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Il peso
delle burocrazie
europee

La dogana al centro
direzionale Sapir

di Anonymous
L’altro giorno Ernesto Galli
della Loggia, uno degli editorialisti di punta del Corriere della Sera sosteneva una
tesi piuttosto intrigante sul
ruolo dell’Europa rispetto al ritardo della politica
italiana ad affrontare con
coraggio e determinazione
una serie di riforme di cui si
parla da anni ma che stentano a decollare. La tesi,
detta in poche parole, è la
seguente: l’Europa ha posto ripetutamente l’Italia di
fronte alla necessità e talvolta all’obbligo di innovare una serie di politiche, ma
ciò ha paradossalmente offerto alla politica nazionale
un comodo paravento dietro il quale nascondere la
propria incapacità a fare le
riforme autonomamente,
perché ne abbiamo bisogno noi, non perché “ce lo
chiede l’Europa”.
La tesi è molto interessante e crediamo che racchiuda una buona dose di
verità. D’altra parte non
saremmo ancora una sorta
di “sorvegliato speciale”
se fossimo stati al passo
con le nostre necessità di
innovazione.
segue a p. 6

LE STATISTICHE
In crescita i prodotti
metallurgici

pp. 2/3

AUTORITÀ PORTUALE
Galliano Di Marco
resta a Ravenna			
pp. 4/5

RIFORMA
Filippi: “È a un
punto morto”
p. 4
DOGANA
Riuniti gli uffici			
p.6

LOGISTICA
Sapir, operazione
pezzi speciali

p. 7

SERVIZI
“Ormeggiatori, un
modello da seguire”

p. 8

Luca Vitiello presidente
di Assorimorchiatori
Il consiglio di Assorimorchiatori ha indicato all’unanimità
Luca Vitiello (presidente della Gesmar) per la presidenza
dell’associazione. La candidatura verrà sottoposta per la
formalizzazione all’assemblea in programma giovedì 23
ottobre.
Il consiglio ha indicato Alberto Delle Piane alla presidenza
della Commissione relazioni industriali ed ha confermato
il comandante Pietrantonio Cafiero alla presidenza della
Commissione Porti.
I consiglieri hanno ringraziato il presidente uscente, Mario Mattioli, per l’impegno profuso nel corso dei due mandati.

Trasloco per gli uffici
dell’Agenzia delle Dogane presenti nella palazzina del Tcr.
Da metà settembre, e senza interruzione dell’attività lavorativa e disagi per
gli utenti, il personale ha
preso possesso dei nuovi
uffici nel centro direzionale Sapir, dove è ubicata la
sede centrale dell’Agenzia.
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Una piattaforma informatica per il traffico navale

La Sala crisi del Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto-Guardia costiera ha

ospitato un workshop
finalizzato alla predisposizione delle linee guida
sull’uso del Pmis (Port
Management Information
System). L’iniziativa è volta ad assicurare, a livello
nazionale, la standardizzazione delle modalità di
utilizzo della piattaforma
informatica per la trattazione delle formalità
correlate all’arrivo e partenza delle navi. Al workshop sono intervenuti il
vice presidente nazionale

di Federagenti, Norberto
Bezzi, il rappresentante
di Rti Selex Es, fornitore
del Vtmis nazionale, incaricato dello sviluppo e
dell’upgrade della piattaforma Pmis, l’ing. Massimiliano Pinasco, gli agenti marittimi di Genova,
Trieste e Napoli, i rappresentanti dei Comandi territoriali di Genova, Livorno, Napoli, Civitavecchia,
La Spezia e Goia Tauro. In
apertura dei lavori il contrammiraglio Piero Pelliz-

zari, capo del 7° Reparto
‘Informatica, sistemi di
monitoraggio del traffico
e comunicazioni’ ha sottolineato
l’importanza
strategica della piattaforma Pmis fondamentale
elemento costitutivo della National Maritime Single Window, lo sportello
unico per lo svolgimento
delle formalità di arrivo e
partenza delle navi previste dalla direttiva europea 2010/65Eu recepita
con L. 221/2012.

CASA FONDATA NEL 1960
CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE
RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 598589
E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

SERVIZIO AEREO

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. 9 settembre 2014)

< 1>

LE STATISTICHE

> Container: nel periodo gennaio-agosto si sono registrati 145.564 TEUs, 10.109 Teus in meno (-6,5%)

In crescita i prodotti metallurgici
Nei primi otto mesi dell’anno sono state movimentate 16.263.802 tonnellate di
merce, con una crescita di
1.508.328 tonnellate, pari
al 10,2%, rispetto ai medesimi mesi del 2013.
In particolare gli sbarchi
sono stati pari a 13,7 milioni di tonnellate (+8,8%),
mentre gli imbarchi ammontano a 2,6 milioni tonnellate (+18,2%).
La movimentazione del
mese di agosto è stata
di 1.771.209 tonnellate,
100 mila tonnellate in più
rispetto ad agosto 2013
(+6,0%).
Il numero delle navi arrivate nei primi otto mesi è

stata pari a 2.094, 62 in più
rispetto al 2013.
Secondo l’ISTAT il commercio internazionale dell’Italia, nei primi sette mesi di
quest’anno, è diminuito,
in termini di volumi, dello
0,5% per quanto riguarda
le esportazioni (+3,2% verso i Paesi UE e –2,6% verso i Paesi Extra UE) e dello
0,7% per le importazioni
(+1,3 % dai Paesi UE e
-0,1% dai Paesi Extra UE).
Dall’analisi per condizionamento si evince che le
merci secche hanno segnato una crescita del 10,5%
(quasi un milione di tonnellate in più), le rinfuse liquide hanno registrato una

crescita dell’1,5%, mentre,
per le merci unitizzate,
quelle in container risultano in calo del 3,5% e per
quelle su rotabili continua
l’eccellente trend di crescita con un +75,4% (534 mila
tonnellate in più).
L’incremento in valore assoluto più significativo è
per i prodotti metallurgici, passati da 3,13 a 3,73
milioni di tonnellate ed in
crescita del 19,0%. I quantitativi più consistenti provengono sempre dai porti
di Taranto, Novorossisk
(Russia) e Brema (Germania).
In aumento anche i prodotti agricoli passati da

740 mila a oltre 1 milione
di tonnellate (+42,1%),
grazie ai quantitativi di
frumento proveniente perlopiù da USA e Bulgaria, di
granoturco importato soprattutto dall’Ucraina, di
legno in pellet arrivato da
Canada e USA e di sorgo
giunto dall’Ucraina e dalla
Russia.
In lieve crescita le materie
prime per le ceramiche,
ed in particolare argilla,
feldspato e caolino, che,
con 92 mila tonnellate in
più rispetto ai primi otto
mesi del 2013, hanno registrato un incremento pari
al 4,2%.
E’ opportuno tuttavia se-

