mario Petrosino, consigliere del Propeller e coordinatore della serata,
“in un periodo di difficoltà economica perduran-

SERS

te, è più facile imbattersi in imprese scorrette.
Dobbiamo vigilare sulla
libera concorrenza, sulla
sicurezza e sulle possibili infiltrazioni mafiose. In
questo ambito ribadisco
ancora una volta l’ampia
collaborazione esistente
con le forze dell’ordine”.
Dell’intervento di Marco
Gennari, presidente del

Comitato unitario dell’autotrasporto, riferiamo a
parte.
Caterina Luperto, comandante della Polizia stradale di Ravenna, ha illustrato le modalità operative di
contrasto all’illegalità. “In
materia di autotrasporto – ha detto – operiamo
nell’ambito della rete europea Tispol, che promuo-

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Gesmar Spa/SERS Srl
Amministrazione
Via Di Roma, 47 • 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 39719 • Fax +39 0544 33594
Email: info@gruppogesmar.com • gruppogesmar@pec.it
Skype: gesmar_group • www.gruppogesmar.com
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AUTOTRASPORTO

Una forte collaborazione per tutelare le nostre aziende

forma di illegalità

Gennari:“Noi continuiamo a
investire, ma pesano burocrazia
e concorrenza sleale”
Pubblichiamo l’intervento del presidente del Comitato unitario dell’autotrasporto, Marco Gennari, alla riunione del Propeller Club.

ve il programma Truks and
Bus, dedicata al controllo
congiunto operato dalle polizia stradali di tutta
Europa, dei mezzi pesanti
adibiti al trasporto merci
e autobus, con la verifica
delle condizioni dei conducenti, dei mezzi e del
carico, e la verifica delle
ore di guida e di riposo effettuate e dei cronotachigrafi”.
Attraverso il software Police Controller si possono
infatti verificare le ore di
lavoro degli autotrasportatori negli ultimi 28 giorni e svolgere controlli incrociati.
Lo strumento utilizzato per alterare i cronotachigrafi è la calamita. Nel

2013, la Polstrada di Ravenna ha registrato 390
violazioni per il non rispetto dei tempi di guida
e 25 per il cabotaggio (che
prevede multe salatissime, da 5 a 15 mila euro).
Quest’anno verranno intensificati i controlli sulle
aziende italiane che si avvalgono di lavoratori interinali di agenzie straniere.
Intensa l’attività della Polizia municipale e della
Polizia provinciale di Ravenna. Stefano Rossi, comandante della PM, ha
spiegato come vengano
svolti controlli congiunti
con le polizie locali di Forlì, Russi e Cervia e con la
Polstrada, con oltre 400
veicoli controllati e 200

sanzioni. “Importante è
la collaborazione con le
associazioni di categoria,
anche per interpretare al
meglio le norme che regolano il settore dell’autotrasporto”.
Lorenza Mazzotti, comandante della Polizia provinciale, ha illustrato l’attività del corpo impegnato
soprattutto nei controlli
fuori dal Comune di Ravenna, già presidiato dalla PM e dalla Polstrada.
“Spesso le violazioni –
ha detto – sono imposte
agli autotrasportatori dalle aziende, con sede soprattutto in Lombardia”.
In un anno sono stati 273
i mezzi controllati e 340 le
sanzioni elevate.

“Ringrazio il Propeller Club per l’opportunità di portare a confronto le
problematiche dell’autotrasporto.
In questo periodo di recessione, dal
quale non siamo ancora fuori, il settore dell’autotrasporto non è esente
da difficoltà. Il raggiungimento di un
risultato economico, a copertura dei
costi diventa un obbiettivo sempre
più difficile da realizzare.
Mi vorrei soffermare sulle problematiche più rilevanti:
- tempi di lavoro, di guida e di riposo:
nessuno dice che non vadano rispettati, ma la loro rigidità nella gestione
crea difficoltà;
- tempi di attesa al carico e scarico (le
soste difficilmente vengono retribuite);
- bassa velocità commerciale data
una rete viaria con infrastrutture non
adatta hai tempi attuali;
- aree di sosta insufficienti ed a volte
insicure sotto il profilo della tutela dei
conducenti e delle merci.
Il mondo dell’autotrasporto che noi
rappresentiamo non si esime da investimenti in mezzi e sistemi a supporto della movimentazione delle merci
(piattaforme logistiche e outsourcing)
Ma negli ultimi anni si è legiferato
molto, questo ha generato una bu-

