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Il ministro Lupi
a Ravenna:
giochi ancora aperti
Non si è sbottonato più di tanto, ma il ministro
Maurizio Lupi nel suo tour elettorale in Romagna
per le amministrative e le europee, una frase importante sul porto di Ravenna l’ha detta davanti
al taccuino di portoravennanews.com: “Ravenna
è certamente un porto di eccellenza del nostro
Paese, parliamo di un core port stabilito dall’Europa e, quindi, nell’ambito della programmazione
ne terremo assolutamente conto”. Il riferimento
è naturalmente al riordino delle Autorità Portuali.
Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un accorpamento che le porterebbe, fra le varie ipotesi intermedie, da 24 fino a 5. Ravenna è il primo porto
dell’Adriatico per movimentazione di merci, esclusi i prodotti petroliferi. Il timore è che le logiche
politiche impongano accorpamenti penalizzanti
per Ravenna, come ad esempio, finire con (quindi
‘sotto’) Venezia. Ma il riferimento ai core port fatto
dal ministro apre uno ‘spiraglio’.
segue a pag. 8

Piero Margorani nuovo segretario
generale dell’Autorità Portuale?
Si fa il nome di Piero Margorani (nella
foto), 58 anni, per l’incarico di nuovo segretario generale dell’Autorità Portuale
di Ravenna. La decisione dovrebbe essere presa nel corso del Comitato portuale
di giovedì 8 maggio.
Margorani, ingegnere, in passato è stato manager di Shell Italia, direttore della
logistica e acquisti di Italcementi, presidente di Silos Granari Sicilia, direttore e
ad di Terminal Rinfuse Italia, con impianti a Genova, Vado e Porto Marghera.
Fabio Maletti resterà direttore tecnico. La decisione di procedere con una riorganizzazione è dovuta alla necessità di consentire a Maletti e alla struttura tecnica di far fronte in pochi mesi a
una mole consistente di lavori impegnativi: a partire dal varo del
Progettone per l’approfondimento dei fondali.
Il presidente dell’Autorità Portuale, Galliano Di Marco, aveva
annunciato la riorganizzazione interna durante l’inaugurazione
delle nuove gru del TCR.
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LE STATISTICHE

marzo eccezionale sbarco di prodotti agricoli da Bulgaria e Nord America.
> InAncora
in calo i container

Frumento e acciaio trainano i traffici
Nel
primo
trimestre
dell’anno sono state movimentate 5.923.072 tonnellate, in crescita di 714.926
tonnellate, ovvero il 13,7%
in più rispetto agli stessi
mesi del 2013.
In particolare gli sbarchi
sono stati pari a 5,1 milioni di tonnellate (+15,0%),
mentre gli imbarchi ammontano a 837 mila tonnellate (+6,6%).
Il traffico di marzo è stato di 2.091.819 tonnellate, 401 mila tonnellate in
più rispetto a marzo 2013
(+23,7%). In aumento anche il numero delle navi

arrivate, 70 in più nei primi
tre mesi.
Analizzando le merci per
condizionamento si evince
che le merci secche hanno
segnato una crescita del
17,9% (603 mila tonnellate in più), le rinfuse liquide hanno, invece, subito
un calo del 4,5%, mentre
per le merci unitizzate,
quelle in container risultano in calo del 12,9% e
per quelle su rotabili continua l’ottimo trend con
una crescita del 123,9%
(236 mila tonnellate in
più). L’incremento in valore assoluto più evidente

è, come lo scorso mese,
per i prodotti metallurgici, passati da 1.086.133
a 1.471.313 tonnellate, in
crescita del 35,5% e provenienti principalmente
dal porto di Taranto, dalla
Russia e dalla Germania.
Questo buon risultato è
determinato anche dal
fatto che da gennaio 2014
l’acciaieria Arvedi di Cremona abbia “dirottato” su
Ravenna circa un milione di
tonnellate di metallurgici
che, in precedenza, sbarcavano al porto di Venezia.
In forte aumento anche i
prodotti agricoli, grazie ad

un eccezionale sbarco di
frumento proveniente perlopiù da Bulgaria e Nord
America (Canada e USA),
passati da 326 mila a 552
mila tonnellate (+69,1%).
Positivo il risultato per le
materie prime per le ceramiche, e soprattutto argilla e feldspato, che, con
65 mila tonnellate in più
rispetto al primo trimestre
2013, hanno registrato un
incremento pari al 9,4%.
Tra le rinfuse liquide si è
riscontrato una diminuzione dei prodotti petroliferi,
con 59 mila tonnellate in
meno (-11,2%) e dei pro-

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)

dotti chimici liquidi, con
14 mila tonnellate in meno
(-5,0%). In crescita, invece, le derrate alimentari
liquide, 33 mila tonnellate
in più (+14,3%), grazie in
particolare agli oli alimentari e ai grassi animali.
Per quanto riguarda i container nel trimestre si sono registrati 45.633 TEUs,
5.751 TEUs in meno
(-11,2%) rispetto al 2013.
In particolare il calo è stato pari a 3.254 TEUs per i
pieni (-8,1%) e 2.497 TEUs
(-21,9%) per i vuoti.
Il traffico di marzo è risultato di 17.052 TEUs,

-12,4% rispetto a marzo
2013.Per quanto riguarda
i trailer occorre dire che
nei primi tre mesi sulla linea della Ravenna-Catania
sono stati movimentati
10.932 trailer contro gli
8.194 dello scorso anno,
mentre per la linea Ravenna-Brindisi i pezzi registrati sono stati 2.925 contro i
1.345 del 2013.
Sulla linea della Grimaldi con la Grecia, inaugurata proprio a gennaio,
nei primi tre mesi si sono
contati 975 pezzi da/per
Igoumetisa e 2.680 da/
per Patrasso. In totale nel

GENNAIO-MARZO
2014

2013

differenza

differenza %

DERRATE ALIMENTARI

267.928

234.469

33.459

14,3%

PRODOTTI PETROLIFERI

469.016

528.147

-59.131

-11,2%

-

7.350

-7.350

266.941

281.071

-14.130

-5,0%

1.003.885

1.051.037

-47.152

-4,5%

PRODOTTI AGRICOLI

552.115

326.433

225.682

69,1%

DERRATE ALIMENTARI

578.820

595.120

-16.300

-2,7%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI

33.678

15.331

18.347

119,7%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

27.500

4.908

22.592

1.471.313

1.086.133

385.180

35,5%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

761.644

696.343

65.301

9,4%

CONCIMI

540.029

640.291

-100.262

-15,7%

5.970

3.194

2.776

86,9%

3.971.069

3.367.753

603.316

17,9%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

521.157

598.631

-77.474

-12,9%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

426.961

190.725

236.236

123,9%

5.923.072

5.208.146

714.926

13,7%

CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI
TOTALE RINFUSE LIQUIDE

PRODOTTI METALLURGICI

PRODOTTI DIVERSI
TOTALE MERCI SECCHE

TOTALE
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primo trimestre sono stati
movimentati 17.873 trailer contro i 9.733 del 2013
(+83,6%).
Positivo il risultato per le
automotive che con 7.351
pezzi sbarcati nei primi tre
mesi ha registrato un saldo positivo di 785 pezzi
(+12%).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, Grecia e
Argentina (complessivamente 416 mila tonnellate
in più); mentre i Paesi con
cui gli scambi sono calati
in maniera più significativa sono stati Brasile e
Turchia, Corea del Sud ed
Estonia.

