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Il Gruppo ormeggiatori
del porto di Ravenna potenzia ulteriormente la
propria dotazione nautica e tecnica. Per venerdì
3 ottobre, presso la sede
del gruppo in via Fabbrica Vecchia a Marina di
Ravenna, è infatti in programma l’inaugurazione
della motobarca ‘Ormeggiatore 2’ e dell’autogru
‘Terex’.
“Si tratta di un mezzo
nautico all’avanguardia –
commenta Mauro Samaritani, capogruppo degli
Ormeggiatori – costruito
in alluminio e, quindi, con
una maggiore economicità di servizio in quanto
consentirà spostamenti
più veloci.
Potremo utilizzarlo per
uscite in mare e assistenza all’offshore. Per
quanto riguarda la gru, la
utilizzeremo per l’alaggio
dei mezzi con più rapidità e immediatezza, senza
dipendere da altri cantieri
nautici.
I mezzi nautici sono il
nostro core business e,
quindi, continuiamo a
investire per garantire
sempre la massima efficienza, accanto all’ampia
professionalità del nostro
gruppo”.

Ormeggiatori sempre
						 più efficienti
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Riforma, priorità chiare. Ce la faranno?
CASA FONDATA NEL 1960
di Anonymous

Dunque, forse siamo vicini al dunque.
Il “Decreto sblocca-Italia”
– se non si blocca – dice
sui porti un paio di cose
in teoria chiare e ravvicinate nel tempo.
Accantonata per il momento la riforma organica
delle governance, resta

questo, che andiamo a riassumere.
Primo: entro 90 giorni
dalla sua conversione in
legge (quando?) il Governo adotta con Decreto il
Piano Strategico Nazionale della portualità e della
logistica.
Non se ne sanno ancora
bene il profilo, il potere
reale di selezione delle

priorità, gli annessi finanziari, ma l’idea in sé è del
tutto valida, posto che
una pianificazione nazionale di respiro strategico
e dotata di una scala vera di priorità non c’è da
anni (e non c’è forse mai
stata).
Secondo: entro 30 giorni
dalla medesima data di
conversione “le Autorità

Portuali presentano alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri un resoconto
degli interventi relativi a
progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi
cronoprogrammi e piani
finanziari”.
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segue a p. 11

Tra.Ma.Co
TRANSIT AND MARITIME COMPANY
www.portoravennanews.com

Via Magazzini Ant.ri 30 - 48122 Ravenna / Italy
· tel. +39-0544-426711 · fax +39-0544-426799
· tramaco@tramaco.net
(n. 8 agosto 2014)

< 1>

LE STATISTICHE

> Luglio. In crescita materie prime per ceramiche, coils, prodotti agricoli. Non riprendono i container

Merci secche sempre più in alto: +12%
Nei primi sette mesi
dell’anno sono state movimentate
14.479.671
tonnellate di merce, con
una crescita di 1.395.839
tonnellate, pari al 10,7%,
rispetto ai medesimi mesi
del 2013.
In particolare, gli sbarchi
sono stati pari a 12,2 milioni di tonnellate (+9,7%),
mentre gli imbarchi ammontano a 2,3 milioni tonnellate (+16,5%).
La movimentazione del
mese di luglio è stata
di 2.172.467 tonnellate, 194 mila tonnellate in
più rispetto a luglio 2013
(+9,8%).

Il numero delle navi arrivate nei primi sette mesi è
stata pari a 1.837, 48 in più
rispetto al 2013.
Dall’analisi per condizionamento si evince che le merci secche hanno segnato
una crescita del 12,5% (oltre un milione di tonnellate
in più), le rinfuse liquide
hanno, invece, subìto un
calo dell’1,9%, mentre per
le merci unitizzate, quelle
in container risultano in calo dell’5,6% e per quelle su
rotabili continua l’eccellente trend di crescita con un
+78,2% (490 mila tonnellate in più).
L’incremento in valore as-

soluto più evidente è, già
da diversi mesi, per i prodotti metallurgici, passati
da 2,81 a 3,24 milioni di
tonnellate ed in crescita
del 15,3%.
I quantitativi più consistenti provengono sempre
dai porti di Taranto, Novorossisk (Russia) e Brema
(Germania).
In significativo aumento
anche i prodotti agricoli
passati da 658 mila a 958
mila tonnellate (+45,6%),
grazie ai quantitativi di
frumento proveniente perlopiù da USA e Bulgaria,
di granoturco importato
soprattutto dall’Ucraina, di

in aumento
del 10,7%
le tonnellate
di merci
movimentate

legno in pellet arrivato da
Canada e USA e di sorgo
giunto dall’Ucraina e dalla
Russia.
In crescita le materie prime per le ceramiche, ed
in particolare argilla, feldspato e caolino provenienti da Ucraina e Turchia,
che, con 192 mila tonnel-

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)

late in più rispetto ai primi
sette mesi del 2013, hanno
registrato un incremento
pari al 10,3%.
Per quanto riguarda i container nel periodo gennaio-luglio si sono registrati
124.943 TEUs, 12.728
TEUs in meno (-9,3%) rispetto al 2013.
Il calo più significativo è
per i TEUs vuoti, 8.083 in
meno (-21,7%); mentre
per i pieni risultano 4.645
TEUs in meno (-4,6%).
Per quanto riguarda i
trailer in totale da gennaio a luglio sono stati movimentati 47.166
trailer contro 28.815 del

2013, con una crescita del
63,7%.
Occorre dire che nei primi
sette mesi sulla linea Ravenna-Catania sono stati
movimentati 28.184 trailer
rispetto ai 23.034 dello
scorso anno, mentre per
la linea Ravenna-Brindisi i
pezzi registrati sono stati
7.502 contro i 5.207 del
2013.
Sulla linea della Grimaldi
con la Grecia, inaugurata
a gennaio, nei primi sette
mesi si sono contati 3.519
pezzi da/per Igoumetisa e
7.293 da/per Patrasso.
Nuovo record per il numero dei trailer complessiva-

