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Progettone ed espropri

LE STATISTICHE
Continua il boom
dei prodotti agricoli

di Simone Bassi*
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Autotrasporto, in vista
accordo sulle rinfuse
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scenari e tempi			
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È di forte attualità il tema
degli espropri da parte
dell’Autorità Portuale di
Ravenna delle aree di destinazione delle sabbie
di dragaggio afferenti al
cd. “progettone”, più precisamente denominato
“Hub Portuale di Ravenna”.
Cerchiamo di fare chiarezza su alcuni aspetti della
procedura, senza alcuna
pretesa di essere esaustivi e men che meno giuridicamente ineccepibili,
ma con il solo auspicio di
essere divulgativi.
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Ferrovia, Interporto
di Bologna, aree
improduttive...
Intervista a
Riccardo Martini

Ci avviamo alla fine del 2014. Chiediamo a Riccardo Martini, titolare di Tramaco e vice presidente dell’Unione Utenti, la sua opinione sull’andamento dei traffici nel porto di Ravenna.
“Le statistiche con il segno + di quest’anno sono la conferma della capacità dei nostri operatori di stare sul mercato anche in anni difficili come questi ed è un gran bel segnale di vitalità per il futuro. Dobbiamo solo stare attenti a non dormire sugli allori e capire quali sforzi
e sacrifici sono stati fatti per ottenere questi risultati. Mi risulta che per reggere la concorrenza di altri porti, che vantano pescaggi superiori ai nostri, si ricorra spesso alla leva tariffaria, con il rischio di impoverire i traffici e la relativa remunerabilità”.
segue a p. 7
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Nuova Regione, domande al presidente e ai candidati del territorio
Anche Anomymus può sbagliare, naturalmente, ma
– nonostante una fine imprevista della legislatura
regionale – le elezioni del
prossimo 23 novembre non
dovrebbero riservare eccessive sorprese quanto all’esito che daranno.
Ovvero, dovrebbe governare
la stessa parte politica che lo
ha fatto da molti anni. Quanto per merito suo, quanto per
demerito dello schieramento
opposto non si sa.
A proposito, nessuno sa più
nulla del centro-destra emiliano-romagnolo?

Anche il Movimento 5 stelle
pare aver perso parte dello
smalto che lo portò a governare inaspettatamente Parma due anni fa.
Quindi, al netto di una clamorosa svista nella quale
Anonymus potrebbe incorrere, dal punto di vista di una
realistica valutazione degli
interessi economici del nostro territorio, conviene chiedere conto fin da ora a un
candidato a Presidente che
si chiama Bonaccini e ai candidati del suo schieramento
che rappresenteranno questo territorio.

Proviamo a fare qualche domanda precisa:
1) Quanto vale il porto di Ravenna nelle potenzialità di
sviluppo dell’economia regionale, da 1 a 10?
2) Se, come prevediamo,
ci verrà risposto “10”, chiediamo di sapere – in termini
precisi e non generici – quali
azioni si vorranno intraprendere a sostegno del porto di
Ravenna in questi ambiti:
a) posto del nostro porto
nella annunciata nuova pianificazione nazionale (di cui
parlammo la scorsa volta) e
nella pianificazione dei corri-

doi europei nei quali il porto
di Ravenna è inserito;
b) misure di semplificazione
in materia ambientale e urbanistica per togliere lacci
e lacciuoli agli investimenti
nello sviluppo dell’infrastruttura portuale;
c) capacità di contrattare impegni seri e concreti del Ministero, di RFI, di ANAS, per gli
investimenti di “ultimo miglio” (ss 309 dir, Classicana,
sottopassi, prolungamento
dorsale ferroviaria in dx canale).
segue a p. 4
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LE STATISTICHE

> Per quanto riguarda i container, nel periodo gennaio-settembre si sono registrati 163.178 TEUs

Continua il boom dei prodotti agricoli
Nei primi nove mesi dell’anno sono state movimentate
18.302.692 tonnellate di
merce, con una crescita di
1.774.315 tonnellate, pari al
10,7%, rispetto ai medesimi
mesi del 2013. In particolare gli sbarchi sono stati pari
a 15,3 milioni di tonnellate
(+8,9%), mentre gli imbarchi ammontano a 3,0 milioni
tonnellate (+21,3%).
La movimentazione del mese di settembre è stata di
2.015.581 tonnellate, oltre
240 mila tonnellate in più
rispetto a settembre 2013
(+13,7%).Il numero delle
navi arrivate nei primi nove
mesi è stata pari a 2.358, 42
in più rispetto al 2013.

Secondo l’ISTAT il commercio internazionale dell’Italia,
nel periodo gennaio-agosto
2014, rispetto agli stessi
mesi del 2013, è diminuito,
in termini di volumi, dello
0,1% per quanto riguarda
le esportazioni ed è aumentato dello 0,3% per le
importazioni. In particolare
con i Paesi UE gli scambi in
volume sono aumentati del
2,5% per l’export e dell’1,2%
per l’import, mentre con i
Paesi extra UE, si sono registrate diminuzioni pari al
3,0% per l’export e all’1,1%
per l’import. Dall’analisi per
condizionamento si evince
che le merci secche hanno
segnato una crescita del

10,9% (oltre un milione di
tonnellate in più), le rinfuse
liquide hanno registrato una
crescita dell’1,6%, mentre,
per le merci unitizzate, quelle in container risultano in
calo dell’1,5% e per quelle
su rotabili continua l’eccellente trend di crescita con un
+72,9% (600 mila tonnellate
in più). L’incremento in valore assoluto più significativo
è per i prodotti metallurgici,
passati da 3,43 a 4,19 milioni di tonnellate ed in crescita del 22%. I quantitativi
più consistenti provengono
sempre dai porti di Taranto,
Novorossisk (Russia) e Brema (Germania).
In aumento anche i prodotti

agricoli passati da 856 mila
a 1,227 milioni di tonnellate
(+43,3%), grazie ai quantitativi di frumento (624 mila tonnellate) proveniente
perlopiù da Bulgaria, USA
e Canada e, di granoturco
(345 mila tonnellate) importato soprattutto dall’Ucraina, di legno in pellet
arrivato da Canada e USA e
di sorgo giunto dall’Ucraina
e dalla Russia. In crescita
anche i combustibili minerali solidi (+31,8%), in
particolare carbon fossile
proveniente dall’Ucraina
e coke dagli USA. Stabili
le materie prime per le ceramiche, ed in particolare
argilla, feldspato e caolino

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)

(complessivamente oltre
2,5 milioni di tonnellate). E’
opportuno tuttavia segnalare come il processo di crescita di questa merceologia
abbia subito una frenata in
seguito ai disordini in corso
in Ucraina: nei mesi di agosto e settembre, 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-settembre
si sono registrati 163.178
TEUs, 8.370 TEUs in meno
(-4,9%) rispetto al 2013. Il
calo più significativo è per

i TEUs vuoti, 7.160 in meno
(-15,4%); mentre per i pieni
risultano 1.210 TEUs in meno (-1%).
Per quanto riguarda i trailer in totale da gennaio a
settembre sono stati movimentati 59.969 trailer (dato
questo che costituisce già
il nuovo record di traffico
per il porto di Ravenna)
contro i 37.801 del 2013,
con una crescita del 58,6%.
In particolare sulla linea
Ravenna-Catania sono stati
movimentati 35.603 trailer rispetto ai 35.254 dello
scorso anno, mentre per la
linea Ravenna-Brindisi i pezzi registrati sono stati 9.145
contro i 6.905 del 2013. Sul-

