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Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura   della Fita-Cna
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I Piloti del porto donano 
duemila euro ai volontari

dell’associazione dell'Arcobaleno

A pag. 5

Msc aumenta le portacontainer

sERVIzIo AEREo

Casa fondata nel 1960

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

e-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

cAsA dI spEdIzIonI 
 AgEnzIA MARITTIMA

spEdIzIonI AEREE

terminal

nadep ovest Srl

Via Piomboni, 2 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 487081 • Fax 0544 435034
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da ravenna per:

InTERnATIonAl FoRwARdIng AgEnTs
Ravenna, Via g. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

columbia      transport

s.r.l.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MaRIna dI Ravenna
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TuRchi i
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

Si tratta di un comparto di dimensioni rilevanti per complessivi 187.000 mq circa.
Verrà realizzato per fasi

Bassette Ovest, inizia l'assegnazione dei lotti
da parte della società Stepra
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Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

Stepra la società di mar-
keting territoriale crea-
ta da Provincia, Camera 
di Commercio e da tutti 
i Comuni della Provin-
cia di Ravenna nonché 
dall'Unione dei Comu-
ni di Brisighella, Casola 
Valsenio e Riolo Terme, 
di cui è presidente Gior-
gio Guberti, inizia la 
realizzazione dell'area 
Bassette Ovest con la 
costruzione della nuova 
rotonda sulla SS Romea 
e l'avvio dell'assegna-

zione delle aree edifi-
cabili del comparto po-
sizionato fra la sede di 
Hera e l'area ecologica 
che si estende fino al 
campo cross.
Si tratta di un compar-
to di dimensioni rile-
vanti per complessivi 
mq 187.000 circa che 
verrà realizzato per fa-
si, nell'ambito di una 
programmazione quin-
quennale.
L'assegnazione inizia 
con due distinti avvisi 

pubblici, uno per l'area 
lato Hera di 9.500 circa 
a destinazione artigia-
nale e servizi e uno per 
il primo stralcio a desti-
nazione artigianale pro-
duttiva di mq 60.000 
circa.
La realizzazione della 
rotonda che permetterà 
un razionale e semplice 
accesso al comparto po-
sto ora in assegnazione, 
nonché alla fronti stante 
area ecologica, partirà 
nei primi mesi del 2010 

segnazione dei lotti 
potranno presentare 
domanda (utilizzando 
l'apposito modello) a 
Stepra Soc. Cons. a r.l. - 
Viale Farini 14 - 48121 Ra-
venna Tel. 0544.34377 

- Fax 0544.38367 reca-
pitandola a mezzo fax o 
a mano presso gli uffici 
di Stepra a decorrere 
dal 13 Gennaio dalle ore 
9.00.

e sarà completata entro 
settembre.
Dal 13 Gennaio sarà 
possibile presentare le 
richieste per l'assegna-
zione di lotti che avran-
no prezzi a partire da 
euro/mq 90,00.
Copia degli avvisi pub-
blici per l'assegnazione 
dei lotti nel comparto 
Bassette Ovest è dispo-
nibile presso la sede 
di S.TE.P.RA., nonché 
sul sito internet www.
stepra.it e presso le as-
sociazioni di categoria. 
Gli avvisi pubblici sono 
inoltre in affissione ne-
gli albi pretori del Co-
mune di Ravenna, della 
Camera di Commercio e 
della Provincia.
Gli interessati all'as-
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> Alla presenza del sindaco Fabrizio Matteucci e delle massime autorità cittadine

www.marittimaravennate.com

Bassette Ovest, inizia l'assegnazione dei lotti
da parte della società Stepra

Befana del Porto: 800 soci presenti,
film, giocattoli e dolci per i bambini

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guarantee

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

47100 - Forlì 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

Alla presenza del sinda-
co Fabrizio Matteucci e 
delle massime autorità 
cittadine, oltre 800 so-
ci del Circolo Portuali 
e del Circolo Sociale 
Ancora hanno festeg-
giato al Cinemacity di 
Ravenna la festa del-
la befana. Dopo avere 
assistito ad un film per 
bambini, proiettato 
nelle due sale noleg-
giate dal circolo, tutti 
i bimbi hanno ricevuto 
in dono un giocattolo 
e la calza della befana. 
Al termine sono stati 
estratti di premi di una 
ricca lotteria.
"Credo che la genero-
sità illimitata e la sti-
ma che la Cooperativa 
Portuale di Ravenna 
spende in questa città 
nel mondo del volonta-
riato non siano più da 
dimostrare", commen-
ta Charles Tchameni 
Tchienga, presidente 
fondatore dell'asso-
ciazione Il Terzo Mon-
do.
"Nonostante la crisi 
economica - continua 
Tchameni Tchienga 
- anche quest'anno 
grazie ai Portuali, la 
Befana ha onorato il 
tradizionale appunta-
mento con i bambini al 
Cinema City.

