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Galliano Di Marco, Riccardo Nencini e il comandante Giuseppe Meli

Serracchiani: “Autonomia finanziaria alle AP”
Sui lavori parlamentari in
corso per la riforma della
portualità, abbiamo fatto
il punto con Debora Serracchiani, presidente della
Regione Friuli e responsabile nazionale per il Pd di
infrastrutture e trasporti.
Il decreto doveva essere
pronto per giugno, poi è
slittato al 13 luglio. Slitterà ancora?
“Le riforme, se vogliono
essere sistemiche, devono
essere ad ampio raggio. Alcuni punti hanno la necessità di essere approfonditi
per trovare un’ampia condivisione tra le forze della
maggioranza.

Per metà luglio dovremmo
aver superato tutte le criticità”.
Su quali punti non si trova l'intesa?
“Sulla maggior parte del
provvedimento abbiamo
trovato un punto di equilibrio.
Rimangono perplessità
su alcune parti non marginali e sono convinta che
ulteriori due settimane
serviranno per completare l’elaborazione di una
riforma della portualità
che ormai è diventata una
necessità, un obbligo rispetto ad un sistema che
deve crescere a favore

dell’intero Paese”.
Sul numero e l'accorpamento delle Autorità Portuali stanno emergendo
orientamenti precisi?
“Il numero non è fondamentale per la riforma.
I punti chiave sono la razionalizzazione, la visione
nazionale in un’ottica europea, la semplificazione
e l’integrazione.
Stabiliremo un criterio per
riconoscere i porti strategici, rivedendo anche governance e competenze
delle Autorità portuali.
Importante è chiarire che
le legittime esigenze interne devono rispettare

quelle dell’Europa e dei
relativi corridoi”.  
Le
Autorità
Portuali
avranno una loro autonomia finanziaria?
“Ritengo necessario incrementare l'autonomia
finanziaria delle Autorità
Portuali strategiche.
Dobbiamo comprendere
che il pieno riconoscimento ed esercizio della loro
autonomia, sia finanziaria
sia gestionale, è una condizione irrinunciabile, una
pre-condizione, affinché
gli organismi economici e
i loro management, anche
pubblici, possano essere
poi valutati”.

Propeller, Bassi
premiato alla cena 		
d'estate
p. 12
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LE STATISTICHE

> Forte incremento dei prodotti metallurgici e agricoli. Nei primi cinque mesi calano i container

Maggio, i traffici tornano ai tempi pre-crisi
Nei primi cinque mesi
dell’anno sono state movimentate 10.290.181 tonnellate di merce, con una crescita di 1.136.317 tonnellate,
pari al 12,4%, rispetto ai medesimi mesi del 2013.
In particolare gli sbarchi sono stati pari a 8,8 milioni di
tonnellate (+12,6%), mentre gli imbarchi ammontano a 1,5 milioni tonnellate
(+11,2%).
Molto buona la movimentazione del mese di maggio,
che è stata di 2.319.041
tonnellate, 346.445 tonnellate in più rispetto a maggio
2013 (+17,6%), dato che

non si registrava da ottobre
2008.
In aumento il numero delle
navi arrivate, 52 in più nei
primi cinque mesi.
Dall’analisi per condizionamento si evince che le merci
secche hanno segnato una
crescita del 15,3% (907 mila
tonnellate in più), le rinfuse
liquide hanno, invece, subito un calo del 2,3%, mentre
per le merci unitizzate, quelle in container risultano in
calo del 6,5% e per quelle
su rotabili continua l’ottimo
trend con una crescita del
90% (339 mila tonnellate in
più).

L’incremento in valore assoluto più evidente è, già
da diversi mesi, per i prodotti metallurgici, passati
da 1.989.715 a 2.375.857
tonnellate e in crescita del
19,4%. I quantitativi più
consistenti provengono da
Taranto, Novorossisk (Russia) e Brema (Germania) e
insieme rappresentano quasi il 50%.
In significativo aumento anche i prodotti agricoli passati da 534 mila a 777 mila
tonnellate (+45,5%), grazie
ai quantitativi di frumento
proveniente perlopiù da
Bulgaria, Canada e USA, di

granoturco importato soprattutto dall’Ucraina e di
legno in pellet arrivato da
Canada e USA.
Continua la crescita delle
materie prime per le ceramiche, e soprattutto di argilla
e feldspato, provenienti rispettivamente da Ucraina e
Turchia, che, con 218 mila
tonnellate in più rispetto ai
primi cinque mesi de 2013,
hanno registrato un incremento pari al 19,4%.
Tra le rinfuse liquide si è
riscontrato una diminuzione dei prodotti petroliferi
(-1,6%) e dei prodotti chimici liquidi (-5,1%). Per le

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)

derrate alimentari liquide si
è registrata una sostanziale
stabilità.
Per quanto riguarda i container nel periodo gennaiomaggio si sono registrati
85.007 TEUs, 4.392 TEUs
in meno (-4,9%) rispetto al
2013. In particolare il calo è
stato pari a 2.458 TEUs per
i pieni
(-3,6%) e 1.934 TEUs (-9,4%)
per i vuoti. Buono il traffico
di maggio che è risultato di
21.336 TEUs, +11,4% rispetto a maggio 2013.
Per quanto riguarda i trailer
in totale da gennaio a maggio sono stati movimentati

