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È giunta in redazione questa lettera. La riportiamo inte-
gralmente.
“Caro Babbo Natale,
sono un operatore portuale. No, anzi, sono un lavoratore 
di un’impresa portuale. Non importa chi sono: faccio parte 
delle migliaia di persone che ogni giorno del porto vivono, 
che al porto danno le loro energie, la loro perseveranza, la 
loro intelligenza.
Avrei, un po’ a nome di tutti, qualche richiesta da farti. Spe-
ro che tu riesca ad esaudirle, almeno in parte.
Vorrei che i fondali potessero essere finalmente scavati, 
perché senza quelli le navi cercano altre rotte e altri porti. 
Vorrei che i lavori iniziassero presto e che finisse finalmen-
te la lunga interminabile via crucis delle autorizzazioni per 
poterlo fare.
Vorrei che le strade che conducono al porto fossero percor-
ribili senza pericoli, senza che ogni mattina si rischi di finire 
in qualche buca e sfasciare l’auto, e che i camion che vanno 
e vengono non fossero continuamente a rischio.
Vorrei che il porto fosse collegato meglio con l’entroterra at-
traverso servizi ferroviari più veloci di oggi. So che per que-
sto occorre che qualcuno riprenda il rischio imprenditoriale 
(caro Babbo Natale, si dice così). Per questo vorrei che il 
porto funzionasse bene: perché nessuno prenda a pretesto 
i suoi problemi, per non provare a fare nuovi investimenti.
Vorrei che la città e i suoi abitanti conoscessero di più e 
meglio il nostro porto, perché è anche il loro e dovrebbero 
far sentire la loro voce perché i problemi si risolvano: farla 
sentire verso le istituzioni, verso gli Enti, verso coloro che 
devono decidere delle sue sorti.  
Vorrei che le pratiche per far arrivare e partire le merci fos-
sero più rapide e certe, perché da quella velocità e certezza 
dipende molto della capacità di non farsi “soffiare” la mer-
ce da qualche altro porto.
Vorrei che il lavoro nel porto (in tutto il porto) fosse ade-
guatamente tutelato e che la concorrenza non avvenisse 
mai a scapito della sicurezza.
Caro Babbo Natale, forse chiedo troppo? Non credo. Chie-
do solo che il nostro porto sia un porto normale in un  
Paese normale. 
Sì, forse ho chiesto troppo”.

Se avessimo un porto normale
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Il presidente della Coope-
rativa Portuale, Allen Bo-
scolo, commenta i traffici, 
con particolare riferimen-
to ai coils.

“Secondo i dati della Co-
operativa Portuale, pren-
dendo come riferimento il 
periodo gennaio-ottobre 
2014, ne risulta che tra le 
merci conteggiate a ton-
nellata (esclusi i CTS e i ro-
tabili) i coils sono stati il 
prodotto più movimenta-
to, avendo superato sep-
pure di poco il muro dei 4 
milioni di tonnellate sugli 

Con i coils, investimenti 
e occupazione 

11 milioni totali. 
Rispetto allo stesso perio-
do del 2013 vi è stato un in-
cremento del 10,6% (pari a 
391 mila tonnellate).  
Anche se percentualmen-
te l’aumento non è il più 
rilevante tra le varie merci 
quantitativamente signifi-
cative, dove svettano i me-
talli e tubi che registrano 
un +363% (+382 mila ton-
nellate) ed i cereali a +38% 
(+383 mila tonnellate), i 
coils sono la merce che ha 
ottenuto l'incremento nu-
mericamente più alto, sem-
pre sottolineando che non 

vengono conteggiati i CTS, 
sostanzialmente in pareg-
gio, ed i rotabili che ad ago-
sto segnano 500 mila ton-
nellate in più (dati Autorità 
Portuale). 
La movimentazione dei 
coils non ha ancora rag-
giunto i 4,3 milioni di ton-
nellate dello stesso pe-
riodo nel 2011, ma vi è 
comunque una sostanzio-
sa ripresa rispetto al 2012, 
quando perse il 22% del 
traffico rispetto all'anno 
precedente.   
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Premio giornalistico a Massimo Caprara
Premio giornalistico internazionale 'Argil: uomo europeo 
2014' per la sezione Addetto stampa a Massimo Capra-
ra (al centro nella foto), responsabile dell'Ufficio stampa 
per le attività Eni sul territorio italiano. "Con il suo impe-
gno - si legge nella motivazione - dimostra come la forza 
della competenza sia un valore in ogni declinazione del 
giornalismo. Soprattutto se è accompagnata da inventi-
va, senso del nuovo, entusiasmo: l'interpretazione mo-
derna dell'ufficio stampa". Giornalismo e deontologia 
nel contesto europeo sono stati al centro delle conclu-
sioni della cerimonia da parte del presidente della giuria 
Gino Falleri. Caprara è un volto molto noto a Ravenna per 
il suo ruolo professionale legato al Distretto Eni di Marina 
di Ravenna e per il contributo di idee da sempre portato 
allo sviluppo comunicativo di OMC.
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Per i prodotti metallurgici prosegue il boom 