bonyad shipping line europe ltd
agenti: bulk service lines agencies s.r.l. - genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

 Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

imbarco merci varie

subagente: 
intercontinental shipping agency srl
marina di ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

E' stata per me una sod-
disfazione e un orgo-
glio vedere centinaia e 
centinaia di bambini e 
genitori così omogenei 
e complementari, riem-
pire le due sale messe 
a disposizione.
E' una risposta a chi 
ancora non crede, non 
vuole informarsi o non 
accetta che l'Italia è 
un paese multietnico e 
multiculturale.
Non c'e immigrazione 
senza integrazione e 
integrazione significa 
inclusione a 360° nella 
vita quotidiana di una 
città, di un paese.

Ringrazio il Presiden-
te Roberto Rubboli e 
tutti i soci e collabora-

tori della Cooperativa 
Portuale di Ravenna e 

auspico che questa col-
laborazione tra il CSRC 

Portuali e l'associazio-
ne Il Terzo Mondo sia 

l'inizio di una bella av-
ventura".
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

piloti del porto
via Molo dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530204-530453

s.E.R.s. srl
via di Roma,47
48100 Ravenna
tel. 0544/39719

S.e.R.S. srl
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI

e SalvataggI

(n. 1 gennaio 2010)

s.e.R.s. s.r.l.
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI e SalvataggI

Sede legale: 48100 Ravenna - via di Roma, 47 
tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (Ra) - via Marmarica, 50 
tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (Ra) – Molo S. Filippo 
tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778

Aperta la nuova va-
riante sull'Adriatica.  
Alla cerimonia di inau-
gurazione hanno par-
tecipato, tra gli altri, il 
Sindaco del Comune 
di Alfonsine, Mauro 
Venturi; il Presiden-
te della Provincia di 
Ravenna, Francesco 
Giangrandi; l'Asses-
sore alla Mobilità e 
Trasporti della Regio-
ne Emilia Romagna, 
Alfredo Peri; il Vicario 
Generale della Dioce-
si di Faenza Modiglia-
na, Mons. Roberto 
Fortunato Brunato; e 
il Condirettore Gene-
rale Amministrazione, 
Finanza e Commercia-
le dell'Anas, Stefano 
Granati.
"Questa nuova opera 
- ha dichiarato il Presi-
dente dell'Anas, Pie-
tro Ciucci - ha richie-
sto un investimento 
complessivo di 38,5 
milioni di euro e rien-
tra nel più generale 
progetto di potenzia-
mento dell'Adriatica, 
un'arteria importan-
tissima a livello na-
zionale ma soggetta 
ad un crescente livel-
lo di traffico. 
L'intervento migliora 
il sistema di mobili-

tà della Provincia di 
Ravenna, nel quale 
il corridoio "Adriati-
ca" riveste un ruolo 
trasportistico di pri-
maria importanza, 
riconosciuto anche 
dalla Comunità Euro-
pea che ha difatti in-
dividuato l'Adriatica 
come direttrice fonda-
mentale nell'ambito 
del grande circuito di 
comunicazione trans-
europeo Nord-Sud".
"L'apertura al traffico 
della nuova variante 
- ha dichiarato Ciuc-
ci - svolgerà un ruolo 
prezioso di drastica 
riduzione del traffico 
che attualmente grava 
sulla città di Alfonsi-
ne, consentendo non 
solo il miglioramen-
to complessivo della 
qualità della vita e 
dell'ambiente, ma an-
che la razionalizzazio-
ne dei diversi flussi di 
traffico, con benefici 
che saranno imme-
diatamente percepiti 
dai residenti nonché 
dagli operatori indu-
striali e commerciali 
della zona".
L'opera ha una lun-
ghezza complessiva 
di 8,5 km e compren-
de i collegamenti alla 

