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· tramaco@tramaco.net

Il welfare della 
gente di mare

a pag 2

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

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura della Fita-Cna
A pag. 6

Pronto il piano industriale
per il nuovo terminal container
Alleanza Sapir-Contship-CMC

 A pag 5
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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.

Riuscita iniziativa promossa dal Comitato Welfare presieduto da Carlo Cordone

Successo della serata dedicata alla solidarietà 
verso i marittimi e tutta la gente di mare

Il vicesindaco Giannan-
tonio Mingozzi e il vi-
ceconsole della Turchia 
Kan Baskurt“Il nostro 
obiettivo è quello di 
lavorare per un miglio-
ramento della qualità 
della vita della gente 
di mare”. Con queste 
parole il presidente del 
Comitato per il welfare 
della gente di mare, Car-
lo Cordone, ha aperto 
ieri sera all’Almagià, la 
manifestazione ‘Voci 
del Mare-Un ponte tra 
il popolo del mare e la 

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

parte provenienti da Pa-
esi extraeuropei. Molti 
di loro chiedono servizi 
efficienti per raggiunge-
re la città, altri punti in-
ternet per collegarsi con 
le famiglie. Poi ci sono i 
casi estremi: i marittimi 
abbandonati dagli ar-
matori, senza stipendi 
né alimenti. 
A tutto questo pensano 
Comitato welfare e pa-
dre Gandolfi della Stel-
la Maris. Con la nuova 
sede nel centro direzio-
nale Sapir, i marittimi in 
transito avranno a di-
sposizione telefoni, in-
ternet, uffici, un piccolo 
spaccio.
“La città si deve unire al 
porto  - ha detto il vice 
sindaco Giannantonio 
Mingozzi aprendo la 
serata – e deve essere 
solidale con chi, pro-
veniente da ogni parte 
del mondo, arriva a Ra-
venna. Per questo rin-
grazio tutti i marittimi 
e i lavoratori del porto 
per il grande contributo 
che in questi anni han-
no dato all’economia ra-
vennate. A volte senza 
essere sufficientemente 

città, inziativa voluta dal 
Comitato welfare e dalla 
Stella Maris, in collabo-
razione con le Istituzioni 
ravennati.
Il vicesindaco Giannan-
tonio Mingozzi e il co-
mandante della Capita-
neria di Porto Roberto 
Ruff iniLo scopo era 
quello di far conoscere 
al folto pubblico presen-
te all’Almagià il mondo 
dei marittimi in transito 
nel nostro porto: circa 
50 mila persone ogni 
anno, per la maggior 

Il viceconsole di Turchia, Kan Baskurt, e il presi-
dente del Comitato per il welfare della gente di 
mare, Carlo Cordone

Il coro "Libere note" della scuola Mordani

considerati e sostenu-
ti”.
“Siamo sempre vicini 
alla gente di mare – ha 
aggiunto il Comandante 
del porto Roberto Rufini 
– perché nella nostra na-
tura esserlo. Strutture 
come il Comitato welfa-
re e Stella Maris sono un 
grande segno di civiltà”.
La serata si è sviluppata 
attorno alle canzoni del 
coro Libere Note della 
scuola Mordani, diretto 
dalle maestre Catia Go-
ri e Elisabetta Agostini. 
Per loro tanti applausi e 
il ricordo del prof. Gior-
gio Gaudenzi, il preside 
che nei decenni ha sem-
pre sostenuto   iniziative 
formative, come il coro 
degli alunni, e di solida-
rietà.
Presente il vice console 

di Turchia, Kan Baskurt, 
che ha ringraziato la 
portualità ravennate 
per quanto fatto per 
i marittimi turchi della 
nave Berkan B, abban-
donata dall’armatore. 

Il Comitato welfare e la 
Stella Maris hanno ini-
zialmente aiutato i ma-
rittimi con cibo e acqua, 
poi con vestiti, infine li 
hanno supportati nelle 
pratiche per il rimpatrio.
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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

L’organismo continua a svolgere un’intensa attività di promozione presso le istituzioni 
nazionali ed europee

Il porto di Rijeka entra nel Napa, 
l'associazione degli scali del Nord Adriatico

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

A meno di un anno dalla 
costituzione dell’asso-
ciazione, i porti del Na-
pa (North Adriatic Ports 
Association) si sono riu-
niti a Ravenna per sigla-
re l’entrata del Porto di 
Rijeka (Croazia) nell’As-
sociazione, approvare 
il programma delle atti-
vità che saranno svolte 
durante il prossimo an-
no e deliberare il bud-
get ad esso collegato. 
I Presidenti dei porti di 
Ravenna, Venezia, Trie-
ste e Koper hanno così 
dato seguito a quanto 
previsto dallo statuto di 
NAPA, che già contem-
plava l’entrata del porto 
croato nella compagine 
dell’Associazione.
L’Associazione dei Porti 
del Nord Adriatico conti-
nua a svolgere un’inten-
sa attività di promozione 
degli scali presso le isti-
tuzioni nazionali ed eu-
ropee (è stato presenta-
to al Governo italiano ed 
alle Istituzioni europee a 
Bruxelles), gli operatori 
e le fiere internazionali 
di settore (insieme i porti 
dell’Associazione hanno 
partecipato, come NAPA 
alla Fiera Transport & Lo-
gistic 2010 che si è svolta 
a Shanghai nel giugno 
scorso), sia in termini di 
opportunità commercia-
li, sia in materia di logi-
stica e sviluppo degli as-
si di collegamento viario 
e ferroviario.