30.260 trailer contro 17.946
del 2013, con una crescita
del 68,6%). occorre dire che
nei cinque mesi sulla linea
Ravenna-Catania sono stati
movimentati 18.170 trailer
contro i 14.453 dello scorso
anno, mentre per la linea
Ravenna-Brindisi i pezzi
registrati sono stati 4.845
contro i 3.142 del 2013. Sulla linea della Grimaldi con la
Grecia, inaugurata a gennaio, nei primi cinque mesi si
sono contati 2.147 pezzi da/
per Igoumetisa e 4.675 da/
per Patrasso. Nel mese di
maggio si sono invece registrati 6.898 pezzi (+49,6%

GENNAIO-MAGGIO
2014

2013

differenza

differenza %

DERRATE ALIMENTARI

425.641

421.623

4.018

1,0%

PRODOTTI PETROLIFERI

905.248

920.232

-14.984

-1,6%

-

7.350

-7.350

455.732

480.296

-24.564

-5,1%%

1.786.621

1.829.501

-42.880

-2,3%

777.075

533.942

243.133

45,5%

1.122.133

1.064.860

57.273

5,4%

105.177

24.211

80.966

334,4%

28.412

6.407

22.005

PRODOTTI METALLURGICI

2.375.857

1.989.715

386.142

19,4%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

1.636.353

1.493.050

143.303

9,6%

760.457

794.307

-33.850

-4,3%

12.287

4.502

7.785

172,9%

6.817.751

5.910.994

906.757

15,3%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

969.137

1.036.110

-66.973

-6,5%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

716.671

377.259

339.412

90,0%

10.290.180

9.153.864

1.136.316

12,4%

CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI
TOTALE RINFUSE LIQUIDE
PRODOTTI AGRICOLI
DERRATE ALIMENTARI
COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

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
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turchiship@raffaeleturchi.it
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rispetto maggio 2013), risultato mai raggiunto prima
d’ora.
Positivo il risultato per le
automotive che con 11.278
pezzi sbarcati nei cinque
mesi ha registrato un saldo positivo di 592 pezzi
(+5,5%).
Da un’analisi del foreland
marittimo del porto emerge
che, i Paesi che hanno fatto

registrare le principali variazioni positive in termini assoluti sono Ucraina, Grecia,
Russia, USA e Argentina
(complessivamente oltre
un milione di tonnellate
in più); mentre i Paesi con
cui gli scambi sono calati
in maniera più significativa sono Turchia, Corea del
Sud, Estonia e Brasile (338
mila tonnellate).

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

GENNAIO-MAGGIO

2014

2013

differenza

differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA

18.170

14.453

3.717

25,7%

LINEA RAVENNA-BRINDISI

4.845

3.142

1.703

54,2%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA

2.147

-

2.147

LINEA RAVENNA-PATRASSO

4.675

-

4.675

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
SBARCO

LE STATISTICHE

			GENNAIO-MAGGIO
maggio

2014

			

quota

2013

sul totale		

quota

differenza

differenza %

sul totale		

pieni

6.444

29.016

34,1%

28.160

31,5%

856

3,0%

vuoti

4.248

14.005

16,5%

16.466

18,4%

-2.461

-14,9%

10.692

43.021

50,6%

44.626

49,9%

-1.605

-3,6%

TOTALE SBARCHI

IMBARCO							
pieni

9.198

37.294

43,9%

40.608

45,4%

-3.314

-8,2%

vuoti

1.446

4.692

5,5%

4.165

4,7%

527

12,7%

TOTALE IMBARCHI

10.644

41.986

49,4%

44.773

50,1%

-2.787

-6,2%

TOTALE MOVIMENTAZIONE

21.336

85.007		

89.399		

-4.392

-4,9%

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)
DERRATE ALIMENTARI
PRODOTTI PETROLIFERI
PRODOTTI CHIMICI
TOTALE RINFUSE LIQUIDE
PRODOTTI AGRICOLI
DERRATE ALIMENTARI
COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI
PRODOTTI METALLURGICI
MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE
CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI
PRODOTTI DIVERSI
TOTALE MERCI SECCHE
TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER
TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI
TOTALE

2014
91.209
233.269
80.174
404.652
103.107
312.365
37.521
913
500.629
446.535
113.646
3.193
1.517.909
237.198
159.282
2.319.041

- 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

2013
107.644
234.951
99.082
441.677
84.371
221.600
441.093
401.090
53.141
428
1.201.723
222.448
106.748
1.972.596

MAGGIO
differenza
-16.435
-1.682
0
-18.908
-37.025
18.736
90.765
37.521
913
59.536
45.445
60.505
0
2.765
316.186
14.750
52.534
346.445

differenza %
-15,3%
-0,7%
-19,1%
-8,4%
22,2%
41,0%

13,5%
11,3%
113,9%
646,0%
26,3%
6,6%
49,2%
17,6%
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FONDALI

> Si può cominciare a scavare all’imboccatura. Il 16 luglio incontro in Municipio sugli