strada statale esisten-
te oltre a una serie di 
opere complementari 
volte alla risoluzione 
delle interferenze con 
la viabilità esisten-
te, mediante svincoli 
o attraversamenti di 
nuova realizzazione. 
Tra le principali opere 
d'arte vi sono 5 via-
dotti e 1 cavalcavia.
"Il nuovo tratto aper-
to al traffico - ha spie-
gato nel suo inter-
vento il Condirettore 
Generale dell'Anas 
Stefano Granati - co-
stituisce parte di un 
più ampio sistema di 
viabilità in variante 
alla strada statale 16, 
nel tratto che va da 
Ravenna all'innesto 
con l'ex strada statale 
495, per uno sviluppo 
totale di circa 40 km. 
In tale area l'Anas sta 
lavorando su inter-
venti di ammoderna-
mento tra loro coordi-
nati: il primo dei quali 
sito nel territorio della 
Provincia di Ravenna, 
a sud del fiume Reno, 
nel tratto compreso 
tra il km 120 ed il km 
147; il secondo loca-
lizzato a nord del fiu-
me Reno, in Provincia 
di Ferrara, nel tratto 

> L'intervento migliora il sistema di mobilità della provincia di Ravenna, nel quale 
il corridoio dell’Adriatica è strategico

Aperta la nuova variante sull'Adriatica, 
è costata 38,5 milioni di euro

compreso tra l'inne-
sto con l'ex strada 
statale 495 e Ponte 
Bastia, dal km 101 al 
km 120".
Il tratto in variante 
alla Statale "Adria-
tica" in Provincia di 
Ravenna si compone 
di tre stralci, il primo 
dei quali è la parte 
in variante oggi inau-
gurata, mentre il se-
condo si sviluppa a 
nord di Taglio Corelli 
fino a Ponte Bastia ed 
il terzo si estende a 
sud di Alfonsine, fino 
ad intersecarsi con 
la strada statale 309 
DIR "Romea", in dire-
zione Ravenna.
Per il secondo stral-
cio è in corso la pro-
gettazione prelimi-

nare, per un importo 
di circa 65 milioni di 
euro; il terzo stralcio 
è previsto nella pro-
grammazione suc-
cessiva al 2011.
Il tratto in variante alla 
Statale "Adriatica" in 
Provincia di Ferrara 
si compone invece di 
due stralci, il primo 
dei quali si estende 
a sud di Argenta fino 
a Ponte Bastia (km 
120+238), per un im-
porto di circa 95 mi-
lioni di euro, il cui 
progetto preliminare 
è stato approvato dal 
cda dell'Anas, mentre 
il secondo, in fase di 
realizzazione per un 
importo complessivo 
di oltre 30 milioni di 
euro, va dall'innesto 

con l'ex strada statale 
495 (km 101+300) allo 
svincolo di Argenta e 
sarà completato pre-
sumibilmente entro il 
2010.
La realizzazione di 
questi ulteriori stralci 
è necessaria per dare 
continuità alla varian-
te e trasformarla in 
un asse preferenziale 
Nord-Sud di collega-
mento dell'autostra-
da Bologna-Padova 
con il "Quadrilatero" 
viario del ravennate, 
formato dai Corridoi 
"Adriatica" e "Via 
Emilia", dalla S.P. 610 
Montanara Selice e 
dalla E45, rete prima-
ria al servizio delle di-
verse attività agricole 
ed industriali interne.
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Le grandi compagnie 
hanno chiesto il posti-
cipo nella consegna 
di un buon numero di 
nuove navi, ma nono-
stante ciò nei prossimi 
quattro anni la capa-
cità complessiva del-
la flotta portacontainer 
aumenterà di oltre un 
terzo rispetto a quella 
attuale.
Il portafoglio ordini più 
consistente è quello 
di Msc, pari a 556.000 
teus, di cui circa il 40% 
previsto per conse-

gna quest'anno. Se-
gue CMA-CGM con 
n497.000 teus di cui 
più della metà per con-
segna 2010, se non sa-
ranno concordati altri 
rinvii. Per Maersk Line 
il portafoglio è di soli 
350.000 teus, di cui 
meno di 100.000 teus 
per consegna quest'an-
no. Per alcune compa-
gnie, come Cosco Con-
tainer Line, Zim, UASC 
ed Hanjin, il portafo-
glio ordini rappresenta 
più del 50% della flot-