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

GENNAIO-MARZO

2014

2013

differenza

differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA

10.932

8.194

2.738

33,4%

LINEA RAVENNA-BRINDISI

2.925

1345

1.580

117,5%

LINEA RAVENNA IGOUMENITZA/PATRASSO 3655

0

3.655

361

194

167

86,1%

17.873

9.733

8.140

83,6%

ALTRE LINEE
TOTALE

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
SBARCO

LE STATISTICHE

			GENNAIO-FEBBRAIO
febbraio

2014

			

quota

2013

quota

sul totale		

differenza

differenza %

sul totale		

pieni

5.875

16.128

35,3%

16.630

32,4%

-502

-3,0%

vuoti

2.832

6.982

15,3%

9.358

18,2%

-2.376

-25,4%

TOTALE SBARCHI

8.707

23.110

50,6%

25.988

50,6%

-2.878

-11,1%

IMBARCO							
pieni

7.650

20.573

45,1%

23.325

45,4%

-2.752

-11,8%

vuoti

695

1.950

4,3%

2.071

4,0%

-121

-5,8%

TOTALE IMBARCHI

8.345

22.523

49,4%

25.396

49,4%

-2.873

-11,3%

TOTALE MOVIMENTAZIONE

17.052

45.633		

51.384		

-5.751

-11,2%

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)

MARZO
2014

2013

differenza

differenza %

DERRATE ALIMENTARI

98.389

67.088

31.301

46,7%

PRODOTTI PETROLIFERI

193.321

134.983

58.338

43,2%

-

3.150

-3.150

PRODOTTI CHIMICI

79.341

120.972

-41.631

-34,4%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE

371.051

326.193

44.858

13,8%

PRODOTTI AGRICOLI

184.676

57.684

126.992

220,2%

DERRATE ALIMENTARI

231.385

224.959

6.426

2,9%

10.000

-

10.000

-

-

0

PRODOTTI METALLURGICI

548.355

307.872

240.483

78,1%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

254.854

319.507

-64.653

-20,2%

CONCIMI

150.299

155.932

-5.633

-3,6%

2.928

715

2.213

309,5%%

1.382.497

1.066.669

315.828

29,6%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

178.415

224.971

-46.556

-20,7%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

159.856

72.877

86.979

119,4%

2.091.819

1.690.710

401.109

23,7%

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
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tel. ++39 544 531555
fax ++39 544 531864
info@martinivittorio.it
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> Fanno parte del progetto di potenziamento dell'attuale terminal in attesa che si creino

Contship e Sapir inaugurano le due
Taglio del nastro per le due
gru oggetto di revamping
(realizzato dalla OMG) da
parte del Terminal Container Ravenna. La società, controllata da Sapir e
Contship, ha investito nelle due strutture circa 8 milioni di euro, mentre nel
biennio gli investimenti
in gru da piazzale e sulla
banchina ammonteranno
a 20 milioni.
Le due nuove gru consentono di poter operare su
navi portacontainer di ultima generazione.
In particolare, grazie alla
conformazione del nuovo
carrello e all’innalzamento di circa 2 metri, è stata
raggiunta un’altezza sot-

units) senza l’ausilio di autogru o altri sistemi di sollevamento ausiliari.
Dopo il saluto dell’ad di
TCR, Milena Fico, che ha
ripercorso le tappe della decisione che ha portato all'investimento, il presidente del terminal, Luisa
Babini, ha detto che “le
gru fanno parte del progetto di potenziamento
dell’attuale terminal, in attesa che si creino le condizioni per costruire il nuovo
terminal container”.
Il sindaco Fabrizio Matteucci ha colto l’occasione
per ribadire “che la determinazione di Comune, Provincia e Autorità Portuale
sarà più forte delle norme

Cecilia Battistello
Eckelmann
“Grazie dell’investimento – ha detto Galliano Di
Marco, presidente dell’Autorità Portuale - perché ci
dà maggiore forza nel lavoro che stiamo portando avanti da due anni. TCR
poteva fare la scelta di pagare dividendi ai suoi azionisti, invece investe nel
porto di Ravenna. Ribadisco che senza il progettone il TCR avrà sempre le
gambe zoppe, il 31 ottobre
dello scorso anno abbia-

mo preso l’impegno in comitato portuale di scavare
qui davanti, impegno che
non abbiamo mantenuto
per una serie di problemi
legati all’escavo e alla disposizione del materiale
a terra. Però ora dobbiamo assolutamente farlo e
prima del progettone, che
ha cinque anni di orizzonte. Se non vogliamo mandare via le navi e ospitare
almeno in questo momento quelle da 2000/2200

teus dobbiamo scavare.
Per questo faccio appello a
Regione, Provincia, Comune e anche Autorità Portuale perché velocizzino
le autorizzazioni, in particolare quella su Trattaroli
dove c’è un’area nella quale si potrebbe depositare il materiale non infrangendo nessuna legge della
Provincia. Sul progettone
abbiamo un anno di ritardo, otto mesi ce li ha fatti
perdere la Corte dei Con-

ti, alla quale non escludiamo di fare ricorso se le cose andranno male, gli altri
li abbiamo persi noi, per
motivi emiliano-ravennati, noi Regione, Provincia,
Comune e Autorità Portuale. L’Autorità Portuale
prende atto delle proprie
responsabilità e cambierà
organizzazione, perché il
progettone, e lo dico alle
parti che pensano di avere
l’esclusiva della purezza
della difesa dell’ambiente

TCR, gateway strategico del nord Adriatico
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china, 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 Ro-Ro che, di fatto,
divide la banchina in due parti con una lunghezza
reale fruibile di soli 537 metri. Grazie a questa modifica, le navi non rischieranno di sostare in rada in attesa di un attracco disponibile con evidenti vantaggi
di efficienza e maggiore competitività. Con le nuove
gru, TCR manterrà la massima efficienza e sarà in
grado di lavorare navi molto più grandi confermando
il proprio ruolo di gateway strategico delle regioni
Nord Adriatiche.

GIATORI D
MEG
EL
OR

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 metri a navi di lunghezza fino a 230 metri. Per
assicurare servizi efficienti, gli azionisti di TCR 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. Poiché l’Autorità Portuale
deve procedere, per motivi legati al Piano Regolatore, alla demolizione del pontile in uso al TCR, la società sta valutando una soluzione atta a garantire di
avere un attracco idoneo per le navi Ro-Ro.
TCR avrà la disponibilità di 680 metri effettivi di ban-

- GRU
PP
O

eccessivamente complesse e delle resistenze non
condivisibili che si frappongono allo scavo dei
fondali e alla realizzazione
del progettone. Gli escavi si faranno, perché a
quell’opera è legato il futuro del nostro porto. Noi
non abbiamo un piano b
rispetto alla realizzazione
del progettone. È un impegno che voglio prendere davanti a tutti gli operatori del porto”.

to spreader di oltre 34 metri da quota banchina. L’allungamento del braccio a
mare (boom) di circa 12,5
metri permette ora di operare in 18° fila.
Attualmente, l’intera corsa utile del carrello supera gli 80 metri. Particolare attenzione è stata posta
da OMG al sistema di innalzamento di circa 2 metri dell’intera gru, avvenuto con l’utilizzo dei propri
carrelloni (self propelled

SER
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I
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del porto di Ravenna
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le condizioni per costruire quello nuovo. Impegno del sindaco per l'escavo dei fondali

rinnovate gru del TCR

o del diritto di cittadinanza, oltre ad essere un progetto di sviluppo di 200
milioni del porto è il più
grande progetto di risanamento di questo territorio
degli ultimi trent’anni.
Parlo di container, ma penso anche alle rinfuse che
sono la nostra ricchezza.
A giugno porteremo il Progettone al Cipe e incontrerò quanti si oppongono
al progetto, quello sarà il
punto di non ritorno”.
Per il consigliere regionale
Miro Fiammneghi “il porto
di Ravenna è il porto dell’Emilia Romagna. Il sindaco
e il presidente dell’Autorità Portuale hanno il pieno sostegno della Regione. L’approfondimento dei
fondali è la priorità su cui
lavorare”.
“Con questa inaugurazione – ha sottolineato il presidente della Sapir, Matteo Casadio – vogliamo
dare un segnale positivo.
Tra un anno avremo anche
tre nuove gru da piazzale.