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)

gnalare come il processo
di crescita di questa merceologia abbia subito una
frenata in seguito ai disordini in corso in Ucraina.
Nel mese di agosto,
infatti,si è registrata una
decisa contrazione delle
importazioni di argilla da
tale Paese, in particolare
dal porto di Mariupol che
è stato oggetto di bombardamenti.
Per quanto riguarda i container nel periodo gennaio-agosto si sono registrati
145.564 TEUs, 10.109 TEUs
in meno (-6,5%) rispetto al
2013.
Il calo più significativo è
per i TEUs vuoti, 7.436 in

meno (-17,4%); mentre
per i pieni risultano 2.673
TEUs in meno (-2,4%).
Per quanto riguarda i trailer in totale da gennaio ad
agosto sono stati movimentati 52.316 trailer contro i 32.529 del 2013, con
una crescita del 60,8%.
Occorre dire che nei primi
otto mesi sulla linea Ravenna-Catania sono stati
movimentati 30.863 trailer
rispetto ai 26.072 dello
scorso anno, mentre per
la linea Ravenna-Brindisi i
pezzi registrati sono stati
7.880 contro i 5.848 del
2013.
Sulla linea della Grimaldi
con la Grecia, inaugurata

GENNAIO-AGOSTO
2014

2013

differenza

differenza %

713.464

658.084

55.380

8,4%

1.638.568

1.569.018

69.550

4,4%

-

7.350

-7.350

655.926

701.763

-45.837

-6,5%

3.007.958

2.936.215

71.743

2,4%

PRODOTTI AGRICOLI

1.051.104

739.519

311.585

42,1%

DERRATE ALIMENTARI

1.660.317

1.630.099

30.218

1,9%

166.279

110.700

55.579

50,2%

28.413

6.407

22.006

PRODOTTI METALLURGICI

3.726.678

3.131.606

595.072

19,0%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

2.782.651

2.809.463

-26.812

-1,0%

CONCIMI

941.117

946.614

-5.497

-0,6%

PRODOTTI DIVERSI

18.926

11.954

6.972

58,3%

10.375.485

9.386.362

989.123

10,5%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

1.637.482

1.697.172

-59.690

-3,5%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

1.242.877

708.425

534.452

75,4%

16.263.802

14.728.174

1.535.628

10,4%

DERRATE ALIMENTARI
PRODOTTI PETROLIFERI
CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI
TOTALE RINFUSE LIQUIDE

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

TOTALE MERCI SECCHE

TOTALE
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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

<2 >

(n. 9 settembre 2014)

Via Aquileia, 5 - 48122 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it

www.portoravennanews.com

a gennaio, nei primi otto
mesi si sono contati 4.026
pezzi da/per Igoumenitsa
e 8.834 da/per Patrasso.
Positivo il risultato per le
automotive che con 17.392
pezzi sbarcati nei primi otto mesi ha registrato un
saldo positivo di 878 pezzi
(+5,3%).
Da un’analisi del foreland
marittimo del porto emerge che, i Paesi che hanno

fatto registrare le principali variazioni positive
in termini assoluti sono
Grecia, USA, Ucraina, 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, Corea del Sud e
Indonesia (592 mila tonnellate).

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

GENNAIO-AGOSTO

2014

2013

differenza

differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA

30.863

26.072

4.791

18,4%

LINEA RAVENNA-BRINDISI

7.880

5.848

2.032

34,7%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA

4.026

-

4.026

LINEA RAVENNA-PATRASSO

8.834

-

8.834

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
SBARCO

LE STATISTICHE

			GENNAIO-AGOSTO
maggio

2014

			

quota

2013

sul totale		

quota

differenza

differenza %

sul totale		

pieni

4.516

45.420

31,2%

41.793

26,8%

3.627

8,7%

vuoti

5.549

28.022

19,3%

35.557

22,8%

-7.535

-21,2%

10.065

73.442

50,5%

77.350

49,7%

-3.908

-5,1%

TOTALE SBARCHI

IMBARCO							
pieni

9.974

64.837

44,5%

71.137

45,7%

-6.300

-8,9%

vuoti

582

7.285

5,0%

7.186

4,6%

99

1,4%

TOTALE IMBARCHI

10.556

72.122

49,5%

78.323

50,3%

-6.201

-7,9%

TOTALE MOVIMENTAZIONE

20.621

155.673		

-10.109

-6,5%

145.564		

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
132.778
235.373
78.218
446.369
93.338
36.862
25.966
472.337
293.709
53.750
4.517
980.479
216.598
127.763
1.771.209

- 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
67.112
215.500
68.293
350.905
81.885
115.580
37.340
318.981
427.492
62.552
2.470
1.046.300
191.649
82.788
1.671.642

AGOSTO
differenza
65.666
19.873
0
9.925
95.464
11.453
-78.718
-11.374
0
153.356
-133.783
-8.802
0
2.047
-65.821
24.949
44.975
99.567

differenza %
97,8%
9,2%
14,5%
27,2%
14,0%
-68,1%

48,1%
-31,3%
-14,1%
82,9%
-6,3%
13,0%
54,3%
6,0%
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AUTOSTRADE DEL MARE
Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
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> Parla il presidente dell’Autorità portuale Galliano Di Marco: “Porterò a termine il mio

Di Marco, smentita l'ipotesi di trasferimento
diani triestini hanno fatto più volte il nome di Di
Marco come possibile
successore della Monassi,
accanto a quelli di Francesco Mariani (oggi alla guida dell’Authority di Bari),
Zeno D’Agostino (manager Consorzio Zai), Riccardo Illy (noto imprenditore,
deputato, già presidente
della Regione e sindaco).
Niente viaggio a Trieste,
allora?
“Sono una persona seria.
Ringrazio per l’attestato di fiducia che viene da
Trieste, ma resto a Ravenna. Il mio mandato scade tra un anno e mezzo.

“Resto a Ravenna, perché
non sarebbe serio andarsene senza aver terminato un lavoro importante
come il progettone”.
Galliano Di Marco parla dei principali problemi
del porto, confermando il
corteggiamento da parte
dei settori dell’imprenditoria e della politica che lo
avrebbero voluto alla guida dell’Autorità portuale
di Trieste, in scadenza.
Debora Serracchiani, presidente della Regione
Friuli e numero due del
Pd, ha sempre stimato Di
Marco.
Nei giorni scorsi i quoti-

MGM
OMG

E’ vero, comunque, che
quando si sarà insediato
il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna che scaturirà dal voto

di fine novembre, andrò da
lui e rimetterò
nelle sue mani
il mio incarico.
Se riterrà di farmi proseguire
nel mio lavoro,
molto bene, altrimenti lo porteranno avanti
altri. E così che
deve funzionare una democrazia e un corretto
rapporto con le istituzioni”.
E il ‘progettone’ per l’approfondimento dei fondali a che punto è?

