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di Anonymous

Si fa fatica a capire cosa 
stia succedendo alla tri-
bolata e lungamente pe-
rorata (e attesa) riforma 
dei porti, di cui si parla da 
un decennio senza che un 
solo atto concreto sia sta-
to partorito dal sistema 
politico e istituzionale. 

Già questo la dice lun-
ga sulla inadeguatezza 
dell’architettura istitu-
zionale di questo Paese, 
sulla “tempra” (si fa per 
dire) della propria classe 
politica a reggere le sfide 
che i tempi odierni ci pon-
gono. 
E ancor prima a risalire 
la china dal burrone nel 

quale siamo finiti da al-
meno sei, sette anni.
Alle incertezze e confu-
sioni politiche, note da 
anni, che hanno prodotto 
almeno sei o sette proget-
ti variamente insabbiati, 
hanno influito in modo 
crescente le intromis-
sioni pesantissime del-
la burocrazia del MEF (il 

potentissimo Ministero 
dell’economia e finanze), 
di fronte alle quali le vo-
lontà politiche e il potere 
del MIT (il Ministero delle 
infrastrutture e trasporti) 
valgono all’incirca quanto 
il due di coppe quando la 
briscola è di bastoni.

segue a p. 7
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LE STATISTICHE

>

Primo semestre in buona ripresa

Movimentati oltre 12 milioni di tonnellate di merce (+10,6%).  Sempre in calo i container

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)
   GENNAIO-GIUGNO 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  515.112   517.549  -2.437 -0,5%

PRODOTTI PETROLIFERI  1.154.811   1.140.011  14.800 1,3%

CONCIMI  -     7.350  -7.350 

PRODOTTI CHIMICI  510.682   576.613  -65.931 -11,4%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE     2.180.605   2.241.523  -60.918 -2,7%%

PRODOTTI AGRICOLI  856.018   588.150  267.868 45,5%

DERRATE ALIMENTARI  1.378.357   1.306.593  71.764 5,5%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  110.296   35.694  74.602 209,0%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  28.413   6.407  22.006 

PRODOTTI METALLURGICI  2.780.414   2.379.652  400.762 16,8%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  2.082.916   1.927.991  154.925 8,0%

CONCIMI  788.271   837.390  -49.119 -5,9%

PRODOTTI DIVERSI  12.334   6.294  6.040 96,0%

TOTALE MERCI SECCHE  8.037.019   7.088.171  948.848 13,4%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  1.181.261   1.285.085  -103.824 -8,1%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  884.295   490.610  393.685 80,2%

TOTALE  12.283.180   11.105.389  1.177.791 10,6%

LE STATISTICHE

Nei primi sei mesi dell’an-
no sono state movimenta-
te 12.283.150 tonnellate di 
merce, con una  crescita di 
1.177.761 tonnellate, pari al 
10,6%, rispetto ai medesimi 
mesi del 2013.
In particolare gli sbarchi so-
no stati pari a 10,5 milioni di 
tonnellate (+10,5%), men-
tre gli imbarchi ammonta-
no a 1,8 milioni tonnellate 
(+11,2%).
La movimentazione del 
mese di giugno è stata di 
1.992.969 tonnellate, 41 mi-
la tonnellate in più rispetto 
a giugno 2013 (+2,1%).
Stabile il numero delle navi 

arrivate, 1.567 nei primi sei 
mesi, 35 in più rispetto al 
2013.
Secondo l’ISTAT il commer-
cio internazionale dell’Ita-
lia, nei primi cinque mesi di 
quest’anno, è diminuito, in 
termini di volumi, dell’1,0% 
per quanto riguarda le 
esportazioni (+3,5% verso 
i Paesi UE e –1,9% verso i 
Paesi Extra UE) e dello 0,3% 
per le importazioni (+0,4 % 
dai Paesi UE e-0,4% dai Pa-
esi Extra UE). 
Dall’analisi per condiziona-
mento si evince che le merci 
secche hanno segnato una 
crescita del 13,4% (949 mila 

tonnellate in più), le rinfuse 
liquide hanno, invece, subi-
to un calo del 2,7%, mentre 
per le merci unitizzate, quel-
le in container risultano in 
calo dell’8,1% e per quelle 
su rotabili continua l’eccel-
lente trend di crescita con 
un +80,2% (394 mila ton-
nellate in più).
L’incremento in valore asso-
luto più evidente è, già da 
diversi mesi, per i prodotti 
metallurgici, passati da 2,38 
a 2,78 milioni di tonnellate 
ed in crescita del 16,8%. I 
quantitativi più consisten-
ti provengono sempre dai 
porti di Taranto, Novoros-

sisk (Russia) e Brema (Ger-
mania) e insieme rappre-
sentano quasi il 50%. In 
significativo aumento anche 
i prodotti agricoli passati da 
588 mila a 856 mila ton-
nellate (+45,5%), grazie ai 
quantitativi di frumento pro-
veniente perlopiù da USA, 
Canada e Bulgaria, di grano-
turco importato soprattutto 
dall’Ucraina, di legno in pel-
let arrivato da Canada e USA 
e di sorgo giunto dall’Ucrai-
na e dalla Russia.
Continua la crescita delle 
materie prime per le cera-
miche, e in particolare di 
argilla, feldspato e caolino 

provenienti da Ucraina e 
Turchia, che, con 219 mila 
tonnellate in più rispetto ai 
primi sei mesi de 2013, han-
no registrato un incremento 
pari al 14,7%.
Tra le rinfuse liquide si è ri-
scontrato una sostanziale 
diminuzione dei prodotti 
chimici (-11,4%) ed una so-
stanziale stabilità per le der-
rate alimentari.
Per quanto riguarda i con-
tainer nel periodo gennaio-
giugno si sono registrati 
104.141 TEUs, 9.608 TEUs 
in meno (-8,5%) rispetto al 
2013.  In particolare il calo 
è stato pari a 5.120 TEUs 

per i pieni (-6,0%) e 4.488 
TEUs (-15,8%) per i vuoti. Il 
traffico di giugno è risultato 
pari a 19.134 TEUs, -21,4% 
rispetto a giugno 2013.
Per quanto riguarda i trailer 
in totale da gennaio a giu-
gno sono stati movimentati 
37.333 trailer contro 22.975 
del 2013, con una crescita 
del 62,5%. Occorre dire che 
nei primi sei mesi sulla linea 
Ravenna-Catania sono stati 
movimentati 22.329 trai-
ler rispetto ai 18.398 dello 
scorso anno, mentre per la 
linea Ravenna-Brindisi i pez-
zi registrati sono stati 5.887 
contro i 4.194 del 2013. Sul-
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- Spedizioni internazionali via mare, terra e aria in 
import ed export