GENNAIO-LUGLIO
2014

2013

differenza

differenza %

580.686

617.972

-37.286

-6,0%

1.403.195

1.353.518

49.677

3,7%

-

7.350

-7.350

577.708

633.470

-55.762

-8,8%

2.561.589

2.612.310

-50.721

-1,9%

957.766

657.634

300.132

45,6%

1.621.409

1.514.519

106.890

7,1%

140.313

73.360

66.953

91,3%

28.413

6.407

22.006

PRODOTTI METALLURGICI

3.243.422

2.812.625

430.797

15,3%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

2.488.942

2.381.971

106.971

4,5%

887.367

884.362

3.005

0,3%

14.409

9.484

4.925

51,9%

TOTALE MERCI SECCHE

9.382.041

8.340.362

1.041.679

12,5%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

1.420.884

1.505.523

-84.639

-5,6%

1.115.157

625.637

489.520

78,2%

14.479.671

13.083.832

1.395.839

10,7%

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

CONCIMI
PRODOTTI DIVERSI

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI
TOTALE

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

Via Alberoni 31 - 48121 Ravenna - Italy
Tel +39 544 212417 - Fax +39 544 217579
turchiship@raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i porti italiani
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mente transitati nel mese
di luglio: i pezzi sono stati
8.995, quasi 2.000 in più
del mese precedente.
Positivo il risultato per
le automotive che con
16.579 pezzi sbarcati nei
primi sette mesi ha registrato un saldo positivo di
1.315 pezzi (+8,6%).
Da un’analisi del foreland
marittimo del porto emerge che, i Paesi che hanno

fatto registrare le principali variazioni positive
in termini assoluti sono
Grecia, Ucraina, USA, Argentina, Russia (complessivamente 1,5 milioni di
tonnellate in più); mentre
i Paesi con cui gli scambi
sono calati in maniera più
significativa sono Turchia,
Brasile, Indonesia e Corea
del Sud (595 mila tonnellate).

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

GENNAIO-LUGLIO

2014

2013

differenza

differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA

28.184

23.034

5.150

22,4%

LINEA RAVENNA-BRINDISI

7.502

5.207

2.295

44,1%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA

3.519

-

3.519

LINEA RAVENNA-PATRASSO

7.293

-

7.293

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
SBARCO

LE STATISTICHE

			GENNAIO-LUGLIO
maggio

2014

			

quota

2013

sul totale		

quota

differenza

differenza %

sul totale		

pieni

5.484

40.904

32,7%

38.512

28,0%

2.392

6,2%

vuoti

4.706

22.473

18,0%

30.742

22,3%

-8.269

-26,9%

10.190

63.377

50,7%

69.254

50,3%

-5.877

-8,5%

TOTALE SBARCHI

IMBARCO							
pieni

9.775

54.863

43,9%

61.900

45,0%

-7.037

-11,4%

vuoti

425

6.703

5,4%

6.517

4,7%

186

2,9%

TOTALE IMBARCHI

10.200

61.566

49,3%

68.417

49,7%

-6.851

-10,0%

TOTALE MOVIMENTAZIONE

20.390

137.671		

-12.728

-9,2%

124.943		

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)
DERRATE ALIMENTARI
PRODOTTI PETROLIFERI
CONCIMI
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
65.574
248.384
67.026
380.984
101.748
243.052
30.017
463.008
406.026
99.096
2.001
1.344.948
235.596
210.939
2.172.467

- 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
100.423
213.507
56.857
370.787
69.484
207.926
37.666
432.973
453.980
46.972
3.190
1.252.191
220.438
135.027
1.978.443

LUGLIO
differenza
-34.849
34.877
0
10.169
10.197
32.264
35.126
-7.649
0
30.035
-47.954
52.124
0
-1.189
92.757
15.158
75.912
194.024

differenza %
-34,7%
16,3%
17,9%
2,8%
46,4%
16,9%

6,9%
-10,6%
111,0%
-37,3%
7,4%
6,9%
56,2%
9,8%

T&C - Traghetti e Crociere Srl

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

Via Baiona, 151 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 530289 - Fax 0544 536315
traghetti-crociere@libero.it
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> Anche in luglio il porto romagnolo ha registrato performances importanti grazie alle

Ravenna più concorrenziale in Adriatico
Anche nel mese di luglio
il porto di Ravenna ha registrato performances importanti grazie alle merci
secche. Tra queste, in significativo aumento i prodotti agricoli passati da
658 mila a 958 mila tonnellate (+45,6%), grazie
ai quantitativi di frumento provenienti perlopiù da
Stati Uniti e Bulgaria, di
granoturco importato soprattutto dall’Ucraina, di
legno in pellet arrivato da
Canada e Usa e di sorgo
dall’Ucraina e dalla Russia.
La Docks Cereali, all’interno dello scalo ravennate gestisce il più grande
terminal del Mediterraneo per lo stoccaggio e la
movimentazione di merci
secche alla rinfusa.
“Le rinfuse – spiega Luca
Vitiello, amministratore
delegato dela società insieme a Guido Ottolenghi
- sono le merci più importanti dello scalo ravennate, perché generano maggiore ricchezza. In questo
momento non stiamo assistendo ad un boom di
import con trend sempre
uguale sui 12 mesi. Piuttosto è il mercato che regola la movimentazione:
vi può essere la necessità
di riempire i magazzini per
valutazioni sul prezzo del
prodotto oppure periodi di raccolto scarso che
spingono ad altre scelte. Di certo, in questo momento il porto di Ravenna
sta sottraendo traffici di
cereali ad altri scali come
Venezia, il nostro principale concorrente. Un pun-

Luca Vitiello
to a nostro favore, anche
se non di proporzioni come quello messo a segno
da Setramar con gli acciai
di Arvedi”.
Vi è però il problema del
fondale. “Venezia si sta
riorganizzando in fretta e
sta approfondendo il fondale di un metro. Già un
paio di terminal lagunari riescono a movimentare 6/7 mila tonnellate di
merce in più su una nave
tipo Panamax. Questo significa che, con la stessa
nave e gli stessi costi, si
scarica il 15% di prodotto
in più. Quindi, anche Ravenna deve muoversi: se
non riusciremo a metterci alla pari, ne avremo un
danno enorme”.
Ogni anno la Docks Cereali movimenta 1,5 milioni di
tonnellate di merce, provenienti principalmente
da Est Europa e Sud America. La capacità di stoccaggio per cereali è di circa 400 mila tonnellate con
l’utilizzo di 118 silos, 71
magazzini e larghi piazzali
all’aperto. All’interno del-

lo stabilimento sono a disposizione due impianti di
macinazione, un impianto
di sterilizzazione per le farine e un impianto di insacco e confezionamento.
“Da tre anni – aggiunge
Vitiello – all’interno del
nostro porto si registra
una forte competizione
tariffaria tra terminal. Ma

così non si porta ricchezza. Le quantità restano
le stesse, calano soltanto i prezzi della movimentazione. Sarò un utopista, ma sarebbe meglio
se tra operatori ravennati si dialogasse di più. Vi
sono traffici che potrebbero arrivare a Ravenna,
ma vanno altrove perché

si sbaglia la logistica. Con
questo sistema frammentato e in forte competizione, nessun fondo d’investimento penserebbe di
mettere denaro in un terminal, perché non ci sono
grandi margini”.
Tra i principali clienti di
Docks Cereali vi è Barilla, che proprio nei giorni

scorsi ha annunciato nuovi investimenti in grado di
aumentare il movimento
ferroviario tra Docks e il
gruppo alimentare. L’amministratore delegato di
Barilla, Claudio Colzani,
ha spiegato che l’azienda
investirà circa 2,3 milioni
di euro per realizzare nuovi sili per lo stoccaggio

Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports
Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

corship

e-mail: corship@corshipspa.com

SpA

SHIPPING AGENCY

First Class service
our guarantee

<4 >

(n. 8 agosto 2014)

CooperativaPortuale
Portuale
Ravenna
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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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merci secche. Ne parla in questa intervista Luca Vitiello (Docks Cereali)

anche nella movimentazione dei cereali
Gesmar: nuovi rimorchiatori
in attività nei mari del Nord.
In arrivo altri mezzi
Cresce la presenza del Gruppo
Gesmar nell’Europa del Nord.
L’azienda, presieduta da Luca Vitiello con il fratello Riccardo amministratore delegato, un anno fa
ha rilevato una società norvegese e l’ha dotata di tre nuovi rimorchiatori.
Altri potenti mezzi sono in costruzione in Turchia, mentre sono in
corso contatti con diversi cantieri per potenziare ulteriormente la
flotta.
La scelta potrebbe cadere su un
cantiere ravennate.
I mezzi Gesmar operano nel Nord
Europa nell’oil and gas e a supporto delle navi che trasportano
minerali ferrosi estratti dalle locali miniere.
Si tratta di un’area nella quale
sono in fase di sviluppo diversi
progetti.
La flotta Gesmar è composta da
una cinquantina di mezzi tra rimorchiatori, supply vessel, an-

Riccardo Vitiello
chor handling.
All’estero è impegnata, oltre che
nel Nord Europa, in Angola, Brasile, Nord Africa, Malta, Spagna.
In alcuni di questi Paesi, la presenza si è sviluppata grazie all’accordo finanziario di inizio anno
con Rimorchiatori Riuniti di Genova, che ha acquisito da Setramar
il 50% del capitale di Gesmar.

Per la società ravennate (presente in Adriatico) e Rimorchiatori Riuniti (tradizionalmente
operante nel Tirreno), si è trattato di un accordo strategico di
grande portata, che ha dato vita
al primo gruppo di rimorchio del
Mediterraneo e ha portato interessanti sinergie pur mantenendo le attuali competenze gestionali nei rispettivi porti. Gesmar
e Rimorchiatori Riuniti forniscono servizi di rimorchio nei porti
di Genova, Trieste, Ravenna, Salerno, Ancona, Pescara, Termoli,
Vasto, Ortona.

I VOSTRI RISCHI COMMERCIALI, SOTTO CONTROLLO

ASSICURAZIONE DEI CREDITI, CAUZIONI E C.A.R.
INFORMAZIONI COMMERCIALI
RECUPERO CREDITI

WHIT COFACE TURN EVERY CLIENT INTO A GOOD CLIENT
AGENZIA GENERALE DELL'EMILIA ROMAGNA

CREDITPARTNER SRL
del grano al servizio dello stabilimento pasta vicino a Parma, il più grande
al mondo. L’investimento
prevede un raccordo ferroviario, che collegherà il
sito produttivo di Parma
con i porti di Ravenna e di
Livorno, “riducendo i costi di trasporto e l'inquinamento". L’investimento

rientra in un più ampio accordo raggiunto già in luglio da Autorità Portuale
di Ravenna, Regione e Interporto di Parma.
Il gruppo parmense si avvale del porto di Ravenna per importare il grano
necessario per le proprie
produzioni, in particolare la pasta. Si tratta di un

cereale di alta qualità, proveniente da Stati Uniti e
Canada e sbarcato ai terminal Eurodocks e in gran
parte alla Docks Cereali.
Ogni anno Barilla fa transitare da questi terminal 100
mila tonnellate di grano.
Quando nella città emiliana sarà pronto il nuovo
raccordo ferroviario, po-

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

trà aumentare il numero
dei treni che viaggeranno
per far arrivare il grano dal
porto allo stabilimento. La
Docks Cereali è già dotata, infatti, di un raccordo
ferroviario interno corredato di un impianto di carico e pesatura meccanica ed elettronica dei carri
merce.

PRESIDENTE DEL CDA - MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI
MANUELA CASTAGNETTI - GIUSEPPE DEL VECCHIO
MARCO FERRARI - FRANCESCO ORIOLI
ANDREA BALDI - GIOVANNI FERRARI

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
48124 RAVENNA - VIA MEUCCI, 1
TEL. 0544 408911 FAX 0544 408907
EMAIL: RAVENNA@COFACE.IT
WWW.COFACE.IT

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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NORMATIVA

> Primo esperimento delle nuove regole su una nave Msc. “Aumenterà la competitività”

Sdoganamento in mare, partenza ok
E’ partita la fase sperimentale dello sdoganamento in mare, uno strumento in più che l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione
degli utenti del porto di
Ravenna. Questa procedura consente l’espletamento delle formalità
doganali prima dell’arrivo
in banchina delle merci in

containers.
Il primo esperimento di
sdoganamento in mare è
stato effettuato dalla Seaways di Norberto Bezzi su
una nave Msc: la collaborazione tra spedizioniere
e Agenzia delle dogane
ha già consentito di individuare alcune possibili
migliorie ai meccanismi
autorizzativi.
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“Si tratta di una iniziativa
importante – commenta
Davide Proia, presidente
degli Spedizionieri doganali ravennati – che
aumenta la competitività
dello scalo ravennate. Siamo nella fase sperimentale e, quindi, il sistema può
essere ulteriormente perfezionato, ma l’esordio è
certamente positivo”.
L’attivazione di questa
procedura è stata resa
possibile grazie all’apporto sinergico di tutti gli
operatori, istituzionali e
privati, della filiera logistica e della comunità portuale ravennate.
Lo sdoganamento in mare
prevede, inoltre, termini
temporali più ampi per la
presentazione/accettazione delle dichiarazioni,
in anticipo rispetto all’arrivo della nave, anche per

le merci che necessitano
di certificazioni di competenza di altre Amministrazioni e per le quali è attiva
l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello unico
doganale.
Strumento innovativo na-

to per l’abbattimento dei
tempi di sdoganamento,
di giacenza e di consegna
dei contenitori, questa
nuova procedura di sdoganamento
comporterà, anche in prospettiva
dell’atteso appuntamento

“Expo 2015”, un effetto
trainante a favore di tutte
le attività connesse ai traffici merceologici del porto
di Ravenna ed un ulteriore
recupero di competitività
dell’intero sistema portuale nel suo complesso.