Nei primi dieci mesi dell’anno sono state movimentate 20.739.298 tonnellate di merce

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)
   GENNAIO-OTTOBRE 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  883.158   823.260  59.898 7,3%

PRODOTTI PETROLIFERI  2.080.279   1.967.913  112.366 5,7%

CONCIMI  -     7.350  -7.350 

PRODOTTI CHIMICI  789.244   885.083  -95.839 -10,8%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  3.752.681   3.683.606  69.075 1,9%

PRODOTTI AGRICOLI  1.509.600   1.078.432  431.168 40,0%

DERRATE ALIMENTARI  2.086.645   1.994.739  91.906 4,6%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  194.228   138.246  55.982 40,5%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  59.754   8.102  51.652 

PRODOTTI METALLURGICI  4.662.212   3.795.460  866.752 22,8%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  3.509.546   3.702.853  -193.307 -5,2%

CONCIMI  1.299.913   1.166.441  133.472 11,4%

PRODOTTI DIVERSI  28.758   16.541  12.217 73,9%

TOTALE MERCI SECCHE  13.350.656   11.900.814  1.449.842 12,2%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  2.063.831   2.076.387  -12.556 -0,6%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  1.572.130   954.385  617.745 64,7%

TOTALE  20.739.298   18.615.192  2.124.106 11,4%

LE STATISTICHE

Nei primi dieci mesi dell’an-
no sono state movimentate 
20.739.298 tonnellate di 
merce, con una  crescita di 
2.124.106 tonnellate, pari 
all’11,4%, rispetto ai medesi-
mi mesi del 2013.
In particolare gli sbarchi so-
no stati pari a 17,3 milioni 
di tonnellate (+9,1%), men-
tre gli imbarchi ammonta-
no a 3,5 milioni tonnellate 
(+24,4%).
Particolarmente positiva la 
movimentazione del me-
se di ottobre che è stata di 
2.431.348 tonnellate, oltre 
344 mila tonnellate in più 
rispetto ad ottobre 2013 
(+16,5%).
Il numero delle navi arrivate 

nei primi dieci mesi è stata 
pari a 2.654, 41 in più rispet-
to al 2013.

Secondo l’ISTAT il commer-
cio internazionale dell’Italia, 
nel periodo gennaio-settem-
bre 2014, rispetto agli stessi 
mesi del 2013, è aumentato, 
in termini di volumi, dello 
0,3% per quanto riguarda 
le esportazioni e dello 0,8% 
per le importazioni. In par-
ticolare con i Paesi UE gli 
scambi in volume sono au-
mentati del 2,6% per l’ex-
port e dell’1,4% per l’import, 
mentre con i Paesi extra UE, 
si sono registrate diminuzio-
ni pari al 2,4% per l’export e 
allo 0,5% per l’import.

Dall’analisi per condiziona-
mento si evince che le merci 
secche hanno segnato una 
crescita del 12,2% (quasi un 
milione e mezzo di tonnella-
te in più), le rinfuse liquide 
hanno registrato una cresci-
ta dell’1,9%, mentre, per le 
merci unitizzate, quelle in 
container risultano in calo 
dello 0,6% e per quelle su 
rotabili continua l’eccellen-
te trend di crescita con un 
+64,7% (oltre 600 mila ton-
nellate in più).
L’incremento in valore as-
soluto più significativo è 
per i prodotti metallurgici, 
passati da 3,8 a 4,7 milioni 
di tonnellate ed in crescita 

del 22,8%. I quantitativi 
più consistenti provengono 
sempre dai porti di Taranto, 
Novorossisk (Russia) e Bre-
ma (Germania).
In aumento anche i prodot-
ti agricoli passati da 1,078 
mila a 1,509 milioni di ton-
nellate (+40%), grazie ai 
quantitativi di frumento 
(817 mila tonnellate) pro-
veniente perlopiù da USA, 
Bulgaria e Canada e, di 
granoturco (393 mila ton-
nellate) importato soprat-
tutto dall’Ucraina, di legno 
in pellet arrivato da Canada 
e USA e di sorgo giunto so-
prattutto dall’Ucraina.
Significativo il buon risul-
tato dei concimi che con 

una movimentazione di 1,3 
milioni di tonnellate hanno 
registrato un incremento 
dell’11,4%. In particolare 
aumento sono le importa-
zioni da Ucraina, Marocco e 
Egitto.
In crescita anche i combusti-
bili minerali solidi (+40,5%), 
in particolare carbon fossile 
proveniente dall’Ucraina e 
coke dagli USA.
Stabili le materie prime per 
le ceramiche, ed in partico-
lare argilla, feldspato e cao-
lino (complessivamente ol-
tre 2,9 milioni di tonnellate). 