- Operazioni doganali in import ed export
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- Project cargo, Offshore
- Pratiche e consulenze doganali

Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525

segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it

LE STATISTICHE

T&C - Traghetti e Crociere Srl

Via Baiona, 151 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 530289 - Fax 0544 536315

traghetti-crociere@libero.it

LINEE TRAGHETTI
AUTOSTRADE DEL MARE

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

     GENNAIO-GIUGNO 

SBARCO maggio 2014 quota 2013 quota  differenza differenza %

   sul totale  sul totale  

pieni 6.303 35.319 33,9% 33.787 29,7% 1.532 4,5%

vuoti 3.657 17.662 17,0% 22.464 19,7% -4.802 -21,4%

TOTALE SBARCHI 9.960 52.981 50,9% 56.251 49,5% -3.270 -5,8%%

IMBARCO       

pieni 7.628 44.922 43,1% 51.574 45,3% -6.652 -12,9%

vuoti 1.546 6.238 6,0% 5.924 5,2% 314 5,3%

TOTALE IMBARCHI 9.174 51.160 49,1% 57.498 50,5% -6.338 -11,0%

TOTALE MOVIMENTAZIONE 19.134 104.141  113.749  -9.608 -8,4%

 GENNAIO-GIUGNO

 2014 2013 differenza differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA  22.329   18.398  3.931 21,4%

LINEA RAVENNA-BRINDISI  5.887   4.194  1.693 40,4%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA  2.694   -    2.694 

LINEA RAVENNA-PATRASSO  5.879   -    5.879 

Primo semestre in buona ripresa

LE STATISTICHE

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)   GIUGNO 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  89.471   95.926  -6.455 -6,7%

PRODOTTI PETROLIFERI  249.563   219.779  29.784 13,6%

CONCIMI  -     -    0 

PRODOTTI CHIMICI  54.950   96.317  -41.367 -42,9%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  393.984   412.022  -18.038 -4,4%

PRODOTTI AGRICOLI  78.943   54.208  24.735 45,6%

DERRATE ALIMENTARI  256.224   241.733  14.491 6,0%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  5.119   11.483  -6.364 

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  -     -    0 

PRODOTTI METALLURGICI  404.557   389.937  14.620 3,7%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  446.563   434.941  11.622 2,7%

CONCIMI  27.814   43.083  -15.269 -35,4%

PRODOTTI CHIMICI  -     -    0 

PRODOTTI DIVERSI  47   1.792  -1.745 -97,4%

TOTALE MERCI SECCHE  1.219.267   1.177.177  42.090 3,6%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  212.094   248.975  -36.881 -14,8%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  167.624   113.351  54.273 47,9%

TOTALE  1.992.969   1.951.525  41.444 2,1%

la linea della Grimaldi con la 
Grecia, inaugurata a genna-
io, nei primi sei mesi si sono 
contati 2.694 pezzi da/per 
Igoumetisa e 5.879 da/per 
Patrasso. 
Positivo il risultato per le 
automotive, che con 13.883 
pezzi sbarcati nel primo 
semestre ha registrato un 
saldo positivo di 664 pezzi 
(+5,0%).
Da un’analisi del foreland 

marittimo del porto emerge 
che, i Paesi che hanno fatto 
registrare le principali varia-
zioni positive in termini as-
soluti sono Grecia, Argen-
tina, Ucraina, USA, Russia 
(complessivamente 1,330 
milioni di tonnellate in più); 
mentre i Paesi con cui gli 
scambi sono calati in ma-
niera più significativa sono 
Turchia, Brasile, Corea del 
Sud (410 mila tonnellate).
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GLI ALTRI PORTI

> Ancona cresce grazie alle merci liquide destinate alla raffineria di Falconara

In laguna un calo del 13,9%

Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports

SpA

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

e-mail: corship@corshipspa.com

 First Class service 
our guarantee

corship
SHIPPING AGENCY

Nei primi sei mesi dell'anno, il 
porto di Venezia ha movimen-
tato 10,8 milioni di tonnellate 
di merci, con una flessione del 
-13,9% rispetto a 12,6 milioni 
di tonnellate nel periodo gen-
naio-giugno dello scorso anno. 
Le merci allo sbarco sono am-
montate a 8,8 milioni di tonnel-
late (-11,1%) e quelle all’imbar-
co a 2,0 milioni di tonnellate 
(-24,6%).
Nel settore delle merci varie 
il traffico è stato globalmen-
te di 4,1 milioni di tonnellate 
(+2,7%), di cui 2,3 milioni di 
tonnellate di merci in contai-
ner (+9,0%) totalizzate con una 
movimentazione di contenito-
ri pari a 224.848 teu (+1,9%), 
554mila tonnellate di rotabili 
(-8,3%) e 1,2 milioni di tonnel-

late di altre merci varie (-2,7%).
Il volume totale delle rinfuse li-
quide si è attestato ad oltre 3,1 
milioni di tonnellate (-40,2%), 
con un azzeramento del traf-
fico di petrolio grezzo da raffi-
nare che nei primi sei mesi del 
2013 era stato pari a 2,5 milio-
ni di tonnellate. 
Le rinfuse secche sono am-
montate a 3,6 milioni di ton-
nellate (+7,5%), di cui 1,3 mi-
lioni di tonnellate di carbone 
(+39,7%), 675mila tonnellate 
di mangimi e sementi (-1,6%), 
433mila tonnellate di cerea-
li (+33,5%), 169mila tonnellate 
di minerali (-15,3%) e 1,0 milio-
ni di tonnellate di altre rinfuse 
secche (-15,7%).
Nel settore dei passeggeri il 
traffico è stato di 691mila per-

sone (-7,2%), di cui 633mila 
crocieristi (-6,8%).
I dati dei traffici merci e pas-
seggeri del primo semestre 
2014, riferiti al porto di Anco-
na, sono positivi, come con-
ferma il commissario Rodolfo 
Giampieri.
Positiva la movimentazione to-
tale delle merci (+36% rispetto 
al primo semestre 2013). Anco-
ra molto rilevante l’effetto del-
la ripresa delle attività della 
raffineria di Falconara (+82% di 
merci liquide), ma il segno po-
sitivo riguarda anche le mer-
ci solide rinfuse (+34%) e in 
container (540.800 tonnellate, 
+3%). In leggero calo l’anda-
mento delle merci su mezzi pe-
santi (-4.1%) con 988.000 ton-
nellate di merci.