rocrazia che non sempre ha raggiunto i risultati attesi. Una cosa però ha
generato: un appesantimento degli
adempienti per le imprese come le
schede di trasporto, il Sistri, i fogli di
presenza del personale.
Come ultimo un problema di non poco
conto, la concorrenza di aziende di
trasporto di altri paesi o (diciamolo
pure) da aziende italiane che hanno
decentrato in altri Paesi la loro sedi,
producendo a costi totalmente diversi
da quelli delle imprese italiane (parliamo di tassazione, costo del lavoro
e norme sul lavoro).
In questo modo vanno a destabilizzare la nostra categoria che su quei
parametri non può competere. Ci
sono delle regole da rispettare, anche
se queste sono a termine. Quella del
cabotaggio: un'impresa comunitaria
non può eseguire più di 3 trasporti
fuori dal paese dove risiede. Su questo punto, noi chiediamo che ci sia
forte attenzione.
Come categoria volevamo ringraziare, le autorità per l’impegno sempre
dimostrato nella tutela del rispetto
delle regole, elemento fondamentale
a garanzia per le imprese che adottano la legalità come principio di lavoro.
Un altro elemento, il continuo confronto tra autotrasporto e organi di
polizia, è senza dubbio utile alla formazione e all’interpretazione corretta
delle norme. Sempre con il massimo
rispetto dei reciproci ruoli.

Scomparso Luigi Bassi, padre dell’avvocato Simone
La comunità portuale si è stretta attorno a Simone Bassi, avvocato marittimista e
presidente del Propeller Club di Ravenna, per la perdita del padre Luigi.
‘Gigi’ Bassi si è spento all’età di 81 anni, lascia la moglie Gabriella e il figlio Simone.
È stato un imprenditore eclettico, capace di passare dall’agroalimentare all’apertura della prima agenzia ippica. Era anche un grande appassionato di pesca.
A Simone Bassi le condoglianze del nostro giornale.

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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BAMBINI s.r.l.
Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy
Tel. +39 0544 530537 Fax +39 0544 538544
www.bambinisrl.it - info@bambinisrl.it
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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

ENERGIA

> Seconda edizione di REM, Renewable Energy Mediterranean Conference & Exhibition

Alla ricerca delle fonti rinnovabili
Successo per la seconda
edizione di REM, Renewable Energy Mediterranean
Conference & Exhibition. Il
bilancio di questa edizione sull’efficienza energetica, tenutasi al GH Mattei,
è più che positivo con 221
delegati presenti e 533 visitatori.
“Possiamo veramente parlare di grande successo
per le conferenze e per la
qualità dei paper presentati – commenta Enzo Titone, Chairman di REM 2014.
Anche nell’ ultima giornata
di REM l’affluenza dei delegati è stata significativa,
segno dell’alta qualità tecnica delle relazioni in programma”. “Il miglioramento dell’efficienza energetica
- aggiunge Titone, parlando
del tema di questa edizione - può costituire un vero
e proprio volano per la crescita del nostro Paese, poiché può facilitare la creazione di nuove opportunità
occupazionali, valorizzare
le filiere industriali interne
e rappresentare una chance di risparmio considerevole nella bolletta energetica nazionale”.
Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l’attenzione all’efficienza nell’edilizia, nei processi industriali
e nel trasporto potrebbe ridurre la richiesta mondiale di energia di un terzo nel
2050 e aiutare il controllo
delle emissioni globali di
gas serra.
“Il tema al centro della Direttiva UE e della SEN –
dice ancora Titone - è certamente di grande attualità
e abbiamo quindi deciso
di farne oggetto delle due
giornate di REM. La presenza del vice ministro Claudio

Gas: “Deve ripartire
l’Alto Adriatico”