“L’8 ottobre siamo stati
alla Commissione tecnica
del ministero, dove abbiamo depositato il progetto
affinché venga avviata l’istruttoria per poi tornare
al Cipe.
Tutto ciò avverrà entro 60
giorni. Entro l’anno tutti gli enti interessati dal
progetto, dal Comune al
Parco del Delta per intenderci, potranno presentare osservazioni. Gli espropriati potranno dire la
loro.
Poi il Cipe si pronuncerà, considerato che potrà
farlo anche in caso di osservazioni presentate da-

gli enti.
Ciò che è decisivo è essere in possesso della Valutazione di impatto ambientale e noi siamo in
regola”.
I tempi, quindi, come sarebbero scanditi?
“Puntiamo a bandire la
gara d’appalto entro la
primavera, marzo o aprile.
In luglio dovremmo essere in grado di iniziare i lavori. Abbiamo purtroppo
accumulato un anno di ritardo e di questo dobbiamo esserne tutti consapevoli”.
E’ stata tolta l’ordinanza
della Capitaneria che li-

Marco Filippi: “La riforma è a un punto morto: 			
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

Marco Filippi, membro della Commissione Trasporti del Senato, ha
preso parte all’inaugurazione dei
nuovi mezzi in dotazione al Gruppo Ormeggiatori del porto di Ravenna.
E’ stata l’occasione per fare il punto sulla riforma portuale al centro
di continui rinvii.
“Oggi registriamo che la riforma
è a un punto morto – commenta
Filippi – dopo gli sforzi del Parlamento nella messa a punto di un
documento organico, frutto del
confronto con tutte le parti interessate. Il disegno di legge aspetta da ben 11 mesi la relazione della Ragioneria dello Stato. Nello
Sblocca Italia sono state inserite,
all’art. 29, alcune linee generali di
progettualità portuale”.
Tra gli indirizzi, Filippi cita “una
maggiore integrazione tra portualità e logistica in capo alle Au-

torità portuali. Mentre per quanto riguarda la riduzione degli enti
portuali si fa riferimento alla programmazione comunitaria delle
reti Ten T: quindi 14 Autorità, Ravenna compresa, più Civitavecchia in quanto porto della Capi-

tale”.
Ci sono due punti che stanno particolarmente a cuore al senatore Filippi: i servizi tecnico nautici
“per i quali ci opporremo sempre
ad ogni forma di liberalizzazione”
e il contrasto “alle finte privatizzazioni”.
“Nella definizione del disegno di
legge fermo in Parlamento, oltre a
chiarire il nuovo quadro delle Autorità portuali italiane, avevamo
rivisto anche la governance superando gli attuali Comitati portuali con un Consiglio direttivo composto dal presidente dell’Autorità
portuale, dalla Capitaneria di porto, dalla Dogana e dalle istituzioni che si occupano di programmazione urbanistica.
Questo organismo sarebbe affiancato da una Commissione consultiva. Inoltre, avevamo introdotto
l’autonomia finanziaria. Insomma
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Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 Tlx: 05194078329 Via UK
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corship

e-mail: corship@corshipspa.com

SpA

SHIPPING AGENCY

First Class service
our guarantee

<4 >

(n. 9 settembre 2014)

CooperativaPortuale
Portuale
Ravenna
Compagnia
Ravenna

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • posta@compagniaportuale.ravenna.it

www.portoravennanews.com

			

AUTORITÀ PORTUALE

lavoro. Ma dobbiamo essere consapevoli che abbiamo perso un anno”

a Trieste. Non si ferma l'iter del Progettone
mitava l’accesso
al porto per via
dell’accumulo di
sabbia all’imboccatura?
“Il rapporto con
la Capitaneria è
molto positivo.
E’ stato preso atto dell’approfondimento realizzato, asportando
200 mila metri
cubi di sabbia
che creavano una
situazione di pericolo.
Abbiamo provveduto ad
informare subito case di
spedizioni e tutti gli ope-

Matteucci e Mingozzi: “Giù le mani da Di Marco”

ratori, perché è stato risolto un problema che
dalla primavera creava
parecchi disagi economici”.

“Il porto e l'economia ravennate sono al lavoro sul cosiddetto 'progettone', commenta il sindaco Matteucci.
“Questa è la fase cruciale per un progetto decisivo che accompagnerà il
nostro lavoro nei prossimi anni.
Dopo le indiscrezioni della stampa
triestina, questa mattina il Presidente
dell’Autorità Portuale Di Marco mi ha
confermato la prosecuzione a pieno
ritmo del suo mandato. Un lavoro e
un mandato su cui il mio giudizio è
pienamente positivo”.
Il vicesindaco con delega al porto
Giannantonio Mingozzi esprime la
più netta contrarietà “all’ipotesi che

non si media sulle finte privatizzazioni”
la riforma era ben delineata. Poi in queste settimane
sono state messe in campo
operazioni tese a stravolgere questo quadro. Si tratta
di uno stravolgimento caro
ad alcune Autorità portuali e
al ministero. C’è chi pensa di
trasformare il canone di concessione in canone d’affitto,
solo nell’interesse dei privati. Ripeto: non si media sulle finte privatizzazioni, dove
nessuno ci mette i soldi. E’
finita l’epoca di chi fa operazioni speculative restando
nell’ombra”.
“Sono anche contrario all’ipotesi di Autorità portuali
trasformate in Spa: verrebbe
meno la trasparenza nel governo della portualità. Non
accettiamo che nei porti ci
siano ambiti oscuri”.

to”.
“Sono convinto che proprio le sue
capacità manageriali e spesso la caparbietà e l’ostinazione con la quale
difende anche duramente i progetti
in capo all’A.P. di Ravenna siano qualità che le nostre istituzioni e la stessa
regione Emilia Romagna debbono
salvaguardare; non sarebbe male se
anche i candidati potenziali al prossimo consiglio regionale e lo stesso
candidato presidente che ha le maggiori possibilità di essere eletto intervenissero subito per esprimere la
propria contrarietà a questa possibile
candidatura”.

POLITICA

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
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

TRASPORTI
• Trasporti e commercializzazione inerti e materiali di cava e servizi connessi
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, autotreni
• Motrici doppia trazione Walking Floor e autocompattatori e servizi connessi
• Trasporti di merci varie con autotreni e autoarticolati con e senza centina e container
• Pulizie industriali, canalizzazioni e bonifica serbatoi
• Servizio computerizzato di individuazione dei percorsi
Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180
Sede operativa di Ravenna:
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073
Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì - Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

www.portoravennanews.com

Di Marco venga inserito nella terna
che entro lunedì il ministro dei trasporti Lupi riceverà dagli enti territoriali friulani e triestini e dalla quale
dovrà essere scelto il prossimo presidente.
È certo un fatto positivo che si parli di
Di Marco come potenziale presidente
di una grande autorità portuale come
quella di Trieste, ma nel contempo
non mi nascondo che sarebbe una
sconfitta per Ravenna dal momento
che il suo primo mandato è ben lungi dal concludersi e con lui si stanno
perseguendo obiettivi difficili ma essenziali per il futuro del nostro por-

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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> Trasloco per gli uffici dell’Agenzia delle Dogane presenti nella palazzina del Tcr

Riunite in un'unica sede le attività della Dogana
segue da p. 1
Complessivamente, sono
entrati nei più confortevoli e funzionali locali una
ventina di funzionari doganali addetti agli uffici accertamento (accettazione
delle bollette, manifesti),
controlli doganali (verifiche sulle bollette doganali), cassa, garanzie, ricevitoria.