> La capacità delle prime 20 compagnie è diminuita lo scorso anno del 2,4% anche a 
causa del disarmo di una parte consistente della flotta

Msc in testa alle compagnie 
che aumenteranno la flotta portacontainer

Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)

Transit time per:  *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)

Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul 
(Turchia)

Transit time per:  *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) - 
*Istanbul (7 giorni)

Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)

Transit time per:  *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)

Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol 
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)

Transit time per:  *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Bei-
rut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)

NUOVO SERVIZIO!!!

Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale 
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)

Transit time per: *Durazzo (24 Hours) -  *Ploce (6 giorni)

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
Ag.MAR. lE nAVI sEAwAYs sRl - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVEnnA

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (Exp.) 0544 / 420649 (IMp.)

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

ta esistente. L'unica 
compagnia senza navi 
in ordine è Evergreen. 
La capacità delle prime 
20 compagnie mondia-
li è diminuita lo scorso 
anno del 2,4% anche 
a causa del disarmo di 
una parte consisten-
te della flotta. Secon-
do Alphaliner, la flotta 
portacontainer inat-
tiva è attualmente di 
581 navi pari all'11,6% 
della flotta, corrispon-
dente a 1,5 milioni di 
teus.

Il corpo piloti del porto ha donato duemila euro all'associazione di vo-
lontariato Arcobaleno, che gestisce una casa famiglia per minori fino ai 
13 anni e che al momento sta ospitando sette bambini.
I piloti del porto hanno voluto destinare a uno scopo benefico la som-
ma che solitamente impiegano per la spedizione degli auguri natalizi e 
per la cena sociale. Attraverso il Comune hanno individuato l'associa-
zione Arcobaleno come destinataria del loro contributo.
Questa mattina il vicesindaco Giannantonio Mingozzi ha ricevuto in 
municipio il comandante Andrea Maccaferri, presidente del corpo pilo-
ti, e il comandante Massimiliano Fabiani, responsabile amministrativo, 
per ringraziarli, sottolineando come i piloti del porto abbiano compiuto 
"un gesto significativo, dal quale emerge la loro attenzione e partecipa-
zione alle esigenze e ai problemi del territorio e della società civile".

I Piloti del porto donano duemila euro
ai volontari dell'Arcobaleno
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Le Associazioni Artigia-
ne dei riparatori Auto, 
unitamente alle Ammi-
nistrazioni Locali, alle 
Associazioni dei consu-
matori e degli ambien-
talisti, hanno siglato il 
nuovo Protocollo d'in-
tesa per l'attuazione e 
l'esercizio delle dispo-
sizioni relative al con-
trollo dei gas di scarico 
degli autoveicoli (Bolli-
no blu) per la provincia 
di Ravenna.
A questo proposito, la 
CNA ritiene opportuno 
ricordare agli automo-
bilisti che il Bollino Blu 
deve essere applicato 

annualmente, trascor-
si 4 anni dall'immatri-
colazione del veicolo. 
La CNA invita, pertan-
to, gli automobilisti ad 
annotare tale scaden-
za, per evitare il rischio 
di spiacevoli sanzioni 
dovute per il mancato 
rispetto della normati-
va inerente al controllo 
dei gas di scarico degli 
autoveicoli.
Il Protocollo 2010 non 
contiene novità pro-
cedurali ma un ade-
guamento delle tarif-
fe complessive per le 
operazioni di verifica e 
rilascio del bollino blu 

dovute dagli automo-
bilisti.

Autoveicoli a benzina 
euro 13,50 controllo 
annuale
Autoveicoli diesel euro 
16,50 controllo annua-
le
Autoveicoli diesel non 
autovetture euro 19,50 
controllo annuale
Autoveicoli con doppia 
alimentazione benzi-
na/gas (metano e GPL) 
euro 16,50 controllo 
annuale

Autoveicoli a benzina 
immatricolati prima del 

>
Protocollo d'Intesa per il rilascio 
dei Bollini Blu, la CnA ricorda le tariffe

RAppORtO sOCIAle
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

InCentIVI sOCIAlI
nuoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

Trasportia cura di FITA-CNA

sedAr CNA  servIzI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di ravenna