Per quanto riguarda la movi-
mentazione dei contenitori, il 
numero di teu movimentati è 
75.785 teu (+0,5%), dato sta-
bile rispetto al 2013.
Da segnalare il trend positi-
vo dei mesi di maggio e giu-
gno (+20% e +17%) che han-
no consentito il recupero della 
flessione dei mesi preceden-
ti. Il traffico di tir e trailer ha vi-
sto 60.200 transiti nel seme-
stre, (- 8,% vs. 2013). Il traffico 
passeggeri vede proseguire la 
dinamica positiva della diret-
trice greca che, con 230.500 
transiti, rappresenta il 72% dei 
passeggeri su traghetto totali. 
Nel complesso, la crescita del 
traffico passeggeri su traghet-
ti nel semestre è del 2,4%, con 
318.749 transiti. 

Di Marco: 
“Lavoriamo
sull'export”
“La crescita a due cifre dei primi 
sei mesi del 2014 ci conforta - com-
menta Galliano Di Marco, Presiden-
te dell’Autorità Portuale di Raven-
na - perché ottenuta in condizioni di 
grande criticità. 
L’avvio del Piano Straordinario di 
Dragaggio pre-Progettone ci con-
sentirà un ritorno a condizioni “nor-
mali” di navigabilità, rimuovendo 
nell’arco dei prossimi due mesi le 
attuali limitazioni di pescaggio fis-
sate dalla Capitaneria di Porto, che 
hanno causato il dirottamento di al-
cune navi su altri scali. Molto positi-
vo il dato relativo all’export (+11%), 
soprattutto se si considera che Ra-
venna è un porto molto più di sbar-
co che di imbarco. L’export è un 
comparto di business per Raven-
na ancora abbastanza inesplorato 
e sul quale si sta lavorando. Conti-
nua il trend molto positivo delle no-
stre merci “storiche” (le rinfuse so-
lide) e delle Autostrade del Mare.  
Sono soddisfatto dell’incremento 
“strutturale” dei prodotti metallur-
gici, mentre continuo a temere per il 
settore dei container che, come pre-
visto, calano a causa della riduzione 
del fondale, ancora più accentuata 
nell’area del Terminal Container. 
Positiva la tenuta del traffico dei 
“pieni”, mentre il calo più marcato si 
registra nei “vuoti”. Già con la rea-
lizzazione del Piano Straordinario di 
Dragaggio pre-Progettone, in cor-
so, mi aspetto, seppure progressi-
vamente, una ripresa costante del-
le merci containerizzate. 
Questi dati del primo semestre 2014 
confermano che Ravenna non teme, 
anzi auspica - proprio aldilà dei lo-
calismi - una vera e radicale Riforma 
delle Autorità Portuali italiane”. 

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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

SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO 
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AUTOSTRADE DEL MARE

Prime settimane di attivi-
tà, alla banchina del T&C 
di via Baiona, della mo-
tonave Europalink, del-
la Compagnia Minoan 
(Gruppo Grimaldi). 
“Credo che i risultati sia-
no in linea con le attese 
dell’armatore”, commen-
ta Alberto Bissi, presi-
dente del terminal tra-
ghetti. 
L’Europalink è la più 
grande ro-pax navigan-
te in Europa e a Ravenna 
affianca l’Euroferry Olym-
pia, già presente sulla li-
nea per la Grecia. 
Questa nuova linea rea-
lizzata dalla Minoan, che 
collega Trieste con Igou-
menitsa e Patrasso, toc-

ca Ravenna con tre ap-
prodi settimanali dalla 
Grecia (lunedì – mercole-
dì e venerdì) e altrettan-
ti imbarchi per la Grecia 
(martedì – giovedì e sa-
bato). 
La linea, avviata il 26 lu-
glio, opererà fino al 9 
settembre prossimo, al 
servizio di tutti i turisti 
interessati a raggiungere 
la Grecia durante il perio-
do estivo.
“Nel nostro terminal - ag-
giunge Bissi - l’Europa-
link imbarca mediamente 
una cinquantina di auto e 
120-130 passeggeri. 
È chiaro che la parte del 
leone la fa Trieste, da 
dove parte e arriva la li-

nea. 
Noi siamo un porto in-
termedio, scelto da te-
deschi, lussemburghe-
si, francesi e da un 15% 
di italiani che venendo 
a Ravenna risparmiano 
sulla tariffa autostrada-
le e sulla benzina, perché 
fanno meno chilometri. 
La linea è molto interes-
sante anche per i camion, 
che caricano soprattut-
to nelle aziende del nord 
ovest. Il sabato registria-
mo sempre il ‘tutto esau-
rito’ sull’Europalink. 
Chi non riesce a imbar-
carsi aspetta 6 ore e può 
partire con l’Eurocargo 
per Brindisi, dove vi è poi 
un altro traghetto della 

> Accolto positivamente il nuovo collegamento che in estate punta sull'Europalink

Bissi (T&C): “Bene le linee per la Grecia”

Grimaldi diretto in Gre-
cia”.
“Mi fa piacere poter dire 
– afferma il presiden-
te dell’Autorità Portuale 
di Ravenna, Galliano Di 
Marco – che ancora una 
volta il gioco di squadra 
fatto da tutte le Istituzio-
ni locali, Comune, Pro-
vincia e Capitaneria in 
primis, e da tutti gli enti 
di vigilanza e controllo, 
ha portato al raggiungi-
mento di un ottimo risul-
tato. 
Il settore dei traghetti 
si è rivelato uno dei più 
strategici, sui quali gio-
care lo sviluppo del no-
stro scalo e, in poco più 
di un anno, ha consenti-

- 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

Via G. A. Zani, 15 - Torre C 
48122 Ravenna (RA) - Italy
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to, a fronte di investimen-
ti pubblici irrisori, di crea-
re circa 60 nuovi posti di 
lavoro e, soprattutto, di 
togliere dalla strada oltre 
70.000 camion. 
Questo dimostra che le 
Autostrade del Mare, così 
come altri settori indu-
striali, possono conciliare 
lo sviluppo del business 
con benefici sia in termi-
ni ambientali che di sicu-
rezza. 
Colgo questa occasione 
anche per ringraziare tut-
to il personale del nostro 
Terminal T&C per questo 
ennesimo, eccellente, ri-
sultato”. 