Stiamo andando avanti,
abbiamo fiducia nel porto
di Ravenna, vogliamo fare
il nuovo terminal e ci stiamo preparando a investire
in quella prospettiva. Sapir e Contship sono unite e
compatte, aspettiamo dalle istituzioni locali garanzie sui tempi. Il presidente Di Marco vada avanti in
tutti i modi, perché la que-

stione tempi è importante
ed è veramente stringente”.
“Abbiamo le nuove gru
che permettono di lavorare navi più grosse – ha
concluso Cecilia Battistello Eckelman, presidente di
Contship Italia – ma è un
peccato non essere ancora nel nuovo terminal che
doveva essere pronto nel

2014.
Forse tra gli enti pubblici
non c’è un’armonia perfetta e mi auguro che le differenze siano risolte quanto
prima e si vada in una direzione che è l’unica che permette a Ravenna di avere
un futuro, attenzione qui
ci stiamo giocando il futuro di questo porto. Mi auguro che questa azienda
vada avanti in modo positivo, costruttivo e con grande successo. Ringrazio i dipendenti del TCR, col loro
lavoro siamo riusciti a sentirci sicuri di investire”.
Prima del taglio del nastro, dopo i ringraziamenti al personale TCR e ai lavoratori della cooperativa
portuale che usano le gru
da parte di Luisa Babini, il
sindaco Matteucci ha rassicurato Contship che Comune, Provincia e Autorità
Portuale sono compattissime e saranno risolti i nodi tecnici e le resistenze
non giustificate all’escavo dei fondali e al progettone.
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UNIVERSITÀ

> PortRavennaprogress incontra gli studenti della facoltà di Scienze Ambientali

Ateneo e porto insieme per l’ambiente
Al porto le problematiche
ambientali, non mancano.
A partire da un paio di temi
che tengono banco ormai
da troppo tempo, come
la destinazione dei fanghi
provenienti dall’indispensabile escavo dei fondali
oppure la destinazione
delle acque meteoriche.
Le polemiche investono la
mancata consapevolezza
dell’importanza del porto
nell’economia della città,
l’immobilismo e la lentezza
degli enti preposti a decidere.
Questi argomenti non potevano non emergere nel
corso dell’incontro promosso dall’associazione
PortRavennaprogress alla
facoltà di Scienze Ambientali.
Giannantonio
Mingozzi,
vicesindaco con delega
al porto e vicepresidente
della Fondazione Flaminia,
aprendo l’incontro ha sottolineato che Scienze Ambientali è uno dei corsi più

Un momento dell'incontro
innovativi e il porto può
confrontarsi con le qualità
professionali dei laureati
e dei docenti di questa facoltà. Mingozzi ha ricordato i laureati di Scienze Ambientali assunti all’Alma
Petroli e in altre aziende e
ha sostenuto che il porto è
un importante interlocutore per il lavoro di domani,

PortRavennaprogress
a Ingegneria
L'iniziativa si terrà venerdì 9 maggio dalle ore
10 alle 12 presso l'Aula Università in Via Tombesi
Dall’Ova, 55 a Ravenna.
Giannantonio Mingozzi, vicesindaco di Ravenna
con delega al porto, terrà il saluto di apertura.
Saranno presenti un referente dell'Autorità Portuale di Ravenna, Roberto Rubboli, PortRavennaprogress e ad Sapir, Leonello Sciacca, direttore
generale e tecnico Sapir Engineering, Maurizio
Lenzi, direttore tecnico ACMAR, Luca Cipriani e Ernesto Antonini docenti alla Facoltà di Ingegneria.
Seguirà il dibattito con gli studenti.
Chiude i lavori Guido Gottardi, coordinatore del
corso di laurea in Ingegneria Edile.
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proprio perché ha ancora
possibilità di sviluppo nel
territorio, a partire dall’area Trattaroli, agli escavi,
alla logistica, alle crociere.
Roberto Rubboli, ad della
Sapir, è intervenuto a nome dell’associazione PortRavennaprogress spiegando che gli obbiettivi
che essa si pone è di far
conoscere il porto al maggior numero di persone,
in particolare agli studenti
e ai non addetti ai lavori e
quindi alla città:“Il porto
è un volano fondamentale
per l’economia ravennate
e nell’università cerchiamo gli specialisti di domani che porteranno le loro
competenze in questo ambito”.
E da qui l’attenzione si è
focalizzata sulle leggi “che
sono fatte male o confuse
- come afferma Rubboli - e
quindi sono necessarie figure professionali in grado di guidare le aziende
nell’incerto mondo del diritto”.
Sulle tematiche ambientali, Rubboli ha ribadito che

“l’obbiettivo è fare bene
le cose, ma l’importante è
che i tecnici non abbiano
preclusioni ideologiche in
nessun senso”.
A questo punto da uno
studente in sala è venuta
la dichiarazione “se avete
un problema, la soluzione
siamo noi”. Così potrebbe concretizzarsi un ruolo
di servizio della facoltà di
Scienze Ambientali, con
borse di studio e tesi “che
escono dagli schemi politici, ideologizzati o influenzati dalle polemiche”.
Quindi studenti e docenti
qualificati, che entrano negli ambienti da studiare,
che portano il loro contributo con strumentazioni
e azioni di monitoraggio
avanzate.
Andrea Contin, professore di Fisica, ha proposto
che “per mantenere la
terziarietà dell’Università,
vi fosse un ente terzo che
si proponesse come aggregante, ad esempio la
Fondazione Flaminia”, il
cui presidente Lanfranco
Gualtieri era presente in

sala.
L’auspicio è che questa
collaborazione vada in
porto, per i ragazzi che
avrebbero una opportunità straordinaria di esperienza sul campo, per
l’Università e i suoi capaci docenti e le sue attrezzature, per dissipare la
diffidenza degli operatori
portuali che si sentono in
balìa di una legislazione
poco chiara, per cui ciò
che a Ravenna è rifiuto a
Berlino o anche solo a Modena non lo è.
All’incontro sono intervenuti Fabio Maletti, segretario generale dell’Autorità Portuale, che ha
spiegato i compiti dell’ente, William Vandini, consulente ambientale che
ha fatto una panoramica
delle problematiche ambientali del porto e dei
suoi impianti produttivi,
Loris Savini, chimico del
porto che ha raccontato la
sua esperienza lavorativa
con esempi sulle ispezioni
alle navi cisterna prima del
loro ingresso in porto e ciò