GENNAIO-SETTEMBRE
2014

2013

differenza

differenza %

811.622

757.723

53.899

7,1%

1.814.864

1.745.894

68.970

4,0%

-

7.350

-7.350

723.309

785.103

-61.794

-7,9%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE

3.349.795

3.296.070

53.725

1,6%

PRODOTTI AGRICOLI

1.227.281

856.396

370.885

43,3%

DERRATE ALIMENTARI

1.810.854

1.778.370

32.484

1,8%

174.279

132.202

42.077

31,8%

58.034

8.102

49.932

PRODOTTI METALLURGICI

4.193.537

3.433.644

759.893

22,1%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

3.133.870

3.251.595

-117.725

-3,6%

CONCIMI

1.061.366

1.063.982

-2.616

-0,2%

26.333

15.144

11.189

73,9%

11.685.554

10.539.435

1.146.119

10,9%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

1.840.021

1.867.202

-27.181

-1,5%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

1.427.322

825.670

601.652

72,9%

18.302.692

16.528.377

1.774.315

10,7%

DERRATE ALIMENTARI
PRODOTTI PETROLIFERI
CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

PRODOTTI DIVERSI
TOTALE MERCI SECCHE

TOTALE

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi
Movimentazione e magazzinaggio merci varie e pezzi speciali
Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici
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la linea della Grimaldi con
la Grecia, inaugurata a gennaio, nei primi nove mesi
si sono contati 4.528 pezzi
da/per Igoumenitsa e 9.856
da/per Patrasso. Positivo il
risultato per le automotive
che con 20.434 pezzi sbarcati nei primi nove mesi ha
registrato un saldo positivo di 1.612 pezzi (+8,6%).
Da un’analisi del foreland
marittimo del porto emer-

ge che, i Paesi che hanno
fatto registrare le principali
variazioni positive in termini
assoluti sono Grecia, USA,
Argentina, Ucraina, Russia
(complessivamente
oltre
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 (550 mila
tonnellate).

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

GENNAIO-SETTEMBE

2014

2013

differenza

differenza %

35.603

30.254

5.349

17,7%

LINEA RAVENNA-BRINDISI

9.145

6.905

2.240

32,4%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA

4.528

-

4.528

LINEA RAVENNA-PATRASSO

9.856

-

9.856

LINEA RAVENNA-CATANIA

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
SBARCO

LE STATISTICHE

			GENNAIO-SETTEMBRE
settembre

2014

			

quota

2013

sul totale		

quota

differenza

differenza %

sul totale		

pieni

4.404

49.824

30,5%

45.458

26,5%

4.366

9,6%

vuoti

3.762

31.784

19,5%

39.072

22,8%

-7.288

-18,7%

TOTALE SBARCHI

8.166

81.608

50,0%

84.530

49,3%

-2.922

-3,5%

IMBARCO							
pieni

9.048

73.885

45,3%

79.461

46,3%

-5.576

-7,0%

vuoti

400

7.685

4,7%

7.557

4,4%

128

1,7%

TOTALE IMBARCHI

9.448

81.570

50,0%

87.018

50,7%

-5.448

-6,3%

TOTALE MOVIMENTAZIONE

17.614

171.548		

-8.370

-4,9%

163.178		

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
98.158
172.296
67.383
337.837
157.643
150.547
8.000
29.621
466.859
351.219
119.464
7.407
1.290.760
202.539
184.445
2.015.581

- 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
72.639
176.876
83.340
332.855
116.877
148.271
21.502
1.695
302.038
442.132
117.068
3.190
1.152.773
170.030
117.245
1.772.903

SETTEMBRE
differenza
25.519
-4.580
0
-15.957
4.982
40.766
2.276
-13.502
27.926
164.821
-90.913
2.396
0
4.217
137.987
32.509
67.200
242.678

differenza %
35,1%
-2,6%
-19,1%
1,5%
34,9%
1,5%

54,6%
-20,6%
2,0%
132,2%
12,0%
19,1%
57,3%
13,7%

T&C - Traghetti e Crociere Srl
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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
info@traghettiecrociere.it
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> L’Autorità Portuale ha notificato agli interessati la decisione di avvalersi delle loro aree

Progettone ed espropri, gli scenari e i tempi
materia.
La regola generale posta
dal testo unico, in ossequio al principio per cui le
competenze devono seguire l’attribuzione della
funzione amministrativa
(principio di simmetria), è
quella per cui il soggetto
competente alla realizzazione dell’opera pubblica
o di pubblica utilità (nel
nostro caso il “progettone”) è anche competente
all’adozione degli atti della procedura espropriativa (nel nostro caso, dunque, l’Autorità Portuale di
Ravenna).
Il procedimento espropriativo si articola in
quattro momenti essenziali: a) la sottoposizione
del bene al vincolo preordinato all’esproprio; b) la
dichiarazione di pubblica
utilità; c) la determinazione dell’indennità di
esproprio; d) il decreto di
esproprio.
Nel caso che ci occupa,

continua da p. 1
Per espropriazione s’intende, con definizione
ampia e forsanche approssimativa, quell’istituto di diritto pubblico in
base al quale un soggetto – previo pagamento
di una giusta indennità
– viene privato della proprietà o di un altro diritto
reale su un determinato
bene, per una causa di
pubblico interesse legalmente dichiarata.
Il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, ha segnato una svolta epocale
nella storia della legislazione italiana in materia
espropriativa, sostituendo un unico “corpus” normativo alla frammentata
legislazione esistente in

AVVISATORE MARITTIMO s.r.l.
Porto di Ravenna
V.le F. Rismondo, 6 - 48122 Marina di Ravenna (Ra)
Tel. 0544 531336 - 530986 - Fax 0544 531375
www.avvisatoremarittimo.ra.it - avvisatore@avvisatoremarittimo.ra.it

l’individuazione
delle
aree interessate è già
avvenuta e l’apposizione
del vincolo si è avuta con
l’approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera.
I temi principali sui quali si incentra l’attenzione mediatica sono due:
l’opposizione di alcuni
proprietari all’esproprio e
la determinazione dell’indennità.
La partecipazione dell’interessato al procedimento espropriativo – con la
possibilità di formulare
osservazioni, su cui si
deve motivatamente pronunciare
l’amministrazione – attualizza i valori
dell’imparzialità e della
“buona amministrazione”, ponendo un argine
all’autorità amministrativa procedente, che deve
motivare le sue scelte.
Il testo unico – innovando
il sistema previgente –
ha rafforzato le garanzie
partecipative degli interessati al procedimento
espropriativo, contemperandole con le esigenze
di celerità.
È indiscutibile che la relazione dialettica con l’interessato può condurre ad
un miglioramento della
qualità della scelta e ad
una deflazione del contenzioso, consentendo
l’effettuazione di scelte
urbanistiche e amministrative più consapevoli e

controllabili, anche in sede giurisdizionale.
In particolare, l’approvazione del progetto definitivo è preceduta da
alcune operazioni dichiaratamente finalizzate alla
realizzazione della partecipazione dei soggetti interessati dalle operazioni
di esproprio al relativo
procedimento.
Quanto alla determinazione
dell’indennità
dell’esproprio, si possono individuare due passi:
la determinazione provvisoria e la determinazione
definitiva dell'indennità.
Particolarmente rilevante
è la cd. fase dell’offerta
che contiene un importante momento, seppur
eventuale, di istruttoria
“partecipata” per la determinazione dell’indennità,
volta a coinvolgere i soggetti interessati - proprietario e promotore - per
agevolare una determinazione massimamente consensuale, ed evitare sia la
successiva fase di determinazione definitiva, sia
l’eventuale contenzioso.
Dopo una fase partecipata di valutazione dei beni
(nella quale il proprietario
può anche suggerire una
quantificazione ritenuta
equa), l’autorità espropriante notifica l’atto di
determinazione dell’indennità provvisoria al proprietario.
A questo punto, il procedimento per la determinazione provvisoria dell'indennità segue due ipotesi
alternative: a) il privato
accetta (condivide) l'in-