Per quanto riguarda i con-
tainer nel periodo gennaio-
ottobre si sono registrati 

185.717 TEUs, 4.935 TEUs 
in meno (-2,6%) rispetto 
al 2013.  Il calo è attribu-
ibile esclusivamente a i 
TEUs vuoti, 4.866 in meno 
(-9,3%); mentre i pieni ri-
sultano sostanzialmente in 
parità. Il buon risultato di 
ottobre (+14,5%) conferma 
il trend positivo degli ultimi 
tre mesi.
Per quanto riguarda i trai-
ler in totale da gennaio ad 
ottobre sono stati movi-
mentati 65.939 trailer con-
tro i 43.987 del 2013, con 
una crescita del 49,9%. 
In particolare sulla linea 
Ravenna-Catania sono stati 
movimentati 39.901 trailer 
rispetto ai 34.861 dello scor-
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TRAFFICO CONTAINER (TEUs)

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

     GENNAIO-OTTOBRE 

SBARCO settembre 2014 quota 2013 quota  differenza differenza %

   sul totale  sul totale  

pieni 4.263 54.122 29,1% 50.272 26,4% 3.850 7,7%

vuoti 6.980 39.186 21,1% 44.276 23,2% -5.090 -11,5%

TOTALE SBARCHI 11.243 93.308 50,2% 94.548 49,6% -1.240 -1,3%

IMBARCO       

pieni 10.230 84.328 45,4% 88.247 46,3% -3.919 -4,4%

vuoti 396 8.081 4,4% 7.857 4,1% 224 2,9%

TOTALE IMBARCHI 10.626 92.409 49,8% 96.104 50,4% -3.695 -3,8%

TOTALE MOVIMENTAZIONE 21.869 185.717  190.652  -4.935 -2,6%

 GENNAIO-OTTOBRE

 2014 2013 differenza differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA  39.901   34.861  5.040 14,5%

LINEA RAVENNA-BRINDISI  10.663   8.377  2.286 27,3%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA  4.528   -    4.528 

LINEA RAVENNA-PATRASSO  9.856   -    9 .856  

 

LE STATISTICHE

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)   OTTOBRE 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  71.536   65.537  5.999 9,2%

PRODOTTI PETROLIFERI  265.415   222.019  43.396 19,5%

CONCIMI  -     -    0 

PRODOTTI CHIMICI  65.935   99.980  -34.045 -34,1%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  402.886   387.536  15.350 4,0%

PRODOTTI AGRICOLI  282.319   222.036  60.283 27,2%

DERRATE ALIMENTARI  275.791   216.369  59.422 27,5%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  19.949   6.044  13.905 

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  1.720   -    1.720 

PRODOTTI METALLURGICI  467.273   361.816  105.457 29,1%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  375.676   451.258  -75.582 -16,7%

CONCIMI  238.547   102.459  136.088 132,8%

PRODOTTI CHIMICI  -     -    0 

PRODOTTI DIVERSI  2.425   1.397  1.028 73,6%

TOTALE MERCI SECCHE  1.663.700   1.361.379  302.321 22,2%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  219.954   209.185  10.769 5,1%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  144.808   128.715  16.093 12,5%

TOTALE  2.431.348   2.086.815  344.533 16,5%

so anno, mentre per la linea 
Ravenna-Brindisi i pezzi 
registrati sono stati 10.663 
contro gli 8.377 del 2013. 
Positivo il risultato per le 
automotive che con 22.302 
pezzi sbarcati nei primi 
dieci mesi ha registrato un 
saldo positivo di 939 pezzi 
(+4,4%).

Da un’analisi del foreland 
marittimo del porto emerge 

che, i Paesi che hanno fatto 
registrare le principali va-
riazioni positive in termini 
assoluti sono Grecia, USA, 
Ucraina. Russia, Argentina, 
(complessivamente oltre 
1,9 milioni di tonnellate in 
più); mentre i Paesi con cui 
gli scambi sono calati in ma-
niera più significativa sono 
Turchia, Brasile, Italia (in 
particolare Milazzo), Croazia 
e (680 mila tonnellate).
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Morini (CGIL): “Nel 2014 bene i 
traffici. Servono infrastrutture”

TRAFFICI

> L’aumento della movimentazione analizzato da Allen Boscolo (Cooperativa Portuale)