che implicano per la sicurezza dei lavoratori.
Roberto Bacchini, responsabile dell’ufficio ambiente
del Gruppo Consar, ha spiegato l’attività dell’azienda
che trasporta rifiuti pericolosi e non, con esclusione
di quelli radioattivi, con
50mila trasporti all’anno e
centinaia di migliaia di euro
investiti; il Consar si occupa anche di bonifiche e di
attività di recupero di rifiuti
inerti da attività di demolizione e scavo, ma l’attività
più rilevante è il trasporto
dei rifiuti, che è ritenuto
centrale nella verifica del
controllo della filiera (chi
li produce, chi li trasporta,
chi li tratta). Nicola Rambelli, responsabile sicurezza della Sapir, ha ricordato
che l’obbiettivo è sempre
quello di coniugare la massima tutela ambientale con
la salute degli operatori e
l’operatività del terminal.
Da Andrea Contin, Elena
Fabbri, Giovanni Gabbianelli, docenti rispettivamente di fisica, fisiologia e
geologia, e da Enrico Dinelli, coordinatore dei corsi di
laurea in Scienze Ambientali e Gestione dell’ambiente, la consapevolezza che il
porto è una importante realtà socio-economica con
cui Scienze Ambientali si
può compenetrare.
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> L'assemblea approva il bilancio 2013. Il presidente Boscolo interviene sui problemi del porto

Positivo andamento per la Coop Portuale
La Cooperativa Portuale ha approvato il bilancio 2013, nel corso dell’assemblea tenutasi il 30
aprile 2014. Ne abbiamo
parlato con il presidente,
Allen Boscolo (nella foto).
Valutando l'andamento
del 2013, qual è l'elemento che le dà più soddisfazione?
Sicuramente il fatto che
l'anno sia andato bene, la
cooperativa chiude il proprio bilancio in modo positivo sotto diversi aspetti.
Il fatturato supera i 28 milioni di euro, con un 4% in
più rispetto al 2012.
Questo risultato economico è derivato dal lavoro e
dai minori costi di gestione: i traghetti, ad esempio, sono cresciuti del
100% e va dato atto all'Autorità Portuale di aver operato in modo molto efficace; contemporaneamente,
abbiamo proseguito nella
riorganizzazione interna,
che ha riguardato direttamente la gestione della Cooperativa ed in modo
più allargato anche i costi
di gestione .
La voce di maggior costo è
quella del personale, anche nel rispetto dell'ottica
della cooperativa. Ad oggi,
i soci sono 340 e gli interinali 125.
Il nostro è un gruppo giovanissimo, l’età media è
38 anni, un’età in cui si
fanno dei progetti e, anche se questo non è proprio il migliore dei periodi,
ci permette di lavorare bene sul futuro.
Questa, tra l’altro, è la prima assemblea a cui partecipano i 25 nuovi soci, tutti
provenienti dall’interinalato, stabilizzati a novembre
2013, che si sono integrati

molto bene anche nella vita lavorativa e sociale della
compagnia.
Dagli aspetti positivi a
quelli negativi: le vostre
preoccupazioni cosa riguardano?
Oltre che dalla crisi economica, le preoccupazioni
per noi arrivano tutte dai ritardi e dalle contraddizioni
con cui è affrontato il dibattito sulla cosiddetta “Riforma Portuale”.
Il grande nodo cruciale è
l’incertezza normativa, in
particolare rispetto alla futura legge portuale 84/94.
Oggi, senza motivazioni di
merito, ma per questioni
di potere geografico, si seguono modelli che, soprattutto per quanto riguarda
il lavoro, non si basano sui
soggetti che come noi hanno dimostrato nel tempo di
avere solidità sociale, professionale ed economica.
La sensazione è che anche
i politici che dicono di essere innovatori, guardino
a modelli ben poco innovativi, per non dire arcaici.
All’interno dello stesso PD,
che ha sempre dimostrato interesse alle tematiche
del lavoro, i momenti di
confronto sono diminuiti.
Modi diversi, quindi, di intendere il ruolo del fornitore di lavoro temporaneo
(art. 17)?
Sì, è proprio così. Il rischio
è quello di mettere in discussione l’equilibrio che
a Ravenna e anche in Italia esiste tra l’uso dei lavoratori dipendenti dei
terminalisti e quello dei lavoratori più flessibili come
l’articolo 17 e gli interinali.
Ribadisco che si guarda a
modelli liguri, che hanno
dimostrato nei fatti di essere fallimentari sotto tutti i punti di vista.

Noi pensiamo che il terminalista può e deve poter
scegliere se usare l’articolo 17 e la cooperativa portuale può e deve essere in
grado di fornire un servizio valido, con mezzi meccanici adeguati e personale qualificato, in grado di
gestire le più disparate situazioni che vi sono a bordo di una nave.
Non accampiamo altri diritti se non che venga rispettata la legge 84/94,
con regole univoche, che
non lascino zone d’ombra
e che impediscano la cannibalizzazione, la deregolamentazione ed il precariato estremo.
Veniamo ai problemi del
porto di Ravenna, ad
esempio all’escavo dei
fondali.
È una questione che va risolta.
I dati dicono che nel 2013 il
porto è aumentato del 4%
come traffici, ma i vettori
sono calati, ne risulta che
ogni vettore ha trasportato circa il 10% di merce in
più rispetto al 2012.
Quando le economie di
scala saranno in grado di
gestire vettori ancora più
grandi, si avranno due scenari: o chi gestisce il traffico smette di usare navi più
grandi oppure va dove si è
in grado di lavorarle.
Ravenna è vicinissima alla
soglia, lo è per i container
e alcune navi di rinfuse devono fare i conti con l'alta
e bassa marea per entrare, un porto non può lavorare così.
E sicuramente non ci riguarda il dibattito sul gigantismo navale: parlano di navi da 17/18 mila
teus, di navi da rinfuse da
100/120 mila tonnellate di
carico pagante, da noi ar-

rivano navi da 2500 teus,
nelle rinfusiere riusciamo
a lavorare al massimo navi
da 50/55 mila tonnellate.
Il terminalista che più ha
creduto nella possibilità di
ottimizzare i processi produttivi e che lavora con
le sementi e le farine, ha
avuto grandi benefici, ha
moltiplicato i suoi traffici
in poco tempo.
Se fossi un terminalista
sarei frenato a fare un passo in più, perché se non
facciamo i lavori di escavo
perdiamo anche il vettore
medio.
Quali sono i progetti della
Cooperativa Portuale per
il futuro?
Investiremo sulle rinfuse
e nei container, adeguando i mezzi meccanici per
la loro movimentazione:
se i terminalisti potenziano i loro mezzi di sbarco,
anche i nostri mezzi vanno
potenziati.
Continueremo il percorso
di stabilizzazione dei lavoratori, anche se oggi appare un po' più difficile di prima, ma lo mettiamo tra gli
obbiettivi primari.
A questo proposito vanno
superati i limiti normativi
che rendono complicate le
assunzioni a tempo indeterminato e continueremo
ad investire in professionalità e sicurezza.
Il parco mezzi della Cooperativa cosa offre?
Disponiamo di un mezzo meccanico ogni 1,5 soci, circa 220 mezzi con
340 soci. In questo modo il terminalista paga il
mezzo quando ne ha bisogno e c'è una buona ottimizzazione del lavoro, in
generale, in tutti gli ambiti. Disponiamo di mezzi meccanici e attrezzature che coprono tutte le