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali

Trasporto 
merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. vitale
via zani 8 Ravenna

tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Il Protocollo 2010 non contiene novità procedurali, ma un adeguamento 
delle spese complessive

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali

• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei

• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 
e-mail: info@simapravenna.it

autovetture immatrico-
lati prima del 01/01/88: 
euro 16,50 controllo se-
mestrale

Autoveicoli con doppia 
alimentazione benzi-
na/gas (metano e GPL) 
immatricolati prima del 

01/01/88: euro 14,00 
controllo semestrale

Sul sito web 
www.ra.cna.it 
è disponibile il testo 
completo del Protocol-
lo d'Intesa e del Disci-
plinare Tecnico.

01/01/88: euro 11,00 
controllo semestrale

Autoveicoli diesel im-
matricolati prima del 
01/01/88: euro 13,50 
controllo semestrale

Autoveicoli diesel non 

•  Trasporto inerti e materiali di cava
•  Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
•  Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
•  Carico rifiuti e materiali vari
•  Servizio movimento terra, scavi, 
 demolizioni, carico merci sfuse

•  Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 
serbatoi

•  Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.s.u.
•  Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•   In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

CIClAT TrASPorTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342 

Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

TRAspoRTI
sezione 

TrasporTi di cerTichim

azienda cerTificaTa
cerTificaTo n. 098

norma uni en 29002

•	 TiTolare	della	concessione	rilasciaTa	dall’auToriTà	PorTuale	di	ravenna	
				Per	l’eliminazione	dei	residui	delle	oPerazioni	PorTuali
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> L’opera è realizzata con i finanziamenti dell’Autorità Portuale

Una chiatta ha trasportato 
la prima campata del nuovo ponte mobile
A bordo di  una 
chiatta la prima 
c a m p a t a  ( p e s o 
500 tonnellate) 
del nuovo ponte 
mobile ha lasciato 
il terminal traghet-
ti di via Baiona, 
per raggiungere 
il punto lungo il 
Candiano dove sta 
prendendo forma 
la nuova infrastrut-
tura viaria.

Prossimamente la 
chiatta trasferirà 
anche la seconda 
campata che potrà 
così essere monta-
ta per poi procedere 
con i collegamenti 
dei cavi elettrici e 
degli altri elemen-
ti che azioneran-

no il nuovo ponte 
mobile. L'opera 
dovrebbe essere 
completa per i pri-
mi di febbraio, an-
che se ancora non 
è stata fissata la 
data del collaudo. 
L' infrastruttura 
è stata finanziata 
con 11,5 milioni di 
euro dall'Autorità 
portuale .
Il ponte è arrivato 
in largo Trattaroli 
in sedici ‘tronco-
ni' in cui sono sta-
ti suddivisi i due 
bracci d'acciaio e 
i ‘cosciali' del ma-
nufatto. 
Il progetto, che è 
stato predispo-
sto dalla ditta F.lli 
Baruzzi che ha se-

de alle Bassette, 
prevede l'installa-
zione di un ponte 
basculante, con 
due bracci d'accia-
io orizzontali, che 
avrà una luce libe-
ra (tra le due cer-
niere di appoggio) 
di 64,90 metri.
I bracci - costrui-
ti da un'impresa 
umbra - saranno 
collegati ad un di-
spositivo oleodi-
namico che li farà 
ruotare su un asse 
e quindi disporre 
in verticale. Il peso 
complessivo della 
struttura è di 1500 
tonnellate. 
L'opera costituisce 
il completamento 
del la circonval-

lazione urbana e 
consentirà di su-
perare definitiva-
mente l'ostacolo 
del Candiano. Ne-
gli intendimenti 
dell'Amministra-
zione comunale, 

permetterà inol-
tre, di effettuare 
l'attraversamento 
cittadino nord-sud 
in maniera libe-
ra, con benefici, 
in particolare, sul 
quartiere Darsena 

e sull'asse lungo le 
vie Faentina-Mag-
giore-San Gaetani-
no. 
Una volta termina-
to il nuovo ponte, 
il passaggio sarà 
gratuito.



www.portoravennanews.com<      >8

48023 Marina di Ravenna (Ra) - via del Marchesato, 35
tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

direzione: dirt@secomar.it 
Ufficio tecnico: re@secomar.it 

Ufficio operativo: op@secomar.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Si è svolta l'assemblea annuale dei soci dell'Associazione Ravennate degli Operatori 
nell'Offshore Petrolifero 