I coils portano investimenti e occupazione
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continua da p. 1
Vanno inoltre aggiunti 
al conteggio gli arrivi via 
CTS, circa 35 mila tonnel-
late dall’inizio dell’anno, e 
le partenze (c.a. mille ton-
nellate) che nel totale cor-
rispondono a quasi 2000 
contenitori.
Scendendo più nel detta-
glio del 2014 e analizzan-
do quanto movimentato 
dal terminal leader in que-
sto settore, Marcegaglia, 
ne risulta un dato interes-
sante e non secondario: 
sui 3 milioni di tonnellate 
movimentate il 7,7% (235 
mila tonnellate) sono rela-
tive agli imbarchi ed all'ex-
port. 
Anche a seguito degli in-
vestimenti fatti nello sta-
bilimento, il numero delle 
navi imbarcate, nonché le 
dimensioni degli imbarchi, 
hanno raggiunto dimen-
sioni decisamente rag-
guardevoli. 
Al momento si effettuano 
regolarmente imbarchi da 

oltre 14.000 tonn, impen-
sabili fino a pochi anni fa, 
e va inoltre rimarcato che 
sotto l’aspetto occupazio-
nale, a parità di tonnellate 
movimentate, gli imbarchi 
hanno un peso specifico 
maggiore poiché richiedo-
no molta più manodopera.
Il porto di Ravenna non 
muta certo la propria vo-
cazione verso le rinfuse e 
l'import, tuttavia come già 
avvenuto per altre merci, 
si scopre in grado di diver-
sificare la propria offerta 
sotto diversi aspetti, met-
tendo in campo attraverso 

terminalisti, operatori e le 
risorse della Cooperativa 
Portuale, un dinamismo 
non banale nonché una 
capacità di creare e coglie-
re occasioni in controten-
denza rispetto all'anda-
mento del paese.
Va da sé che gli investi-
menti fatti e futuri, neces-
sari ad ottenere risultati di 
questa portata,  sono in-
gentissimi. La sola Coo-
perativa Portuale ha già 
investito notevoli risorse 
nell’incremento del perso-
nale nonché nelle attrez-
zature, per importi nell’or-
dine di milioni di euro, 
avendone in programma 
altri parimenti importan-
ti nel breve periodo, al fi-
ne di coadiuvare gli sforzi 
e le risorse messe in cam-
po dai terminalisti. 
Tutto ciò deve però esse-
re suffragato e supportato 
dal compimento di quan-
to programmato dall’Auto-
rità Portuale, dalla realiz-
zazione di una rete viaria 

adeguata oltre che alla 
manutenzione di quella 
esistente, e dall'estensio-
ne della rete ferroviaria. 
E’ importante sottolinea-
re che nell’area portuale si 
sono potuti ottenere que-
sti risultati senza che ci si-
ano stati strappi nella pa-
ce sociale e che la se pur 
blanda ripresa è avvenu-
ta sempre nel rispetto del-
le normative e delle buone 
prassi, in un ambiente im-
permeabile alle tentazioni 
dettate dalle scorciatoie e 
dal malaffare.
E questo si è reso possibi-
le grazie all'attenzione di 
chi è chiamato a svolgere i 
controlli, Autorità Portuale 
in primis, e alla legge sulla 
portualità, scritta all'inse-
gna della condivisione tra 
le varie parti sociali, e che 
a Ravenna viene puntual-
mente applicata .
Concludendo, è di vitale 
importanza che chi deve 
compiere le opere e gli in-
vestimenti venga messo in 
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L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI
E DELLE IMPRESE ITALIANE.

grado di farlo, sempre nel 
rispetto delle leggi e del-
le normative, e va ribadi-
to che la nuova legge sul-
la portualità debba essere 

dibattuta, contrariamen-
te a quanto sta avvenen-
do, con il coinvolgimento 
di rappresentanze ed as-
sociazioni”. 

La Filt Cgil organizza per ve-
nerdì 19 dicembre l'iniziativa 
nazionale per lo sviluppo dei 
porti e del lavoro “Sblocchia-
mo i porti, tuteliamo il lavo-
ro”. La giornata rappresenta 
l'occasione per riflettere an-
che sulle condizioni e sullo 
stato di salute dello scalo ra-
vennate.
Danilo Morini, segretario pro-
vinciale della Filt, sottolinea che per il 2014 i dati or-
mai definitivi, per l'anno in corso, dei traffici nel porto 
di Ravenna continuano fortunatamente a essere posi-
tivi e in controtendenza rispetto a un quadro genera-
le nazionale: “I risultati positivi rappresentano un se-
gnale molto importante per Ravenna, ma che non ci 
deve fare tralasciare alcuni aspetti su cui è bene riflet-
tere. Le commesse sono ancora a breve termine, non 
vi è certezza di prospettiva e la crisi ha contratto no-
tevolmente i corrispettivi. Il dato migliore in assolu-
to, sia dal punto di vista occupazione che commercia-
le e di sostenibilità ambientale, è quello riferito alle 
autostrade del mare. Sono stati tolti dalla strada cir-
ca 80.000 autoarticolati all'anno ed è stato creato la-
voro per 45-50 persone. Per garantire la continuità al-
le attuali attività e all’occupazione, per poter pensare 
al futuro è vitale avviare gli interventi di escavo, per 
approfondire il canale Candiano, e di manutenzione 
e approntamento delle banchine. Le risorse sono di-
sponibili (fino a 245 milioni di euro), il progetto defi-
nitivo è stato consegnato alle istituzioni di competen-
za e ora non vi sono più alibi. Ogni soggetto coinvolto: 
Autorità Portuale, Ministero dell’Ambiente e dei Beni 
Culturali, Regione, Provincia e Comune devono assu-
mersi la responsabilità di rendere possibile l’avvio dei 
lavori nel minor tempo, nel rispetto delle normative 
vigenti ma senza ulteriori dilazioni”. 
Danilo Morini commenta che è altresì importante, al-
la luce della discussione nazionale sulla riforma della 
portualità (ex Legge 84/94), che in sede parlamenta-
re vengano confermate e irrobustite le tutele relative 
al lavoro. 
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- Agenzia marittima raccomandataria per attracco di navi nelle banchine 
del Porto di Ravenna per merci e passeggeri