Nuova Regione, domande
al presidente
e ai candidati del territorio
continua da p. 1
3) Se si intenda affidare
l’assessorato ai trasporti
a persona di competenza e grinta almeno pari a
quella mostrata in questi
anni da Alfredo Peri, a cui
va riconosciuto un lavoro
costante di raccordo con
le istituzioni locali e con i
(molto vari) governi nazionali, che ha contribuito non
poco a portare alle soglie
della approvazione definitiva il “progettone” da parte
del CIPE.
Fin qui le ipotetiche domande al possibile nuovo Presidente della Regione. Venia-

mo ora a qualche domanda
ai candidati che potrebbero
risultare eletti dal nostro
territorio, almeno quelli
dello schieramento del possibile presidente.
1) Se non ritengano che ci
sia qualcosa da cambiare
nel rapporto tra politica
e burocrazia, ovvero se la
politica – senza essere “maneggiona” – non debba riappropriarsi di spazi che per
debolezza sono stati lasciati
in mano ad una burocrazia
totalmente indifferente (nel
senso che si è dimostrata incapace ad assumersi qualsiasi responsabilità) con risultati disastrosi quanto ad

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
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per depositare il materiale di escavo del Canale Candiano

della procedura dal punto di vista giuridico
dennità determinata in
via provvisoria (con ciò
normalmente si evita la
successiva fase di emanazione del decreto di
esproprio e si procede alla sottoscrizione dell'atto
di cessione volontaria che
va poi trascritto all'ufficio
dei registri immobiliari);
b) il privato non accetta
l'indennità determinata
in via provvisoria.
Anche per la determinazione dell'indennità definitiva vi sono due alternative: a) il proprietario
che non abbia condiviso
l'indennità
provvisoria
accetta di avvalersi di un
collegio peritale per la
determinazione dell'in-

dennità definitiva; b) il
proprietario non accoglie
l’invito ad avvalersi della
stima peritale: alla determinazione provvede la
Commissione provinciale.
Per quanto attiene ai riferimenti di calcolo, il
T.U. si limita a riprodurre
la disciplina previgente,
fondata sul doppio sistema di calcolo per le aree
edificabili, comunque ancorato al valore venale come parametro essenziale
della stima, e per quelle
non edificabili, basato sul
valore agricolo medio.
Per tutto il resto … rimane
sempre il ricorso al Tribunale Amministrativo.
* Avvocato

ostacoli allo sviluppo del
porto.
2) Se non ritengano che il
primo e fondamentale diritto/dovere di un consigliere
regionale sia quello di fare
con intelligenza e grinta
il “mastino”, il “pretoriano” – lo si chiami come si
vuole, magari con la grinta
dei tanto disprezzati vecchi politici – degli interessi
del proprio territorio, senza tanti riguardi e senza la
paura di essere percepiti
come fastidiosi rompiscatole dalle burocrazie regionali e dai localismi che pure
esistono: meglio rompiscatole che sprovveduti.
Attendiamo risposte. Se ci
siamo sbagliati, le domande sono comunque buone
per chiunque governerà
questa Regione nei prossimi cinque anni.
Anonymous

I candidati rispondono in tempo reale

Abbiamo “girato” le domande poste da Anonymous ai
due candidati ravennati del
Pd alle prossime elezioni regionali, Gianni Bessi e Ouidad
Bakkali. Ecco la loro risposta.
“Il porto di Ravenna è il porto
dell’Emilia Romagna, anzi di
un’area adriatica ancor più
vasta. Come candidati al Consiglio regionale riteniamo che
sia la priorità, in questo momento, da portare all’attenzione del prossimo governo
della Regione, perché il porto
è la principale ‘industria’ del

L'elenco di aziende e privati a rischio esproprio
La procedura espropriativa è stata
avviata nei confronti di Sapir, Valda
Ceretti e Giampaolo Rosetti, Comune
di Ravenna, Ferrero Fragorzi e Anna
Maria Laghi, Siderurgica Modenese,
Franco Fragorzi, Fosco Fragorzi, Stefano Savoia, Antonella Rustignoli,
Augusta Gordini, Bianca AncaraniGermano Minelli-Marzia PapaliniGuerriero Zanetti, Centro Servizi San
Vitale, Cmc, Luigia Lina Rava e Gigetto Tribulini, Dionisa Dalla Vecchia-Ferrero Fragorzi-Fosco Fragorzi-Franco
Fragorzi-Anna Maria Laghi-Rosetta
Miccoli, Martina Casadio-Luciano Fuschini-Maria Luisa Fuschini, Coope-

territorio e uno snodo logistico vitale per il Paese. Il fatto
che siamo ravennati non deve
indurre a essere ‘timorosi’,
perché campanilistici nel sostenere le ragioni dello sviluppo dello scalo. Allo stesso
tempo, altrettanta fermezza
la riponiamo nella richiesta di
maggiori investimenti nel settore ferroviario, sia per persone che merci, che nell’avvio
del tratto di E55 Cesena-Ravenna-Porto Garibaldi. Non
vi è dubbio che uno dei presupposti di un’azione efficace
stia proprio nell’accelerazione dell’iter di approvazione
dei progetti, dove i consiglieri
eletti si assumono le proprie
responsabilità e dove la politica ha il coraggio di scelte
nette e chiare.
È pleonastico ribadire che
nel programma di governo
del candidato presidente
Bonaccini, che è ovviamente
condiviso da tutti i candidati

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

rativa agricola braccianti, Andreina
Andreozzi-Pietro Barrotta Roberto
Barrotta-Elisa Basile- Mafalda Bincaniello-Paolo Foglia- Anita Guardigli-Manuela
Guardigli-Giovanna
Maiellaro-Salvatore Mirabile-Sergio
Papi-Andrea Pasciucco-Gino Pasciucco-Massimo Pasciucco-Filippo
Pesci-Domenico Pucci-Giuseppe Salsano-Enrico Taccoli-Mario Zalambani,
Paolo Foglia e Elisa Basile, Filippo
Pesci e Enrico Taccoli, Mario Zalambani, Andreina Andreozzi e Domenico Pucci, Mafalda Biancaniello e
Giuseppe Salsano, Sergio Pai, Giovanna Maiellaro -Andrea Pasciucco,

Gino Pasciucco-Massimo Pasciucco,
Salvatore Mirabile, Anita Guardigli
e Manuela Guardigli, Filomena Monica Porzio, Gilberto e Mauro Cavallucci, Maria Guarini, Giugno Società
Agricola, Angelo Venturini, Bassette
Due-Francesca e Nicola Arnone, Agricola Fosso Fagiolo, Stepra, Alessandro Amenta-Michela Amenta-Grazia
Amenta, Domenico Patuelli-Lucia Patuelli-Teresa Patuelli-Tomaso Patuelli, Angelo Masini-Luigi Masini-Maria
Masini-Nicolò Masini, Interporto srl,
Immobiliare Maer, Beatrice FernèFilippo Fernè, Tancredi Fern, Mpm srl,
Pasquale Angiolina, Logipark.