Recentemente su in-
vito dell’Associazione 
dei Porti Italiani (ASSO-
PORTI), NAPA è stato 
presentato all’Expò di  
Shanghai ad una vasta 
platea di operatori cine-
si; al NAPA è stata dedi-
cata una intera sessione 
di lavoro in occasione 
della Conferenza  Inter-
nazionale Multidiscipli-
nare tenutasi in ottobre 
a Opatja e intensi sono 
i contatti con la comuni-
tà internazionale (Ger-
mania, Austria, Polonia 
ecc.) a dimostrazione 
della crescente credibi-
lità con la quale questo 
soggetto si sta affaccian-
do sulla scena europea e 
mondiale dello shipping 
e della logistica.
“Il logo dell’Associa-
zione – dichiara il Pre-
sidente NAPA in carica, 

mondiale si sposterà 
ancor di più verso l'Asia 
(Cina, India e non solo), 
destinata a diventare 
il  principale mercato 
per tutti i prodotti. Oggi 
buona parte dei traffici 
marittimi tra Europa ed 
Asia provenienti da Suez 
prosegue oltre Gibilterra 
per arrivare sui mercati 
europei attraverso i porti 
del Mare del Nord, ma è 
in questo contesto che 
anche i Porti del Napa 
potranno giocare le lo-
ro carte ed inserirsi ne-
gli scambi commerciali 
mediterranei con offerte 
vantaggiose sia in termi-
ni logistici che ecologici. 
L’Alto Adriatico infatti 
resta la via più breve e 
minor tasso di emissioni 
di Co2 per raggiungere 
l’Europa.
Sicuramente rilevante è 

anche il ruolo che l’Asso-
ciazione dei Porti del Nord 
Adriatico sta giocando 
nell’inserimento del cor-
ridoio Adriatico-Baltico 
all’interno del disegno 
delle nuove reti TEN eu-
ropee che verrà discusso 
il prossimo anno.
“Lo dimostra il fatto – 
continua il Presidente 
NAPA in carica, Giuseppe 
Parrello -  che, per esem-
pio,  nella direttiva per lo 
sviluppo del trasporto 
ferroviario delle merci, 
recentemente pubblica-
ta sulla “Gazzetta ufficia-
le dell’Unione Europea”, 
per la prima volta  tra i 
nove Corridoi  sui quali 
l’Europa punta per ren-
dere competitivo il tra-
sporto delle merci sulla 
rete ferroviaria  europea 
rientra il Corridoio Adria-
tico Baltico  e che nel po-

sition paper presentato 
dal Gruppo Ferrovie dello 
Stato proprio in relazio-
ne alla nuova definizione 
delle reti TEN si propone 
di aggiungere alla lista 
dei progetti prioritari eu-
ropei in essere anche il 
corridoio Adriatico Bal-
tico, facendo specifico 
riferimento anche al ter-
minale di Ravenna”.
Nel ringraziare e nel felici-
tarsi dell’ingresso in NA-
PA, il Presidente del por-
to di Rijeka, Bojan Hlača, 
ha da subito proposto la 
massima collaborazione 
nel fare dello scalo croa-
to il baluardo NAPA ver-
so l’Est Europa e ha dato 
disponibilità per trovare 
occasioni di promozione 
per l’Associazione in ter-
mini commerciali verso 
questa importante fetta 
di mercato.

Giuseppe Parrello -  si 
arricchisce quindi di una 
nuova stella a rappre-
sentare il quinto porto, 
Rijeka, che da oggi si im-
pegna a collaborare con 
la propria esperienza al-
la promozione del Nord 
Adriatico quale porta di 
accesso privilegiata per 
le merci da e per i merca-
ti dell’Europa centrale e 
Orientale.
Oggi i porti del Napa mo-
vimentano 132 milioni 
di tonnellate di merci, 
1.5 milioni di Teu all’an-
no e proseguono nella 
volontà di investire in 
infrastrutture - portuali, 
ferroviarie e stradali – al 
fine di essere sempre più 
competitivi sul mercato 
dello shipping mondia-
le”.
Nei prossimi anni infatti 
il centro dell'economia 

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA 

 Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it -  info@stepra.it

S.te.p.rA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

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
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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
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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