>
Ricco calendario fieristico 
per le aziende offshore del Roca
Si è svolta l'Assem-
blea annuale dei Soci 
dell'Associazione Ra-
vennate degli Opera-
tori nell'Offshore Pe-
trolifero (ROCA). Nella 
relazione il Presidente 
Franco Nanni ha illu-
strato l'attività svolta 
dall'Associazione, che 
lo scopo di promuove-
re le Aziende Raven-
nati del settore.
Infatti ROCA ha par-
tecipato nel 2009 alle 
principali fiere spe-
cializzate ell'offshore 
petrolifero. ROCA ha 
partecipato alla "sua" 
fiera, OMC 2009 a Ra-
venna dal 25 al 27 
marzo (ricordiamo che 
ROCA è stato il pro-
motore ed il primo 
organizzatore di tale 
fiera/conferenza nel 
1993) a partecipato 
nello stand di IES/ICE 
all'OTC 2009 a Hou-
ston dal 4 al 7 mag-
gio. 
Ed infine ha avuto 
un importante stand 

(n. 1 gennaio 2010)
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Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
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all'Offshore Europe 
2009, ad Aberdeen 
dall'8 all'11 settem-
bre.
ROCA ha contribui-
to alla realizzazione 
a Ravenna, durante 
OMC 2009, di un in-
contro bilaterale Italia 
Norvegia in materia di 
Energia ed Ambiente. 
l convegno si è svolto 
il 23 marzo, nella sede 
di Confindustria Ra-
venna,
nell'ambito della coo-
perazione italo-norve-
gese nelle prospettive 
di un dialogo bilatera-
le su questioni ener-
getiche, analogo a 
quello che la Norvegia 
ha già in atto con Fran-
cia e Germania.
Inoltre ROCA ha orga-
nizzato il 18° Torneo di 
Golf OMC che si è svol-
to il 24marzo, giorno 
precedente all'apertu-
ra di OMC 2009.
È stato preparato un 
nuovo catalogo del-
le imprese del settore 

per gli anni 2009-10, 
che viene distribuito 
nelle principali Fiere 
dell'Offshore nel mon-
do.Il Presidente Fran-
co Nanni ha illustrato 
le attività per l'anno 
2010, che aranno indi-
rizzate come al solito 
alla promozione delle 
Aziende Associate.
Si è deciso di parteci-
pare alle seguenti fie-
re del settore: 

Oil & GAS Tripoli 8 - 
11 Marzo 2010. ROCA 
avrà uno stand assie-
me a Confindustria 
Ravenna. Il mercato 
Libico è considerato 
molto importante per 
le Aziende Ravennati 
del settore.

TUROGE Ankara 16 - 
18 Marzo 2010. ROCA 
avrà un proprio stand 
a questa importante 
fiera in Turchia, nazio-
ne di collegamento fra 
Europa e Paesi dell'ex 
Unione Sovietica. La 

Turchia è anche un im-
portate sbocco per i 
terminali che traspor-
tano petrolio e gas 
dall'est.

OTC Houston 3 - 6 
Maggio 2010. ROCA 
avrà uno stand, as-
sieme ad OMC, nella 
più importante fiera/
conferenza del mondo 
(circa 70.000 visitato-
ri). Quindi si farà pro-
mozione non solo per 
le Aziende del setto-

re, ma anche per la cit-
tà di Ravenna ed OMC 
2011.

MOC Alessandria 18 - 
20 Maggio 2010. ROCA 
avrà un importante 
stand nella fiera/ con-
ferenza che si alterna 
con OMC Ravenna.

OnS Stavanger 24 - 27 
Agosto 2010. Anche in 
questa manifestazio-
ne, la più importante 
d'Europa che si alter-

na con OE di Aberde-
en, ROCA avrà un pro-
prio stand.

Il Presidente ha infor-
mato che la partecipa-
ta OMC s.c.r.l. organiz-
zerà un
Workshop il 23 Aprile 
2010.

Il 24 Aprile sarà orga-
nizzato il tradizionale 
torneo, 19° OMC Golf 
Trophy, sponsorizzato 
da soci di ROCA .