I VOSTRI RISCHI COMMERCIALI, SOTTO CONTROLLO

ASSICURAZIONE DEI CREDITI, CAUZIONI E C.A.R.
INFORMAZIONI COMMERCIALI
RECUPERO CREDITI
al consiglio regionale della
lista del PD, sono ampiamente illustrate le iniziative per
superare i limiti imposti dalla
perdurante burocrazia, la ridiscussione dei ruoli e delle
competenze, la tutela della
rilevanza nazionale e internazionale che spetta al porto di
Ravenna.
La freschezza, l'entusiasmo
e la voglia di fare di candidati
che in assoluto rappresentano una novità per la Regione,
sono la garanzia del perseguimento dei risultati richiesti”.

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

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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ISTITUZIONI

> Riunione della Commissione Porto della Camera di commercio presieduta da Bezzi

Autotrasporto, in vista accordo sulle rinfuse
La Commissione porto, trasporti e logistica della Camera di commercio, presieduta da Norberto Bezzi,
si appresta ad affrontare un nuovo e innovativo
accordo legato al settore
dell’autotrasporto. Già alcuni anni fa l’organismo
guidato da Bezzi mise a
punto una normativa per il
trasporto dei container nel
porto di Ravenna. Si trattò

di un’intesa mai raggiunta
a livello nazionale, che non
si riferiva tanto al prezzo
del trasporto, quanto alla
regolamentazione normativa del rapporto committente e compagnia di autotrasporto.
Entro dicembre Bezzi convocherà nuovamente la
commissione in Camera di
commercio per iniziare ad
analizzare un nuovo tipo

di accordo, relativo questa volta alle rinfusa. “Vi è
un interesse da parte delle
associazioni dell’autotrasporto per una nuova intesa, in quanto le rinfusa
sono una parte dominante delle merci movimentate nel nostro porto”, spiega Bezzi.
“Una normativa condivisa – aggiunge Bezzi – crea
una condizione di serenità
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nei rapporti tra i soggetti
interessati ed eleva un argine a difesa del trasporto
locale”.
Sempre nel corso della
prossima riunione della
Commissione, il presidente chiederà ulteriore chiarezza sui temi legati all’approfondimento dei fondali.
“Per ora vi è la speranza
che le draghe entrino in attività verso la metà pros-

simo anno, vorrei che da
speranza si passasse a
certezza. Sugli obiettivi
da raggiungere si riscontra una certa condivisione,
ma servirebbe una maggiore unità d’intenti tra Autorità portuali ed Enti locali. Ultimo argomento che
affronteremo sarà quello
della darsena di città. Anche recentemente il nostro sindaco l’ha indicata

Un software cambierà
la tracciabilità delle merci
L’ Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi, per alleviare il
disagio dei propri associati conseguente al trasferimento della
Capitaneria da Ravenna a Porto
Corsini, ha deciso di commissionare alla società SET SHIP di Genova
l’attivazione di un sistema in grado
di rendere possibile il “dialogo informatico” tra gli Agenti raccomandatari e la Capitaneria per l’espletamento delle “pratiche nave”.
Norberto Bezzi, vice presidente di
Federagenti, coordina il gruppo di
lavoro Federagenti composto da
Fabio Fondacaro di Genova, Gaetano Artimagnella di Napoli, Fabrizio Sivec di Trieste e Francesco
Grammatico di Ravenna.
Il sistema, primo in Italia, attivo
sin dal marzo 2005, ha preso il
nome di HMMS (Harbour Master
Messaging System) e mi pare doveroso qui ricordare l’importante
contributo all’iniziativa dato dal
CV (CP) Mauro Cattarozzi, allora
Comandante della Capitaneria di
Porto di Ravenna.
Da allora ad oggi diversi porti nazionali hanno sviluppato propri sistemi di dialogo informatico in linea con le Ordinanze emanate da

ciascuna Capitaneria di Porto.
Inevitabilmente, ne è conseguita una regolamentazione che, pur
nel rispetto delle normative sancite dal Codice della Navigazione, è
risultata differente da porto a porto. In ottemperanza alle direttive
europee, da oltre un anno, presso il Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto in Roma, il VII° Reparto “ICT e Sistemi
di monitoraggio del traffico marittimo” ed una delegazione della Commissione Informatica di
Federagenti hanno avviato un
confronto avente il duplice scopo di standardizzare le procedure
relative alla “pratica nave” in ottica NMSW (National Maritime Single Window) e, al tempo stesso, di
definire le “linee guida” per il corretto uso del PMIS (Port management information system) su scala nazionale.
L’obiettivo che si intende raggiungere è certamente ambizioso e,
tuttavia, raggiungibile nei tempi
imposti dall’ U.E., ovvero entro il
1° giugno 2015.
Va inoltre rilevato che, nell’ottica di National Maritime Single
Window, il “sistema di monito-

come una priorità. La nostra Commissione ha già
espresso il suo interesse
per questo tema e, quindi, torneremo presto ad affrontarlo”.

FEDERAGENTI

raggio del traffico marittimo”, in
uso presso le Capitanerie di Porto, consente la tracciabilità delle
navi in navigazione e tale sistema
è oggi anche attivato, su richiesta
dell’Agenzia delle Dogane, per
l’autorizzazione allo “sdoganamento in mare” delle merci in arrivo nei porti italiani.
Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Direzione Generale delle Dogane hanno, nel
frattempo, integrato i propri sistemi informatici - rispettivamente PMIS e AIDA- in una Single Window che, attraverso una “porta di
dominio, già “aperta”, consente
che Enti Pubblici, singolarmente o
attraverso un PCS (Port Community System), possano acquisire i
“dati” di loro interesse sul movimento delle navi e delle merci.
Il PCS è una piattaforma informatica, invero non ancora molto diffusa su scala nazionale, che, almeno nei porti maggiori, è stata
o sta per essere attivata, su iniziativa delle rispettive Autorità
Portuali, per consentire a tutti gli
Utenti, pubblici e privati, di “essere in rete” e consentire loro di
operare ed interagire.