Dal 4 aprile del prossi-
mo anno, atterreranno 
all’aeroporto Marconi 
di Bologna i due primi 
Boeing B747-400 del-
la compagnia iberica 
Pullman Air da 477 po-
sti che trasporteranno 
da Madrid i vacanzieri 
destinati alla crociera 
nel Mediterraneo con 
la nave Zenith di pro-
prietà della compagnia 
spagnola, ancorata alle 
banchine del nuovo 
terminal crocieristico 
ravennate. Successiva-
mente dal 30 maggio 
a metà settembre ci 
saranno sei rotazioni 
mensili (con sei jumbo 
iberici, tre ogni 14 gior-
ni) che arriveranno da 
Madrid, Barcellona e 
altre città spagnole al 
Marconi, e dallo scalo 
intercontinentale bolo-
gnese  in 50 minuti di 

pullman trasporteran-
no i crocieristi fino a 
Ravenna. Naturalmen-
te per alimentare que-
sto enorme flusso di 
persone, qualora tutti 
i jumbo siano pieni, il 
tour operator iberico e 
la Sab (la società che 
gestisce lo scalo bolo-
gnese) organizzeranno 
almeno 10 pullman per 

ogni aereo che percor-
rerà l’A14 fino al porto.
Il programma del sog-
giorno a Ravenna pre-
vede la visita ai mo-
numenti e al centro 
storico,  alla Motor Val-
ley dell’area bolognese 
e modenese con soste 
alla Ducati, alla Lam-
borghini, alla Ferrari e 
alla Maserati.

> Definita la strategia della Pullman Air: partenza da Madrid e atterraggio al Marconi per 
poi raggiungere Porto Corsini

Per i crocieristi spagnoli pronti due Boeing 
per raggiungere il porto di Ravenna

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

Direttore responsabile: 
Lorenzo Tazzari

Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s. 

di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna
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FullPrint  - Ravenna
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Rilasciato il Decreto favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale 
(V.I.A.) per l'impianto biodiesel e centrale elettrica alimentata a fonti 
rinnovabili della società Carburanti del Candiano.
250.000 t/anno di biodiesel e produzione di  53MW di elettricità da 
fonti rinnovabili: questi sono i numeri principali del progetto propo-
sto a Ravenna dalla Carburanti del Candiano che ha ricevuto il via 
libera dal Ministero dell’Ambiente il 21 ottobre 2010.
“Il progetto che abbiamo proposto - dichiara Giovanni Poggiali, Con-
sigliere della Carburanti del Candiano - si inserisce in un piano di svi-
luppo delle attività del Gruppo Setramar attraverso una diversifica-
zione dei settori industriali in cui siamo tradizionalmente presenti. Si 
tratta di un investimento di oltre 120 milioni di euro che contribuirà a 
rilanciare l’economia della provincia e del porto. Non solo, la realizza-
zione dell’impianto è funzionale ad un progressivo affrancamento dai 
combustibili fossili ed all’ottenimento delle quote di fonti rinnovabili 
che il nostro Paese si è impegnato a raggiungere in sede comunita-
ria”.
Il progetto prevede la realizzazione, entro i confini del Petrolchimico 
ravennate, di un impianto di produzione di biodiesel e power oil con 
un impianto cogenerativo per la produzione di energia elettrica e di 
vapore.

Via libera all'impianto della Carburanti 
del Candiano (Gruppo Setramar)
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> L'importante progetto è stato confermato nel corso del convegno di Legacoop 'Porto 
Infrastrutture e Corridoio Adriatico'

Piano industriale per il nuovo terminal container
Alleanza Sapir-Contship-Cmc

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
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

Il nuovo terminal contai-
ner prende forma. La Sa-
pir stringe l'alleanza con 
Contship ed è pronta a 
presentare al sindacato di 
maggioranza della socie-
tà portuale, il piano indu-
striale per realizzare l'in-
tervento. Dell'operazione 
farà parte con ogni proba-
bilità anche Cmc.
L'importante progetto è 
stato confermato nel corso 
del convegno di Legacoop 
'Porto Infrastrutture e Cor-
ridoio Adriatico', inserito 
nell'ambito dell'iniziativa 
'Mareterra 2010'.
Giovanni Monti, presi-
dente di Legacoop, e Ru-
dy Gatta, responsabile del 
comparto portuale, han-
no indicato le priorità del 
mondo della cooperazio-
ne per il porto: approfon-
dimento dei fondali, nuovo 
terminal container, nuo-
va Romea, ottomizzazione 
delle linee ferroviarie. Dal 
sindaco Fabrizio Matteuc-
ci la conferma che l'accor-
do per il nuovo terminal è 