Il viceministro Nencini: “Con i nuovi fondali
Visita al porto del viceministro alle Infrastrutture e
Trasporti, Riccardo Nencini. A bordo di una motovedetta della Capitaneria
di porto e accompagnato
dal comandante Giuseppe Meli e dal presidente
dell’Autorità
portuale,
Galliano Di Marco, Nencini ha visto all’opera terminal e gru, commentando
positivamente lo scalo
ravennate “che è da anni

uno dei migliori porti italiani, sempre tra la terza
e la quarta posizione”.
Nencini ha parlato della riforma delle Autorità
portuali: “Ne resteranno
all’incirca 14 e il fatto che
Ravenna si trovi all’interno delle reti europee, in
particolare del corridoio
Adriatico-Baltico, depone
a suo favore”.
“Oltre ad approfondire
i fondali e a potenziare

le banchine – commenta
Nencini – c’è un secondo progetto dell’Autorità

portuale che vorremmo
finanziare e riguarda i
collegamenti ferroviari e

GRIMALDI GROUP
Short Sea Services

BARCELLONA
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Da sinistra: Galliano Di Marco, Riccardo Nencini
e Alfredo Peri

commerciali”. Il riferimento è al superamento con
sottopassi dei due passaggi a livello collocati in
via Canale Molinetto e via
Alberoni.
Il viceministro ha ascoltato il punto sull’escavo del
fondale all’imboccatura
del porto e sul ‘progettone’ per l’approfondimento
di tutto il canale portuale.
La conferenza dei servizi
(che riunisce tutti gli enti
pubblici) ha dato il via libera all’escavo all’imboccatura, dove un cumulo di
sabbia alto 80 centimetri
ostacola l’ingresso nello
scalo.
Si tratta di scavare 150200 mila metri cubi di materiale e portarlo in mare
aperto, perché le analisi

chimiche hanno confermato che non presenta
inquinanti.
“Possiamo iniziare a scavare subito. La draga c’è
già e può essere utilizzato
il contratto di manutenzione in essere”.
I lavori saranno completati entro il mese di luglio. Si
lavorerà su tre turni e verranno asportate 5/6 mila
tonnellate al giorno.
Il 16 luglio, l’Autorità Portuale salirà in Municipio
per presentare il piano di
reperimento delle aree
dove collocare il materiale
di dragaggio del ‘progettone’.
L’Autorità Portuale esproprierà alla Cmc l’area logistica 3, a Porto Fuori, dove
la cooperativa di via Trie-
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FONDALI

espropri: l’Autorità portuale ha pronti 40 milioni. Il Cipe torna ad occuparsi di E55

Ravenna piattaforma logistica del Paese”
ste intendeva trasferire il
bitumificio, e la utilizzerà
per stoccare il materiale
dragato. Lo stesso accadrà per l’area 4, dove abitano alcune famiglie che

hanno dato vita al comitato Vitalaccia Dura.
L’Autorità Portuale seguirà una linea ‘morbida’
cercando di andare incontro alle esigenze del-

le famiglie.
L’esproprio varrà anche
per aree della Sapir in Largo Trattaroli e per un terreno, vicino al ponte mobile, di proprietà di una
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controllata dell’Alma Petroli. Complessivamente
l’ente di via Antico Squero ha messo a bilancio 40
milioni di euro per espropriare tutte le aree.
Il ‘progettone’ andrà al Cipe come progetto esecutivo in autunno. L’impianto
per il trattamento dei fanghi da escavo verrà realiz-

zato dove attualmente è
collocata la cassa di colmata sui Piomboni, visibile da via Trieste.
E55. Il Cipe torna a occuparsi di E55.
Lo ha annunciato lo stesso Nencini. “Ora però
bisogna capire se la crisi
ha indebolito i privati che
dovrebbero realizzare la

Nuova Romea (Gefi Holding e Cmc per il tratto
romagnolo). Di Marco e
l’assessore regionale Peri
hanno insistito sulla necessità di partire almeno
con il tratto Cesena-Ravenna-Ferrara mare, che
consentirebbe al porto di
connettersi con la Romea
e la Cispadana.

Hub	
  Portuale	
  di	
  Ravenna	
  (Legge	
  ObieWvo)	
  

IL PROGETTO PREVEDE:

 Profondità del canale:
- 13,50 m. di media lungo il canale Candiano
con tratti a:
- 14,50 m. fino al nuovo terminal container
- 15,50 m. nel canale d’accesso e nella curva
 Adeguamento banchine esistenti: 20.000 m.
 Realizzazione nuove banchine: 700 m.
 Area nuovo terminal container: 504.000 mq.
 Potenzialità massima: 1.400.000 TEUs
9
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IL PROGETTO SI FINANZIA CON:

Fonti di Finanziamento:
Contributo CIPE (60 mln): pubblicato in GURI il 12/06/2013
Autofinanziamento Autorità Portuale:
 Fondi propri (20 mln)
 Finanziamento Banca Europea degli Investimenti
(up to 120 mln) contratto di prestito sottoscritto il
20/12/2013 per prima tranche da 30 mln
 Finanziamento UE (2,2 mln)
decisione Commissione Europea dicembre 2013

TOTALE

202,2 mln
10
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LOGISTICA

> Investimenti privati su una piattaforma a Rivalta Scrivia. La troppa frammentazione italiana