De Vincenti è segno evidente dell’attenzione posta dal
Ministero
all’industria
energetica operante in Italia, in particolare in un territorio come quello Ravennate che ha visto crescere
e consolidarsi un Distretto
energetico nel pieno rispetto delle differenti peculiarità della Regione: agricole,
turistiche e culturali”.
Il ruolo dell’efficienza energetica nella Strategia Energetica Nazionale è stato
l’argomento del discorso
del vice ministro. De Vincenti ha evidenziato come
la Strategia individui l’efficienza energetica come
prima priorità di intervento, visto il suo contributo
al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti: riduzione del gap di costo
dell’energia, decarbonizzazione al 2050, sicurezza
e indipendenza di approvvigionamento e crescita economica sostenibi-

le. “L’efficienza energetica
è al centro dell’azione del
Governo” - ha ribadito De
Vincenti - “il nostro Paese
è attualmente impegnato
nel recepimento della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica. Si vogliono e si devono
inoltre prevedere strumenti regolatori e fiscali efficienti, soprattutto per il settore edile. Bisogna rendere
strutturali gli incentivi e le
detrazioni per la riqualificazione energetica”. L’intervento si è concluso con un
focus sulla necessità di una
migliore interconnessione
energetica dell’Italia con
gli altri Paesi e sullo sviluppo della produzione sostenibile di idrocarburi, indispensabile per conquistare
l’indipendenza energetica
prevista dalla SEN. Al centro delle sessioni di lavoro delle due giornate, le ricerche condotte dal mondo
dell’oil & gas, dell’industria

energivora, delle società
di servizi e delle università
nell’ambito delle rinnovabili, del risparmio e recupero
energetico.
Protagoniste della seconda giornata le smart city,
nuovi modelli di città dove
tutto è in Rete, dai processi informativi all’elettricità passando per il gas e il
riscaldamento e la gestione dei rifiuti. Tanti i progetti
presentati che hanno messo in luce le rivoluzioni possibili nel campo non solo
dell’industria, ma anche
dell’edilizia e dei trasporti.
Non è mancato il contributo del mondo della scuola.
L’Istituto tecnico Nullo Baldini di Ravenna ha presentato il corso biennale post
diploma dedicato proprio
all’efficientamento energetico e alle fonti rinnovabili. Un corso che avvicina la
scuola alle esigenze di uno
dei comparti economici a
maggiore valore aggiunto.

Per la prima volta il settore offshore ravennate risente della crisi.
Colpa anche delle continue limitazioni che vengono imposte all’attività estrattiva in Italia. Le
aziende ravennati del polo offshore, uno dei principali
al mondo, hanno incontrato il vice ministro con delega
all’Energia, Claudio De Vincenti, a margine del convegno
di REM sull’efficienza energetica.
“Per la prima volta – spiega Franco Nanni, presidente del
Roca, l’associazione che raggruppa queste aziende - il
settore a Ravenna è in crisi. Il progetto Alto Adriatico è
fermo. La norma che impone il limite delle 12 miglia per
le nuove esplorazioni di idrocarburi in mare è veramente assurda, presa sull'onda dell'emotività: semplicemente stiamo lasciando campo libero alle attività estrattive
croate molto presenti in Adriatico”. Nanni ha elencato a
De Vincenti altri problemi del settore: dagli eccessi di burocrazia al costo del lavoro all’Irap. Sul piatto ci sono 15
miliardi di euro pronti a partire in Italia nei prossimi 4-6
anni. Per ora le aziende ravennati puntano alle concessioni sugli alti fondali di Malta e del Canale di Sicilia.
All’incontro erano presenti il presidente della Camera
di commercio, Natalino Gigante, il vice presidente della
Provincia, Gianni Bessi, e l’assessore Massimo Cameliani che hanno ribadito come il progetto Alto Adriatico sia
strategico non solo per Ravenna, ma per il Paese intero.
Il vice ministro ha ascoltato e preso appunti. “Stiamo recependo la direttiva europea – ha spiegato De Vincenti –
che prevede, tra l’altro, che per avere concessioni occorra dimostrare una forte solidità finanziaria per far fronte
a eventuali danni ambientali. Per il resto vedremo”.

OMC 2015: Diversifying choices
increasing opportunities
Durante REM è stato lanciato il tema conduttore
della prossima edizione di OMC, l’Offshore Mediterranean conference & exibition. Si parlerà di Diversifying choices, increasing opportunities.
La manifestazione si terrà al Pala De Andrè dal 25 al
27 marzo 2015.
Per informazioni sull’exibition e la conference:
www.omc2015.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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