Il porto di 
Ravenna 
è scelto 
da tedeschi, 
lussemburghesi, 
francesi e da un 
15% di italiani.
La linea è molto 
interessante 
anche per 
i camion del 
nord ovest
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Il Mef blocca il provvedimento contenente 
anche l'emendamento sulle casse di colmata

> Gli enti destinati ad essere accorpati non accettano il principio dei core ports individuati                 dall’Ue. Sul tavolo anche la proposta di creare delle società per azioni

Il ministero dell’Economia ha bloc-
cato l’emendamento presentato 
dall’on. Alberto Pagani, utile alle 
operazioni di escavo dei fondali 
portuali. 
L’emendamento era relativo all’ar-
ticolo 14 del decreto 91 su “Settore 
agricolo, tutela ambientale ed ef-
ficienza energetica”, che permette 
di utilizzare in maniera ecososteni-
bile le casse di colmata, contenen-
ti materiali di escavo del Canale 
Candiano, presenti nel porto di 
Ravenna e, quindi, di riprendere le 
operazioni di dragaggio. 
Il paradosso è che il ministero non 
è contrario ai contenuti dell’emen-
damento, ma a un articolo relativo 
al fotovoltaico contenuto nel de-
creto agricolo. Di qui il blocco di 
tutto il provvedimento.
“L’emendamento - spiega Pagani - 
è confluito in un atto dei senatori 
volto a svuotare le casse dalla sab-
bia dragata negli anni precedenti 
senza doverla necessariamente 
destinare alla discarica, risolven-
do così il problema generato da 
una norma mal scritta del governo 

Monti. Se l’Arpa stabilisce che il 
materiale non è contaminato (e in 
questo caso si tratta di terra e sab-
bia dei fondali) ha senso riusarlo 
per riempimenti o ripascimenti di 
costa. 
Questo permetterà di risparmiare 
milioni che il Comune di Ravenna e 
l’Autorità Portuale possono desti-
nare all’approfondimento del Can-
diano e alla manutenzione delle 

banchine. 
L’emendamento risolve, quindi, 
diversi problemi: libera spazi del 
porto e permette di riavviare i la-
vori di dragaggio; consente di riu-
tilizzare i materiali; fa risparmiare 
soldi per investirli su progetti im-
portanti”.
Ora, però, bisogna che il Ministe-
ro dell'Economia e delle Finanze 
sblocchi la questione.

Lite tra Autorità Portuali e opinioni diverse          tra Governo e Parlamento
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Slitta la riforma delle Au-
torità Portuali. 
Il provvedimento, annun-
ciato prima per giugno, 
poi per metà luglio, è 
stato escluso dal decreto 
Sblocca Italia dove com-
paiono soltanto poche ri-
ghe, attribuite al ministro 
Lupi con l’auspicio che 
il numero delle Autorità 
Portuali, oggi 24, possa 
diminuire. 

Il tentativo di un accordo, 
portato avanti da Debo-
ra Serracchiani, respon-
sabile Infrastrutture del 
Pd, si è arenato per ora 
davanti alle proteste dei 
porti che avrebbero do-
vuto rinunciare alla loro 
‘indipendenza’ per esse-
re accorpati con scali con 
maggiori traffici. 
È il caso di Savona, che 
sarebbe finito sotto Geno-

va, e di Salerno, destinato 
ad essere governato da 
Napoli. 
La trattativa dovrebbe 
riprendere a settembre, 
anche se sembra molto 
difficile trovare un punto 
di incontro. 
I ‘campanili’ tentano di 
prevalere e il fatto che 
quasi tutti i vertici delle 
Autorità Portuali siano di 
nomina politica in quota 

Pd, non aiuta il partito del 
premier nell’adozione di 
provvedimenti drastici.
L’obiettivo più volte di-
chiarato era quello di 
scendere a dodici Autori-
tà Portuali, scelte in base 
alle indicazioni del 2011 
dell’Ue sui core ports ita-
liani: Ancona, Bari, Geno-
va, Gioia Tauro, La Spezia, 
Livorno, Napoli, Ravenna, 
Taranto, Trieste, Venezia, 

Palermo. A questi, si sono 
poi aggiunti Cagliari e Au-
gusta.
Sul tavolo c’è anche la 
proposta di riforma inter-
na delle Autorità Portuali 
presentata dal presiden-
te della Regione Liguria, 
Claudio Burlando, e che 
trova d’accordo anche il 
presidente ravennate Di 
Marco: “Burlando ha pro-
posto la trasformazione 

degli enti in società per 
azioni, detenute dalle Re-
gioni, con il presidente 
che assume anche il ruolo 
di CEO. 
Alle Autorità Portuali do-
vrebbero anche passare 
le gestioni di alcuni as-
set strategici (autostrade 
pubbliche, ad esempio) 
in grado di fornire gettito 
e autofinanziare l’attività 
portuale”.
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Gli enti destinati ad essere accorpati non accettano il principio dei core ports individuati                 dall’Ue. Sul tavolo anche la proposta di creare delle società per azioni

segue da p. 1

Così a crisi si aggiunge crisi, a confusione confusione, 
a paralisi paralisi. Salvo la ricerca di vie di fuga laterali 
assai improbabili (i distretti logistici stabiliti d’autori-
tà, che non sarebbero riusciti nemmeno a Stalin ai suoi 
tempi).
Nel frattempo assistiamo alla progressiva dissoluzio-
ne di tutto un tessuto associativo che, bene o male, 
ha rappresentato i porti per un ventennio. Ci riferiamo 
ad Assoporti, tanto per non fare nomi. Sarebbe (fatte 
le debite proporzioni) come se si sfaldasse Confindu-
stria. 
Assoporti ha funzionato come “camera di compensa-
zione” quando si trattava di decidere la distribuzione 

di risorse – non tantissime, ma più o meno certe – dal 
Governo ai porti italiani. 
Non proprio fondi a pioggia, ma insomma… Assoporti, 
nemmeno allora, ha svolto la sua fondamentale fun-
zione, che avrebbe dovuto e potuto svolgere: quella di 
un potente strumento di lobby (in senso nobile) per fa-
re sì che una serie di politiche nazionali (non solo stret-
tamente marittimo-portuali) fossero indirizzate a favo-
rire lo sviluppo dei porti. O almeno a non intralciarlo. 
Norme ambientali, procedurali, ammodernamento e 
velocizzazione dei servizi pubblici di controllo. E, inol-
tre, a vigilare - difficile nel paese dei cento campanili, 
ce ne rendiamo conto - affinché certe regole, certi orga-
nici, certe procedure fossero omogenee in tutti i porti. 
Ed inoltre – più difficile ancora – contribuire a criteri ra-

zionali e non clientelari della allocazione delle risorse 
pubbliche statali per gli investimenti infrastrutturali. 
Niente di tutto ciò è accaduto. Ed ora assistiamo vera-
mente ad un viale del tramonto, con l’uscita di Genova, 
di Ravenna (per ragioni diversissime, in realtà) e con 
l’irrilevanza crescente della associazione.
Triste. Sarebbe auspicabile che dal “cluster portuale” 
italiano (con cui pomposamente si chiama l’insieme 
dell’associazionismo degli operatori), che è apparso 
anch’esso negli ultimi anni alquanto distratto, venisse 
un richiamo forte a fare le cose, a farle bene, a farle 
velocemente. 
Perché nel lungo periodo (come diceva Keynes) “sare-
mo tutti morti”. Specie di questi tempi.