Attualmente presso l’ufficio delle Dogane di Ravenna (esclusa la Sezione
di Lugo) lavorano una settantina di persone guidate dal direttore, Giovanni
Ambrosio.
Nel centro direzionale, oltre a Sapir e Agenzia delle
Dogane, hanno sede agenzie marittime e case di spedizione ed è attivo il bar
con servizio ristorazione.

GRIMALDI GROUP
Short Sea Services

BARCELLONA
VALENCIA

TANGERI

TRIESTE
GENOVA RAVENNA
SAVONA
ANCONA
LIVORNO
BAR
CIVITAVECCHIA
SALERNO
CORFÙ
PORTO TORRES
BRINDISI
IGOUMENITSA
CAGLIARI
PATRASSO
PALERMO
PIREO
CATANIA
TUNISI
MALTA
HERAKLION
TRIPOLI / AL KHOMS

BENGASI

Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio

Alla velocità ci pensiamo noi
ROTABILI • CONTAINER • PASSEGGERI • CARICHI SPECIALI

INFO & PRENOTAZIONI
+39 081.496.777
cargo@grimaldi.napoli.it
www.grimaldi-lines.com

GRIMALDI GROUP

SS80x160.indd 1
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I nuovi uffici dell'Agenzia delle Dogane al centro direzionale Sapir

Il peso delle burocrazie europee
continua da p. 1
Tuttavia, occorre aggiungere diverse altre cose.
La prima è sicuramente
la questione (controversa ma del tutto legittima
da porre) sul segno che
le politiche prevalenti in
Europa hanno assunto
con forza sempre crescente. L’ortodossia e il
rigorismo sui conti pubblici, sul “rigore” sono
stati una auto trappola
che ha macinato milioni
di posti di lavoro, bruciato miliardi di ricchezza
potenziale e di sviluppo,
e che alla lunga non gioverà nemmeno ai suoi
propugnatori.

Insieme a questo c’è
dell’altro ancora, di cui
si parla poco e in maniera imprecisa: il peso abnorme delle burocrazie
europee nel determinare
leggi, regolamenti, direttive, che condizionano
fin nel dettaglio la vita
delle imprese, dei servizi, delle istituzioni, dei
semplici cittadini. Regole assunte spesso con la
pretesa di normare tutto,
di “mettere le braghe al
mondo”, e che ha finito
per diventare un gigantesco imbuto da cui tutto deve passare e che è
sempre più sottratto alle
istituzioni democratiche
dei singoli stati, ed an-

che ad una non ancora
nata democrazia europea.
Siamo dunque sempre
più nelle mani di burocrati che di fatto nessuno riesce a controllare e
ad indirizzare, di cui nessuno limita il potere e la
tendenza ad una sorta di
“estremismo burocratico” (se è consentita l’espressione).
Basta avere la necessità
di interfacciarsi con tali
strutture per rendersene
conto. I temi delle infrastrutture, della logistica,
dei corridoi europei, dei
porti sono un bel terreno di verifica di questa
abnorme burocrazia. A

partire dalle liturgie, dalla ripetitività, dai riti. Che
costano milioni, miliardi,
di Euro, e che vengono
celebrati con maniacale puntiglio dai solerti
burocrati europei. Noi
italiani, nel nostro pressappochismo, sappiamo
almeno non prenderci
troppo sul serio quando
dobbiamo fare cose stupide. La burocrazia europea no. Fa tutto con una
impressionante serietà.
Del resto lo diceva Max
Weber già un secolo fa
(citiamo a memoria): “La
burocrazia è la struttura
più difficile da estirpare”. Aveva ragione da
vendere.

11/03/2014 16:23
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Alla Sapir complessa operazione di logistica per il trasporto di un macchinario per l’offshore

Sapir, operazione pezzi speciali
mondiale nel campo dei
trasporti eccezionali, con
la supervisione della Martini Vittorio, curerà tutte le fasi del trasferimento del collo dalla Righini al
varco del Terminal SAPIR.
La struttura d’impresa SAPIR prenderà in consegna
la gestione e il coordinamento di tutte le operazioni propedeutiche all’imbarco finalizzate, dopo
che saranno svolti tutti gli
interventi di cantieristica
necessari, a posizionare il
pezzo sul pontone che lo
porterà a destinazione.
Il nostro scalo avrà, quindi, un ruolo fondamentale
in questa complessa operazione di logistica intermodale
internazionale,
che coinvolge le eccellenze della cantieristica locale, le riconosciute professionalità terminalistiche e
ingegneristiche del Gruppo SAPIR e delle maestranze della Cooperativa
Portuale di Ravenna.
È arrivato al porto di Ravenna, presso il Terminal
SAPIR, un pezzo speciale
del tutto eccezionale sia
per dimensioni che per
peso.
Si tratta di un macchinario per il settore offshore
denominato “basket” di
circa 550 tonnellate, lungo 20 e largo 9,50 metri,
realizzato dalla Righini,
che dovrà essere assemblato a cura della Nuovo
Arsenale Cartubi di Trieste.
Coordinatrice di tutte le
operazioni è Martini Vittorio, casa di spedizioni ravennate che vanta

grande esperienza nella gestione di operazioni
singolari come questa.
L’intervento è di particolare rilevanza, in quanto
completa la costruzione
del braccio di una gru di
straordinaria capacità.
L’assemblamento sarà effettuato in area SAPIR e
il pezzo verrà imbarcato
nelle banchine del Terminal con destinazione Mar
Nero.
L'intera
operazione
rientra nel South Stream
Project, progetto targato
SAIPEM e volto alla realizzazione di un gasdotto sottomarino per il rifor-

nimento di gas naturale
verso i paesi europei.
Massima attenzione verrà
riservata all’impatto sul
territorio, tramite una logistica favorevole alla salvaguardia della viabilità
della nostra città.
Sarà studiato un percorso alternativo predisposto ad hoc per consentire l’ingresso in porto del
collo senza sottoporre gli
impalcati dei ponti di Via
Trieste a carichi straordinari, difficilmente sopportabili dalla struttura,
e senza causare rallentamenti al traffico locale.
La Mammoet, leader