11/03/2014 16:23
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Riccardo Martini: “Bene il 2014, ma non dormiamo sugli allori”

“Senza ferrovia, si rischierà il collasso”
continua da p. 1
La questione dei ritardi nell’escavo dei fondali quanto sta influendo
sull’economia del nostro
porto?
“Sicuramente è un freno non solo allo sviluppo, ma anche al semplice
mantenimento dei volumi di traffico attuali, che a
mio parere si ripercuoterà
maggiormente sul traffico
contenitori, dove il gigantismo navale ha ripreso
slancio più che negli altri
settori dello shipping.
Dobbiamo però fare attenzione a non far diventare l’escavo la panacea
di tutti i mali, perdendo
di vista o sottovalutando
un altro problema atavico
che può senz’altro frenare
la crescita di Ravenna”.
Ad esempio?
“In primo luogo i collegamenti ferroviari. Il recente accordo con Barilla
è un segnale importante
lanciato dal presidente Di

Marco, a cui vanno i miei
complimenti per l’operazione. Questa iniziativa si
inserisce perfettamente
nel trend che si sta delineando nei traffici in importazione e transito.
Le politiche comunitarie a
sostegno della Green Economy stanno modificando
profondamente gli scenari e i grandi gruppi industriali, anche per questioni
di immagine e marketing,
stanno puntando decisamente sull’intermodalità.
I porti nostri concorrenti del Nord Adriatico, con
il sostegno delle rispettive Regioni, stanno investendo da tempo sui collegamenti ferroviari verso
il Nord Est Europeo, mentre Ravenna ancora si affida quasi esclusivamente al trasporto su gomma,
non per cattiva volontà,
ma per la cronica inadeguatezza della nostra rete ferroviaria. Tutti ormai
hanno capito che se mai
si arrivasse a completare

Qual è

la politica
dell'Interporto
di Bologna?
Aree
improduttive a
disposizione
dei traffici
commerciali
il “progettone” e il nuovo
Terminal Container, si porrebbe il problema dell’uscita dei container dal
porto. Con una rete spesso di binari unici, non connessa direttamente con le
tracce per l’Europa Nord
Orientale e con due passaggi a livello in città, si
rischierebbe il collasso.
Bisogna, quindi, intervenire al più presto su
questo problema, senza

Da Ravenna alla Barilla in treno
Il grano diretto alla Barilla da oggi viaggia in treno. Dall’inizio di novembre, ogni settimana, due
treni dedicati con 40 container appositamente predisposti per trasportare
grano, attraversano l’Emilia Romagna per rifornire il mulino di Pedrignano
della Barilla, vicino Parma, nato per alimentare
con semola autoprodotta
gli impianti di produzione
della pasta.
L’operazione è resa possibile grazie ad un accordo sottoscritto in giugno

tra il Centro intermodale di Parma, la Barilla, la
Regione e l’Autorità portuale ravennate. L’amministratore delegato di Barilla, Claudio Colzani, ha
spiegato qualche tempo
fa che Barilla investe circa 2,3 milioni di euro per
realizzare nuovi sili per lo
stoccaggio 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 por-

aspettare il Progettone,
perché gli effetti negativi si vedono già adesso
e sempre di più si avvertiranno nei prossimi anni.
Apprendere che l’Interporto di Bologna, che
qualcuno si ostina a considerare sinergico al porto
di Ravenna, investe e si allea con operatori del porto
di Trieste per costruire la
nuova piattaforma logistica di 25 ettari che smiste-

rà i treni con le merci destinare all’Est europeo, è
un gran brutto segnale per
Ravenna, che pure avrebbe aree adeguate da mettere a disposizione. Questo evidenzia ancor di più,
se ce ne fosse bisogno,
che i grossi flussi di traffico dal Far East per l’Europa
vanno dove trovano condizioni ideali, cioè porti con
fondali profondi e reti ferroviarie adeguate”.
L’E55 potrà sopperire in
parte a queste mancanze?
“Spero di non fare torto
a nessuno dicendo che
l’E55 arriva fuori tempo
massimo. Poteva servire
20 o 10 anni fa, ma farla
partire adesso, considerato quando sarà finita,
non porterà molti benefici al nostro porto, proprio
per i motivi di cui parlavamo prima. Bisogna pensare che con una piccolissima parte delle risorse
necessarie per quest’opera potremmo risolvere

tutti i problemi infrastrutturali che ci penalizzano,
come i fondali, la già citata ferrovia, il by-pass sul
Candiano e una viabilità
migliore per l’accesso in
porto, ora limitata ad una
unica strada, spesso in
pessime condizioni”.
Quali iniziative potrebbe
mettere in campo Ravenna per attirare nuovi traffici?
“Come detto tante volte in passato, abbiamo
un tesoro che tutti ci invidiano, cioè tante aree da
mettere a disposizione di
chi abbia progetti o traffici nuovi da proporre.
Penso all’ex Sarom, alle Isole del Petrolchimico
che purtroppo stanno diventando man mano improduttive. Se non fosse
che i fondi a disposizione
sono tutti destinati all’escavo, direi che l’Autorità
Portuale dovrebbe cercare di acquisire queste aree
e rimetterle a disposizione
dei traffici commerciali”.

CEREALI

ti di Ravenna e di Livorno,
riducendo i costi di trasporto e l'inquinamento.
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 per la
maggior parte al terminal
Docks Cereali e all’Eurodocks. Ogni anno Barilla
fa transitare da questi terminal 100 mila tonnellate
di grano.

SERS

Srl
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OFFSHORE

> Parla Renzo Righini, nuovo presidente di Omc. All’edizione 2015 interverrà Descalzi

“Il futuro dell'Oil & Gas è nel Mediterraneo”
Renzo Righini è stato nominato nuovo presidente dell’Offshore Mediterranean Conference, uno
dei principali eventi internazionali legati al mondo
dell’estrazione di idrocarburi, che dal 1993 richiama a Ravenna le maggiori
oil company internazionali e società di servizio.
L'edizione 2015 si terrà
dal 25 al 27 marzo.
L'assemblea, composta
da Assomineraria, Camera di commercio di Ravenna e ROCA (Associazione
Operatori Offshore), ha
approvato l'ultimo bilancio e ha rinnovato il consiglio di amministrazione,

che risulta ora composto
da Laura Antonelli, Gianfranco Magnani, Franco
Nanni, Renzo Righini e Innocenzo Titone.
Nuovo presidente è stato
eletto l'ing. Renzo Righini e vice presidente l'ing.
Gianfranco Magnani.
Nel corso dell'assemblea,
l'amministratore delegato di OMC, Innocenzo Titone, ha annunciato che
la prossima edizione verterà sul tema dello scenario energetico nei prossimi 20 anni.
La sessione di apertura,
presieduta dal Ceo di Eni,
Claudio Descalzi, vedrà la
partecipazione, già con-

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

fermata, di ministri del
petrolio e Ceo delle compagnie nazionali dei paesi produttori e di operatori internazionali.
A livello espositivo, si
prevede già una crescita
in termini di spazio occupato del 30%. In forte aumento qualitativo e quantitativo (+65%) anche le
relazioni tecniche presentate.
Commentando
l’andamento del settore Oil &
Gas, Righini afferma che
“diverse aziende hanno
completato commesse
importanti e ci sono nuovi lavori all’orizzonte. Si
tratta di superare questo
momento di stasi.
Il Mediterraneo darà presto soddisfazioni. Ora il

sono positive”.
“Il bacino compreso
tra Egitto-Israele-Cipro sicuramente avrà
sviluppi notevoli, aggiunge Righini.
Vi sono consistenti giacimenti di gas
in alti fondali. Poi
c’è la Croazia, che
ha bandìto una gara
internazionale per
l’aggiudicazione
di aree marine da
esplorare”.
Per quanto riguarda la possibilità di
estrarre idrocarburi
in Italia, il neo presidente afferma “speriamo
che quanto scritto nello
Sblocca Italia possa portare a un ripensamento
della legislazione nazio-

Renzo Righini

prezzo del petrolio a 80
dollari e una certa sovraproduzione di gas non
aiutano nuovi investimenti, ma le prospettive

nale e riavviare lo sfruttamento delle risorse di
idrocarburi di cui siamo
ricchi.
Da questo punto di vista
Ravenna è favorita anche
rispetto agli altri territori
interessati dalle estrazioni, perché esiste un protocollo messo a punto da
Camera di commercio, Comune e Provincia e sottoscritto dalle associazioni
di categoria dove si inquadra l’attività offshore
nella stringente normativa comunitaria.
Appena la Regione sarà
nuovamente
operativa
con i nuovi organi di governo, spero che questo
documento diventi oggetto di confronto con il governo”.