necessità del porto e stiamo investendo tantissimo
per mantenerli aggiornati,
non è facile; cerchiamo di
“onorare” anche gli investimenti dei terminalisti, il
mezzo meccanico che opera dentro la stiva deve essere, infatti, al passo con
le macchine da sbarco.
Di pari passo vogliamo
continuare a investire nella formazione del personale, per averlo il più
eclettico possibile e fare
della poliedricità un punto di forza. E sempre stato così, è stata una eredità che abbiamo raccolto
e sulla quale sono pienamente d’accordo, funziona e ci fa lavorare bene.
Cosa pensa dell’accorpamento delle Autorità Portuali?
Sono preoccupato, perché
si fa una cosa frettolosa e
tagliata con l’accetta se si
segue la proposta del ministro Lupi di cinque o sei
maxi distretti amplissimi.
Potremmo trovarci a gestire il porto di Ravenna
come una succursale del
porto di Venezia, senza tenere conto che il porto di
Ravenna è il primo porto dell’Adriatico (esclusi
i prodotti petroliferi, che
fanno riferimento a Trie-

ste) ed è un’eccellenza
nelle rinfuse.
Occorre, inoltre, mantenere i livelli operativi che Ravenna ha raggiunto, con
la collaborazione di tutti, nell’organizzazione del
lavoro, nel pieno rispetto
delle normative previste
dalla legge 84/94 e dalla
sicurezza.
Ora le Autorità Portuali
sono 24, si parla di 15/16,
ma anche di 10/11 o 5/6
come ha affermato il ministro Lupi.
Vede 5/6 Autorità Portuali non hanno senso, ma il
fatto che il ministro Lupi
sia arrivato all’assemblea
di Assoporti e abbia buttato lì la sua opinione senza averne parlato con nessuno è devastante, non si
governa così un paese, così si minano le fondamenta del lavoro, è sbagliato il
metodo, stiamo parlando
della vita economica e sociale delle imprese e delle
persone.
Il terminalista che deve fare un investimento, piccolo
che sia, spende 4/5 milioni in una gru, noi spendiamo mezzo milione di euro
in formazione. Basta una
frase, detta in questo modo da un ministro, per inchiodare una realtà.

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

> È un'eccellenza del Paese e ne terremo conto. Le promesse sul corridoio Baltico-Adriatico

Lupi: “Per l'Europa, Ravenna è un core port”
continua da pag. 1
“Comunque, qualunque
decisione prenderemo - ha
aggiunto il ministro - non si
tratta di ledere l’autonomia
dei porti, ma di metterli finalmente nelle condizioni
di competere a livello internazionale”.
Alla domanda specifica:
c’è il rischio che Ravenna
finisca sotto Venezia? il
ministro Lupi ha risposto:
“Prima di fare, si parla, prima ci si ascolta, lo abbiamo
fatto, stiamo comprendendo le ragioni di tutti, poi
faremo la nostra proposta
che sarà dettata innanzitutto dal desiderio di far
tornare le nostre Autori-

tà Portuali e i nostri porti
competitivi a livello internazionale. Ricordo che Amsterdam fa tutti i teus che
si movimentano nei porti
italiani, quindi la competitività non è tra Ravenna,
Ancona o Venezia, ma è tra
il sistema portuale italiano,
l’integrazione con la logistica che diventa fondamentale, il Nord Europa e l’area
del Nord Africa, che rischia
di diventare competitiva in
breve tempo”. La riforma
delle Autorità Portuali è inserita nel decreto ‘sforbicia
Italia’ che verrà votato il 13
giugno.
Perché potrebbe essere importante il riferimento del
ministro ai core port euro-

pei? Ecco la risposta.
A Ravenna è stato assegnato dall’UE il ruolo sia di
terminale meridionale che
di "core-port", cioè porto
strategico a livello europeo.
Ma cosa significa?
All’inizio del 2011, le undici
Regioni europee (per l’Italia, Friuli Venezia Giulia, Ve-

neto ed Emilia-Romagna),
partner dell’asse Baltico
Adriatico, avevano incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione
e commissario europeo
per i Trasporti Siim Kallas
per sostenere l’inclusione, tra le tratte prioritarie,
del corridoio ferroviario

Baltico-Adriatico da Danzica, via Vienna, a Bologna/
Ravenna come estensione
del progetto PP 23. "Parliamo di un corridoio strategico - commenta l’assessore
regionale Alfredo Peri - che
consentirà agli Stati membri e ai loro operatori economici di utilizzare le rotte
più brevi da e verso il Mediterraneo e le principali tratte di traffico continentale".
Il corridoio Baltico-Adriatico, facilitando la movimentazione di 50 milioni di
passeggeri e 100 milioni di
tonnellate di carichi in un
anno, "contribuirà in modo sostanziale a risolvere
le principali strozzature
di rilievo transnazionale e

creerà un sistema interno
di porti, nodi e collegamenti di importanza europea.
Nello specifico - commentò
Peri all’epoca - il riconoscimento del corridoio prioritario 23 nella sua completa
estensione, da Danzica, via
Vienna, a Bologna/Ravenna, comporterà una valorizzazione dell’interporto
di Bologna e del porto di
Ravenna, offrendo opportunità importanti al mondo dell’impresa e a tutti
gli operatori economici, in
forte sofferenza in questo
periodo di crisi profonda".
Qualcuno pensa di rimangiarsi tutto questo? E, se la
risposta è ‘sì’, tutti osserveranno senza muover dito?

Europa, l'Italia deve recuperare prestigio
Finora ci siamo dilettati - relativamente a problemi di interesse
portuale - di politica e di burocrazie italiane. Un campo ahinoi
vasto, quasi inesauribile. Tuttavia, avvicinandosi le elezioni
europee, ci viene la tentazione di allargare lo sguardo al panorama europeo, quello ricompreso nei confini ormai vastissimi
della UE.
Quanto ai territori fuori UE, conviene per il momento incrociare
le dita e sperare che il Mar Nero non venga pienamente coinvolto da una crisi politica e militare incontrollabile: ne andrebbe
di una buona parte dei traffici che passano per il nostro porto!
Su scala europea il rapporto tra politica e burocrazia non è meno pesante che su scala nazionale. Con una aggravante: in Europa non contiamo quasi nulla, né nella politica né nella burocrazia, e si vede. La politica europea, la “grande politica”, pare
avere messo la sordina ai ragionamenti di sistema sulle politiche dei trasporti e della logistica che pareva avere coltivato fino
ad un non lontano passato. Non sempre, quando lo ha fatto, è
riuscita a farlo con successo. Anche una donna abile e coriacea
come la Loyola de Palacio, tentò inutilmente di mettere a sistema una serie di regole-guida per la disciplina dei mercati e dei
servizi nella UE. Che quelle proposte fossero in parte sbagliate, in parte velleitarie, in parte astratte, aiutò certo l’insuccesso.
Dopo di allora si è proceduto sostanzialmente per spezzoni
scarsamente comunicanti tra loro. Reti europee da un lato, con
risorse gravemente calanti per investimenti sulle medesime.
Riproposizione di altri regolamenti egualmente velleitari senza molti entusiasmi. Incertezze sui programmi europei (valga
per tutti il fallimento e la mancata sostituzione del programma
“Marco Polo”). Pare davvero esaurita la spinta propulsiva euro-