Anonymous
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Riforma portuale, ritardi e contraddizioni

Assoporti, uscire oppure no? 
Parlano gli addetti ai lavori
Ravenna e Genova hanno ufficializzato la 
loro uscita da Assoporti. 
Secondo Galliano Di Marco e Luigi Mer-
lo, presidenti delle due Autorità Portuali, 
l’Associazione non tutelerebbe sufficien-
temente l’interesse di tutti i porti e non 
sarebbe per nulla efficace nella sua azione 
nei confronti del Governo.
Cosa ne pensa il mondo portuale ravenna-
te di questa presa di posizione?
“Sono d’accordo sull’uscita di Ravenna 
da ‘questa’ Assoporti – commenta Venie-
ro Rosetti, presidente del Consar –, ma è 
necessario dare vita ad un altro organismo 
che associ i porti più grandi, dove pianifica-
re la strategia portuale”. Roberto Rubboli, 
ad della Sapir: “Anche se ultimamente 
Assoporti si è un po’ indebolita, potrebbe 
svolgere un ruolo importante nei confronti 
di un Governo di imbelli, che non si rappor-
ta con chi veramente conosce le tematiche 
portuali.  È uno strumento importante pro-
prio per Ravenna, che non gode di ‘padrini’ 

politici romani e non appartiene a nessuna 
lobby. Abbiamo bisogno di essere all’inter-
no di un sistema di coordinamento portua-
le. L’isolamento non paga e noi scontiamo 
anche una difficoltà di rapporti con i mini-
steri. Tra l’altro, l’alleanza con Genova la-
scia dubbiosi: il progetto genovese di por-
tualità non è compatibile con le esigenze di 
Ravenna”. 
“Sono d’accordo con le motivazioni ad-
dotte da Di Marco. È un presidente poco 
‘politico’ e magari non diplomatico, ma per 
smuovere le incrostazioni bisogna agire 
come ha fatto lui”, dichiara Carlo Cordone 
presidente degli Agenti Marittimi .
“Riscontriamo che Assoporti - afferma Al-
len Boscolo, presidente della Cooperati-
va portuale - soffre di notevoli spaccature 
interne e non riesce più ad agire come 
sarebbe neessario sulle tematiche por-
tuali. Affossare l'associazione non giova, 
comunque, alla portualità italiana. Sareb-
be auspicabile un tentativo di rafforzarla e 

sostenerla anche dall'interno, cercando di 
aiutarla a svolgere il ruolo che è più utile 
anche al porto di Ravenna. Sono preoccu-
pato se nella politica portuale nazionale 
vengono assecondate le istanze genovesi, 
che da sempre non hanno avuto particola-
re attenzione per la portualità adriatica e 
per Ravenna in particolare”.
Per Marco Migliorelli, presidente degli 
Spedizionieri, "i giochi non si fanno stan-
do dentro o fuori Assoporti. Ravenna ha 
grandi possibilità di crescita. Se la riforma 
portuale porterà ad una gestione privati-
stica delle Autorità Portuali, si creeranno 
nuove opportunità".
Danilo Morini, segretario della CGIL Tra-
sporti: “Non bisogna uscire da Assoporti, 
ma è necessario riformare l'Associazione. 
Oggi, infatti, questo organismo ha perso 
molto del ruolo di interlocuzione con Go-
verno e Parlamento. Penso sia meglio rifor-
mare Assoporti, piuttosto che distruggerla 
completamente; il sistema ha bisogno di 

un soggetto che rappresenta le Autorità 
Portuali verso le istituzioni e nel confronto 
con le parti sociali”.
“Come criterio generale - sostiene Rudy 
Gatta, responsabile trasporti Legacoop 
romagna - reputo che per cambiare le cose 
l'unico modo sia stare dentro agli organi-
smi che operano nel settore. Il migliore 
strumento per intervenire è farlo dall'inter-
no”.
“Voglio pensare - aggiunge Mario Petrosi-
no, responsabile CNA comunale Ravenna 
- che l'iniziativa di Di Marco sia finalizzata a 
dare uno scossone positivo. In questo sen-
so approvo la decisione del presidente, che 
è in prima linea nell'impegno per risolvere 
i problemi. A questo fine è però indispen-
sabile che Assoporti possa continuare ad 
operare anche con la presenza di Ravenna, 
superando la sua scarsa incisività di que-
sti anni e recuperando maggiore forza e 
ruolo con un contributo ancora maggiore 
dell'Autorità Portuale di Ravenna”.
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In arrivo 17 navi, alcune di gran lusso

Il terminal di Porto Corsini in piena attività nei mesi di agosto e settembre

CROCIERE

Fondi europei per il progetto 
Fast Corridor promosso da AP, Dogane e Uirnet
L’agenzia europea per l’innova-
zione e le reti (Inea) si è schiera-
ta a favore del finanziamento del 
progetto - proposto dall’Autorità 
Portuale di Ravenna in partner-
ship con Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, Uirnet spa, Terminal 
container Ravenna spa, Hub tele-
matica scarl e Scuola europea di 
alti studi tributari dell’università 
di bologna – denominato “Port of 
Ravenna fast corridor”.
Il Progetto è stato giudicato me-
ritevole di finanziamento, poiché 
finalizzato alla sperimentazione 
di una soluzione di interscambio 
telematico di dati e documenti fra 
Porto, Dogana, e catena logistica 
(autotrasporto, ferrovia, interpor-
ti) basata sull’utilizzo di varchi 
portuali automatizzati e di tecno-
logie innovative per il tracciamen-
to delle merci dal porto di parten-