Msc si prepara a superare Maersk
Secondo l'analisi della società
francese Alphaliner, nei prossimi
due anni Msc potrebbe superare
Maersk Line nella classifica mondiale relativa all’offerta di capacità della flotta. A sostenerlo sono
i dati analizzati da Alphaliner, le
cui proiezioni dicono che alla fine
del 2016 la compagnia armatoriale ginevrina dovrebbe diventare il
primo vettore di linea del mondo
scavalcando il gruppo danese A.P.
Møller-Maersk per consistenza
complessiva della capacità della
flotta. Attualmente Msc è saldamente ancorata al secondo posto
nella graduatoria delle prime compagnie di navigazione del settore

di linea con una flotta di 500 portacontainer e una capacità di 2,5
milioni di teu, di cui 193 navi di proprietà per una capacità di un milione di teu e 307 navi a noleggio per
una capacità di oltre 1,4 milioni di
teu. Maersk Line ha, invece, una
flotta di 585 navi per una capacità totale pari a quasi 2,8 milioni di
teu, con 252 navi di proprietà per
una capacità prossima a 1,6 milioni di teu e 333 navi a noleggio per
una capacità di 1,2 milioni di teu.
Inoltre, oggi il gruppo Msc ha un
portafoglio ordini che comprende
52 navi portacontenitori per una
capacità di 612 mila teu, mentre
il gruppo armatoriale danese ha

ordini con i cantieri navali per sole
11 navi con una capacità complessiva di 182 mila teu. Così il numero
complessivo di nuove navi di capacità compresa tra 16.000 e 19.000
teu ordinate e collegate al gruppo
Msc, sale a 17 ed è un numero che
potrebbe crescere con l’esercizio
delle opzioni. Msc, inoltre, ha siglato contratti per circa 35 portacontainer neo - Panamax di nuova costruzione della capacità di
8.800-9.400 teu. Tutte queste navi
verranno consegnate tra il 2015 e
il 2016 e, pertanto, la capacità globale della flotta di Msc dovrebbe
salire da 2,5 milioni a 3,0 milioni di
teu entro la fine del 2016.
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PARLAMENTO

> Il deputato Alberto Pagani commenta il nuovo rinvio del decreto sulla portualità

“Riforma? No, è solo un pasticcio”
La riforma delle Autorità
portuali, prevista in un
primo tempo per giugno,
poi per luglio, infine con
il decreto Sblocca Italia, è
stata rinviata ai prossimi
mesi.
Come mai? Ne abbiamo
parlato con il deputato
Pd Alberto Pagani, membro della commissione
Trasporti della Camera.
“Non possiamo accettare
che il Ministro Lupi, con il
suo comportamento, metta una pietra tombale sulla possibilità di riformare il
sistema portuale italiano.
Con lui avevamo costruito
un accordo ragionevole,
che prevedeva due fasi
operative per attuare nel
corso di questa legislatura una riforma strutturale,
seria ed importante. Nella
prima fase, quella che il
Ministro doveva anticipare con decreto, era prevista la riorganizzazione dei
poteri e delle funzioni delle autorità portuali, l'autonomia finanziaria, ed
infine anche la riduzione
del numero delle autorità
portuali. Nella seconda
fase, con legge ordinaria,
il Parlamento avrebbe dovuto completare la riforma della legge 84/94, affrontando tutti i temi che,
mancando i requisiti di urgenza che la Costituzione
prevede per i decreti legge, non si sarebbe potuto affrontare immediatamente. Alla prova dei fatti,
però, il Ministro Lupi aveva inserito ben poco dei
contenuti concordati nel
Decreto Sblocca Italia, e il
primo passo della riforma
sarebbe stata in sostanza

un'iniziativa di riduzione
del numero delle autorità
portuali. Meglio non fare
nulla, che fare pasticci.
Riprenderemo il confronto, perché la riforma della
portualità contenga anche quello che propone il
Pd, non solamente quello
che ha in testa il Ministro
e che pretendono le lobbies che credo siano intervenute in questa fase”.
Quando ritiene che il
provvedimento di riforma
potrà essere adottato?
“Basta attuare quello che
abbiamo concordato, invece di ricominciare sempre da capo. Se il Ministro
pensa di concordare con il
Pd un progetto e di attuarne uno diverso si sbaglia,
e ci fa solo perdere del
tempo. Il problema è che
il tempo stringe, perché il
mondo corre veloce e lo
scenario cambia in continuazione.
Da anni ormai discutiamo

nei convegni degli effetti del gigantismo navale,
e dell'entrata in servizio
delle nuove portacontainer da 18.000 tue, ma
adesso avremo a che fare
anche con un'inedita concentrazione delle forze fra
i consorzi armatoriali. Ora
che l'Antitrust americana
ha dato il via libera all'alleanza tra le prime tre
compagnie di linea container del mondo, che sulle rotte transtraltiche hanno inaugurato l'alleanza
P3, dobbiamo renderci
conto che dal luglio scorso il mondo del trasporto
marittimo è in forte evoluzione e rischia di mettere
fuori gioco il nostro sistema. Il punto strategico
non può essere la sola riduzione della spesa che si
otterrebbe con l'accorpamento delle autorità portuali. I problemi centrali
sono il coordinamento e il
rafforzamento dei sistemi

logistici e gli investimenti
infrastrutturali necessari
ad avere porti sempre più
competitivi”.
Verrà, comunque, mantenuto il criterio dei core
ports?
“Certo che verrà mantenuto, la politica dei trasporti europea è chiara,
e credo che sia anche
corretta e lungimirante. È
di importanza strategica
la realizzazione entro il
2030 dei corridoi europei,
ovvero la realizzazione
della Rete TEN-T, definita dalla UE come "rete di
trasporto completa ed integrata di strade, ferrovie,
linee aeree, vie navigabili
interne e trasporto marittimo, nonché di piattaforme intermodali estesa a
tutti gli Stati membri e a
tutte le regioni”. L'Italia è
interessata da 4 corridoi
europei su un totale di 10
e pertanto si trova nelle
condizioni di poter modi-