vicino."Mi pare che siamo 
al dunque - dice il sinda-
co - si sta delineando un 
accordo importante". E il 
presidente della Provin-
cia, Francesco Giangrandi: 
"L'approfondimento dei 
fondali avverrà anche sul-
la base dei progetti indu-
striali presentati dai priva-
ti. Per rafforzare il traffico 
container, oltre al nuovo 
terminal, diventa strate-
gica la realizzazione del 
tratto di E55 Cesena-Ra-
venna-Porto Garibaldi per 
collegarci al Brennero tra-
mite la Ferrara Mare".
Il  presidente della Came-
ra di commercio, Gianfran-
co Bessi, sollecita a fare in 
fretta: "Altri porti stanno 
presentando progetti per 
farci concorrenza. Dopo 
tanti dibattiti, diamoci po-
chi mesi di tempo per una 
decisione operativa".
Quindi la conferma di Da-
rio Foschini, amministra-
tore delegato della Cmc, 
dell'interessamento per il 
nuovo terminal: "Cmc e Le-

gacoop - commenta - vo-
gliono investire nel por-
to. Se lo scalo non cresce 
ci sarà il declino. Noi inve-
ce crediamo  nel nuovo ter-
minal container. Pensiamo 
che in dieci anni si pos-
sa passare da 200 mila a 
600 mila container. In ter-
mini occupazionali, signi-
ficherebbe aumentare di-
pendenti e indotto da 150 
a 450 occupati".
Il traffico container, rileva 
il presidente dell'Autorità 
portuale e dell'Associazio-
ne dei porti del Nord Adria-
tico, Giuseppe Parrello - è 
decisivo per un porto: "Se 
non alziamo il livello del-
la nostra competitività ri-
schiamo il declassamen-
to". L'assessore regionale 
Alfredo Peri è categorico: 
"Concordiamo con la scel-
ta del nuovo terminal con-
tainer insieme a Contship. 
Così come chiediamo la 
Cesena-Ravenna-Porto 
Garibaldi. E siamo interes-
sati a interventi di project 
financing".

“Si tratta di un intervento da un milione di euro finanziato dalla Regione e che 
riguarda in particolare alcune strade di accesso all’ambito portuale, delle cui 
esigenze si è recentemente parlato in alcuni incontri con gli operatori del porto 
di Confindustria”, spiegano il vicesindaco Giannantonio Mingozzi e l’assessore ai 
Lavori pubblici Andrea Corsini.
Si tratta in particolare di interventi manutentivi di carattere straordinario delle 
pavimentazioni stradali dei rami di immissione della Tosco Romagnola sulle vie 
Trieste, Classicana, Destra Canale Molinetto e Stradone; del collegamento tra la 
statale Adriatica e la via Romea Sud, viale Randi e via Faentina. Per quanto con-
cerne il porto gli interventi previsti riguardano le rampe di accesso da via Trieste 
verso l’area portuale, dal ponte della Classicana fino alla zona Sapir e i rami di im-
missione e diversione riguardanti la stessa Classicana all’interno dell’area portua-
le; infine le parti di via delle Industrie e di via Canale Molinetto in direzione porto.
L’obiettivo è quello di appaltare i lavori entro febbraio.

Un milione di euro per sistemare le strade 
al servizio dello scalo
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Il primo semestre 2010 
segna un sostanziale 
peggioramento rispet-
to alle aspettative che si 
erano create a fine 2009. 
Dinamica negativa per 
l’export. Calo congiun-
turale e profilo depresso 
per gli investimenti, che 
non sembrano orientati a 
recuperare in poco tem-
po i livelli antecedenti la 
crisi.
E’ sempre più emergenza 
occupazione: non c’è ab-
bastanza lavoro per as-
sumere e diventa sempre 
più difficile mantenere i 
dipendenti già in forza.
Non sono sufficienti gli 
scarsi e controversi se-
gnali finora pervenuti, 
per ritenere che la crisi 
sia definitivamente alle 
spalle e che l’economia 
stia ripartendo. E anche 
se la ripresa fosse stata 
agganciata, è davvero 
troppo timida per essere 
credibile e  soprattutto, 
le imprese non sembrano 
accorgersene. Nonostan-
te le variazioni tendenzia-
li del 1° semestre 2010 sul 
primo semestre dell’anno 
precedente registrino per 
quasi tutte le variabili os-
servate (fatturato totale, 
fatturato estero, fatturato 
contoterzi, investimen-
ti totali e in macchinari, 

>
La Cna avverte: "Altro che crisi finita, 
la situazione peggiora. Male l’estero"