Interporti, arriva Rotterdam
Operatori privati presenti sullo scalo di Rotterdam
stanno investendo su una
piattaforma logistica a Rivalta Scrivia.
Quale progetto stanno attuando?
Lo abbiamo chiesto ad Andrea Bardi, Senior Researcher and Project Manager
dell’’Istituto Trasporti e Logistica della Regione Emilia-Romagna.
“Un investimento da parte
del porto di Rotterdam nei
confronti dell’Interporto di
Novara non sarebbe una
notizia sorprendente.
Non farebbe che confermare la crescente attrattività della portualità del
Sud Europa in particolare,
per quanto concerne l’Italia, nei confronti dei porti liguri.
Sarebbe inoltre l’ulteriore
dimostrazione che vi è un
crescente orientamento da
parte del sistema produttivo del centro e sud Europa
a cercare un'alternativa a
sud alla posizione monopolistica detenuta dai porti del nord Europa.
D’altronde, l’acquisizione
dell’Interporto di Rivalta
Scrivia da parte del Gruppo Katoen Natie, azienda belga leader nel settore della logistica integrata
e attiva anche nel settore
terminalistico, risale già al
2012”.
Cosa significa per la portualità dell'Alto Tirreno?
“L'investimento di Katoen
Natie dimostra che tutto
ciò non è più un'aspettativa verosimile bensì un dato di fatto.
Questa operazione conferma peraltro quanto la logistica di terra risulti rilevan-

Andrea Bardi
te rispetto alle reti globali
e al servizio door-to-door.
Documenta altresì che un
mercato logistico frammentato, quale è quello
italiano, presenta grandi
margini di ottimizzazione,
con ricadute positive anche per il nostro sistema
produttivo, in particolare
per un operatore entrante e in grado di integrare i
processi multi-business e
di governare il network lo-

gistico globale.
Da questo punto di vista
è anche vero che la frammentazione del sistema
interportuale italiano, insieme alla drammatica debolezza della finanza pubblica del nostro paese,
espone gli interporti italiani, spesso controllati da
enti pubblici locali che necessitano di “fare cassa”,
all’ingresso di operatori
esteri”.
Come può reagire, invece,
l'Alto Adriatico?
“Il porto di Ravenna, all’interno di questo scenario, come porto del Nord
Adriatico, potrebbe giocare un ruolo, avendo un
progetto infrastrutturale
realistico che può arrivare
a regime prima di altri.
I passi avanti compiuti rispetto al tema dei controlli alla merce, insieme ad

trettanto importanti in grado di permettere al Porto di Ravenna di acquisire
nuove quote di mercato.
Una spinta verso la costruzione di collegamenti con

nuovi cluster produttivi
e operatori internazionali rappresenterebbe certamente un impulso a estendere i bacino di riferimento
del porto”.

Morini (CGIL): “Cofari e Rafar fuori dalla Marcegaglia
per lasciare spazio a cooperative difficili da controllare
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za di esperienza, una condizione
a nostro avviso di forte precarietà, con ripercussioni negative e
dubbi circa la piena ottemperanza
delle norme sulla sicurezza del lavoro e del pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro Merci e logistica.
Con questi continui cambi di cooperative inoltre si corre il rischio
di vanificare quanto difficilmente
raggiunto nel tempo, soprattutto
in tema di formazione, sicurezza e
professionalità.
Il rischio sempre più presente è
che venga scaricata sui singoli lavoratori una condizione di ulteriore precarietà nella quale è sempre
più difficile garantire i minimi livelli normativi ed economici pre-

GIATORI D
MEG
EL
OR

per Marcegaglia, a Ravenna, e
che sono state affidate prima alla cooperativa Le banane di Corsico (Milano) e in seguito, dal mese
di marzo 2014, alla cooperativa LB
soc. coop.
In questo ed in altri casi si è progressivamente passati da realtà
cooperative del territorio, che applicavano coerentemente il contratto nazionale di lavoro e intrattenevano corrette relazioni
sindacali aziendali, a realtà più
"sfuggenti" con le quali risulta
quantomeno arduo intrattenere
relazioni e produrre controlli”.
“Questo susseguirsi di cambi di
gestione e di nuovi soggetti societari - aggiunge Morini - ha determinato, forse anche per mancan-

- GRU
PP
O

La Filt ritiene necessaria una profonda riflessione che coinvolga
associazioni di categoria, istituzioni e lavoratori che operano nei
servizi di logistica, trasporto e facchinaggio.
“Negli ultimi mesi molte attività
svolte dalle storiche ed esperte
cooperative del nostro territorio spiega il segretario della Filt Cgil,
Danilo Morini - sono state affidate
a soggetti provenienti da altre regioni e la logica del mero risparmio e dell'abbattimento dei costi
ha prodotto notevoli contrazioni
della quantità e della qualità occupazionale.
Uno degli esempi più recenti riguarda le attività che Cofari e
Rafar Multiservice effettuavano

Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports
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una migliore logistica terrestre e una maggiore visibilità rispetto ai servizi
offerti alla domanda aggregata, rappresentano
certamente elementi al-
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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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Lo scalo citato più volte dal presidente Ottolenghi durante l’assemblea di Confindustria Ravenna