za fino alla destinazione finale.
Questa sperimentazione darà 
modo di valutare i possibili bene-
fici che l’adozione di nuove tecno-
logie potrebbe portare al sistema 
portuale in termini di velocizza-
zione delle operazioni di imbarco/
sbarco delle merci e di telematiz-
zazione dei processi doganali. 
Con questo progetto, al quale 
l’Unione Europea contribuirà con 
il 50% dell’investimento, per un 
valore di circa 900.000 euro, l’A-
genzia delle Dogane, UIRNET e 
l’Autorità Portuale di Ravenna 
proseguono una intensa attivi-
tà di collaborazione  sulla strada 
dell’adozione delle migliori prati-
che di utilizzo delle tecnologie in-
formatiche al servizio della comu-
nità portuale già intrapresa con la 
sperimentazione dello sportello 
unico doganale e dello sdogana-

mento in mare.
“L'approvazione da parte dell'I-
NEA  - dichiara Giuseppe Peleggi, 
Direttore dell’Agenzia delle Doga-
ne - è un buon riconoscimento per 
il lavoro che abbiamo svolto insie-
me all'Autorità Portuale di Raven-
na e a UIRNET. 
È un importante stimolo in quanto 
ci conferma che ci stiamo muoven-
do verso le nuove frontiere della 
logistica. 
Le infrastrutture virtuali sono im-
portanti quanto quelle fisiche e 
consentono in tempi brevi e a co-
sti irrisori di migliorare il livello di 
competitività della nostra rete lo-
gistica. La digitalizzazione dei pro-
cessi sottesi alla funzione di pro-
duzione della portualità ci offre la 
possibilità di vivacizzare l'efficien-
za dell'offerta di servizi innovativi 
dei nostri scali”. 

Agosto e settembre sono 
tra i mesi più interessanti 
per l’arrivo di navi da cro-
ciere al terminal di Porto 
Corsini. Pur in un’annata 
che si chiuderà con meno 
di 100 mila arrivi, in que-
sto mese arriveranno set-
te navi di diverse dimen-
sioni: Sea Cloud (4/8), 
Aegean Odyssey (9), Sil-
ver Spirit (12), Variety 
Voyager (21), Seabourn 
Odissey (22), Europa 2 
(24, Regal Princess (31).
In settembre sono previsti 
10 accosti: Celebrity Sil-
houette (3/9), Silver Spi-
rit (13), Silver Spirit (20), 
Aida Aura (21), Regal Prin-
cess e Seven Seas Mari-
ner (24), Braeman (25), 

Celebrity Silhouette e Se-
abourne Odissey (26), 
Prinsendam (28).
Per quanto riguarda le ca-
ratteristiche delle navi, 
Seabouurn Odissey e Ce-
lebrity Silhouette sono, 
ad esempio, grandi hotel 
galleggianti capaci di por-
tare migliaia di passeg-
geri. Seven Sea Marine e 
Prinsendam, sono invece, 
due navi di piccola stazza, 
ma di gran lusso.
La Seven Seas Mariner è 
una delle poche navi che 
possono essere chiamate 
di gran lusso. Tutte le ca-
bine sono suite con bal-
cone. Quelle superiori di-
spongono del servizio di 
maggiordomo. Quattro ri-

storanti a scelta e servi-
zio gratuito in camera 24 
ore al giorno. A bordo 700 
passeggeri e 445 membri 
di equipaggio. La Seven 
arriverà in porto alle 8 e 
ripartirà alle 18.
La Prinsendam arriverà, 
invece, alle 10 e ripartirà 
alle 23. Un’ottima oppor-
tunità anche per le attivi-
tà commerciali della città, 
perché gli 835 passeggeri 
a bordo potranno fermar-
si sia nell’ora di pranzo 
che per la cena, poten-
do trascorrere diverse ore 
per le vie del centro stori-
co.
La Prinsendam è la nave 
più intima della flotta Hol-
land. 

Accogliendo solo 835 
passeggeri, offre ai suoi 
ospiti la sensazione di un 

classico yacht con la spa-
ziosità di una nave da cro-
ciera. Le cabine godono di 

un'imponente vista mare 
e molte hanno una veran-
da privata. 
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FONDALI

Gli uffici tecnici dell’Au-
torità Portuale di Raven-
na stanno lavorando al 
Progettone, il documen-
to che fissa tutti i detta-
gli dell’approfondimento 
dei fondali a – 13,50 me-
tri, con un investimento di 
200 milioni di euro.
Con il presidente dell’AP, 
Galliano Di Marco, abbia-
mo fatto il punto sull’iter 
del progetto.
“In questi giorni d’agosto 
la bozza del Progettone è 
stata vista dalla struttura 
tecnica del ministero dei 
Trasporti. Un passaggio 
intermedio, prima di an-
dare al Cipe”.
Quando avverrà questo 
atto formale?
“Ragionevolmente il 31 
ottobre. È la data fissata 
anche dal provvedimen-
to Sblocca Italia per i pro-
getti considerati strategici 
per il Paese”.
Bisogna pur sempre fare i 
conti con gli espropri…
“Dal 20 al 31 agosto ho 

programmato una serie 
di incontri con gli espro-
priandi. Quando il proget-
to verrà inviato al Cipe, 
dovremo allegare anche 
la documentazione uffi-
ciale che attesta la neces-
sità di espropriare aree”.
La trattativa per gli espro-
pri potrebbe incidere eco-
nomicamente sui 200 
milioni stanziati per l’ap-
profondimento dei fonda-
li?
“Certamente. Forse do-
vremo rinunciare a qual-
cosa. L’impianto per trat-
tare i materiali di escavo 
non è nel Progettone ma 
seguirà una procedura a 
parte. Credo anche l’ipo-
tesi di spostamento del 
traghetto Marina di Ra-
venna-Porto Corsini resti 
per ora nel cassetto, per 
risparmiare 5/6 milioni. 
Non tutto il porto scende-
rà a 13,50 metri. In alcu-
ni punti basta un fondale 
12,5 metri. A fine agosto 
faremo anche la Conferen-

> Il presidente dell’AP, Di Marco, fa il punto sull’escavo dei fondali. Inizio fine estate 2015

Imboccatura, entro agosto fine dei lavori
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vori pubblici e la Corte 
dei conti. Bando di gara 
per eseguire i lavori en-
tro il primo trimestre del 
2015. Forse potremmo ri-
sparmiare un po’ di tem-
po inserendo la clausola 
di salvaguardia. Vediamo.  
L’avvio dell’escavo po-

trebbe ragionevolmente 
essere programmato per  
fine estate, sempre 2015. 
Se andasse così sarei con-
tento”.
Come vanno i lavori all’im-
boccatura del porto?
“Molto bene. La draga la-
vora su tre turni e con 

grande intensità sotto i 
controlli molto scrupolosi 
della Capitaneria di porto. 
Il fondale potrebbe essere 
ripristinato a fine agosto 
in modo che le navi pos-
sano entrare con regolari-
tà nel porto, senza aspet-
tare l’alta marea”.

za dei servizi per la picco-
la cassa di colmata di Lar-
go Trattaroli”.
Quale potrebbe, quindi, 
essere la tempistica per 
l’avvio dei lavori scavo?
“Cipe 31 ottobre. Poi al-
meno tre mesi per il Con-
siglio superiore dei la-
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AUTOTRASPORTO

Ogni chilometro di auto-
strada in Italia permette 
1,15 milioni di euro di ricavi 
all’anno a chi lo prende in 
concessione. Un business 
ricchissimo che il presiden-
te dell’Autorità di regola-
zione dei trasporti, Andrea 
Camanzi, ha quantificato 
con margini operativi, nel 
2012, mai inferiori al 20% e 
in alcuni casi vicini addirit-
tura al 60%.