Trasportia cura di FITA-CNA
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La provincia di Ravenna segna una ulteriore diminuzione 
in linea tendenziale di fatturato

del terziario si deve sot-
tolineare la performance 
dei servizi alle famiglie e 
alle persone, per i quali 
la crisi non sembra avere 
prodotto, sinora, effetti 
depressivi del livello di 
fatturato.
“Questi dati – spiega Na-
talino GIgante, direttore 
della CNA provinciale di 
Ravenna -  confermano 
che non siamo ancora 
fuori dalla crisi. Lo evi-
denziano i dati, lo pen-
sano gli imprenditori. I 
risultati di TrendER, in-
fatti, coincidono con il 
quadro emerso dal Forum 
congiunturale, l’indagi-
ne qualitativa realizzata 
contestualmente su un 
panel di 162 aziende ar-
tigiane e piccole e medie 
imprese (da 4 addetti in 
su) associate alla CNA. 
Le prospettive di ripresa 
dell’economia appaiono 
deboli e distanti e si con-
solida la percezione che 
l’uscita dalla crisi si allon-
tana. Non ci sarà ripresa, 
almeno fino al 2012: que-
sta è la prospettiva pre-
dominante in tutti i com-
parti; significativo anche 
il livello di percezione 
del rischio di un ulteriore 
aggravamento della crisi, 
soprattutto in relazione 
all’occupazione”.
“Anche l’Albo provinciale 
delle imprese artigiane 
di Ravenna – conclude 
Gigante – continua a pre-
sentare un trend nega-
tivo: a giugno la flessio-
ne era del 2,2% ( - 200 
imprese circa), mentre a 
settembre la situazione è 
leggermente migliorata, 
scendendo al – 1,9%”.

negativa (il livello del fat-
turato passa da 69,3 nel 
secondo semestre 2009 a 
79,4 nel primo 2010; fatto 
100 il livello di fatturato 
della meccanica di inizio 
2005)). Alle aziende arri-
vano richieste di preventi-
vi, ma ordini e commesse 
sono ancora a breve ter-
mine (tre-quattro mesi) 
e di entità medio basse. 
Una situazione che fa sì 
che gli imprenditori non 
azzardino investimenti, 
che tardano a ripartire 
(nella meccanica gli inve-
stimenti calano in termini 
tendenziali del -17,4%. Il 
settore della moda resta 
in forte negatività (-2,8% 
la variazione tendenzia-
le del fatturato) e non 
si riscontrano segnali di 
inversione rispetto alla 
stagnazione in corso da 
tempo (l’indicatore di li-
vello del fatturato passa 
da 58,0 del secondo se-
mestre 2009 a 59,4 nel 
primo 2010; era a 100 al 
primo semestre 2005). 
Il legno-mobile continua 
a dare segnali negati-
vi, mentre  alla fine del 
2009, si erano alimentate 
aspettative di inversione 
di tendenza (il fatturato 
perde il 2,5% in termini 
tendenziali e il suo indice 
di livello cala anche in ter-
mini congiunturali poiché 
passa da 80,3 del 2° sem. 
2009 al 75,0 del 1° 2010). 
Non bene anche l’alimen-
tare, dove il fatturato re-
gistra una stabilità senza 
crescita (solo +0,9% con 
il livello che passa da 
83 a 73,5 tra il 2° sem. 
2009 ed il 1° 2010) e gli 
investimenti si riducono 

in termini tendenziali del 
-19,3% ( e in termini con-
giunturali, il loro livello 
passa da 60,5 a 37,3). Nel 
comparto servizi, dove il 
fatturato rimane stabile e 
senza crescita, registrano 
un andamento piatto se 
non declinante quelli alle 
persone e alle famiglie 
(-2% tendenziale; livello 
da 105,2 a 101,2), settore 
dove si avvertono ancora 
gli effetti negativi della 
crisi. Fanalino di coda 
tra i servizi, l’autoripara-
zione veicoli, tuttora in 
piena stagnazione, dove 
continua il calo del fattu-
rato pari a - 0,9% (il livel-
lo passa da 77,6 a 78,3); 
situazione non recupera-
ta da una timida ripresa 
degli investimenti. In sta-
gnazione anche i traspor-
ti dove si registra un ulte-
riore calo del fatturato.
Dinamiche provinciali: la 
crisi non si attenua. La 
provincia di Ravenna se-
gna una ulteriore diminu-
zione in linea tendenziale 
di fatturato: -5,5%, inve-
stimenti: -11,9% e spese 
delle retribuzioni :-4,3% 
(i livelli relativi passano 
da 95,3 a 80,0; da 40,0 a 
40,4; da 107,8 a 74,7 tra il 
2° sem. 2009 e il 1° 2010).
La dinamica del fatturato 
per macro settore mostra 
che il riaccendersi della 
crisi non è generalizzato: 
interessa le costruzioni e 
il terziario, ma non il com-
plesso delle manifatture, 
le quali mostrano segna-
li di ripresa dovuti, però, 
tutti alla meccanica, l’uni-
co settore manifatturiero 
che registra una crescita 
tendenziale. Tra i settori 