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

SOCIETÀ SIMAP srl

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

www.portoravennanews.com

Gesmar Spa/SERS Srl
Amministrazione
Via Di Roma, 47 • 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 39719 • Fax +39 0544 33594
Email: info@gruppogesmar.com • gruppogesmar@pec.it
Skype: gesmar_group • www.gruppogesmar.com
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> Autorità e imprenditori al varo del nuovo mezzo ‘Ormeggiatore 2’

SERVIZI

“Ormeggiatori, un modello da seguire”

L’inaugurazione di un
nuovo mezzo navale e
di una gru da parte del
Gruppo Ormeggiatori del
porto di Ravenna, è stata l’occasione per confermare da parte delle autorità marittime, la totale
affidabilità dei servizi tecnico-nautici operanti nello scalo.
“Mi piace segnalare – ha
detto il presidente degli Ormeggiatori, Mauro Samaritani - alla luce
di questi importanti investimenti, come il Gruppo
stia dimostrando nei fatti che la sua azione, attiva e dinamica, forte della validità e dell’attualità
del modello e con riferimento all’attività tecnica
e operativa, sia una realtà in grado di attrezzarsi
tempestivamente di fronte ai processi evolutivi
che caratterizzano i porti
e lo shipping.
Come operatori del comparto marittimo-portua-

le confidiamo che, anche
per aiutare la crescita della nostra economia, risorse finanziarie siano destinate ai porti da sempre
considerati uno dei principali snodi di sviluppo
economico e anche culturale”.
Le parole del comandante
della Capitaneria di porti,
Giuseppe Meli, e del presidente dell’Autorità portuale, Galliano di Marco,
hanno ribadito il concetto
dell’affidabilità dei servizi tecnico nautici e quindi
degli Ormeggiatori, come
elementi garanti della sicurezza e della competitività dello scalo.
“L’entrata in esercizio di
questi nuovi mezzi – ha
aggiunto il presidente
dell’Angopi, Cesare Guidi - che pur avendo una
funzione diversa, hanno
il comune scopo di soddisfare in modo più compiuto le esigenze del servizio, migliorano il livello

di efficienza, ma giova ricordarlo, non muta il prevalente apporto umano, il
quale semmai, si arricchisce di nuove competenze,
che si aggiungono a quelle tradizionali marinaresche.
In ogni modo questi investimenti testimoniano la
validità del nostro modello organizzativo che, agevolando gli interessi della natura “pubblica” del
porto, favorisce l’acquisizione della coscienza dei
Gruppi nel combattere
l’immobilità muovendosi
prontamente e in tempo
reale rispetto all’evoluzione dei porti e del naviglio.
Trovandomi in questo luogo che è stata anche la
mia casa, è per me ulteriore motivo di particolare soddisfazione: essere
qui, in questa struttura,
ricordo bene cosa c’era
prima, immerso in questo
modo di pensare che non

nasce a caso e che non
scema, dove si è forgiata
anche la mia esperienza
di ormeggiatore”.
Nel corso delle diverse interviste è emerso quanto
siano cambiate in meglio
le modalità di lavoro.
I più anziani ricordano
che come sede alloggiavano in un container, dotati di mezzi nautici open
desk in legno, mezzi che
durante la manovra si potevano governare solo in
ginocchio, scarsamente
motorizzati e con pochissima strumentazione.
Nell’immaginare il futuro
di questo porto, considerandone le sue potenzialità, i lavoratori di allora
hanno creato le condizioni dello sviluppo di oggi,
in quanto giustamente convinti che il domani
appartenga a coloro che
credono nella fascino dei
propri sogni, per 'continuare la gara' con piena
dignità.
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I PROTAGONISTI

> Rosanna Bacchilega (Columbia Transport) fa il punto sull’andamento del mercato

“Israele in calo, nuovi traffici oltre gli Stretti”
La parola ai protagonisti
del porto ravennate. Una
nuova rubrica dedicata
agli operatori, a coloro
che movimentano le merci in giro per il mondo.
Abbiamo sentito Rosanna
Bacchilega della Columbia
Transport.
In quale modo si chiuderà
il 2014?
“Non è stato un anno come il 2013, questo è fuori
discussione. Gli effetti del
lungo protrarsi della cri-

si si avvertono, eccome.
Anche nell’export, settore
che comunque tira ancora, c’è più cautela. I clienti storici sono con noi da
sempre, ma cambiano le
abitudini operative. Non
ci sono più stock, gli acquisti avvengono in base
agli ordini dei loro rispettivi clienti. Comunque, la
Columbia non ha motivo di
lamentarsi troppo. Ci sono
categorie, come artigiani e
commercianti, che soffro-

no molto di più la crisi”.
Come si è ‘difesa’ la Columbia in questa situazione?

“Abbiamo perso teus verso Israele, (guerra dei noli
tra le Compagnie di Navigazione), ma abbiamo re-

cuperato con nuovi traffici
più redditizi per destinazioni oltre gli Stretti, che ci
permettono di mantenere
i posti di lavoro ed un discreto margine operativo.
Alcuni Paesi dove operiamo tradizionalmente sono
in ripresa. Penso a Cipro,
che sta andando meglio
rispetto al 2013 e segna
un +10%. La Grecia risale
e Israele è sempre per
noi un punto di riferimento. Grazie ad un accordo

con Msc, lavoriamo bene
anche con imprenditori
cinesi, che nel 2014 hanno
incrementato il nostro Import di oltre il 50%”.
Quale strategia avete
adottato?
“E’ importante organizzare
bene il traffico Import ed
Export, cercando di accontentare sia chi importa che
chi esporta: ciò consente
di mantenere costi competitivi e di far girare senza
sosta i contenitori pieni”.

> Servono investimenti per competere sul mercato globale

LOGISTICA

Più logistica contro la recessione
di Marco Migliorelli*
Il porto è un asset strategico
per la crescita e competività
del paese e del nostro territorio, che vanta un porto eccellente con evidenti potenzialità
di crescita uniche nel panorama italiano.
Formulo considerazioni di carattere generale sulla base anche di elaborazioni presentate
nel 2013 da Fedespedi, Federagenti e Assoporti, in un documento di indirizzo strategico:
• la storia insegna che la prosperità si è sempre basata sulla efficienza degli scambi commerciali via mare;
• nel mondo l'80% delle merci transita via mare: circa 9
miliardi di tonnellate per un
controvalore di 14 trilioni di
dollari;
• l'offerta mondiale della flotta mercantile in termini di
peso a vuoto è pari a 1,5 miliardi di tons;
• in Italia si movimentano cir-

ca 500 milioni di tonnellate di
merce e il numero complessivo dei contenitori è pari a 10
milioni di teu;
• i primi 20 porti a livello mondiale hanno movimentato nel
2013 in totale 293 milioni di
teu: il primo porto italiano si
colloca al 43° posto.
Il cluster marittimo, al quale
le nostre imprese di spedizioni internazionali appartengono, ha un peso economico rilevante:
• genera Pil: in Italia secondo
recenti studi del Censis è pari
a circa 40 miliardi di euro (il
2,6%, mentre è di circa il doppio la media europea);
• 2,37 è il moltiplicatore del
reddito: per ogni 100 euro di
investimenti o di nuova domanda di servizi, vengono generati 237 euro di ricchezza
complessiva per l'Italia;
• 1,73 è il moltiplicatore
dell'occupazione: per ogni
100 impiegati dal settore logistico portuale, vengono attivate 173 nuove unità di lavoro
nell'economia;