- Rappresentanza armatori
- Assistenza alle navi in porto
- Documentazione marittima
- Mediazione e noleggi marittimi
- Gestione diretta o indiretta di spedizioni marittime, terrestri ed aeree
- Trasporti in conto proprio e per conto terzi
- Operazioni di imbarco e sbarco con relative formalità doganali

Via G. A. Zani, 15 - Torre C 
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. ++39 544 531831 
Fax ++39 544 530088 
intercontinental@intercontinentalsrl.it 

• 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

TRASPORTI

> Il rimorchiatore d’altura opererà per Finarge nei campi petroliferi al largo del Brasile

Il cantiere Rosetti vara l'AH Varazze
Opererà al largo delle co-
ste brasiliane il nuovissi-
mo rimorchiatore d’altu-
ra A.H. Varazze, varato dal 
cantiere Rosetti San Vita-
le per l’armatore Finarge 
Armamento Genovese del 
Gruppo Rimorchiatori Ri-
uniti che fa capo al presi-
dente Giovanni Delle Piane 
e all’amministratore dele-
gato Gregorio Gavarone.  
Si tratta del gemello del-
la Almisan, rimorchiatore 
che già opera nel campo 
petrolifero della Petrobras 
in Sud America e costruito 
sempre dalla Rosetti.  L'u-
nità, il cui valore è di circa 
50 milioni di euro ed ha ri-
chiesto 19 mesi di lavoro, è 
partita subito dopo la ceri-
monia per le acque brasi-
liane dove resterà per un 
periodo di noleggio di 4 
anni. 
Il suo compito sarà quel-
lo di fornire assistenza alle 
piattaforme petrolifere of-
fshore attive nell'area.
Al taglio del nastro sono 
intervenuti Cesario Mon-

cità totale di stivaggio di 
11.400 metri di cavo in ac-
ciaio . L’attività operativa 
è sorvegliata attraverso 36 
telecamere. 
La nave ha raggiunto an-
che i massimi requisiti nor-
mativi del Rina tra cui la 
classe per il posizionamen-
to dinamico, il confort sul 
livello delle vibrazioni e del 
rumore - paragonabile a 
quelli delle navi da dipor-
to – e la notazione di Clas-
se “ Green Star 3 Design” 
per il rispetto delle norme 
su emissioni ed inquina-
mento.
Madrina della cerimonia è 
stata Francesca Gavarone 
Nasturzio.

delli, direttore del cantie-
re, i vertici della Finarge, 
il presidente dell’Autorità 
Portuale Galliano Di Mar-
co e il consigliere regiona-
le Gianni Bessi. Presenti il 
presidente dell’Abi e del 
Gruppo Cassa di Rispar-
mio di Ravenna, Antonio 

Patuelli, numerosi opera-
tori portuali, dirigenti e 
maestranze dell’azienda. 
Tutti hanno sottolineato il 
valore del know how tut-
to italiano, anzi ravennate, 
che fanno del cantiere del-
la Rosetti una delle azien-
de all’avanguardia del set-

Vitiello e Cirilli sostengono il premio 
di Legambiente nelle scuole

La Gesmar con Luca Vitiello e Castalia con Manlio 
Cirilli sostengono il premio nazionale promosso 
da Legambiente dal titolo “Scuole che produco-
no sterminata bellezza”.
L’iniziativa è stata presentata presso la sede 
dell’Autorità Portuale di Ravenna con una madri-
na d’eccezione: Maria Grazia Cucinotta. 
Il premio raccoglie e valorizza – hanno spiegato 
Vitiello e Cirilli assieme ai rappresentanti di Le-
gambiente – le esperienze maturate dalle isti-
tuzioni e comunità scolastiche che promuovono 
processi innovativi e virtuosi per il miglioramen-
to dell’ambiente educativo, sociale ed ambienta-
le.
Per un Natale solidale, Legambiente, Castalia e 
Gesmar il 24 dicembre distribuiranno 150 panet-
toni del produttore Fiasconaro durante la cena 
promossa dalla Consulta del volontariato di Ra-
venna.Maria Grazia Cucinotta, Luca Vitiello, Manlio Cirilli