CNA-Fita, che rappresen-
ta oltre 30.000 imprese 
nel trasporto merci e per-
sone, da tempo denuncia 
la scellerata gestione del-
le concessioni autostrada-
li trasformate in ricchi oli-
gopoli che, aumento dopo 
aumento, deprimono la 
mobilità nazionale. “Al Pre-
sidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi, domandiamo 
che cosa ha intenzione di 

fare  – ha dichiarato Cinzia 
Franchini, presidente na-
zionale CNA-Fita. Per l’en-
nesima volta una Authority 
dello Stato, quella della re-
golazione dei trasporti, in 
seguito a quella dell’Auto-
rità per la tutela della con-
correnza e del mercato, ha 
certificato l’imbarazzan-
te gestione delle conces-
sionarie autostradali con 
analisi e dati inappuntabi-

li che, le assicuro presiden-
te – ha proseguito la Fran-
chini -  gli utenti misurano 
e subiscono sulle loro ta-
sche ogni giorno. Dopo la 
pagliacciata dei rimborsi 
dei pedaggi promessi dal 
Ministro Lupi, e mai arrivati 
agli autotrasportatori, per 
gli ingiustificati aumenti di 
gennaio, sarebbe dovero-
so risolvere il problema di 
come si debba provvede-

re a compensare gli iniqui 
e ingiusti aumenti dei pe-
daggi che continuano ad 
impedire la ripresa e a ren-
dere impossibile un recu-
pero di competitività delle 
nostre imprese.  Indiscre-
zioni parlano addirittura di 
nuove eco tasse in arrivo, 
con i concessionari e tut-
ta l’Aiscat già pronti, con i 
loro potenti strumenti in-
formatici, per continuare a 

tar-tassare chiunque. Chie-
diamo al presidente del 
Consiglio – ha concluso  la 
presidente CNA-Fita – di in-
tervenire tempestivamente 
e definitivamente su que-
gli oligopoli noti a tutti, che 
deprimono l’economia del 
Paese, impoverendola”.  
“Forse al Ministero dei Tra-
sporti - afferma CNA - non 
ci sono solo Lupi ma anche 
…troppe volpi!”. 

> CNA-Fita commenta le dichiarazioni di Camanzi, presidente dell’Autorità dei trasporti

“Autostrade: insostenibili oligopoli”

Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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L'onorevole Arianna Spessotto, del Mo-
vimento 5 Stelle, contraria alla nuova 
autostrada Orte - Ravenna - Mestre, ha 
tra l’altro motivato la sua avversione so-
stenendo l’inutilità commerciale della 
nuova arteria e il rischio che il costo ri-
cada sui contribuenti, affermando inol-
tre che la mobilità su gomma è ormai 
insostenibile e va sostituita con nuove 
ferrovie. Infine ha rivolto un appello al 
vicesindaco affinché cambi idea e il 20 
settembre si unisca alla giornata di mo-
bilitazione indetta per chiedere l’annul-
lamento del progetto.
“Ringrazio il Movimento 5 Stelle - ri-
sponde il vicesindaco Giannantonio 
Mingozzi - per l'invito e riconosco la 
coerenza di una posizione, che è sem-
pre stata di totale rifiuto dell'E55; ma io 
non cambio idea e per almeno tre ragio-
ni continuerò a difenderla.
La prima: non è vero che il costo ricadrà 
sui contribuenti perché sarà largamente 
finanziata da risorse private con investi-
menti volti alla redditività dell'opera e 
che peseranno solo in minima parte su 
risorse pubbliche. 
Siamo tutti d'accordo che questi finan-
ziamenti non debbano diventare occa-
sione di corruttela o ruberie, ma ciò va-
le ovviamente per ogni euro che lo Stato 
investe.
La seconda ragione è collegata allo svi-
luppo del porto e al futuro dell'econo-

mia ravennate: senza una direttrice 
rivolta ai nuovi mercati dell'est Euro-
pa, della Germania e dell'altra spon-
da dell'Adriatico il porto di Ravenna tra 
qualche anno non sarebbe più in condi-
zione di competere con i principali porti 
italiani né sui container né sulle rinfuse, 
sulle merci secche o sugli inerti. Quin-
di non è affatto un’opera inutile se con-
frontata con l’assoluta inadeguatezza 
della Romea, che potrà essere destina-
ta al traffico turistico e a quello locale.
Terzo motivo: dal punto di vista paesag-
gistico e ambientale c'è da chiedersi se 
il rifacimento o addirittura il raddoppio 
di corsia dell'attuale Romea, come qual-
cuno propone in alternativa alla E55, 
non provocherebbe pari problematiche 
di carattere ambientale; ma in ogni ca-
so la nuova autostrada dovrà prevede-
re altrettanti capitali di investimento per 
una vera e propria compensazione am-
bientale.
Mi sembra opportuno infine ricordare 
che la ripresa dei traffici portuali di que-
sti ultimi mesi e la possibilità di insedia-
re nuove attività è un’occasione utile a 
tutta l'economia della dorsale adriatica 
e non soltanto della provincia di Raven-
na, perché si rivolge a una potenzialità 
di interscambio commerciale che va da 
Rimini a Ferrara, con tutto quello che ne 
consegue per la creazione di nuovi po-
sti di lavoro”.