• in Italia, su circa 130 milioni
di gettito IVA, il 13% deriva da
scambi mercantili.
Pertanto gli investimenti mirati alle infrastrutture portuali, alla mobilità e al trasporto,
in un contesto portuale significativo quale quello ravennate, rappresentano una ricetta
anti recessiva, ci consentono
di competere sul mercato globale e sono un fattore di crescita del nostro territorio.
Si evidenziano alcune criticità
sulle quali si deve intervenire:
a) la legge 84/94. Dopo 20
anni gli scenari sono cambiati e pertanto va riformulata affinché si possa rispondere con
efficacia e rapidità:
• alle nuove politiche commerciali dei vettori marittimi
internazionali indirizzate al
gigantismo navale che richiede fondali adeguati. Un porto vive di fondali adeguati alle
istanze del commercio mondiale e muore di fondali insufficienti!;
• alle necessità dei grandi
global logistic providers, che

sono alla ricerca di scali in cui
le merci vengono velocemente immesse sul mercato: con
procedure semplificate e tempi certi; con adeguata dotazione di collegamenti stradali
e ferroviari nazionali ed internazionali per competere con
le tempistiche e le infrastrutture dei porti che concorrono
sui nostri mercati (Koper ha oltre 100 collegamenti ferroviari
nazionali e internazionali);
• alle necessità organizzative e finanziarie delle autorità portuali che potrebbero essere strutturate come società
per azioni, sul modello sperimentato del nord Europa, dotate quindi di autonomia di
diritto privato, autonomia finanziaria e decisionale per
quel che concerne la manutenzione (e quindi i dragaggi)
e la riqualificazione del porto
in cui esercitano la propria autorità.
b) la semplificazione normativa e il superamento delle
inefficienze conseguenti alla
eccessiva burocrazia che ral-

lenta l'import/export:
• 1 giorno di ritardo in media
nel transito di un prodotto corrisponde a una flessione del
commercio di almeno l'1%: tra
l'Italia e i paesi del nord Europa c'è una differenza di diversi giorni nelle tempistiche
import export. E’ stato stimato che in Italia, ogni giorno di
ritardo, comporta un danno
alla voce commercio internazionale pari a 7,5 miliardi di
euro l'anno. Lo sportello unico
e lo sdoganamento in mare,
in corso di sperimentazione
e perfezionamento, potranno
dare un contributo significativo alla circolazione efficiente
delle merci;
• vanno riviste una serie di
norme che seppur recenti,
hanno appesantito il settore della logistica, rendendoci non competitivi rispetto ai
partner europei.
c) nodi e connessioni inadeguati, oltre alle lungaggini per
la immissione sul mercato delle merci, si stima che facciano
perdere all'Italia circa 440.000

teu all’anno, a favore dei porti del Nord Europa: ad esempio è ridicolo che un container
vada da Port Said a Monaco
attraverso Rotterdam percorrendo oltre 3000 km in più e
immettendo il 52% in più di
CO2. Sull’argomento, un recente studio di Confetra, ha
evidenziato che il costo della
logistica "tradizionale" italiana è maggiore dell'11% rispetto alla media europea, con un
aggravio per il sistema stimabile in circa 12 miliardi di euro.
d) le infrastrutture per la mobilità e il trasporto. Su 134 paesi analizzati dal world economic forum siamo al 54° posto
per la quantità e al 73° posto
per la qualità delle infrastrutture. Questa situazione si riflette sulla classifica della performance logistica che nella
elaborazione della World bank
ci vede al 24° posto.
*Presidente Associazione
Spedizionieri

... millions of miles in a sea of experience!
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Dopo la decisione della Corte di giustizia si pongono numerosi interrogativi

Costi minimi e sentenza dell’Ue
di Simone Bassi*

Prorogata
scadenza Cqc
Prorogata la scadenza della
validità CQC. La Cqc trasporto persone sulle quali è indicato il “9 settembre 2013” è
stata prorogata al 9 settembre 2015. La Cqc trasporto
cose sulle quali è indicato
il “9 settembre 2014” è stata prorogata al 9 settembre
2016.
“Ricordiamo – afferma Franco Ventimiglia, responsabile
Cna Fita - che le date da cui
decorre il 1° periodo di validità della CQC rilasciata per
documentazione sono: il9
settembre 2008 per i titolari di patente di guida di categoria D o DE e di CAP di tipo
KD ; 9 settembre 2009 per i
titolari di patente di guida di
categoria C o CE .
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affermato con proprie note, infatti, che il primo rinnovo di
validità delle CQC rilasciate
per documentazione avviene dopo sette anni.
L’eccezione della validità per
sette anni, rispetto ai canonici 5 anni entro cui devono
avvenire i rinnovi successivi al primo, è stata possibile grazie al disposto di cui
all’articolo 8, comma 2 della
Direttiva 2003/59/CE
E’ importante ricordare che,
comunque, in base a quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea COM (2012) 385 final del
12.7.2012, Paragrafo 2.8, 4°
periodo, “fino alla scadenza del 2015 (categoria D) e
del 2016 (categoria C), i conducenti non devono essere
sanzionati negli Stati membri se non hanno completato la formazione periodica”.