ficare radicalmente il suo
peso in Europa nel campo
della logistica e dei trasporti. I porti core insistono su queste grandi reti di comunicazione e per
questo hanno un'importanza strategica prioritari,
e quindi prioritari devono
essere gli investimenti su
questi porti. Il porto core
di Ravenna è inserito nel
corridoio n.1 "BalticoAdritico", che è un'iniziativa volta a costruire un
collegamento ferroviario
ad alta capacità che connetta il mare Adriatico con
il Baltico, attraversando
Italia, Austria, Repubblica Ceca e Polonia. Tra gli
obiettivi vi è la creazione
di un sistema di collegamenti intermodali, la
connessione degli altri
corridoi paneuropei, il
superamento degli svantaggi di aree scarsamente
infrastrutturale, il potenziamento del trasporto
merci su rotaia. È previsto
anche il prolungamento
della ferrovia transiberiana, con scartamento russo (152 cm), sino al futuro
grande centro logistico
di smistamento che verrà realizzato, in territorio
austriaco, tra Bratislava
e Vienna, all'incrocio tra il
corrodio Adriatico Baltico,
quello tra Amburgo ed il
Pireo, e quello Strasburgo-Danubio.
Questo permetterà di abbassare i costi e velocizzare i trasporti tra l'Europa
occidentale, la Russia e
l'Asia, trasferendo le operazioni di movimentazione delle merci dai vagoni
a scartamento largo fino

a Vienna. Non possiamo
certo lasciarci scappare
le opportunità di queste
innovazioni”.
Aumenterà l'autonomia
finanziaria delle Autorità
portuali?
“Questo è uno dei punti
chiave del nostro progetto, che nell'ipotesi che il
Ministro Lupi aveva introdotto nel decreto "Sblocca Italia" era decisamente
insufficiente ed inadeguata alle necessità. Invece
di fare dell'inutile propaganda sulla riduzione del
numero delle poltrone, o
tentare di scardinare il sistema dei servizi tecnico
nautici, che funzionano
bene e non rappresentano
certo una componente di
costo decisiva per la competitività dei porti, bisogna concentrarsi sulla capacità di investimento che
possono essere attivate.
L'autonomia finanziaria è
una delle leve fondamentali per questo, perché
consente di reinvestire
sulla infrastrutturazione,
e quindi sulla competitività di ogni singolo porto,
parte delle risorse economiche, e di conseguenza
della tassazione, che quel
porto produce.
Accanto a questo credo
che si debba stimolare
al massimo anche l'investimento privato e se
l'allungamento dei tempi
delle concessioni può essere negoziato in ragione
dell'investimento che i
concessionari si impegnano a realizzare, credo che
sia una cosa buona anche
allungare la durata delle
concessioni demaniali”.
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> Per Gianni Bessi (vicepresidente della Provincia) lo sblocca Italia è sulla strada giusta

“Sinergia tra rinnovabili e gas naturale”
di Gianni Bessi*
Oggi parlare di geopolitica significa sempre anche
parlare di energia: sono
state aggiornate le mappe dei rapporti di forza tra
le grandi nazioni, al punto
che, di fronte a una perdita di potere e di influenza
di Usa ed Europa, c’è una
Cina che si sta espandendo e una Russia dove compare qualche nostalgia da
‘impero sovietico’.
Proprio le tensioni in
Ucraina, insieme alle crisi mediorientali, hanno
riproposto il problema
dell'approvvigionamento
energetico: la dipendenza
generale dell'Unione Euro-

pea da un’importazione di
energia superiore al 50%
rende necessario compiere ulteriori progressi.
Dal G7 sull'energia al semestre europeo a guida
italiana il premier Renzi è

chiamato a occuparsi del
tema energetico, declinato in termini di efficienza,
di utilizzo delle fonti rinnovabili e di estrazione di
carburanti fossili. L’argomento è complesso e merita una trattazione approfondita: nei miei interventi
di giugno e luglio, mi sono
occupato dell’importanza di costruire una nuova
strategia di sviluppo della
regione euro-adriatica basata sullo sfruttamento dei
giacimenti presenti di gas
naturale accompagnato da
progetti di riqualificazione ambientale dei territori e dei luoghi produttivi,
grazie a consistenti investimenti e alle conseguenti
positive ricadute occupazionali.
Sono anche gli ingredienti
della Strategia per la sicurezza energetica europea
(‘European energy security strategy’), presentata il
28 maggio, che dimostrano quanto l’Ue voglia uscire dal vecchio paradigma
energetico.
Le azioni contenute nel documento puntano ad aumentare la sicurezza delle
forniture alla luce della situazione geopolitica e alla
dipendenza dalle importazioni di gas e greggio.
Il documento punta alla diversificazione delle forniture esterne di energia, al
potenziamento delle infrastrutture, alla realizzazione di un mercato interno
dell’Ue per l’energia e il risparmio energetico.
La Commissione europea
chiede azioni concrete, a
partire dalle valutazioni
globali del rischio (stress
test) da condurre a livel-

lo regionale o comunitario, simulando un’interruzione della fornitura di gas.
L’obiettivo è verificare se e
come il sistema energetico
possa reggere al rischio di
un’interruzione delle forniture, sviluppando piani di emergenza e meccanismi di riserva. Uno degli
elementi chiave è la diversificazione dei paesi e delle rotte di fornitura: significa affiancare nuovi partner
a Russia (39% delle importazioni di gas in volume),
Norvegia (33%), Algeria e
Libia (insieme il 22%). Altra priorità è il rafforzamento dei meccanismi di solidarietà e di emergenza e la
protezione delle infrastrutture critiche.
Infine, la Commissione propone di aumentare la produzione locale di
energia, puntando sia sulle fonti rinnovabili sia sulla ‘produzione sostenibile di combustibili fossili’,
migliorando nel contempo
l’efficienza energetica, soprattutto quella legata al
settore edilizio, e il coordinamento delle politiche
nazionali dell’energia.
L’Italia ha compiuto una
corretta
interpretazione
del documento comunitario: nelle dieci linee guida
illustrate dal premier Renzi contenute nel provvedimento ‘Sblocca Italia’, un
passaggio spiega gli effetti
benefici delle risorse energetiche del sistema paese,
con ben 17 i miliardi di risorse private a disposizione per progetti in Basilicata,
L’Adriatico da solo potrebbe contare su 5 miliardi di
investimenti, in grado di