spese per retribuzioni, 
formazione, consumi, 
etc.) un lieve segno po-
sitivo, lo scenario che si 
presenta esaminando i 
dati congiunturali, non è 
certo quello di una ripre-
sa, ma piuttosto di una 
pesante stagnazione.
Questo il quadro congiun-
turale del primo semestre 
2010 delineato da Tren-
dER, l’Osservatorio con-
giunturale sulla micro e 
piccola impresa in Emilia 
Romagna, realizzato da 
CNA e BCC con la collabo-
razione scientifica di Istat, 
sui bilanci di 5.040 piccole 
imprese (da 1 a 19 addetti) 
associate;  campione che 
rappresenta tutto lo spac-
cato regionale.
La prima parte dell’anno, 
registra a livello tenden-
ziale, un lieve aumen-
to del fatturato totale 
(+0,2%), ma un pesante 
calo rispetto al semestre 
precedente (oltre il –8%). 
In particolare, per quan-
to riguarda il fatturato 
estero, si registra un an-
damento negativo sia a li-
vello tendenziale (-19,6% 
rispetto allo stesso se-
mestre dell’anno prima) 
che congiunturale: dal 
secondo semestre 2009 
l’indicatore di livello del 
fatturato estero perde 
18,5 punti, a dimostrazio-

ne che le micro e piccole 
imprese stanno ancora 
risentendo del crollo del 
commercio mondiale e 
stentano più delle im-
prese medio-grandi ad 
agganciare i segnali di 
ripresa internazionale. 
Anche sul piano degli in-
vestimenti, la progressio-
ne tendenziale registrata 
(+13,3%) non consente 
di farsi grandi illusioni, 
frenando le speranze che, 
pur lievi, si erano affac-
ciate a fine 2009 (quando 
l’indicatore di livello degli 
investimenti era passato 
da 54,0 del 1° semestre a 
75,5 nel secondo).
Dinamiche settoriali: solo 
la meccanica tira un po’ il 
fiato.
Relativamente ai macro-
settori, nelle costruzioni, 
il fatturato, fortemente 
oscillante da un seme-
stre all’altro, è tuttora in 
grossa stagnazione (-1% 
in termini tendenziali) 
e con calo di livello da 
131,5 nel semestre 2009 
a 98,4 nel primo 2010 
secondo l’indice elabo-
rato da TrendER). Il ma-
nifatturiero è il solo che 
manifesta qualche lieve 
segnale di inversione 
(+1,6%), in particolare 
la meccanica che segna 
un + 2,9% del fatturato, 
ma resta sempre in area 
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> Iniziativa congiunta di Confindustria Ravenna e Associazione spedizionieri sulle 
politiche dei containers  

A Faenza convegno dedicato allo scalo: “Il governo 
sblocchi i finanziamenti per le infrastrutture”
Lo sviluppo del Porto di 
Ravenna e il rafforzamento 
della rete logistica posso-
no contribuire in maniera 
significativa alla piena ri-
presa economica, facendo 
da volano per la crescita 
del tessuto produttivo re-
gionale. Per questo Confin-
dustria Ravenna, insieme a 
Confindustria Emilia-Ro-
magna e agli Spedizionieri 
Internazionali Arsi, ha or-
ganizzato il convegno “Le 
linee containers del Porto 
di Ravenna al servizio delle 
imprese dell’Emilia-Roma-
gna”, che ha affrontato la 
situazione e le prospettive 
del sistema logistico re-
gionale e dei servizi offerti 
alle aziende.
“Sono fermamente con-
vinto che il porto rappre-
senti uno dei pilastri su cui 
costruire il nostro futuro: è 
un’infrastruttura determi-
nante per il rafforzamen-
to della capacità logistica 
dell’intera regione – ha 
affermato il Presidente di 
Confindustria Ravenna, 

Giovanni Tampieri - In tal 
senso è fondamentale l’in-
clusione del Porto di Ra-
venna nel corridoio Nord 
Adriatico, quali la E45/
E55, le infrastrutture fer-
roviarie, il miglioramento 
della viabilità in area por-
tuale. A questo proposito 
auspichiamo che il Gover-
no sblocchi i finanziamenti 
che il Ministro Matteoli ha 
assicurato essere dispo-
nibili, a partire dallo stan-
ziamento per l’approfon-
dimento dei fondali. Ed 
è altrettanto importante 
essere costantemente 
aggiornati sui potenziali 
di miglioramento del pro-
cesso logistico aziendale, 
soprattutto in un’ottica di 
abbattimento dei costi. Ini-
ziamo dunque da questo 
convegno”.
"Il Porto di Ravenna - ha af-
fermato Giovanni Torri, re-
sponsabile della Commis-
sione Trasporti e Logistica 
di Confindustria Emilia-Ro-
magna - rappresenta una 
risorsa fondamentale per 