Confindustria e numerose Federazioni e Associazioni
ad essa aderenti avevano presentato ricorso, avanti al
Tar Lazio, contro le determinazioni adottate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto sui cd. “costi minimi” ponendo, tra l’altro, il tema della compatibilità o
meno dell’art. 83 bis della L. 133/08 s.m.i. con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera
circolazione delle imprese, nonché di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Analoghi ricorsi erano stati presentati anche dalle associazioni di rappresentanza della committenza logistica e da singole aziende associate, oltre che dall’AGCM,
che ha affiancato i ricorsi della committenza industriale e logistica.
Il Tar Lazio in tutti i ricorsi citati, nel sospendere il giudizio di merito riguardante l’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio, aveva deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni
sollevate al fine di chiarire se le disposizioni sui “costi minimi” siano compatibili con la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata in merito
con sentenza del 4 settembre 2014.
La decisione merita di essere riportata testualmente nella sua parte dispositiva: “L’articolo 101 TFUE, in
combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE,
deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non
può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da
rappresentanti degli operatori economici interessati”.
In altri termini più immediatamente comprensibili: le
determinazioni dell’Osservatorio vanno disapplicate
perché incompatibili con la normativa comunitaria.
Il Tar Lazio ne dovrebbe prendere atto e dovrebbe accogliere conseguentemente i ricorsi presentati.
Il tema è però più ampio e si discute se tutto ciò ponga definitivamente fine al sistema tariffario di sicurezza ovvero solo alle determinazioni dell’Osservatorio. Ricordiamo, infatti, per i più distratti, che a seguito
dell'approvazione del Decreto Sviluppo sulla spending
review (nel luglio 2012) la Consulta per l’autotrasporto e la logistica ha cessato di esercitare le proprie funzioni, trasferite alla Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l’Intermodalità.
Come spesso accade nelle decisioni della Corte di Giustizia dell’UE, ci si spinge oltre la decisione pura, per
affermare principi di diritto comunitario. Nel caso di
specie si legge nella citata decisione che la determinazione dei costi minimi d'esercizio “impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, equivale alla
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minazioni della Consulta, ma l’intero sistema. Quindi che succede alle varie cause di
cd. recupero tariffario? Il primato del diritto comunitario si sostanzia nella prevalenza di quest’ultimo sulle norme interne con
esso contrastanti (l’art. 83 bis, per quanto
qui di interesse) e ciò significa, in pratica,
che la norma interna contrastante con una
norma comunitaria provvista di efficacia diretta non può essere applicata, ovvero deve
essere disapplicata dal Giudice. Detto questo … la decisione spetta ai Giudici!
*Avvocato
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determinazione orizzontale di tariffe minime imposte”; “la determinazione dei costi
minimi di esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco
della concorrenza nel mercato interno”. Circa l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale, si legge: “la determinazione dei costi
minimi di esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il
conseguimento”.
In sintesi, la Corte boccia non solo le deter-
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PortRavennaprogress ha fatto tappa a Giurisprudenza. La cronaca affidata a un giovane iscritto

Io, studente, che penso di lavorare al porto
PortRavennaprogress,
nell’ambito del ciclo di incontri con le facoltà universitarie ravennati, ha fatto tappa a Giurisprudenza.
Abbiamo chiesto ad uno
dei giovani presenti di fare
la cronaca dell’incontro.
“Università e mondo del lavoro, due soggetti che al
giorno d’oggi appaiono più
distanti di quanto lo siano
nella realtà. Studio e lavoro. Il bivio che segna inesorabilmente la vita di ogni
ragazzo, intento a ricercare
un futuro che può sembrare privo di certezze, ma nello stesso tempo si dimostra
pieno di sogni e speranze.
L’università e lo studio che
si affacciano direttamente
sul mercato del lavoro sono
quindi un concetto tanto
importante quanto sensibile da affrontare, soprattutto in un periodo delicato
come quello che si sta vivendo dal punto di vista occupazionale ed economico.
Questi incontri che riguardano il collegamento tra
studio e lavoro sono fondamentali per mettere in luce
gli aspetti reali che toccano
le esigenze delle imprese
da un lato e le capacità unite alle necessità degli studenti.
Durante la giornata di giovedì 2 ottobre 2014 presso
l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza sede
di Ravenna, si è tenuto l’incontro “Tirocinio in Azienda. Nuove opportunità per
gli studenti della Scuola di Giurisprudenza”. La
presentazione dell’incontro è stata effettuata da figure importanti nell’ambito universitario, lavorativo
e sociale di Ravenna, quali il vicesindaco Giannan-

Facoltà di Giurisprudenza, foto di gruppo dell'incontro organizzato da PortRavennaprogress sui tirocini
tonio Mingozzi, la coordinatrice del Corso di Laurea
in Giurista d’Impresa e delle Pubbliche Amministrazioni, professoressa Francesca
Curi, dal direttore tecnico
dell’Autorità Portuale di Ravenna, Fabio Maletti, dal direttore generale di Confindustria, Marco Chimenti,
dal presidente di PortRavennaprogress,
Luciano
Valbonesi.
All’incontro hanno partecipato, attraverso l’intervento dei propri presidenti o
degli amministratori delegati, alcune delle principali
aziende attive nell’area portuale quali l’Alliance Port
Service, Cooperativa Portuale, Consar Ravenna, Eurodocks, L.N.T., S.A.P.I.R.,
T.C.R., illustrando le proprie competenze e specializzazioni in ambito produttivo ed economico. Inoltre,
in questi singoli interventi
sono state fornite informazioni importanti riguardanti
l’approccio dei giovani universitari rispetto all’ingresso nel mondo lavorativo,
descritto da punti di vista
differenti in base alle diverse tipologie di attività.
Il fine principale dell’incontro è stato quello di proporre tirocini curriculari o post

laurea agli studenti della Laurea Triennale e della
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, mettendo in risalto il miglioramento oggettivo riscontrato nelle
offerte proposte.
Questo serve per evitare che l’università si chiuda in se stessa, proponendo un’interazione e dialogo
costruttivo con il mondo
imprenditoriale, sottolineando quanto sia fondamentale attivare dialoghi costruttivi e contatti concreti.
E’ stata messa in risalto,
inoltre, l’importanza dell’area portuale per diverse facoltà come Giurisprudenza,
Ingegneria e Scienze Ambientali, descrivendo il porto come uno dei rami di sviluppo più importanti per
l’occupazione universitaria.
Questo contatto diretto tra
università e imprese è alla
base dell’inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani laureati, che hanno il
compito di apportare miglioramenti e innovazioni nelle imprese consolidate, fornendo un aiuto in
più alle imprese in relazione alle loro varie necessità.
Elemento costanti nelle varie presentazioni sono il
contatto e il dialogo tra stu-

dio e lavoro, da una parte
l’impegno delle varie imprese verso i giovani, dall’altra
l’intento dei giovani a sviluppare la propria crescita personale e professionale proponendo le proprie
competenze e capacità.
Ogni impresa ha illustrato
le aspettative sui singoli ragazzi, in base ai diversi ambiti lavorativi presi in considerazione, che spaziano
dall’area contrattualistica a
quella assicurativa, dalla fiscale alla gestionale, dalla
sicurezza alla amministrazione, in relazione alle singole necessità dell’imprenditore, che svolge un ruolo
di primario rilievo nella società moderna.
Il lavoro all’estero è stato
presentato come un’ulteriore opportunità che si rivela valida nel caso in cui
ci siano conoscenze accurate legate alle lingue straniere, soprattutto alla lingua inglese, da parte di chi
si appresta ad intraprendere questo tipo di percorso. Oltre alle capacità linguistiche, la conoscenza e
l’utilizzo delle tecniche informatiche sono un aiuto
aggiuntivo per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Le imprese cercano giova-