pea in questo versante strategicamente cruciale. Perché?
Azzardiamo sommessamente qualche ipotesi. L’Europa non è
più il centro del mondo. La perdita di centralità (come un tempo
la sua conquista) si misura sulle questioni marittime: l’Europa
pare aver messo il cuore in pace rispetto al fatto di averla persa,
alla supremazia del far east, allo spostamento ormai stabile del
baricentro del mondo.
Nel frattempo le potenze europee economicamente più forti sono anche quelle posizionate meglio da un punto di vista portuale. Politiche monetarie, rigore, norme di un certo tipo che salvaguardano di fatto i grandi porti nord europei fanno tutt’uno. I
paesi mediterranei hanno avuto e avranno ben altro a cui pensare ed hanno perso l’occasione storica affacciatasi una ventina di anni fa di costituire una buona alternativa per il crescente
flusso da/per il far east. Le crisi politiche nel sud mediterraneo
(e ora nel Mar Nero) hanno fatto il resto. Nel frattempo anche
in Europa la politica ha perduto capacità di incidere, lasciando
spazio a grandi poteri extraistituzionali e ad una Euro-burocrazia sicuramente più efficiente di quella italiana, ma egualmente
dannosa se lasciata a se stessa come troppo spesso accade. Se
poi aggiungiamo che gli Euro-burocrati sono spesso ex politici
o creature di politici del nord Europa, abbiamo completato un
bel quadro. Il fatto che sia sconfortante non fa venire di sicuro
tentazioni euroscettiche: ci mancherebbe solo il nazionalismo
in un campo che meno di tutti lo sopporta!
Quindi non ci resta che sperare in un recupero di peso e di prestigio dell’Italia e in un lento e faticoso risalire la china. È dura,
ma non pare abbiamo molte alternative!
Anonymous

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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PREVENZIONE

Un medico e due tecnici in più, per essere in linea con l'attività dello Sportello unico doganale

Sanità marittima, aumenta il personale
Gli sforzi congiunti di Autorità Portuale, Regione,
Associazione Spedizionieri Internazionali e Associazione Agenti e Mediatori Marittimi porterà a
breve ad un potenziamento dell'unità territoriale
dell’Usmaf, l’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera, particolarmente importante per il porto di Ravenna dove si movimentano molte merci di
interesse sanitario.
Nel tempo i medici e i
tecnici a disposizione
dell’Usmaf per i controlli
sulle merci in importazione nel nostro porto, sono
diminuiti fino ad essere
allo stato attuale un medico e tre tecnici che, tra
l'altro, devono occuparsi anche di controllo dei

mezzi di trasporto, attività medico legale e vaccinazioni.
Da quando si è rotta l’auto di servizio – raccontano, ad esempio, alcuni
imprenditori che si scontrano quotidianamente
con le problematiche legate a quell'ufficio - gli
operatori sono costretti a
noleggiare un’auto pub-

blica con conducente che
porti i tecnici a fare i campionamenti merceologici
necessari per gli esami di
laboratori.
Carenza di personale e carenza di dotazioni comportano per il porto di Ravenna dilatazione di tempi
e perdita di competitività. Così un traffico di frutta secca proveniente dalla

Turchia, che prima arrivava al porto di Ravenna, è
stato dirottato su quello
di Venezia.
Una perdita per l’operatore, ma anche per tutto
il sistema portuale ravennate, perché la compagnia
svolgeva un servizio di linea con 52 toccate.
Peraltro, con una forte
sperequazione di personale: a Venezia, che movimenta la metà delle merci soggette ai controlli
dell’Usmaf, sono presenti
ben cinque medici e otto
tecnici.
Ora la situazione per Ravenna sta per migliorare.
L’attività dell’Usmaf sarà,
infatti, in linea con quella
dello sportello unico doganale: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle

ASSOCIAZIONI

Marzio Maraldi
alla guida dell’Unione Utenti

Marzio Maraldi è il nuovo
presidente dell’Unione
Utenti del porto di Ravenna. I rappresentanti delle
associazioni di categoria
che fanno parte dell’Unione degli Utenti e degli Operatori del Porto di
Ravenna (Confindustria
Ravenna - Confederazio-

ne Italiana Armatori Confitarma - Associazione
Ravennate Spedizionieri Internazionali - Associazione Agenti Marittimi
Raccomandatari e Mediatori Marittimi Ravenna
- Associazione Provinciale Commercianti Ascom
Ravenna) hanno, infatti, provveduto al rinnovo
delle cariche sociali per il
biennio 2014 - 2016.
Sono stati chiamati a far
parte del Consiglio direttivo Luca Minardi (effettivo), Gianfranco Fabbri (supplente), Leonello

Sciacca (effettivo), Luca
Vitiello (supplente), Riccardo Marini (effettivo),
Marco Migliorelli (supplente), Marzio Maraldi
(effettivo), Carlo Cordone (supplente), Andrea
Turchi (effettivo) e Paolo
Giulianini (supplente).
Il Consiglio direttivo ha
eletto presidente Marzio
Maraldi, alla vice presidenza Riccardo Martini,
tesoriere Andrea Turchi,
assume la carica di past
president Luca Minardi.
L’Unione degli Utenti e
degli Operatori del Porto

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

di Ravenna, quale anello
di collegamento fra le varie figure del commercio
e dell’impresa che operano nel nostro porto, ha
l’obiettivo di facilitare ed
accompagnare tramite il
dialogo con le istituzioni lo sviluppo dei traffici, impegnandosi a favorire ogni iniziativa volta
al miglioramento delle
condizioni che possano
produrre un vantaggio
mercantile ed ampliare il
gradimento per il nostro
scalo da parte degli armatori e della clientela.

15 alle 17. Il sabato dalle
9 alle 13.
Ciò avverrà grazie al potenziamento dell’organico, con l’entrata in servizio di un medico igienista
e due tecnici della prevenzione.
Soddisfatto Marco Migliorelli, presidente degli
Spedizionieri: “È stato ottenuto un importante risultato, che contribuirà
ad aumentare la competitività del nostro scalo, altrimenti destinato a perdere traffici in favore di
altri porti, come Venezia e
Ancona.
Devo ringraziare l’Autori-

tà Portuale per l’incisività
con la quale ha perseguito
questo risultato”.
“Credo sia inutile spendere 200 milioni per approfondire i fondali – commenta Galliano Di Marco,
presidente dell’Autorità
Portuale – se poi le merci
impiegano settimane ad
uscire dal porto.
Uno studio europeo rileva
che un porto viene scelto nel 95% dei casi per la
sua efficienza e solo per il
5% in base ai costi. Dopo
l’Usmaf, intendiamo potenziare anche il servizio
veterinario e quello fitosanitario”.