Rosetti costruirà un nuovo rimorchiatore per la Sers
Un nuovo rimorchiatore tutto
Made in Ravenna. È quello che
verrà costruito presso il cantiere
navale di Marina di Ravenna della Rosetti, per conto della Sers di
Luca Vitiello.
Le due società hanno definito l’accordo per la costruzione di un rimorchiatore ‘tractor’ lungo 30
metri con una potenza di 7 mila
cavalli. Il mezzo potrà essere impiegato sia per il rimorchio portuale che per attività d’altura o
scorta di altre navi e sarà consegnato alla Sers alla fine del 2015.
Nel frattempo è diventata di dominio pubblico la notizia del cambio
della guardia in casa Rosetti.
Di comune accordo la società di
via Trieste e l'amministratore delegato, Daniele Rossi, hanno deciso
di risolvere il rapporto di lavoro. Il
dirigente, in passato alla Saipem,

ha ricoperto il ruolo per poco più
di due anni.
Il nome del nuovo Ad, con ogni
probabilità, sarà Oscar Guerra,
tornato alla Rosetti dopo essere stato alla direzione della Fo-

res Engineering, una controllata
del gruppo del presidente Ranieri con sede a Forlì e specializzata
nella progettazione, integrazione
e costruzione di sistemi per l'Oil
& Gas.
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> Doganalisti: convegno sui principali temi che interessano la categoria

ASSOCIAZIONI

Codice doganale UE, AEO e rappresentanza
La sede di Ravenna dell’Associazione regionale dei
doganalisti,
presieduta
da Davide Proia, ha promosso un convegno dedicato ai principali temi che
interessano la categoria.
Ad ascoltare i diversi contributi, tra i quali quello di
Mauro Giffoni dello Studio
Giffoni di Bruxelles, un folto e qualificato pubblicato.
A Davide Proia abbiamo
chiesto un bilancio di questo incontro.
Quali sono le novità introdotte dal Codice doganale
dell’UE?

Il codice doganale dell’Unione opera una profonda
revisione della normativa
che regola il commercio
internazionale in termini di
operatività e controlli alle
frontiere, grazie all’impiego sempre più evidente
della telematizzazione e
l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Si pone l’evidenza sul ruolo attivo delle aziende che
dovranno partecipare attivamente alla compliance
con l’amministrazione doganale con il supporto professionale del Doganalista.

Davide Proia

Si è parlato di AEO e rappresentanza. Può spiegarci cosa cambierà per la
vostra categoria?

L’AEO rappresenta quanto detto sul nuovo ruolo
che svolgeranno le aziende, certificandosi con

l’amministrazione doganale e fidelizzando il loro
operato.
La rappresentanza, che
vive un moto evolutivo
rispetto agli ultimi anni,
rappresenta l’opportunità
per gli esperti del settore,
quindi per i doganalisti in
primis, di dare valore alla
propria preparazione professionale sancendo in
via definitiva l’importanza
del ruolo dell’esperto nel
commercio estero in tutte
le attività di import-export
Quale futuro attende i doganalisti?

Il doganalista, professionista esperto del commercio con l’estero, così
come indicato dalla legge
professionale che ne istituisce la figura, diventerà
sempre più indispensabile nell’intermediazione
tra la pubblica amministrazione e le aziende che
operano nel commercio
internazionale grazie alla
formazione continua, l’aggiornamento alle nuove
tecnologie fruibili e l’utilizzo di sistemi informatici
sempre più complessi e
articolati.

ADRIATICO

Koper a -14 e traffici in crescita
Il porto di Capodistria ha chiuso i primi nove mesi dell’anno
con un aumento del traffico
complessivo (+3%), dei container movimentati (+15%)
e del fatturato (+11%). Merito in parte dei lavori conclusi
lo scorso maggio, che hanno
permesso di aumentare la capacità del terminal container
da 750.000 a 850.000 teu/
anno e di approfondire i fondali fino a -14 metri.
I dati mostrano che a crescere, nel porto sloveno, non
sono soltanto i container. Il
volume delle merci transitate fra gennaio e settembre è
stato di 14 milioni di tonnellate contro i 13,4 milioni dello stesso periodo del 2013
(+3%). Di questi, i container
rappresentano la parte maggiore: 5,1 milioni di tonnellate
contro i 4,3 milioni del 2013
(+18%). Crescono anche le
auto (da 349 a 373 mila unità, +7%%) e le rinfuse liquide (da 2,1 a 2,3 milioni di tonnellate, +9%). Stabili le merci
varie non containerizzate (1,2
milioni, -1%) e in contrazione
i traffici di rinfuse secche (da
5,3 a 4,8 milioni di tonnellate, -11%).
Complessivamente positivi
anche i trend dei singoli settori portuali. Le merci varie
non containerizzate, nonostante la stabilità dei traffici,
hanno prodotto un fatturato
maggiore per il 4% (25,0 milioni di euro), i container 37,1
milioni di fatturato (+33%),
le automobili 11,9 milioni
(+6%), le rinfuse liquide 5,6
milioni (+3%) e anche le rinfuse secche hanno strappato
un aumento del 4% (24,1 milioni di euro). In totale 112,6
milioni di euro e un aumento dell’11%.
«La crescita maggiore - ha

www.portoravennanews.com

spiegato Dragomir Matić, presidente del consiglio d’amministrazione di Luka Koper - si
è registrata nel segmento dei
container (da 445 a 510 mila
teu, ndr) grazie anche al progetto di dragaggio del fondale
che si è finalmente completato la scorsa estate. Oggi il por-

to di Capodistria è paragonabile ai porti vicini dotati di alti
fondali naturali».
“Le nuove alleanze - ha aggiunto Matić - fra le compagnie si sono stabilite e adesso
siamo nella posizione di annunciare ufficialmente l’introduzione del collegamento fra

il porto di Capodistria e il Far
East con tre linee dirette».
Anche il terminal auto è in
fase di espansione. Entro la
fine dell’anno saranno asfaltati altri 30 mila metri quadrati di piazzale, che potranno ospitare 4.000 auto in più
alla volta.