Porto: “Torniamo allo spirito del 1962”
Guido Ottolenghi

Il porto di Ravenna è stato
preso più volte ad esempio dal presidente di Confindustria Ravenna, Guido
Ottolenghi, nella sua relazione all’annuale assemblea degli imprenditori,
dedicata a Impresa e Ambiente.
“Per parlare di ambiente
- ha esordito Ottolenghi
- desidero cominciare dal
porto di Ravenna. Come
tutti sanno il nostro porto ha urgente bisogno di
lavori di dragaggio e approfondimento che sono
paralizzati da norme contraddittorie e illogiche,
dalla passione per il cavil-

lo, dal dialogo non sempre fluido tra le istituzioni, dalla bulimia giuridica
del nostro Paese”.
Ottolenghi fa un riferimento calzante al porto “che inaugurammo nel
1963, alle emozioni e alle
speranze che suscitava
allora.
Uno speciale porto del
Resto del Carlino del dicembre 1962, mostrando
le foto del nuovo impianto
petrolchimico ANIC, condivideva la gioia della comunità ravennate poiché
‘là dov’era la palude sorge oggi una vasta distesa
di impianti industriali’, ed

esaltava la ricerca del metano ‘elemento propulsore della espansione industriale ravennate, anche in
alto mare’.
I moli guardiani di tre kilometri erano quasi completi, e i dragaggi procedevano spediti.
Dagli articoli di quel tempo traspira l’anticipazione
per ciò che questo immenso investimento infrastrutturale avrebbe portato alla nostra città, le
opportunità di lavoro e di
crescita, l’occasione di agganciarci all’industrializzazione del nord Italia in
un’area ancora percepita come essenzialmente
agricola.
La politica colse questo
spirito e seppe esprimere una visione lungimirante che permise a Ravenna
di diventare un polo industriale e il più importante
porto italiano per i cereali,
mantenendo così il legame anche con la sua storia agricola.
Evocare l’atmosfera di
quegli anni è importante

La sala rossa del Pala de André, dove si è tenuta l'assemblea di Confindustria

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

Da sinistra:
i presidenti dell'ABI,
Antonio Patuelli,
di Confindustria,
Giorgio Squinzi,
di Confidustria Ravenna,
Guido Ottolenghi

perché ci ricorda un modo
decisamente più positivo
di vedere l’industria, forse il modo con cui la vedono oggi le popolazioni dei
paesi dell’estremo Oriente: essa era l’ingrediente che trasformava le vite,
che portava speranza e
benessere, che dava nuovi prodotti impensabili appena pochi anni prima”.
“L’industria – riconosce
Ottolenghi - esprime in
genere un punto di vista
più equilibrato ed empirico, pronto a riconoscere
i costi dello sviluppo, ma
ansioso di far sì che anche
i costi del mancato sviluppo siano resi conoscibili e
non occultati come accade spesso oggi nei dibattiti.
Questo è un tema molto importante, e il migliore esempio vicino a noi è
proprio il dragaggio del
nostro porto, i cui vantaggi sono enormemente
maggiori di ogni possibile svantaggio, peraltro indennizzabile.
L’industria vuole che sia
riconosciuto lo sforzo fat-

to in questi anni nel migliorare la propria sensibilità ambientale, e la

capacità di ascoltare e indennizzare le comunità
laddove appropriato.
L’industria avrebbe anche
bisogno di regole certe e
stabili, perché un investimento, quando è avviato,
deve potersi completare e
deve poter permanere nel
tempo, anche crescendo”.

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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> Durante la cena sociale si è parlato di aumento dell’organico della Sanità marittima e fondali

Servizi efficienti, il ruolo degli Spedizionieri
La cena sociale che chiude l’attività invernale è
stata occasione per l’Associazione degli Spedizionieri, presieduta da
Marco Migliorelli, per
fare il punto sulle iniziative svolte in questi ultimi mesi.
Nella sua relazione, Migliorelli ha ricordato la
stretta
collaborazione
con l’Autorità Portuale
per ottenere un aumento
dell’organico della Sanità Marittima, nell’ottica di
uno sveltimento del transito delle merci.
Grazie a questo sforzo
congiunto, la Giunta regionale dell’Emilia Roma-

gna ha approvato, a fine
marzo, la delibera che
prevede la copertura di
organico di un medico e
due tecnici per 12 ore settimanali ciascuno, al fine
di “allineare” l’ufficio e
l’organizzazione della sanità marittima allo sportello unico doganale e
garantire, quindi, una migliore operatività.
Il 1º giugno è stata firmata la convenzione tra ministero, Asl, Ufficio Sanità Marittima di Bologna,
che di fatto aumenta l’organico.
Altrettanto pressante è
stata l’attività a sostegno
del lavoro dell’Autorità

Portuale sul fronte dell’escavo dei fondali. Gli spedizionieri hanno sottolineato l’importanza della
manutenzione ordinaria
del porto. “Serve più velocità e non si possono
aspettare i tempi dell’Hub
ravennate, il pescaggio attuale va mantenuto tale
anche senza il Progettone”.
Una risposta positiva in tal
senso è venuta dal via libera, da parte degli enti
interessati, per l’escavo
all’imboccatura del porto,
dove si era creato un accumulo di sabbia che limitava l’accesso alle navi, con
grave danno all’economia

portuale. Importante anche l’attività di formazione
organizzata dall’associazione e rivolta agli iscritti.
In particolare, sono stati
organizzati i corsi formativi
Incoterms, Trasporto marittimo merci pericolose,
corsi di lingua inglese.
Gli Spedizionieri collaborano, inoltre, con l’ITC Ginanni, per quanto riguarda le materie marittimo
portuali.
Hanno partecipato alla
serata sociale il direttore dell’Autorità Portuale,
Guido Ceroni, la Dott.ssa
Ornella Peppi del PIF Ravenna, e il Dott. Paolo Solmi Fitopatologo.