caratterizzato dal maggior 
tiro a punto fisso disponi-
bile attualmente sul mer-
cato italiano pari a 224 
tonnellate.
La nave ha una lunghez-
za di 80 metri ed  è larga 
19. Ha quattro motori che 
le danno grande flessibili-
tà operativa, due eliche di 
quattro metri di diametro 
ed è a capace di ospitare 
a bordo in 17 comode ca-
bine (7 singole, 6 doppie, 
4 quadruple) 35 persone.
La caratteristica principa-
le della nave è il verricel-
lo, con un tiro dinamico di 
500 tonnellate e con una 
resistenza al freno di 600 
tonnellate, ha una capa-

tore. Il cantiere sarà ora 
impegnato nella costru-
zione di un nuovo rimor-
chiatore per la Sers della 
famiglia Vitiello. 
L’A.H. Varazze, come da 
lunga tradizione del can-
tiere romagnolo, è costrui-
ta su progetto Rolls-Royce 
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Assologistica, riunione dei terminalisti

> Cna-Fita critica alcuni dei provvedimenti, a partire dalla fidejussione bancaria

“Lupi modifichi la Legge di stabilità”
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Si è svolta a Napoli la riunio-
ne del Raggruppamento Ter-
minalisti Portuali di Assolo-
gistica.
Il vicepresidente di Asso-
logistica, Andrea Gentile, 
che ha la delega ai porti, ha 
espresso preoccupazione 
per la chiusura di molte im-
prese produttive e sottoline-
ato la necessità di lavorare 
congiuntamente, in un’otti-
ca di lobbie, per l’individua-
zione di alcune questioni su 
cui ottenere risposte con-

Alcuni provvedimenti pre-
disposti dal Ministro Lupi 
e contenuti nella Legge di 
Stabilità recepiscono, co-
me dichiarato dallo stes-
so Ministro, alcune delle 
richieste  presenti nel co-
siddetto “patto di Fiug-
gi”, “dove qualcuno ha ap-
prontato diverse polpette 
avvelenate per gli autotra-
sportatori”. CNA-Fita “non 
intende avvallare simili tra-
bocchetti e nello specifi-

co chiediamo al Ministro 
di modificare tempestiva-
mente alcune disposizio-
ni. Per la dimostrazione 
del requisito della capa-
cità finanziaria si reintro-
duce, sottobanco, l’one-
re di una fidejussione non 
più assicurativa ma banca-
ria. CNA-Fita, già alcuni an-
ni fa, contrastò un simile 
provvedimento, garanten-
do l’attuale impostazione 
basata su più possibilità e 

tra queste, quella assicu-
rativa e quella del revisore 
contabile, di certo due mo-
dalità che non vanno ad in-
cidere sul rating bancario 
dell’impresa, consenten-
dogli comunque di ottem-
perare alla norma di legge 
e soprattutto in conformità 
a quanto avviene in tutto il 
resto d’Europa, attraverso 
l’applicazione del Regola-
mento 1071/2009. 
CNA-Fita chiede che su 

questo specifico punto si 
mantenga l’attuale impo-
stazione, funzionante e va-
lida. Ribadiamo  poi che lo 
strumento dell’azione di-
retta deve essere rafforza-
to”. 
CNA-Fita sostiene da sem-
pre “che tra tutti gli stru-
menti legislativi in essere 
questo rimane il più chia-
ro e il più funzionale per 
la categoria e quindi co-
me tale non va rivisto. Sul 

versante dei fondi desti-
nati all’autotrasporto af-
fermiamo la necessità di 
non toccare le spese non 
documentate e ricordia-
mo al Ministro che la valu-
tazione conclusiva di tutti 
i provvedimenti normati-
vi predisposti e contenu-
ti nella Legge di Stabilità 
verrà fatta dalla CNA-Fita 
a febbraio a margine del-
lo spacchettamento del-
le risorse economiche e 

quindi con la possibilità 
di vagliare, con certezza, 
l’intendimento del Mini-
stro Lupi sui provvedimen-
ti che sono fondamentali 
per la sopravvivenza delle 
nostre imprese. Eventua-
li modifiche potranno es-
sere affrontate in un testo 
più ampio che riguardi an-
che altre questioni, senza 
modificare ora il testo del 
Decreto Stabilità giunto in 
Senato”.