(n. 10 ottobre 2014)
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Veniero Rosetti (Consar) e Franco Ventimiglia (Fita Cna) al convegno di PortRavennaprogress

“Camion e ferrovia possono coesistere”
concorrenza del prodotto.
In Italia non esistono corsi
di studio finalizzati a questo
tema, ben venga quindi che
qui a Ravenna ci siano giovani che studiano il sistema
logistico.
Serve conoscenza, la logistica è una crescita culturale che investe tutti i soggetti che agiscono sulla filiera”.
Rosetti ha descritto l'organizzazione e la struttura del
Consar, che associa 350
aziende con un parco di 700
mezzi, fattura 110 milioni di
euro e copre la quasi totalità della logistica.
“È un sistema economico
che nella nostra città ha un
peso – aggiunge Rosetti in quanto il Consar negli ultimi dieci anni ha cambiato
il rapporto con il porto. Nel
2005 movimentava 9 milioni
e mezzo di merci in entrata e
uscita, nel 2014 dodici milioni e mezzo.
Il Consar può quindi giocare un ruolo molto più importante nel contesto del porto
di Ravenna.
Il sistema della logistica non
è un investimento fine a se
stesso, è un sistema di relazioni che lavorano sulla movimentazione delle merci. Il
trasporto e le ferrovie (non
sono contro di loro) devono
lavorare insieme sulla movimentazione delle merci.
Anche gli operatori del porto devono porsi un obbiettivo: come proporre lo scalo
all’ interno di un sistemamercato esterno. Si possono fare economie solo così”.
Per Rosetti il Consar deve
giocare questo ruolo e fa
un esempio: “I 4.200 clienti
del Consar possono essere
un’opportunità, se quel pacchetto clienti può essere utile anche al nostro porto”.
Rosetti ha concluso affer-
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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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camion o rimorchi sulle navi. Caricare container sui treni va benissimo, ma va tutto
organizzato. L’autotrasporto chiede di poter giocare un
ruolo, di discuterne, perché
in questi anni ha dimostrato
di saper fare investimenti, di
poter essere un partner affidabile.
Abbiamo bisogno che sia
tolto ogni freno che limita la
competitività del porto.
Ad esempio, c’è il problema
dei vincoli di orario per portare merci eccezionali nel
porto e ne stiamo parlando
con il Comune.
Dobbiamo giocare una partita con altri attori che sono

agguerriti come noi e l’accessibilità del porto è la nostra battaglia, ma servono
infrastrutture stradali che
facciano del porto di Ravenna non solo il porto dell’Emilia Romagna.
La E55 è un sogno a cui dobbiamo credere per il decollo economico della nostra
attività. Come Rubboli, credo sia importante ricordare
ai ragazzi giovani e agli operatori che quando si discute
di autotrasporto e contributi
non si fa altro che restituire
tasse già pagate. Ad esempio, paghiamo carissimo il

gasolio”.
A proposito dei costi minimi, Ventimiglia ha dichiarato che il mondo dell’autotrasporto non ne ha bisogno:
“Non vogliamo contributi,
ma regole contrattuali serie con la nostra controparte. Noi chiediamo alla politi-

un modello di rapporti contrattuali tra imprese che lavorano al porto. Superato il
problema fondali, dovremo
far riconoscere alla politica
il ruolo importantissimo del
nostro porto che è uno dei
maggiori italiani”.
Pietro Margorani, segretario

ca di creare le condizioni per
una concorrenza corretta.
Non ci siamo fasciati la testa
quando questa protezione
è venuta meno. A Ravenna
abbiamo siglato un contratto di trasporto dei container
su piazza, il trasportatore e
il committente si sono seduti attorno a un tavolo. Il rapporto tra tutti gli operatori
del porto è elemento cardine per sviluppare una moderna politica economica.
Il lavoro fatto in tutti questi
anni di supporto, di dialogo con istituzioni e sindacato è stato utile per rafforzare

generale dell’Autorità Portuale, ha spiegato che “ci
sono tantissimi enti che controllano, ognuno si prende
il suo tempo e non tutti sono disponibili al dialogo. Se
uno di loro rallenta, frena
tutta la catena.
È tuttora aperto un confronto con gli enti che anche a
Ravenna ostacolano il processo in corso. Altri, come la
Dogana, sono invece all'avanguardia.
L’Autorità Portuale continuerà a sostenere iniziative come lo sdoganamento in mare e il pre clearing”,
perché la competizione con
l’Europa si gioca sui tempi”.
In chiusura Rubboli, rispondendo alla richiesta dei docenti e ragazzi presenti, ha
dato la disponibilità di PortRavennaprogress a favorire
i progetti di alternanza scuola-lavoro per far conoscere
la realtà portuale.
Ha rilanciato anche il tema
della burocrazia, auspicando un coordinamento tra
tutti gli enti che rilasciano
le autorizzazioni alla circolazione delle merci.
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sponsabile provinciale di
Fita-Cna, “la forza del porto sono i suoi operatori, uomini e donne che gestiscono
imprese che stanno cercando di vincere una sfida.
Portare navi è difficile. Gli
operatori portuali hanno fatto da motore, ma ora si deve
concretizzare la riforma anche se la politica a volte decide lentamente.
Gli autotrasportatori non
sono contrari allo sviluppo dell’ intermodalità. L’ottima esperienza del T&C ne
è una conferma: è una grande opportunità far viaggiare
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mando che una delle leve
per lo sviluppo del porto di
Ravenna è il superamento di
steccati e diffidenze. L’autotrasporto deve lavorare con
le ferrovie. Se l’autotrasporto viene chiamato solo ogni
tanto a parlarne, non sarà
mai un partner di un percorso: il trasporto su gomma
o c'è o non c'è, deve essere parte attiva sempre e non
ogni tanto. L’autotrasporto
con le sue competenze è un
soggetto importante nella
movimentazione delle merci. Spero che il Consar domani possa dare qualche risposta anche a voi studenti”.
Per Franco Ventimiglia, re-
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Dedicata al mondo della logistica e dell’autotrasporto
l’ultima iniziativa di PortRavennaprogress. L’incontro
si è svolto alla sala riunioni
della Sapir, presenti operatori portuali e studenti della
terza e quarta classe di Logistica dell’Istituto Nullo Baldini di Ravenna con il docente Fabio Rizzi.
Roberto Rubboli, a nome
dell’associazione presieduta da Luciano Valbonesi, ha
spiegato l’obbiettivo di PortRavennaprogress di far conoscere il porto ai non addetti ai lavori, e soprattutto
al mondo della scuola.
Rallegrandosi del fatto che
la presenza di circa cinquanta giovani studenti attenti e
interessati, è la miglior conferma alla valenza del percorso intrapreso, Rubboli,
entrando nel merito, ha sottolineato alcuni aspetti.
“Almeno dal 1978, anno del
mio ingresso in porto, si dice
che il trasporto su gomma è
da ridurre nelle proporzioni complessive. Si discute
sulla necessità di spostare traffici su ferrovia, di fare
del cabotaggio per contenere costi e inquinamento, ma
il traffico ferroviario rispetto
ai container a Ravenna copre solo il 15% del totale.
L’autotrasporto funziona,
consente collegamenti, rimane uno strumento indispensabile per i nostri
commerci. Tanti autotrasportatori fanno intermodalità, manca però una visione complessiva del sistema
trasportistico, dell’integrazione reale tra ferrovia e
gomma”.
“La movimentazione delle merci – ha affermato Veniero Rosetti, presidente
del Consar - è uno dei temi
centrali sui quali si gioca la