Marco Migliorelli

CROCIERE
Costa Crociere porta via
200 mila passeggeri a Venezia:
se ne avvantaggia solo Trieste
Venezia registra i primi effetti
delle limitazioni al passaggio delle grandi navi da crociera a San
Marco con la dipartita delle navi
Costa verso Trieste e la perdita,
in laguna, di 200mila passeggeri
solo con questa compagnia.
È quanto riferisce Sandro Trevisanato, presidente del Venezia terminal passeggeri (Vtp) che indica
nelle lungaggini della politica “che
ancora non ha preso una decisione su come risolvere la questione”
come il maggiore imputato nella
vicenda assieme “a quei detrattori
del porto che con le loro manifestazioni di protesta hanno inciso
sulla nostra immagine”.
Costa Crociere - nell’accordo firmato dall’ad Michael Thamm con
il presidente della Regione De-

bora Serracchiani e confermato
dalla stessa compagnia - porterà
a Trieste la Costa Mediterranea
(85.700 tonnellate e 2.680 passeggeri) e su altre rotte e scali
la Costa Fascinosa (114.500 tonnellate per 3.800 passeggeri) e
la Magica (102.600 tonnellate e
3.470 passeggeri) già dal prossimo anno.
Lasciando a Venezia, come dice
Vtp, la Celebration (47mila tonnellate e 1896 passeggeri), la Deliziosa (92.600 tonnellate e 2.862
passeggeri) e la NeoClassica
(53mila tonnellate e 1.680) passeggeri; di fatto dimezzando l’accoglienza dello scalo lagunare.
“Abbiamo lavorato anni - ricorda
Trevisanato - per diventare il primo scalo crocieristico del Medi-

terraneo, dall’anno prossimo non
lo saremo più e cederemo lo scettro a Barcellona”.
“Il Governo al quale abbiamo
scritto più volte – conclude Trevisanato - aveva detto che in primavera ci sarebbero state le decisioni attese con una scadenza
incombente, quella di maggio, in
cui le società croceristiche chiudono la programmazione. Bene i
ritardi su ritardi hanno portato a
questo e per il momento abbiamo perso solo Costa tra i maggiori clienti, chissà cosa faranno gli
altri”.
Anche Ravenna, che pure riponeva molte speranze sulle problematiche di Venezia, sembra
esclusa dai trasferimenti decisi
da Costa Crociere.
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Cna: il trasporto merci e persone continua a subire i costi indotti da gestioni oligopoliste

La gestione delle autostrade è fuori mercato
L’Antitrust, su parere richiesto dal Mit, non ha
dubbi: in autostrada i
prezzi dei carburanti sono più alti e fuori mercato anche a causa delle pesanti royalty che i gestori
e le compagnie petrolifere
devono versare alle società concessionarie.
A rivelarlo è un articolo de
Il Fatto Quotidiano a firma
della giornalista Elena Veronelli.
“Sull’ennesima denuncia
mediatica non vorremmo
registrare l’inerzia politica
dei Governi passati ad intervenire in modo risolutivo sul problema.
La CNA-Fita l’ha denunciato con forza più volte.
La gestione delle autostrade in concessione è
fuori mercato e intollerabile e ricordiamo che l’autotrasporto e il trasporto
persone sono tra i settori più colpiti da simili oligopoli.
Lo abbiamo segnalato per
la prima volta nel 2011, in-

Cinzia Franchini

sieme ai gestori di carburante, lo abbiamo ripetuto
nel 2012, nel 2013 e 2014
sul tema degli aumenti intollerabili dei pedaggi in
barba ad ogni regola sulla
concorrenza e sulla sostenibilità economica di simili gestioni per gli utenti.
Dal ministro Lupi, tante
parole, molte promesse e
pochi fatti.
Per questo CNA-Fita chiede al Governo e ai ministeri competenti (Mit e Mise)
di convocare, con la massima urgenza, l’autotra-

sporto per chiarire quali saranno i provvedimenti
che si intende predisporre
per affrontare il caro-pedaggi e il caro carburante
in modo credibile”.
“Al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, - ha
dichiarato Cinzia Franchini presidente nazionale
CNA-Fita - ribadisco che
condividiamo
l’intendimento di cambiare verso
al paese.
Per questo gli ricordiamo
che il luogo migliore per
iniziare a farlo rimane Aiscat l’associazione che
rappresenta i concessionari autostradali.
Lì si deve tornare ad affrontare il nodo delle concessioni, dei pedaggi e
oggi anche il tema spinoso della concorrenzialità
nell’erogazione del carburante all’interno della rete
autostradale.
È talmente vero ed evidente tutto ciò - ha ribadito Cinzia Franchini - che
anche il presidente di Ai-

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

scat, nonché presidente di FAI Service, Fabrizio
Palenzona, continua ad
inaugurare punti vendita di carburante a ridosso degli ingressi della re-

te autostradale, come per
esempio l'ultimo all'uscita autostradale A33 Cuneo-Centro.
Non vorremmo - ha concluso Cinzia Franchini -

che il Governo, su alcuni
temi e con certe gestioni,
si trasformi anch’esso in
un corpo intermedio che
lo stesso presidente Renzi
ha definito inutile".