mettere in moto un processo di sviluppo e di crezione
di nuova occupazione sia
per l’economia nazionale
sia per quella locale.
In particolare, lo sarebbe
per il territorio che rappresenta il mio punto d'osservazione: a Ravenna esiste
uno dei distretti offshore
più importanti al mondo, a
Marina di Ravenna ha sede
il distretto Eni più grande
d’Italia e un indotto di servizi altamente qualificati in
campo ingegneristico, di ricerca e sviluppo, logistico
e ambientale di eccellenza
nazionale.
L’esperienza di Ravenna
nel settore energetico ed
industriale dimostra che
in questa fase di transizione vi può essere una positiva sinergia tra rinnovabili e
gas metano. E accogliamo
la proposta dell'Europa per
sviluppare un ‘mix energetico’, non siamo di fronte a
una contrapposizione, ma
a una complementarietà.
Il premier è sulla strada
giusta e se anche vi sono
forze che si oppongono, si
deve continuare. Una stra-

tegia di sviluppo sostenibile del distretto energetico, che sfrutti le risorse a
disposizione, è l’argomento su cui a Ravenna le forze politiche, sindacali e
imprenditoriali si confronteranno nei primi giorni di
settembre.
Lo scopo è arrivare a un
documento d'intenti sulla sicurezza e l'efficenza
energetica, su gas naturale e rinnovabili come chiede l’Ue.
È la base sulla quale lavorare per costruire un progetto di innovazione ed
efficientamento del sistema adriatico, che verifichi
per esempio la possibilità di ridurre il numero delle piattaforme a fronte di
nuovi investimenti per un
aumento della produzione,
come previsto dalla Strategia Energetica Nazionale.
Sarà poi cura delle istituzioni portare questo documento all’attenzione del
Governo. Avanti, non c'è
tempo da perdere.
* vice presidente
Provincia Ravenna
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CROCIERE

Manlio Cirilli (Navenna) analizza il settore. L’arrivo della Regal Princess

Ravenna sempre più importante per l’Adriatico
Due tappe ravennati per
la Regal Princess, ammiraglia della flotta Princess,
giunta in porto alle fine di
agosto e in programma per
una nuova toccata il 24 settembre.
A bordo 3700 passeggeri:
giapponesi, russi, australiani, canadesi e americani.
Per le operazioni di entrata
in porto sono saliti due piloti, il capo Roberto Bunicci
e Alessandro Maddalena, e
hanno operato il rimorchiatore della Sers Eduardo jr
e i mezzi e gli uomini del
Gruppo Ormeggiatori, così
come indicato dalla Capitaneria di porto negli incontri
che hanno preceduto l’arrivo dell’imponente nave da
crociera.
La Regal Princess è assistita dall’agenzia marittima
Navenna di Manlio Cirilli
per conto di Bassani.
“L’arrivo di questa nave credo abbia portato un
beneficio a tutta la città –
spiega Cirilli. Milletrecen-

to croceristi hanno preso
lo shuttle per il centro storico, 600 hanno aderito alle gite organizzate a Ravenna, altri 600 sono andati a
Faenza, San Marino, Modena o Bologna, 200 hanno scelto la spiaggia di Porto Corsini. Una ricaduta c’è
sicuramente stata. Poi consideriamo i benefici economici per il porto: una nave
del genere spende nei ser-

vizi portuali alcune decine di migliaia di euro e innesca un meccanismo di
riduzione delle tariffe per
il prossimo anno che è importante”.
Per quanto riguarda la costruzione della stazione
marittima (prevista per la
fine del 2015 con un costo
di circa 500 mila euro) Cirilli auspica che “il progetto svolga il suo iter tra Co-

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

mune e Provincia in tempi
rapidi, senza rallentamenti burocratici. Una volta che
il progetto sarà approvato,
si dovrà valutarne l’aspetto economico e decidere
se l’investimento nella sua
realizzazione dovrà essere
a carico degli enti pubblici o
di privati”.

Interessante, infine, l’analisi dell’imprenditore in riferimento alla chiusura
dell’accesso alle grandi navi nel porto di Venezia.
“Bisogna stare molto attenti a non creare false illusioni – dice Cirilli. Se non si
potrà entrare a Venezia, le
navi cancelleranno l’Adria-

tico dai loro programmi,
non se ne avvantaggeranno Ravenna o Ancona. Le
crociere devono continuare
a fare tappa a Venezia, perché noi siamo dipendenti dalla città lagunare, così
come i porti italiani, croati
e montenegrini”.

SOCIETÀ SIMAP srl
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AUTOTRASPORTO

Confartigianato Trasporti su crisi del settore e sentenza Ue sui costi minimi

Nuovo problema: il distacco internazionale
"È immotivato lo scalpore
creato sulla sentenza della Corte di giustizia Europea in tema di costi minimi
per l'autotrasporto. E sono
immotivate le reazioni trionfalistiche di alcune organizzazioni di committenti: la
sentenza Ue non celebra il
funerale dei "costi minimi",
bensì ne decreta il rinnovamento”. Questa la posizione espressa dal Presidente

di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, il quale ricorda che "proprio Confartigianato Trasporti aveva
da tempo evidenziato la necessità di addivenire ad un
ricalcolo dei costi minimi per
renderli più rispondenti alla realtà economica del Paese. La nostra posizione di
disponibilità al dialogo era
stata ufficialmente espressa in sede di Ministero dei

Trasporti". "In risposta alla
nostra richiesta di confronto - aggiunge Genedani - il
Governo ha convocato per
la metà di settembre le associazioni dell'autotrasporto al fine di accelerare sulla riforma tecnica dei "costi
minimi”. "Al tavolo ministeriale, insieme con gli altri attori del sistema del trasporto
merci - conclude Genedani affronteremo il tema dei "co-

sti minimi", ma anche gli altri aspetti che riguardano
l'attività degli autotrasportatori”. Dalla Confartigianato Trasporti di Ravenna continuano le preoccupazioni
per la tenuta del settore minato dall’aumento dei costi, dalla concorrenza sleale dall’incertezza dei crediti
e dagli oneri finanziari. A tutto questo si aggiunge la concorrenza interna creata dalle

imprese italiane che utilizzano personale con “distacco
internazionale”, ovvero autisti stranieri assunti tramite agenzie, a cui viene applicato un contratto di lavoro
estero molto lontano dagli
standard retributivi e contributivi rispetto al CCNL, con
i conseguenti aspetti di distorsione del mercato che
questo comporta. Confartigianato della provincia di

Ravenna ritiene che questo
istituto vada rivisto per evitare distorsioni della concorrenza che fanno leva sui salari sensibilmente minori dei
paesi dell’est e che nell’immediato vadano ricercate
soluzioni di significativa riduzione del carico contributivo a carico delle imprese di
autotrasporto che scelgono
di occupare autisti con il regolare contratto di lavoro.