MGM
OMG

OFFICINE
MECCANICHE
GALILEO

OFFICINE MECCANICHE GALILEO
Via Brigata Tridentina, 2 - 35020 Pernumia (Pd) - ITALIA
T +39 0429 778388
F +39 0429 778290
info@mbomg.com

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

La CNA fa chiarezza su un tema che provoca allarme fra gli autotrasportatori

Gomme invernali in uso, poche sanzioni
Il passaggio dalle gomme invernali o termiche
a quelle estive suscita allarme fra gli automobilisti.
Le notizie apparse sulla
stampa, infatti, ipotizzano pesanti sanzioni a carico di chi fosse trovato
a circolare con le gomme
invernali dopo il 15 aprile,
scadenza prevista dalle
ordinanze degli enti locali
che prevedono l’obbligo
di dotazioni invernali per
i veicoli.
Quest'allarmismo non è
giustificato da un'analisi
attenta e completa della
norma, dichiara Rudi Pozzetto, presidente di CNA
Autoriparazione
Nei casi in cui gli pneumatici termici o invernali riportino un codice velocità uguale o superiore
a quello tradizionale previsto dalla carta di circolazione tali pneumatici
possono essere utilizzati
tutto l’anno senza incorrere in sanzioni.
Naturalmente le presta-

Trasporti eccezionali
seminario di aggiornamento

zioni di uno pneumatico
termico in estate non sono ottimali per tenuta, degrado e consumo e quindi
è consigliabile la sostituzione stagionale.
Solamente nel caso in cui
gli pneumatici termici o
invernali montati sul veicolo riportino un indice di
velocità inferiore a quello tradizionale, il Codice
della Strada prevede l’obbligo tassativo della sostituzione stagionale. La

circolare del Ministero dei
Trasporti pubblicata il 17
gennaio 2014, per chiarire queste questioni, concede inoltre un periodo di
30 giorni utili per provvedere al cambio degli stessi, che potrà essere eseguito entro il 15 maggio
2014.
Dopo questo termine, chi
circola con pneumatici
termici o invernali con indice di velocità inferiore a
quello riportato sulla Car-

SERS

ta di Circolazione per gli
pneumatici tradizionali rischia la sanzione, il ritiro
della carta di circolazione
e l’invio alla revisione del
veicolo dopo aver ripristinato gli pneumatici.
CNA consiglia in ogni caso di prenotare la sostituzione degli pneumatici invernali presso la propria
officina di fiducia, per ottenere consigli appropriati e un servizio professionale e di qualità.

A quasi un anno dall’ entrata in vigore delle nuove regole di autorizzazione dei veicoli e trasporti
eccezionali, la CNA FITA propone alle imprese ed
agli operatori del settore un seminario sul DPR 31
/ 2013 relativo al sistema autorizzativo dei trasporti eccezionali. La normativa, nata con lo scopo di
garantire semplificazione, minori costi, maggiore
sicurezza, sta in realtà incontrando numerose difficoltà in fase di applicazione, tant’è che sono state
necessarie due circolari esplicative ed una terza è
in arrivo.
L’incontro è previsto per martedì 20 maggio dalle
ore 15 alle ore 19 presso la CNA Emilia Romagna –
Via Rimini, 7 Bologna,
Questo in sintesi il programma dei lavori:
Comunicazioni di: Alessandro Bicego, responsabile
Ufficio Trasporti Eccezionali di Ente Locale;
Mauro Concezzi, responsabile CNA-FITA nazionale;
Lapo Cozzutto, WebGisLab Laboratorio di Ricerca
e Innovazione Tecnologica per la Pubblica Amministrazione - Gestione progetti e innovazione
Coordinatore: Elmo Giovannini, responsabile CNAFITA Emilia Romagna.
Per ragioni organizzative è necessario confermare
la partecipazione entro lunedì 12 maggio a:
fita@cnaemiliaromagna.it

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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CROCIERE

Il progetto europeo, di cui la Provincia è partner, ha dato identità al “brand Adriatico”

Adrimob finanzia i servizi del terminal
L’evento conclusivo del
progetto Adrimob, finanziato dal programma IpaAdriatico, di cui la Provincia di Ravenna è partner,
si è svolto recentemente
sulla nave da crociera Costa Classica, ormeggiata al Terminal crociere di
Porto Corsini.
Nell’occasione è stato illustrato il bilancio del
progetto, che è estremamente positivo: sono stati, infatti, conseguiti tutti
gli obiettivi previsti, che
riguardavano lo sviluppo
del trasporto marittimo
per turisti tra e lungo le
coste adriatiche, integrando un sistema di trasporti
intermodale per permettere ai turisti di spostarsi
utilizzando mezzi di trasporto diversi, dall’autobus alla bicicletta, dall’auto a noleggio alla nave da
crociera.
Un altro risultato impor-

Da destra: Galliano Di Marco, presidente Autorità Portuale Ravenna; Anna D'Imporzano,
direttrice del Terminal Crociere di Ravenna; Gianni Bessi, vicepresidente della Provincia
di Ravenna; Alberto Rebucci, dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Ravenna; Maria Falcone, Autorità Portuale del Levante
tante, per Ravenna, è la
partenza del servizio di
collegamento di traghetti
verso la Grecia, per merci
e passeggeri, gestito dalla Grimaldi Lines (la linea
è Trieste-Ravenna-Ancona-Igoumenitsa).

“Il lavoro svolto con Adrimob, visti i risultati raggiunti, - dice il vice presidente della Provincia,
Gianni Bessi - avrà un seguito con altri progetti europei. Per quanto riguarda
Ravenna, la Provincia se-

guirà il progetto EA SEAWAY: l’obiettivo è migliorare i servizi del terminal
crociere - come il cablaggio e la fornitura di acqua
corrente - e collaborare
alla pianificazione della stazione marittima, tra-

sformando il terminal in
un'infrastruttura portuale
completa. Anche il progetto presentato dalla Provincia di Rimini, Tisar, contribuisce alla promozione
della mobilità multimodale in Adriatico, grazie a
un’app che permette di conoscere tutte le opportunità di collegamento fra le
aree dell’Adriatico, dall’aereo al bikesharing, con luoghi e orari”.
Grazie ad Adrimob, nel
terminal crociere di Porto Corsini sono stati realizzati diversi servizi per
i turisti: bikesharing, cartellonistica, un ufficio informazioni, attività di promozione, lo shuttle race
che nel suo percorso col-

lega il terminal con Ravenna e Cervia. Gli stessi interventi hanno riguardato
tutti i territori partner, con
almeno un progetto pilota
per ogni località.
Inoltre, il progetto ha contribuito a favorire lo sviluppo di relazioni più intense tra i cittadini delle
due coste e con i turisti interessati ai prodotti
dell’Adriatico.
I partner di Adrimob, che
aveva un budget di 2,5
milioni di euro, oltre alla
Provincia di Ravenna sono
i territori italiani tra Venezia e la Puglia e, dall’altro
lato dell’Adriatico, località turistiche croate, slovene, montenegrine, albanesi e greche.

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

Crociere,
aperta
la stagione
La Costa Classica ha aperto la stagione delle crociere del terminal di Porto
Corsini. Per quest’anno, e anche per il
prossimo, non si avranno più di 40 toccate con circa 40 mila turisti in arrivo.
In questi due anni difficili andrà avanti l’iter per la stazione marittima, i cui
lavori inizieranno nel 2015 per concludersi l’anno successivo.
Dopo la Costa Classica, sono arrivate
in porto due navi di minori dimensioni,
ma di gran lusso, come la Seven Seas
Mariner e la Prinsendam, giunta il giorno di Pasqua.
I prossimi approdi sono previsti per il

12 maggio (arrivo alle 7, partenza alle 18) con la nave Europa,
considerata tra le più belle navi
da crociera di piccole dimensioni. Seguirà il 27 maggio la Ce-

lebrity Silhouette (arrivo alle 9,
partenza alle 19) con i suoi 300
metri di lunghezza e 2800 passeggeri. La Celebrity tornerà poi
a Ravenna il 1 giugno.