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

ni concessori, che presenta-
no dislivelli troppo alti tra un 
porto e un altro; una maggio-
re trasparenza dei dati stati-

stici, adottando criteri ugua-
li per tutti che distinguano i 
traffici transhipment da quel-
li di carico diretto.

crete. Il raggruppamento si 
è espresso favorevolmente 
per una strategia di dialogo 
mirato ad azioni congiunte 
con tutte le componenti na-
zionali interessate al termi-
nalismo portuale, allo scopo 
di raggiungere maggiore in-
cisività su alcuni temi che da 
anni aspettano la considera-
zione dei decisori politici. Tra 
questi, l’IMU sui capannoni e 
gli spazi aperti dei terminal 
portuali; la trasparenza nel-
la determinazione dei cano-

ZA
IMPRESA EDILE E DI SERVIZI

Zanini Antonio
Via Spilimbergo,164 - Martignacco (UD)

Tel 0432 657320 - Fax 0432 637503
www.zaniniantonio.it
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> A partire dal 1 gennaio società dedicate per camion, treni, dogana, magazzini

Contship rivoluziona l’intermodalità

SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

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

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

A partire dal prossimo pri-
mo gennaio l’offerta di 
soluzioni integrate del-
la divisione Intermodali-
tà e Logistica del Gruppo 
Contship Italia verrà or-
ganizzata attraverso so-
luzioni di trasporto Inter-
modale e camionistico, 
servizi di trazione ferro-
viaria, servizi Doganali e 
di Magazzino, servizi di 
Terminalizzazione (RAIL 
Hub).
Ogni soluzione sarà offer-
ta da una specifica socie-
tà sotto il coordinamento 
di Sogemar SpA, socie-
tà interamente controlla-
ta da Contship Italia SpA. 
Ecco come opereranno le 
società. 
Hannibal SpA, offrirà sia 
al mercato nazionale che 
al mercato internazionale, 
soluzioni di trasporto in-
termodale e camionistico.
Oceanogate Italia SpA, 
come impresa ferroviaria, 
offrirà i servizi di trazione 
sulla rete ferroviaria e per 
ciò che riguarda le mano-
vre primarie e seconda-
rie (shunting) nei terminal 
marittimi e terrestri.
Sogemar SpA, oltre al 
ruolo di coordinamento, 
continuerà ad offrire ser-
vizi doganali, di tempora-
nea custodia e magazzi-
naggio.
Rail Hub Milano SpA, 
(nuova azienda control-
lata al 100% da Sogemar 
SpA) si occuperà dei ser-
vizi di terminalizzazione, 
deposito, manutenzione 
e riparazione container.
Sogemar conferirà, con 
effetto dal primo genna-
io 2015, il ramo d’azienda 
“gestione terminal” cre-
ando la nuova entità lega-
le, Rail Hub Milano Spa. 

Sogemar conferisce inol-
tre, con effetto dal primo 
Gennaio 2015, il ramo d’a-
zienda “trasporti naziona-

li” ad Hannibal Spa. In So-
gemar resterà la proprietà 
degli immobili, il ramo 
d’azienda Dogana e Ma-
gazzini e tutti i dipendenti 
facenti capo alle Direzioni 
Amministrazione, Perso-
nale, Servizi Generali, ICT, 
Direzione Generale e Con-

trollo di Gestione.
Sebastiano Grasso, vice-
presidente Contship Italia 
per Intermodalità e Logi-
stica ha così commenta-
to: “… tale riorganizzazio-
ne ha l’obiettivo di creare 
società maggiormente 
specializzate e focalizza-
te sui diversi servizi offer-
ti, che possano operare 
con maggiore autonomia, 
flessibilità e velocità di ri-
sposta verso clienti sem-
pre più esigenti, in un 
mercato in rapida evolu-
zione”.
Il gruppo Contship Italia 

ha consolidato nel 2013 
un fatturato di oltre 313 
milioni di euro di cui 75 
milioni di euro nell’ambi-
to della divisione Logisti-
ca e Intermodalità il cui 
sviluppo è oggetto di im-
portanti investimenti nel 
terminal di Melzo, in pro-

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

 

Sebastiano Grasso, vicepresidente Contship Italia per Intermodalità e 
Logistica ha così commentato: “… tale riorganizzazione ha l’obiettivo di 
creare società maggiormente specializzate e focalizzate sui diversi servizi 
offerti, che possano operare con maggiore autonomia, flessibilità e velocità 
di risposta verso clienti sempre più esigenti, in un mercato in rapida 
evoluzione”. 

Il gruppo Contship Italia ha consolidato nel 2013 un fatturato di oltre 313 
milioni di � di cui 75 milioni di � nell’ambito della divisione Logistica e 
Intermodalità il cui sviluppo è oggetto di importanti investimenti nel terminal 
di Melzo, in provincia di Milano. Sono in questi giorni in fase di 
completamento i lavori di espansione delle aree per le quali Sogemar Spa 
ha sottoscritto un Accordo di Programma con le istituzioni regionali e locali 
per oltre 20 milioni di � di investimento che consentiranno l’incremento delle 
aree operative di ulteriori 100.000 m2 e l’allungamento di 4 binari interni 
fino a 750 m di lunghezza cadauno, così come richiesto dallo standard dei 
treni internazionali. 