ni che sappiano dare un miglioramento e un incentivo alle proprie conoscenze
e capacità, non richiedono
solo lo svolgimento di mansioni.
I proprietari delle imprese
cercano la massima collaborazione da chi cerca lavoro e il porto a Ravenna offre
concrete possibilità occupazioni di ogni tipologia.
Su questo punto è intervenuto l’esperto di orientamento CNA Ravenna, che
ha illustrato tramite un colloquio frontale, i metodi e i
contenuti adatti alla preparazione di un curriculum.
Innanzitutto, chi cerca lavoro deve conoscere l’impresa con cui entrerà in
contatto e deve creare un
curriculum efficace, organizzato per aree, che sarà
lo strumento principale
col quale ottenere un colloquio. La preparazione al
colloquio e gli aspetti comportamentali sono la base
per evitare ostacoli con l’interlocutore, ottenendo la
sua attenzione e la possibilità di interagire tramite un
dialogo diretto.
Il curriculum si basa su concetti essenziali: 1) deve essere breve 2) deve presentare le proprie competenze
in modo chiaro e logico 3)
non deve trascurare dettagli importanti. Deve riportare i dati anagrafici, titoli di
studio, esperienze professionali in sintesi, conoscenza delle lingue straniere,
competenze informatiche
sufficienti per l’utilizzo degli strumenti gestionali, capacità relazionali e competenze
organizzative.
Eventualmente può contenere interessi personali e
attitudini, perché interessanti per il lavoro a cui ci si

propone oppure perché risaltano altre competenze
relative alle capacità lavorative e relazionali del candidato.
Essere sinceri, fermi, concreti e non troppo aperti,
esprimere le proprie capacità al massimo dal punto
di vista tecnico e professionale, portare innovazioni e
sviluppo con il proprio apporto. Sono questi i concetti base per l’inserimento nel
mondo del lavoro. Studio e
lavoro vengono, quindi, separati da una linea resa più
sottile da questi concetti che non si basano strettamente sulle conoscenze
e sullo studio mnemonico,
ma dall’integrazione della
teoria appresa attraverso la
preparazione culturale del
singolo con le sue effettive
capacità e il suo reale carattere. Tutte queste componenti dipingono un quadro generale del ragazzo
da ogni punto di vista. Essere se stessi, con le proprie competenze e qualità,
portare un rinnovamento
in una società che sembra
ostica in primo impatto, ma
che sa valorizzare chi realmente lo merita.
Capacità, competenze, innovazione sono la chiave
per unire questi due mondi che sembrano tanto separati tra loro, ma che si rivelano più vicini di quanto
possa sembrare nella nostra realtà”.
Andrea Galluzzi
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> Convegno nazionale del Propeller il 27 ottobre. Interverrà anche Giuseppe Peleggi

Sdoganamento in mare, primi bilanci
La Camera di Commercio
di Ravenna ed i Consigli
Direttivi del The International Propeller Club Port
of Ravenna e Port of Milan hanno organizzato un
incontro pubblico dedicato allo Sdoganamento in
mare.
L’iniziativa si terrà il 27 ottobre alle ore 17.30 presso la sala conferenze
dell’Autorità portuale, in
via Antino Squero.
Da lunedì 1 settembre
2014 lo strumento del cosiddetto “sdoganamento
in mare” è stato messo a
disposizione dall'Agenzia
delle Dogane per gli utenti del porto di Ravenna. Da

quel giorno ha
preso il via, in
fase sperimentale, la procedura che consentirà di completare
le formalità doganali
prima
dell'arrivo
in
banchina delle
merci nei container.
La prima nave a
sperimentare lo
sdoganamento
in mare è stata
una Msc.
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

quelle merci cui servono
certificazioni di competenza di altre amministrazioni.

Doganalisti, incontro sul codice dell'UE
Il consiglio della sezione
dell'Associazione doganalisti Emilia Romagna - sede
di Ravenna ha organizzato
un convegno su 'Il futuro si
trova nel Codice doganale
dell'Unione'.
L'incontro si terrà il 21 ottobre dalle ore 17 alle 20.30
al Grand Hotel Mattei.
Relatore sarà Mauro Giffoni dello Studio Giffoni di
Bruxelles.
Il convegno verterà sugli

argomenti che trattano la
rappresentanza in Dogana
e, quindi, il futuro dei doganalisti, in generale delle novità introdotte dal Codice doganale dell'Unione
Europea e verrà posto l'accento sulla rappresentanza e l'Aeo.
Il convegno sarà introdotto
e moderato dal presidente
della sezione di Ravenna
dell'Associazione Doganalisti Emilia Romagna, Da-

Cinzia Franchini
(Fita Cna)
a convegno
sull’autotrasporto

vide Proia, in collaborazione con i due vicepresidenti
Alessandra Riparbelli e Federico Di Tommaso.
In apertura, il saluto del
presidente dell'Autorità
portuale Galliano Di Marco e del direttore della Dogana di Ravenna Giovanni
Ambrosio.
Seguirà l'introduzione di
Domenica Di Giulio della direzione interregionale
Emilia Romagna e Marche.

"Questo evento - commenta Proia - è volto alla
formazione continua della nostra professione quale elemento imprescindibile per migliorare il nostro
lavoro e la nostra categoria, in quanto i momenti
formativi organizzati sono
una strumento attivo per
una concreta possibilità di
avere maggiori ragguagli
su una particolare tematica trattata".

‘Il ruolo dell’autotrasporto nello sviluppo del porto di
Ravenna’ è il tema del convegno promosso da PortRavennaprogress per martedì 28 ottobre alle ore 18 alla
sala convegni della Sapir in via Antonio Zani.
Dopo i saluti di Roberto Rubboli, consigliere di PortRavennaprogress, interverranno Cinzia Franchini, presidente di Fita Cna, Veniero Rosetti (componente del Comitato portuale), Franco Ventimiglia (responsabile Fita
Cna Ravenna).

Strumento
innovativo
nato per abbattere i tempi
di sdoganamento, giacenza e consegna dei contenitori, la nuova procedura
comporterà, anche in prospettiva di “Expo 2015”,
un effetto su tutte le attività del Porto di Ravenna.
Si tratta di un’occasione
di incontro tra i Clubs di
Ravenna e di Milano che i
rispettivi Consigli Direttivi
hanno voluto cogliere.
L’incontro verrà moderato da Nicola Capuzzo,
giornalista economico di
settore e collaboratore di
“MF-Milano Finanza”, per
la quale testata cura la
rubrica settimanale “MF

Shipping & Logistica” e si
svolgerà con il seguente
programma:
Questo il programma dei
lavori: saluti dei presidenti dei Propeller di Ravenna, Simone Bassi, di
Milano, Riccardo Fuocchi, e nazionale, Umberto Masucci. Seguiranno
gli interventi del direttore
dell’Ufficio delle dogane
di Ravenna Giovanni Ambrosio, dei presidenti delle Camere di commercio
di Ravenna, Natalino Gigante, e dell’Autorità portuale Galliano Di Marco.
Relazione generale del Direttore Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi.
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