Sottoprodotti di origine animale,
nuove disposizioni sul trasporto
La Fita Cna ha inviato una nota, visti anche i considerevoli risvolti, sul tema delle disposizioni per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale.
Le sostanze di origine animale possono essere utilizzate al di fuori della catena alimentare a fini diversi: le pelli per
la preparazione del cuoio, il latte in polvere per l'alimentazione degli animali e
i prodotti del sangue in strumenti diagnostici.
Tali sottoprodotti possono essere un
vettore di malattie, che colpiscono gli
esseri umani o gli animali se utilizzati
nell'alimentazione animale o nella fabbricazione di prodotti tecnici.
“Le norme che richiamiamo – dice la Fita Cna - trattano delle garanzie e degli
adempimenti di tutela introdotti contro
tali rischi”.
L’attività di trasporto dei sottoprodotti
di origine animale, dei prodotti da loro
derivati nonché il loro magazzinaggio,
rientra, eccetto alcuni casi, nel disposto
della normativa riportata nelle pagine
che seguono.
Inoltre, durante il trasporto, la suddetta merce, deve essere accompagnata
lungo tutti i passaggi, ad esclusione di
quello dal dettagliante all'utente finale
che non sia operatore commerciale, dal
documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. (UE) 142/2011.

Ai sensi dell'art 8 delle linee guida sui
sottoprodotti, gli operatori possono utilizzare il documento commerciale semplificato.
I sottoprodotti di origine animale e i
prodotti da essi derivati, sono sottoposti a specifiche normative che interessano le loro fasi di gestione/utilizzo e che
prevedono comportamenti obbligatori al fine di scongiurare possibili effetti
sulla salute derivanti da situazioni a rischio. In tale senso, le emergenze alimentari che si sono presentate nel corso degli anni (diossina nel 1999, peste
suina classica nel 2000, afta epizootica
e, soprattutto, il caso noto come “mucca pazza” nel 2001), hanno evidenziato
la necessità di scelte diverse rispetto a
quelle previste negli anni precedenti e
che disponevano un loro utilizzo molto
più permissivo.
Alla luce degli eventi richiamati, oggi
siamo in presenza di un utilizzo molto
più restrittivo e disciplinato da una normativa più stringente; normativa che riguarda anche le categorie di lavoratori.
Per info: Franco Ventimiglia Responsabile Aggregato dei Trasporti, Logistica e
Portualità   Sede Provinciale Tel. 0544
298695 - Fax 0544 239950
E-mail: fventimiglia@ra.cna.it
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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
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Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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

www.portoravennanews.com
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Mingozzi illustra a docenti e professionisti i programmi di sviluppo dello scalo ravennate

Porto, opportunità di lavoro per gli ingegneri
Nell’ambito del convegno
“Murico” , al dipartimento
ravennate di Ingegneria, il
vice sindaco Giannantonio
Mingozzi ha colto l’occasione per illustrare ad alcuni
dei professionisti e docenti universitari, convenuti da
tutta Italia, le opportunità
di lavoro e di investimento che offre il porto di Ravenna per quanto concerne
il loro ambito di interesse
professionale.
All’incontro, al quale ha
preso parte anche Francesco Ubertini direttore del
dipartimento di Ingegneria
dell’Ateneo e Massimiliano Casavecchia consigliere
della scuola “Città e territorio”, sono state esaminate
tutte le metodologie di in-

tervento possibili per il recupero degli immobili storici della Darsena di città
attraverso le più avanza-

te ricerche nel campo della
sperimentazione, controllo
e monitoraggio degli edifici
industriali del recente pas-

sato. “La vostra presenza a
Ravenna, motivata in particolare dall’interesse verso i
monumenti storici, è l’occa-

Riforma, priorità chiare. Ce la faranno?
segue da p. 1
Il Governo seleziona, entro i successivi 60 giorni “gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle
proposte contenute nei documenti
presentati dalle A.P., anche al fine
di valutarne l’inserimento nel piano strategico” di cui si è detto.
Se così fosse, se le scadenze ivi
contenute venissero effettivamente rispettate (l’Italia è piena di decreti “post legem” mai emanati)
sarebbe un enorme passo in avanti.
Cioè: non più interventi a pioggia,
non più scelte fatte nelle segrete stanze e operate sulla base dei
criteri più vari e raramente motivati, non più giochetti di pressione
dell’uno o dell’altro parlamentare,
come è avvenuto in un passato anche recente (non abbiamo dimenticato i 100 milioni per il MOSE/off
shore spuntati misteriosamente in

una notte di mezzo inverno).
Ora, se non capiamo male, devono
(dovrebbero) succedere due o tre
cose: 1) il Governo deve selezionare delle priorità; 2) deve farlo tenendo conto di progetti (progetti, non
fumisterie) corredati da cronoprogrammi e piani finanziari, non semplicemente da studi di traffico fatti
da consulenti, che notoriamente
“legano il somaro dove vuole il padrone”; 3) il Governo dovrà rendere conto pubblicamente di questo
elenco di priorità e quindi sottoporsi ad un giudizio sempre meno indulgente verso comportamenti leggeri in tempi di vacche magrissime;
4) lo stesso dicasi per il Piano che
pare costruito anche sulla base di
tali progetti. Quindi, senza esagerare, un bel “cambiamento di verso”
(per dirlo alla Renzi).
Tra l’altro, una ipotesi di questo tipo troverebbe Ravenna del tutto
preparata, agguerrita, con le car-

te in regola: progetto preliminare
approvato dal Cipe; finanziamento
statale di 60 milioni assegnato dal
medesimo CIPE; mutuo di 120 milioni stipulato con la BEI; impegni
di investimento dei privati; prossimo invio al CIPE del progetto definitivo, cronoprogramma definito.
Abbiamo visto e letto molti faraonici “progetti” costruiti sulla sabbia, ma non crediamo che ci siano
molti altri porti ad avere un quadro
simile.
Vedremo tra non molto. Vedremo
se il “cambiamento di verso” ci sarà davvero. Non resta che aspettare un po’. Come dicevano gli antichi
“hic Rhodus, hic salta!”.
Ps. Per chi non lo ricordasse, Hic
Rhodus, hic salta è una frase latina, dal significato letterale: «Qui
è Rodi, qui devi saltare» e in senso traslato «Dimostraci qua le tue
affermazioni».