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

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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> Se ne parlerà al Propeller il 22 maggio. Collegamenti con Bologna, Venezia e la Croazia

Una base per l’idrovolante in porto
Il Propeller presieduto
dall’avv. Simone Bassi, ha
promosso una serata ‘speciale’ dedicata al Trasporto
aereo idrovolante. In Italia e
nel Mediterraneo.
L'incontro si terrà come sempre alle 19,30 presso il ristorante La Pescheria. “Gli
operatori portuali ravennati - spiega Bassi - avranno senz’altro ben presente
il grande magazzino prospiciente il Canale Candiano sul
quale campeggia una stella
bianca ed una scritta in latino “Salvat ubi lucet”. Questo motto, che significa “la
salvezza è dove splende”
in riferimento alla stella che
lo sovrasta, ci porta indietro nel tempo, esattamente alla Grande Guerra e alla
base della squadriglia italiana idrovolanti di Porto Corsini
e successivamente alla Naval
Air Station, la prima ed unica unità della Marina americana operativa in Italia. Questo ricordo lega Ravenna ed il
suo Porto all’impiego di mezzi di trasporto aereo idrovolanti. Tale modalità, se attualizzata e, soprattutto, se vista
nell'ottica anche di sviluppo
infrastrutturale a basso costo e basso impatto e se integrato in modalità di trasporto
regionale con aerei capienti
(come ad esempio i turboelica italiani ATR72) ha grandi
possibilità di sviluppo in Italia, e uno dei siti più interessanti come potenziale è appunto Ravenna”.
Ospite dell’incontro sarà il
pilota Mauro Calvano, da
trent’anni in aviazione. È stato comandante per diverse
compagnie sui voli intercontinentali, ha poi fatto l'università a Londra, dove viveva,

lavorato a New York per l'ONU, gestito compagnie aeree in Svezia, in Medio Oriente ed Africa. Tornato in Italia
nel 2005 per un progetto governativo di rilancio del trasporto aereo idrovolante, ha
fondato Navigando Air SpA,
della quale era socio ed amministratore delegato, con la
quale ha certificato la prima
compagnia aerea idrovolanti in Italia contribuendo alla
stesura del framework normativo (D.M. 01/02/2006)
per le prime operazioni commerciali idro dal dopoguerra. Ha promosso il progetto
in ambito europeo, presentandolo in diverse occasioni
a Bruxelles e ad ottobre 2012
direttamente al Parlamento
Europeo.
È stato Project Manager per
ENAC del progetto Europeo
IPA "Adriseaplanes", concluso con successo l'anno
scorso. Negli ultimi anni si è
concentrato su tematiche di
trasporto aereo Regionali,
e lavorato come consulente
in vari paesi concentrandosi
negli ultimi due anni sui Balcani.
“L’idrovolante - spiega Calvano - a Ravenna potrebbe essere collocato in ambito portuale. Il suo utilizzo, in base
ai nostri studi, è vario. Potrebbe funzionare come navetta da e per l’aeroporto di
Bologna, in quanto si tratta di un idrovolante anfibio,
quindi anche con le ruote.
Oppure collegare Ravenna a
Venezia e Ravenna con Pola.
Pensiamo alle opportunità
per i croceristi o per chi ha la
barca in Croazia che in poco
tempo potrebbe attraversare
l’Adriatico per iniziare le vacanze”.

Assonautica, incontro
con il capitano Rondoni
“Gli incontri conviviali in banchina” di Assonautica Ravenna, proseguono con un interessante appuntamento,
in programma sabato 17 maggio alle ore 19 presso la sede del Circolo Sociale Marinai d’Italia, in Piazzale della
Marina, 1 a Marina di Ravenna.
Ospite della serata il Capitano di Corvetta (CP) r. Anselmo Rondoni, (autore del libro “Il Marinaio Cristoforo Colombo” presentato nella stessa sede nel mese di
novembre 2010), che illustrerà le sue due ultime pubblicazioni: “L’affondamento della T/nave Andrea Doria”
e “Conoscere la X^ flottiglia MAS stando in Marina”.
Sarà presente all’evento l’Ammiraglio Ispettore (CP) r.
Erasmo Fronzuto. Moderatore della serata, lo scrittore/
giornalista Enrico Gurioli. Al termine della presentazione delle pubblicazioni seguirà la cena, a base di pesce,
durante la quale potranno essere approfonditi gli argomenti trattati. Presidente di Assonautica Ravenna è
l’ammiraglio Italo Caricato, vice presidente l’avv. Simone Bassi, direttore Giordano Girovaghini.
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1º maggio, S. Messa
alla Darsena

Nel giorno in cui si celebra la
Festa dei lavoratori, il 1 Maggio, l’Archidiocesi di RavennaCervia, con la collaborazione
dell’imprenditoria portuale,
ha tenuto una messa in darsena di città. L'iniziativa è sta-

ta realizzata grazie al supporto organizzativo e logistico
di Cooperativa Portuale, Csrc
Portuali, Sapir, Consar, nonché alla fattiva collaborazione
di associazione Naviga in Darsena, Propeller Club, PortRa-

vennaprogress, Welfare Gente
di Mare - Stella Maris, sindacati Cgil, Cisl e Uil. Oltre agli
imprenditori del porto, erano
presenti le autorità.
Dopo l'intervento del presidente dell’Ufficio pastorale
del lavoro dell’arcidiocesi, l’arcivescovo Ghizzoni nell'omelia ha richiamato il porto come
simbolo della valorizzazione
del lavoro: "Un lavoro libero,
creativo, partecipativo e solidale, attraverso il quale l'uomo recupera la sua dignità".
Padre Pietro, del Welfare Gente di Mare, ha ricordato la presenza di 6 marinai, su 34, imbarcati su tre navi sequestrate
al porto che da sei mesi non

percepiscono lo stipendio. Alla liturgia eucaristica si sono
uniti Pino Bongiovanni e Giorgio Graziani, segretario regionale della Cisl. Ad Antonio Cinosi il compito di chiudere la
cerimonia: “Parlo a nome di
Cgil, Cisl e Uil. Quella del lavoro è una emergenza, occorrono fatti concreti e la responsabilità di tutti. Non bastano le
riforme in itinere e quelle annunciate per cambiare le cose, servono interventi strutturali per favorire lo sviluppo,
risorse da destinare agli investimenti. Le tre parole fondamentali sono più lavoro, più
Europa, più solidarietà”.

‘Rotta verso l’ignoto’ premiato a Cattolica
Nel teatro "La Regina" di Cattolica si è tenuta la VI° edizione del
Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica - Pegasus Literary
Award. Su oltre 900 opere esaminate, ne sono state premiate poco
più di 60. Alla serata di gala, presentata da Roberto Sarra, patron del
premio, coadiuvato da Pamela Mauro, hanno partecipato autorità,
personaggi della cultura e dello spettacolo fra i quali Roberto Gervaso che ha ricevuto il premio alla carriera giornalistica. Il romanzo
"Rotta verso l’ignoto" di Franco Poggiali e Luigi Barone è stato insignito del "Premio Speciale della Giuria" nella categoria delle opere edite. Il prestigioso riconoscimento a questo romanzo, ambientato su una nave mercantile in partenza dal porto di Ravenna, è stato
consegnato agli autori dal Presidente del Premio Letterario.

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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