SOCIETÀ SIMAP srl

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

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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Sede di Ravenna
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È un progetto per promuovere l'aggregazione tra micro e piccole imprese artigiane

“Log in progress” per la gestione dei trasporti

Franco Ventimiglia, responsabile provinciale CNA-FITA

Il sistema delle attività industriali e commerciali
dell’Emilia-Romagna genera un costo del trasporto e della logistica che,
secondo una stima conservativa, si attesta intorno a 12 miliardi di euro
all’anno.
L’industria manifatturiera
rappresenta di gran lunga
il segmento più rilevante.
Le filiere meccanica/macchine e alimentare risultano essere quelle maggiormente significative.
Circa il 50% dei costi di
trasporto e logistica generati dal sistema produttivo regionale risultano essere in capo alle piccole e
medie imprese (PMI) della regione.
Tuttavia, solo una percentuale intorno al 40% dei
totali costi logistici sono
appannaggio del mondo
dell’autotrasporto professionale.
La parte prevalente, pari a circa il 60%, è pertanto svolta in-house, ovvero

direttamente dalle imprese di produzione e di servizio della nostra regione. Allo stesso tempo il
sistema del conto proprio
sembrerebbe offrire flessibilità, ma in realtà presenta mezzi obsoleti ed
elevate insaturazioni del
carico.
Anche escludendo i mezzi strumentali, degli oltre 5,3 milioni di quintali
di portata disponibile ne
sono utilizzati appena 2,4
milioni di quintali.
La capacità di carico complessiva del sistema di
trasporto in conto proprio
è pertanto più che doppia rispetto alla capacità
di carico realmente utilizzata.
Inoltre, si registra che
la scarsa consapevolezza sui processi logistici determina un modesto
orientamento al loro miglioramento, presenza dei
costi occulti e assenza di
sistemi gestionali.
Le aziende non presenta-

no un sistema di controllo della supply chain sufficientemente sviluppato.
Infine, in molti casi la logistica risulta non sufficientemente presidiata dalla
direzione/proprietà che
ne delega la gestione a
funzioni di secondo livello, a carattere prettamente “esecutivo”.
Dove la funzione logistica è in capo a un referente piuttosto che spalmata su diversi responsabili
di funzione il presidio del
processo logistico porta
tangibili miglioramenti.
Dal quadro appena delineato sinteticamente si
desume che vi è un ampio
spazio di miglioramento e
razionalizzazione dell’esistente e al contempo un
ambito di potenziale crescita particolarmente rilevante per gli operatori del
trasporto.
Le attività svolte nell’ambito del Progetto hanno
visto il coinvolgimento diretto, in primis, delle imprese, con l’obiettivo di
selezionare un gruppo di
PMI interessate ad approfondire, anche attraverso modalità di coatching
e assessment mirati, la
fattibilità di un percorso
di sviluppo dei processi di trasporto e logistica interni e esterni (rifornimento e distribuzione)
delle aziende interessate, ovvero l’individuazione di iniziative specifiche
da svolgersi in rete.
Le imprese della filiera
“meccanico-macchine” in regione sono circa
22.000, pari a circa il 10%
del totale comparto nazionale.

È giunto alla
conclusione
il progetto di
CNA Emilia
Romagna,
cofinanziato
dalla Regione
Il fatturato regionale si attesta intorno ai 43 mld di
euro, pari a circa il 10%
del totale di comparto a
livello nazionale.
Gli addetti regionali di filiera sono oltre 240.000,
pari a oltre il 12% del totale di comparto a livello
nazionale.
Le 22.000 imprese, pur
essendo concentrate su
BO, MO e RE, presentano
una buona diffusione su
tutte le restanti province
della regione.
La stessa affermazione
vale anche per la distribuzione dei fatturati di filiera tra le diverse province
della regione.
Essendo un sistema di
fornitura e sub-fornitura interconnesso, si è deciso di approfondire le
modalità di connessione di aree periferiche di
sub-fornitura,
con le
aree baricentriche ad alta
concentrazione di committenza di filiera, in particolare individuate nelle province di Bologna e
Modena.
Alla luce dell’analisi quantitativa sviluppata nel corso del Progetto che ha visto il coinvolgimento di

tutti i territori e dell’interesse manifestato da alcune imprese dell’area
di Ferrara, si è deciso di
concentrarsi sul settore
meccanico macchine, con
l’obiettivo di individuare possibili azioni volte a
migliorare i collegamenti
lungo la supply chain interessata.
In particolare rispetto a
un miglioramento dei servizi di logistica che connettono l’area di Portomaggiore (FE) con le aree
dell’Emilia centrale, in
particolare la zona del bolognese.
Il risultato è consistito in
un modello estendibile e

riproponibile dal ferrarese a tutte le aree produttive della Regione, debolmente connesse con
l’Emilia centrale o con i
principali assi di comunicazione viaria.
La scelta di partire con
lo sviluppo di azioni avviate inizialmentre sul lato della domanda, per poi
giungere successivamente a valutazioni sul lato
dell’offerta dei servizi di
Trasporto, ha permesso
di incontrare un’attenzione fra le imprese sfociata
in una chiara manifestazione d’interesse verso lo
start up di un nuovo soggetto imprenditoriale.