il territorio e per il sistema 
economico dell’intera Emi-
lia-Romagna, una leva di 
crescita e internazionaliz-
zazione per le imprese del-
la nostra regione. E' quindi 
un asset fondamentale per 
il sistema logistico regio-
nale: ciò è condiviso anche 
dalla Regione, che nella 
proposta di PRIT 2020 che 
sta elaborando in questi 
giorni ha ribadito il ruolo 
fondamentale di Ravenna.
Il valore attuale e potenzia-
le, in termini di sviluppo, 
del Porto è tanto più im-
portante se si considerano 
sia la struttura produtti-
va regionale, fortemente 
orientata all'export, sia le 
potenzialità di sviluppo 
che esso può offrire verso 
mercati come Mediterra-
neo, Est Europa e Asia in 
particolare.  Con una quota 
di produzione pari all’11% 
del PIL industriale italiano 
e una quota di export pari 
al 13% del totale nazionale, 
l’Emilia-Romagna si collo-
ca nelle posizioni di vertice 

dell’industria nazionale ed 
europea, generando un 
consistente ammontare 
di traffico merci e facendo 
del tema della logistica 
uno dei principali fattori 
di competitività. Diventa 
dunque essenziale - ha 
concluso Torri -  che il Porto 
possa sempre più essere 
inserito nelle grandi diret-
trici di trasporto marittimo 
internazionale attraverso 
un efficiente sistema di 
connessioni e collegamen-
ti con i grandi hub portuali 
del Mediterraneo".
Soddisfazione per l’inizia-
tiva è stata espressa dal 
Presidente di Arsi Riccar-
do Martini: ”Il nostro ac-
cordo interassociativo ha 
condiviso la necessità di 
rafforzare la promozione 
del Porto, perché siamo 
convinti che possa esse-
re l’unica vera opportuni-
tà di rilancio del sistema 
emiliano-romagnolo. In 
particolare, dopo il crollo 
del 2008, i traffici dei con-
tainers stentano a tornare 

ai livelli pre-crisi: questo 
incontro vuole gettare le 
basi per il rilancio di que-
sto specifico segmento, 
risorsa vitale per la logi-
stica”.
Concludendo il convegno, 
il Presidente dell’Autori-
tà portuale di Ravenna, 
Giuseppe Parrello, ha vo-
luto sottolineare quanto 
la globalizzazione abbia 
spostato i traffici verso il 
Far East, e come la logi-
stica si stia posizionando 
sempre più sul segmento 
dei containers, sui quali 
puntare sia per l'alto va-
lore unitario della moda-
lità di trasporto, sia per 
il maggiore tasso di cre-
scita di questo specifico 
segmento del trasporto 
marittimo. “Dobbiamo 
adeguarci per catturare 
il più possibile tutti quei 
traffici che, per distanza, 
non possono non passare 
da Ravenna e dal corridoio 
Adriatico-Baltico, recupe-
rare il nostro hinterland 
naturale ed ampliare il 

raggio di influenza del Por-
to di Ravenna. La natura ci 
ha fornito una posizione 
invidiabile, che tocca a noi 
valorizzare al meglio per 
renderla una strada privi-
legiata verso i nuovi mer-
cati in cui la ripresa è già 
iniziata. Ravenna, con in 
Napa (North Adriatic Ports 
Association) sta da tempo 
lavorando per promuove-
re il sistema portuale Nord 
Adriatico. E' di qualche 
giorno fa – ha ricordato 
Parrello – il primo docu-
mento europeo all'interno 
del quale è inserito il cor-
ridoio Adriatico-Baltico e 
viene riconosciuto come 
suo terminale ultimo il 
nodo Bologna-Ravenna. 
Dobbiamo rientrare nei 
progetti in cui si tradu-
cono le strategie portate 
avanti a livello europeo, 
consapevoli che si devono 
fare investimenti, anche a 
breve termine, ma che non 
sarà possibile che questi 
siano realizzati solo con 
risorse pubbliche”.
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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

Positivi risultati degli esperimenti effettuati con il trasporto di coils della Marcegaglia>

Nuovi collegamenti tra il porto di Ravenna 
e quello fluviale di Mantova
La riapertura dei traffici tra i 
porti mantovani e quello di 
Ravenna - dichiara Claudio 
Camocardi, vice presidente 
della Provincia di Mantova 
- rappresenta una nuova op-
portunità di sperimentazio-
ne e consolidamento delle 
relazioni tra i distretti indu-
striali medio padani e i porti 
marittimi.
Il caso del trasporto di coils 
per Marcegaglia, già avviato 
da diversi mesi, costituisce 
una prima esperienza positi-
va”. Dopo un anno di speri-
mentazione è tempo di bilan-
ci per il primo collegamento 
fluviomarittimo tra Mantova 
e lo scalo ravennate. Il tra-
sporto di coils per la Mar-
cegaglia utilizzando il mare 
e il fiume, ha dato risultati 
positivi e quindi il discorso 
sull’idrovia può essere ripre-
so in pieno. Ci scommettono 
le istituzioni locali, l’Autorità 
portuale, il Sistema portuale 
mantovano, ma anche mol-
ti imprenditori che hanno 
assistito alla presentazione 
dei primi risultati dei traffici 
attraverso l’idrovia.
Con l’apertura del cana-
le navigabile da Mantova 
all’Adriatico lungo il tratto 
fluviale Fissero-Tartaro-
Canal Bianco è possibile far 
uscire in mare a Porto Levan-
te navi fluviomarittime che 