	   

 

vincia di Milano. Sono in 
questi giorni in fase di 
completamento i lavori di 
espansione delle aree per 
le quali Sogemar Spa ha 
sottoscritto un accordo di 
programma con le istitu-
zioni regionali e locali per 
oltre 20 milioni di € di in-
vestimento, che consenti-
ranno l’incremento delle 
aree operative di ulterio-
ri 100.000 m2 e l’allunga-
mento di 4 binari interni 
fino a 750 m di lunghez-
za cadauno, così come ri-
chiesto dallo standard dei 
treni internazionali.

ZANI



(n. 11 novembre 2014) www.portoravennanews.com<      >8

Nelle foto sopra: Carlo Cordone e il comandante della Capitaneria, Giuseppe Meli, e 
la cena degli Agenti a Villa Rosa; a destra, il brindisi degli Spedizionieri all'Alexander

EVENTI

Cena degli auguri dell’As-
sociazione Agenti Marit-
timi presieduta da Carlo 
Cordone e con la vice pre-
sidenza di Franco Poggia-
li. Moltissimi gli associati 
e le autorità presenti.
Per quanto riguarda le pri-
orità per il futuro, Cordi-
ne ha ricordato “i lavori di 
escavo del Canale Candia-

Serata dedicata al volley pro-
mossa recentemente a Cà Viola 
dall’imprenditore Gianluigi Bam-
bini. Ospiti i dirigenti e i giocato-
ri della Cmc Robur Costa, che di-
sputa il campionato di serie A di 
pallavolo. Anche con questa ini-
ziativa la famiglia Bambini con-
ferma il sostegno alle realtà spor-
tive, oltre che a quelle sociali che 
operano nel territorio. Presenti 
numerosi imprenditori del settore 
portuale e il prefetto Fulvio Della 
Rocca, prima della sua partenza 
per Roma dove ha assunto l’inca-
rico di vice capo della Polizia.

> Le due associazioni hanno chiuso l'anno con gli auguri e un bilancio dell'attività

Agenti: fondali, importante 
l’ordinaria manutenzione

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460

www.bpr.it

no, che finalmente da qualche mese  sono  
partiti e che sono di importanza strategica 
oltre che per  lo sviluppo dei traffici anche 
per il mantenimento degli stessi. 
Per questo è fondamentale che vengano 
sempre mantenute le normali condizioni di 
navigabilità nell’asta del canale, soprattut-
to tramite interventi di ordinaria manuten-
zione, così da evitare che ogni problemati-
ca diventi un’ emergenza. 
Altro nostro auspicio, con l’ormai prossi-

ma completa attivazione del Sistema In-
formatico PMIS 2 per le pratiche con la Ca-
pitaneria di Porto, è l’interscambio tra tale 
sistema e il PCS, che ottimizzerebbe la no-
stra operatività evitando inutili reiterazio-
ni nello svolgimento delle medesime pra-
tiche”. 
Cordone ha poi ricordato il lavoro svolto 
come Presidente del  Comitato Territoriale 
Welfare per i Marittimi e l’attività del Grup-
po giovani dell’associazione.

Spedizionieri: burocrazia e 
infrastrutture nodi da sciogliere
Tempo di auguri natalizi per 
l’Associazione Ravennate 
Spedizionieri. Negli acco-
glienti locali dell’Alexander 
il presidente Marco Miglio-
relli e la vice presidente 
Alessandra Cricca hanno 
accolto i numerosi ospiti. 
Migliorelli ha ripercorso 
l’attività svolta nell’anno in 
corso, che si è concentra-
ta su snellimento delle for-
malità burocratiche e caren-
ze infrastrutturali, fondali e 
collegamenti ferroviari, che 
potrebbero frenare la cre-
scita del porto. Nei giorni 
precedenti si era svolta l’as-
semblea dei soci dell’asso-
ciazione, che rappresenta 
35 imprese con circa 360 

addetti, con all’ordine del 
giorno il rinnovo delle ca-
riche sociali per il biennio 
2014-2016.
L’assemblea ha nomina-
to i propri rappresentanti 
per il prossimo biennio. Ri-
confermati presidente Mar-
co Migliorelli (Viglienzone 
Adriatica) e vice-presiden-
te Sandra Cricca (Sfacs). 
Consiglieri: Danilo Bellet-
ti (Eurofor), Claudio Chiari-
ni (Marisped), Carlo Facchi-
ni (Olympia), Pietro Luciani 
(Casadei & Ghinassi), Ales-
sandra Riparbelli (Riparbel-
li & C.).
Nel Collegio dei Sindaci Re-
visori dei Conti sono stati 
eletti: Riccardo Martini (Tra-

maco) Fabrizio Bongiovanni 
(Speditrans), Paolo Visani 
(Viamar). Il Collegio dei Pro-
biviri è composto da  Oriano 
Visani (Ancora), Alessandro 
Brichetti (Setrasped) e Davi-
de Proia (Export Coop).

Gianluigi Bambini e il suo sostegno al volley

AVVISATORE MARITTIMO s.r.l.
Porto di Ravenna

V.le F. Rismondo, 6 - 48122 Marina di Ravenna (Ra)
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