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
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In particolare, grande successo degli incontri con gli studenti universitari ravennati

PortRavennaprogress, bilancio di un anno
Con una cena presso la
sede della Cooperativa
portuale, si è conclusa
l’attività invernale dell’associazione PortRavennaprogress, che ha la finalità
di contribuire ad avvicinare il porto e le sue attività
alla città.
“Quest’anno abbiamo privilegiato l’incontro con i
corsi di laurea universitari – ha spiegato il presidente Luciano Valbonesi
– nell’ottica di far conoscere il porto, ma soprattutto le opportunità di lavoro che esso offre.
Siamo stati, con diversi
colleghi operatori e con
il vicesindaco Giannantonio Mingozzi, nelle sedi
di Giurisprudenza, Scienze Ambientali e Ingegneria riscontrando ovunque
un grande interesse degli studenti e dei docenti, che hanno collaborato
assiduamente all’iniziativa”.
L’attività di PortRavennaprogress ha portato alla
messa a disposizione dei
ragazzi di dieci posti per
compiere tirocinii.
Roberto Rubboli ha ricordato la grande tradizione
avviata dalla Compagnia
Portuale, e ora portata
avanti anche da Contship
e Autorità Portuale, nel
promuovere momenti di
coinvolgimento del mondo scolastico verso il porto.
“In passato l’attenzione è
sempre stata rivolta agli
studenti delle scuole elementari e medie - ha spiegato Rubboli - perciò la
nostra associazione ha
voluto allargare l’orizzonte all’università. Abbiamo trovato studenti molto
concreti, proiettati verso
la ricerca di una opportunità di lavoro”.
La docente della facoltà
di Giurisprudenza, Desiree Fondaroli, ha ringraziato l’associazione per il
lavoro svolto, dimostrando grande sensibilità verso le incertezze occupazionali dei giovani, dando
loro opportunità di crescita attraverso i tirocinii.
Per il presidente dell’Autorità Portuale, Galliano
Di Marco, l'incontro è stato l’occasione per presentare il nuovo segretario
generale dell’ente, Pietro
Margorani, alla sua prima
‘uscita’ pubblica.
“Dopo quindici giorni di
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lavoro qui a Ravenna ha commentato Margorani - mi sono reso conto
che questo è un porto che
le altre città non possono
che invidiare.

Il ‘progettone’ è vitale per
Ravenna e per il Paese.
Anche se non tutti hanno capito l’importanza
dell’approfondimento dei
fondali”.

In alto a sinistra, i docenti Umberto Poli e Desiree Fondaroli; a
destra con il presidente di PortRavennaprogress, Luciano Valbonesi; sotto, i “cuochi” Roberto Casadio, .....; il segretario dell'Autorità Portuale, Piero Martorani con Roberto Rubboli, Galliano Di
Marco, Leonello Sciacca, Fabio Maletti, Milena Fico
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> Riconoscimento consegnato dal vicesindaco Mingozzi per i 13 anni di presidenza del Propeller

Simone Bassi premiato alla cena d'estate
Presidente dell’International Propeller Club Ravenna da ormai 13 anni,
Simone Bassi è stato premiato nel corso della cena
d’estate dal vicesindaco Giannantonio Mingozzi che gli ha consegnato la
medaglia del Comune di
Ravenna.
La cerimonia si è svolta
all’Hotel Mare e Pineta di
Milano Marittima, presenti, tra gli altri, il prefetto
Fulvio Della Rocca, i presidenti della Provincia Claudio Casadio, dell’Autorità
Portuale Galliano Di Marco, della Camera di Commercio Natalino Gigante,
oltre naturalmente a tutti
gli operatori portuali.
Mingozzi ha ricordato le
numerose iniziative promosse dal Propeller Club
ravennate in questi anni a
sostegno delle attività del
porto e delle istituzioni.
Presidente dal 2001, Simone Bassi ha tenuto a

battesimo e accolto iniziative e tanti esperti protagonisti della vita portuale, “ma non dobbiamo
dimenticare che, proprio grazie al suo impegno, questa associazione
è diventata tra le più attive nella promozione dello
scalo ravennate”.
“Una fiducia - ha sottoli-

neato Mingozzi - che da
qualche mese viene premiata dalla ripresa della
movimentazione portuale, da indici di crescita positivi e nuovi investimenti
in grado di risolvere tutti quei problemi che da
anni condizionano l’ulteriore sviluppo dello scalo
ravennate, come i fondali

e la logistica”.
In apertura, Simone Bassi aveva ringraziato, tra gli
altri, il titolare del Mare e
Pineta, ‘Tonino’ Antonio
Batani, per la consueta
grande ospitalità, auspicando un suo investimento anche a Ravenna.
Durante l'incontro è intervenuto il presiden-

te dell'Autorità Portuale,
Galliano Di Marco, che ha
confermato l'avvio dell'escavo del fondale all'imboccatura del porto nei
prossimi giorni.
“Entro settembre saremo
in grado di presentare il
progettone al Cipe, dopo
che in questo mese sarà
stato analizzato dai diri-

genti del ministero delle
Infrasttrutture”.
Per quanto riguarda le ferrovie, strategiche per la
portualità, “abbiamo siglato - ha detto Di Marco - un
primo accordo con l’Interporto di Parma.
Ora spetta agli operatori sviluppare la parte commerciale”.
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