navigando sottocosta rag-
giungono poi lo scalo raven-
nate. Il primo esperimento 
ha coinvolto la Marcegaglia. 
Due viaggi settimanali (il 
tempo impiegato è media-
mente di 24 ore) hanno col-
legato lo stabilimento di via 
Baiona con quello di Gazol-
do. A fine 2010 avranno viag-
giato ‘su acqua’ 50 mila ton-
nellate d’acciaio. Il direttore 
dello stabilimento ravenna-
te, Plinio Fiorini, vorrebbe 
aggiungere un terzo viaggio 
settimanale per incremen-
tare la quota trasportata via 
mare e fiume. Questo mez-
zo di trasporto consente un 
risparmio sui costi logistici 
e toglie autotreni con merci 
pesanti dalle strade: ogni 
trasporto di coils su chiat-
ta è pari all’utilizzo di una 
trentina di camion. Marce-
gaglia è molto interessata 
allo sviluppo del trasporto 
fluviale anche in previsione 
dell’aumento di produttività 
del prossimo anno, quando 
lo stabilimento di via Baio-
na lavorerà circa 1 milione di 
tonnellate di acciaio in più.
“La presentazione dei dati 
sulla sperimentazione - com-
menta il presidente dell’Au-
torità portuale Giuseppe 
Parrello - consente anche di 
valutare lo sforzo comune 
per chiedere regole più chia-
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• 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.
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• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
    PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
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re e più in linea con il traspor-
to fluviale, oltre che interes-
sare un numero crescente di 
imprenditori portuali verso 
questi collegamenti”.
“Si ripropone la necessità di 
ragionare in termini territo-
riali vasti — dice il presiden-
te della Provincia Francesco 
Giangrandi — coinvolgendo 
i territori Verona, Mantova, 
Venezia e Ferrara, che sono 
in collegamento con i grandi 
Corridoi europei». E’ chiaro 
che il sistema idroviario è 
da calibrare bene. La tratta 
fluviale richiede, ad esem-
pio, lavori infrastrutturali, 
sui fondali e sulle sponde 
per avere un grado di na-
vigabilità omogeneo e per 
consentire l’utilizzo di navi 
fluviomarittime di portata 
ancora maggiore, il che ren-
derebbe il servizio ancor più 
competitivo.
“Dopo tanti anni di dibat-
titi - afferma il presidente 
della Camera di commercio, 
Gianfranco Bessi - l’idrovia 
ha partorito una sperimen-
tazione concreta e positiva. 
Per gli interventi infrastrut-
turali necessari ora è più fon-
data la richiesta di contributi 
dall’Unione europea”.
L’incontro - come sottolinea 
il direttore dell’Autorità por-
tuale, Guido Ceroni - è utile 
anche valutare l’opportunità 
di estendere il servizio ad 
altre merci dove il porto di 
Ravenna è leader, come nei 
cereali.

Sergio Bologna ha ricevuto il premio “Uno di noi” 
istituito dalla Compagnia Portuale. La cerimonia si 
è tenuta presso la sede della Compagnia Portuale 
in via Antico Squero. Nell’occasione Bologna ha 
presentato il suo libro “Le multinazionali del mare”, 
letture sul sistema marittimo portuale. Bologna è 
docente universitario di storia economica,  esperto 
di logistica e portualità, coordinatore del settore 
trasporto merci e logistica del Piano Generale dei 
Trasporti  (1998-2000), consulente delle commis-
sioni ministeriali – docente, autore di saggi e pub-
blicazioni sul mondo dell’economia e dei trasporti. 
Ha insegnato storia del movimento operaio e della 
società industriale in varie università e fa parte del 
comitato scientifico di diverse fondazioni ed istituti 
universitari in Italia ed all’estero. Nel corso della 
manifestazione sono stati consegnati riconosci-
menti anche a personalità del mondo culturale, 
sportivo ed associativo ravennate. Premiati Ennio 
Dragoni, presidente della Teodora Pallavolo Ra-
venna e Daniele Perini, fondatore ed animatore 
dell’associazione “Amare Ravenna”. I lavori sono 
stati coordinati  da Roberto Bubboli, Presidente 
della  Compagnia Portuale di Ravenna. Sono in-
tervenuti il sindaco Fabrizio Matteucci, i presidenti 
della Provincia Francesco Giangrandi e dell’Autorità 
Portuale Giuseppe Parrello e Luca Minardi presiden-
te del “Comprensorio Ravenna” di Confindustria e 
dell’Unione Utenti  del porto di Ravenna.

Il premio "Uno di noi" 
a Sergio Bologna