sione per esaminare anche
le metodologie di recupero
di alcuni degli immobili più
prestigiosi e significativi
della Darsena di città” - ha
dichiarato il vicesindaco .
Unitamente
all’Autorità
portuale, il Comune di Ravenna è pronto a rispondere a tutte le richieste di
chiarimento e di interesse provenienti da società di
investimento e professionisti intenzionati a progettare il recupero e il rilancio di
quest’area.
È in corso un processo di
semplificazione del Rue,
con proposte di innovazione e snellimento delle procedure che riguarda anche
le aree produttive portuali; un processo che concer-

ne anche le attività ricettive
e alberghiere e che punta a
introdurre forme di premialità e nuovi incentivi”.
Dopo aver illustrato le caratteristiche del nostro scalo e, in particolare, i nuovi investimenti previsti per
la containeristica e i nuovi
terminal, Mingozzi ha concluso auspicando che “Ravenna si affermi sempre di
più come principale porto dell’Adriatico, in grado
di intercettare i flussi mercantili dal bacino mediterraneo e dai paesi dell’est e
del nord Europa. Per questo mi auguro che vengano mantenuti gli impegni
concernenti la realizzazione del tronco Ravenna Ferrara della nuova E55”.

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 Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

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

www.portoravennanews.com
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> Propeller, gli incontri di approfondimento di fine anno

Sdoganamento in mare ed ex Sarom
Si annuncia una seconda
metà dell’anno molto interessante sul fronte delle iniziative promosse dal
Propeller Club presieduto
da Simone Bassi.
Il Propeller ha programmato per fine ottobre un
incontro sullo sdoganamento in mare, come snellimento burocratico anche
in vista di Expo 2015.
Si tratta di un interclub
Ravenna-Milano. Il programma prevede gli interventi di Bassi, del presidente del Propeller di
Milano, Riccardo Fuochi, del presidente nazionale del club, Umberto
Masucci, del presiden-

te dell’Autorità Portuale Galliano di Marco, del
direttore generale dell’Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi. Sarà presente il presidente della
Camera di commercio,
Natalino Gigante.
Per fine novembre, il Club
intende ravvivare il dibattito attorno al tema della riqualificazione urbana del Comparto “AGIP”

(Area “Ex Sarom”), alla
luce del probabile necessario ripensamento su alcune delle prospettive
che si erano delineate nel
recente passato.
Sono previsti gli interventi del presidente della Camera di commercio,
Natalino Gigante, del presidente dell’AP, Galliano
Di Marco, del sindaco Fabrizio Matteucci.
Verranno illustrate alcune idee progettuali ed
esperienze a cura di Mario Petrosino (Cna e socio
Propeller) e di Giovandomenico Caridi, amministratore unico di Navicelli spa di Pisa.

PortRavennaprogress, numerose iniziative
Per il secondo semestre del 2014, PortRavennaprogress ha programmato una serie di iniziative rivolte ai giovani per proseguire con il lavoro volto a far conoscere
il settore portuale/logistico e le opportunità professionali connesse.
Il prossimo evento si terrà giovedì 2 ottobre dalle 14 alle 16, presso la Scuola di
Giurisprudenza, in collaborazione con la
Fondazione Flaminia, con la presentazione delle aziende che hanno espresso la
disponibilità a realizzare tirocini formativi strutturati con l’università. Dopo un saluto di apertura del vicesindaco con delega al Porto Giannantonio Mingozzi,
della docente Francesca Curi, del presidente dell’Autorità Portuale, Galliano di
Marco, e del presidente di PortRavenna-

Le tecniche di pesca
“dividono”
il Port Fishing club

Venerdì 29 agosto e sabato 13 settembre l’intraprendente gruppo di amici del Ravenna Port Fishing
Club ha organizzato le ennesime uscite di pesca in
mare.
Venerdì serata molto partecipata e allietata da ottime condizioni meteomar
nonché da vini e cibarie
impreziosite dal sughetto di pesce preparato dal
cambusiere Renzo e dalla
signora Rita per condire i
maccheroncini.
L’assenza di palamite e di
altre prede di grosso calibro ha portato il gruppo
sulla pesca allo sgombro
ed al sugarello e qui si è
consumata una crisi generazionale.
Da una lato, a poppavia,
insistevano i tradizionalisti della pesca con esca
naturale (tocco o filetto di
sardoncino) e dall’altro, a
pruavia, si infoltiva il novero degli innovatori muniti
di esche artificiali.
Il maestro del light jigging,
Giuliano, dopo avere già
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carpito il consenso di Roberto e di Davide, faceva
proseliti, tanto che anche
un tradizionalista come Simone si convertiva sotto
gli ilari auspici di Giordano e Pino che con Fabrizio,
Renzo ed altri persistevano nelle loro convinzioni.
Incuranti delle accese vessazioni dei tradizionalisti,
gli innovatori mettevano

(n. 8 agosto 2014)

a segno un numero considerevolmente superiore
di catture che gettavano
in crisi la parte poppiera.
Si narra che l’indomani
sia stata convocata una
riunione di emergenza dei
tradizionalisti nel garage
di Pino per decidere il da
farsi, mentre gli innovatori dell’ultima ora facevano
incetta di nuove canne ed
artificiali.
Dalla riunione è emerso
che i tradizionalisti avrebbero continuato con le
loro tecniche.
In effetti nell'uscita di sabato a bordo si è ripresentata la divisione già

evidenziata. La partenza
a pruavia disorientava le
certezze dei tradizionalisti e, in particolare, Simone padroneggiava le nuove
tecniche mettendo rapidamente a segno diverse
catture di sugarelli, ma,
soprattutto, di una ricciolina e perdeva per rottura
un serra già portato fuori
dall’acqua.
In breve però la componente di poppa ristabiliva gli equilibri mostrando
la bontà delle sue scelte.
Il tutto è stato consacrato
con le consuete notevoli libagioni in una bella serata
di scherzi ed allegria.

progress, Luciano
Valbonesi, del direttore di Confindustria Marco Chimenti, gli studenti
avranno la possibilità di confrontarsi in maniera diretta con le
principali imprese del settore, tra le quali
il Gruppo Sapir , Tcr, Lnt, Compagnia Portuale, Consar e altre di pari rilievo.
Seguirà a fine ottobre un incontro rivolto agli operatori e associati a PortRavennaprogress per aprire un confronto su
“Autotrasporto: azioni possibili per incrementare la competitività del nostro
scalo”, con la partecipazione del presidente CNA FITA Cinzia Franchini e i principali attori del porto.

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
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