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

>

SERVIZI

Convegno del Propeller Club: lo sdoganamento in mare snellisce procedure e tempi

Agenzia delle Dogane al passo con l'innovazione
Grazie al pre-clearing, ovvero lo svolgimento delle operazioni doganali mentre la
nave è ancora in navigazione verso un porto italiano,
l’Agenzia delle Dogane è riuscita a velocizzare i tempi di sdoganamento delle merci. Oggi, grazie allo
sdoganamento in mare, la
permanenza dei container
in porto si è notevolmente
ridotta: dalle 5 alle 12 ore
in meno a Trieste, 4/6 ore a
Ravenna, 12 a Genova, 60 a
La Spezia. Questi dati sono
stati forniti durante il convegno promosso dalle Camere di commercio e dai
Propeller Club di Ravenna
e Milano.
Teresa Alvaro, direttore centrale dell’area tecnologie per l’innovazione
dell’Agenzia delle Dogane, ha spiegato che il suo
dipartimento sta “lavorando per la digitalizzazione di
tutte le procedure facendo
sì che siano uniformi. L’anno scorso il 96,82% delle
dichiarazioni doganali (più
di 15 milioni) è stato sdoganato in un tempo variabile tra 12 secondi e 5 minuti
con un aumento di efficacia e efficienza dei controlli. L’82,4% delle operazioni
di import / export sono state eseguite in remoto con la
procedura domiciliata”.
Il presidente dell’Autorità
Portuale, Galliano Di Marco, ha invece messo in risalto come il problema della
burocrazia non sia rappresentato dall’Agenzia delle
Dogane, quanto “dalla presenza di ben 18 enti che devono intervenire nello sdoganamento delle merci. In
particolare, anche la Sanità
Marittima dovrebbe partecipare al pre-clearing. Cosa
che oggi non avviene”.

cio di Ravenna, Natalino
Gigante, nelle conclusioni, ha sottolineato come “lo
sdoganamento in mare sia
un simbolo del bivio a cui
è giunto il Paese: o si intraprende un profondo cambiamento o si ritorna indietro rispetto alle esigenze
dell’economia”.
Il saluto finale è venuto dal
presidente nazionale del
Propeller, Umberto Masucci, e dal presidente ravennate, Simone Bassi.

“La strada imboccata va
percorsa fino in fondo – ha
detto Bassi – e speriamo
che lo sdoganamento in
mare raggiunga l’efficienza necessaria. Sono critico con le amministrazioni
quando la burocrazia non
funziona, al contempo sono
pronto ad apprezzare quanto di positivo fa la pubblica
amministrazione per rendere il nostro Paese più competitivo”.
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Giuseppe Peleggi, direttore centrale dell’Agenzia
delle Dogane, ha sottolineato anche lui la necessità di
un maggior coinvolgimento
della sanità marittima. “Abbiamo introdotto processi
telematici gratuiti che le imprese utilizzano perché utili. Ma, o ci velocizziamo tutti insieme e ci coordiniamo,
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... millions of miles in a sea of experience!
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o perdiamo potenzialità.
Dobbiamo arrivare a un coordinamento unico anche
con la sanità marittima”.
“L’avvio dello sdoganamento in mare – ha commentato Giovanni Ambrosio, direttore delle Dogane
di Ravenna – ci ha imposto
di dialogare. Anche noi abbiamo un vincolo norma-
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tivo che dice che la merce
deve essere sbarcata, come
per la sanità marittima, ma
noi abbiamo sviluppato
una procedura che va oltre
la norma. La linea doganale ai fini fiscali si è spostata
in mare aperto, questo è un
passaggio epocale”.
Non a caso, il presidente
della Camera di commer-

Agmar
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Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it
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agmar@agmarravenna.it
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Difficile
rapporto
con le banche?
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CONTA SU CNA.

Quando il dialogo con le banche diventa impossibile perché non hai garanzie da
offrire, CNA è al tuo fianco con 1200 sedi, oltre 9000 esperti e mezzo milione di
servizi erogati al giorno. Per accedere ai finanziamenti di cui hai bisogno e rendere
più competitiva la tua impresa, conta su CNA.

L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI
E DELLE IMPRESE ITALIANE.
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Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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> Promosso da Propeller Club e Camera di commercio sulla riqualificazione urbana

Incontro sul futuro dell’area ex Sarom
Il Propeller 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. Di qui il convegno in
programma lunedì 17 novembre 2014 alle ore 19
per iniziativa del Propeller Club e della Camera di
commercio, presso la Pescheria Ristorante di via
Romea Sud, sul tema ‘La
riqualificazione dell’area
ex Sarom’.
Diversi sono gli ambiti di

sicuro interesse per queste aree, da quelle lega-

te alle funzioni logistiche
delle merci (sia diretta-

mente legate alla gestione delle merci nell’ambito

Il porto visto da Giorgio Biserni
“PiùNotizie.it”.
Si tratta di una mostra originale per il tipo di immagini che propone, sono
stati selezionati per l'occasione decine di scatti panoramici, di vedute

dall'alto, che propongono scorci del Porto molti
dei quali inediti al grande
pubblico. In evidenza c'è
il Candiano, la Darsena di
città, l'imbocco del Porto dal mare, vedute della

foto Biserni

“Uno sguardo sul porto”
è il titolo della mostra fotografica a cura di Giorgio Biserni, inaugurata
all'Autorità portuale, organizzata dal settimanale
“Setteserequi” e dal sito

città nel suo complesso,
il nuovo terminal crociere
di Porto Corsini in un itinerario storico degli ultimi
vent'anni.
Il merito di Biserni è stato quello di aver saputo mixare foto di giorno e
notturne, che creano nel
percorso espositivo un
buon equilibrio narrativo
di luoghi a volte dimenticati da molti ravennati.
All'inaugurazione hanno
partecipato il segretario
generale dell'Autorità portuale Davide Margorani, il
vicesindaco Giannantonio
Mingozzi ed altri imprenditori del settore, insieme
agli organizzatori.
La mostra è visitabile fino
a lunedì 24 novembre, orario: da lunedì a giovedì
9-17; venerdì 9-14; sabato
e domenica chiuso.

delle attività portuali, sia
funzioni terziarie connesse), alle funzioni terziarie
(commerciali, espositive,
organizzative) connesse al
settore navale e al turismo
nautico oltre che alle funzioni produttive. Il principale segmento di attività da insediare ipotizzato,
ovvero il settore della nautica da diporto, ha segnato fortemente il passo.
A fronte di una crisi economica generalizzata il
settore nautico è uno dei
comparti che maggiormente ha sofferto.
Senza ovviamente volere in alcun modo superare
il consenso delle proprie-

tà interessate, il Propeller
Club ha ritenuto utile riaprire un confronto su questo tema.
Dopo il saluto del presidente Simone Bassi, interverranno il Presidente della Camera di commercio di
Ravenna, Natalino Gigante, il Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna Galliano Di Marco e il Sindaco
di Ravenna Fabrizio Matteucci. Porteranno il loro
contributo Mario Petrosino, consigliere del Propeller Club e responsabile comunale area Ravenna
della Cna, Giovandomenico Caridi, amministratore
unico Navicelli Spa Pisa.
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