Mingozzi al Movimento 5 Stelle: 
“Non cambio idea e lotto perché si faccia”

E55
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OFFSHORE

Il governo ha inserito nel 
provvedimento "Sblocca 
Italia" il rilancio dell’atti-
vità nel campo energetico 
e del gas. 
Come sostiene Assomine-
raria, esiste la possibilità 
“di mobilitare investimen-
ti per 15 miliardi di euro e 
consentire un risparmio 
sulla fattura energetica 
di circa 5 miliardi di euro 
l'anno per la riduzione di 
importazioni di combusti-
bili fossili” attraverso lo 
sviluppo della produzio-
ne nazionale di idrocar-
buri (gas e petrolio) e lo 
sviluppo industriale del 
settore. 
L'Italia ha importanti ri-
serve di idrocarburi, me-
tano in Adriatico e pe-
trolio soprattutto al Sud. 
Gran parte del potenzia-
le è inespresso per via di 
un contesto normativo e 
di un processo decisiona-
le che hanno rallentato e 
fermato molte iniziative: 
tempi autorizzativi troppo 
lunghi e complessi, con 
una frammentazione ec-
cessiva di competenze tra 
Stato e Regioni, nonché li-
mitazioni per le attività of-
fshore che sono state in-
terdette in molte aree. 
Il settore, spiega Assomi-
neraria, ha in program-
ma 80 progetti di diverse 
dimensioni che possono 
mettere in campo investi-
menti per 17 miliardi di 
euro nei prossimi 4-5 an-
ni. 
I progetti riguardano prin-
cipalmente l’Alto Adria-
tico, Basilicata e Sicilia: 
sviluppo di risorse già esi-
stenti (il 70% dei proget-
ti), esplorazione e stoc-
caggi gas. 

> Il governo adotta un provvedimento che potrebbe far ripartire gli investimenti (15 miliardi)

Il gas rientra nello “Sblocca Italia”

Il ritorno è assai positi-
vo per il paese, visto che 
l'impatto sull'occupa-
zione, come ha ricorda-
to anche il premier Renzi, 
è stimato in oltre 100mila 
unità lavorative annue per 
la costruzione di impianti 
fatti da imprese made in 
Italy (al 95%). 
La messa in moto di que-
sti progetti dovrebbe as-
sicurare entrate fiscali 
per oltre 3 miliardi di eu-
ro l'anno (per vent'an-

ni), e un risparmio sulla 
bolletta energetica di ol-
tre 200 miliardi di euro in 
vent'anni.
“Penso che sia giunto 
il momento di affronta-
re concretamente il tema 
delle politiche per l'inte-
grazione energetica tra 
gas metano e rinnovabili - 
afferma il vice presidente 
della provincia di Raven-
na, Gianni Bessi -  senza 
ridurre tutto a sterili con-
trapposizioni. 

Penso che a livello di Go-
verno vada valutata l’op-
portunità di elevare e di 
rivedere i beneficiari del 
valore del Governament 
take e delle royalties che 
le grandi compagnie ver-
sano per l’attività estratti-
va sia a mare che a terra.
Le royalties, calcolate per 
esempio sul gas dell'A-
driatico oltre le 12 miglia, 
con stima prudenziale po-
trebbero generare oltre 2 
miliardi di euro per le cas-

se pubbliche. 
Queste risorse potrebbe-
ro essere destinate predi-
sponendo, per esempio, 
progetti integrati interre-
gionali di tutela e salva-
guardia dei territori del 
Nord Adriatico per affron-
tare una emergenza diffu-
sa, di carattere ambienta-
le e idrogeologico, dalle 
coste adriatiche, ai fiumi, 
alle infrastrutture dell'ir-
rigazione agricola, ai par-
chi.

Anche in considerazione 
del fatto che le Istituzioni 
locali da sole non hanno 
le risorse per far fronte al-
le esigenze di mitigazione 
e di adattamento ai cam-
biamenti climatici.
Su questo progetto si po-
trebbe coinvolgere gra-
zie anche ai prossimi fon-
di strutturali europei la 
Croazia, che è pronta ad 
estrarre idrocarburi in 
Adriatico, proprio al largo 
delle nostre coste”.

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le 
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività 
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

Via Classicana n.105  - 48122 RAVENNA
Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com

csr@csr-ravenna.191.it
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EVENTI

Festa d’estate per il Grup-
po Ormeggiatori del porto 
che ha messo a disposizio-
ne il terrazzo della propria 
sede, a Marina di Ravenna, 
per un incontro conviviale al 
quale sono intervenute ol-
tre 120 persone, rappresen-
tanti del mondo portuale e 
il 100% dei soci della coope-
rativa con le loro famiglie. A 
significare la forte coesione 
di un gruppo che deve l'ot-
timo livello dei servizi offer-
ti al porto anche alla grande 
tradizione di socialità e at-
tenzione alle problematiche 
del mare. A fare gli onori di 
casa il capo degli Ormeggia-
tori ravennati, Mauro Sama-
ritani. 
Tra i presenti il comandan-
te della Direzione marittima, 
Giuseppe Meli, con il vice co-
mandante Franco Maltese, il 
presidente e il segretario ge-
nerale dell’Autorità Portua-
le, Galliano Di Marco e Pie-
ro Margorani, terminalisti 

Fishing club in piena at-
tività. L’ultima uscita in 
mare, l'1 agosto, ha con-
sentito la cattura di 150 
‘pezzi’ tra sgombri, oc-
chioni e lanceri, nono-
stante le caratteristiche 
del mare non fossero del-
le migliori. Hanno preso 
parte alla battuta di pe-
sca una ventina di perso-
ne tra soci storici e ospiti, 
tra cui Giordano Angelini, 
Giuliano Correale (festeg-
giato con un brindisi per 
il compleanno), Giusep-

> La portualità ravennate accoglie l’invito del presidente Mauro Samaritani

Festa d'estate per gli Ormeggiatori

come Setramar e Sapir (era 
presente l’ad Roberto Rub-
boli), il TCR, Allen Boscolo 
presidente della Coopera-
tiva Portuale, il capo pilota 
Roberto Bunicci con il vice 
Mattia D’Alessio. 

I cuochi-ormeggiatori han-
no preparato maccheronci-
ni con le canocchie e griglia-
ta di pesce.   
Samaritani ha preso la paro-
la per ringraziare tutti gli in-
tervenuti a cominciare dai 

vertici della Capitaneria di 
Porto e dell'Autorità Portua-
le, auspicando che gli inve-
stimenti previsti per miglio-
rare le infrastrutture portuali 
possano concretizzarsi nel 
più breve tempo possibile.

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO
OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

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

Sgombri e occhioni all’amo
                del Fishing club 

pe Benazzi, Riccardo Mar-
tini, Elio Martini, Pasqua-
le Mingozzi, Davide Proia, 

Roberto Rubboli e  Leo-
nello Sciacca.
Intermezzo culinario a 

base di alici cantabriche e 
vongole (specialità di  Ro-
berto Rubboli).


