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Il porto di Ravenna ha chiu-
so il 2007 con un trend po-
sitivo, in particolare con un 
forte aumento dei contai-
ner. Il presidente dell’Au-
torità portuale, Giuseppe 
Parrello, commenta: “Il 
2007 è stato un anno du-
rante il  quale sostan-
zialmente (si registra un 
+0,3%) la movimentazio-
ne - al netto dei petroliferi 
destinati a Porto Tolle, che 
nel 2006 hanno inciso si-
gnificativamente sul totale 
della movimentazione per 
la ripresa dell’attività della 
centrale Enel - è risultata 
in linea con l’anno prece-
dente. In forte crescita la 
movimentazione container 
che registra un incremento 
pari a +27,4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno 
precedente.
Tale risultato rappresenta 
la migliore prestazione di 
sempre del porto di Raven-
na. L’ottima prestazione dei 
contenitori è da imputare 
ad un aumento soprattut-
to per le destinazioni infra-
Med (principalmente per i 
traffici in importazione) e, 
anche se in misura mino-
re, per quelle al di là degli 
stretti (in particolare l’oltre 
Suez per l’export). Ancora 
migliore appare il risultato 
in termini di bilanciamento 
dei carichi in quanto frutto 
di un maggior incremento 
dei contenitori pieni, au-
mentati del 32,4% (i pieni 
rappresentano oggi l’81% 
dei container), rispetto ai 
vuoti (+6,4%)”.
Norberto Bezzi, presiden-
te dell’Associazione degli 
Agenti marittimi, dichiara: 
“I dati riassuntivi dell’at-
tività portuale del 2007 
sono da tempo noti e da 
autorevoli fonti già com-
mentati.
In estrema sintesi a me 
preme ribadire che il traf-
fico rinfusiero ha riconfer-
mato Ravenna ai vertici 
della portualità italiana e 
che il traffico contenitori 
ha finalmente registrato 
un apprezzabile aumento 
nei “pezzi” e  “teus” com-
plessivamente movimen-
tati.
In particolare va notato che, 
rispetto al 2006, il traffico 
di “teus pieni in import” è 
aumentato del 28,22 %; 
quello di “teus pieni in 
export” è aumentato del 
19,38 %; quello dei ”teus 
in transito” è aumentato 
del 198% mentre i “vuoti 
sbarcati/imbarcati” sono 
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Il movimento portuale e gli investimenti: i commenti degli imprenditori  sui dodici 

Il traffico rinfusiero ha confermato Ravenna 

diminuiti del 12,3 %; il che 
è particolarmente signifi-
cativo perché conferma 
che l’aumento registratosi 
è tutto relativo a maggiori 
quantità di merci sbarcate 
ed imbarcate .
Malgrado le ventilate diffi-
coltà che potrebbero in fu-
turo condizionare l’econo-
mia occidentale, nel primo 
trimestre del 2008, l’anco-
ra positivo andamento dei 
mercati di riferimento del 
porto di Ravenna ha con-
sentito, per quanto almeno 
attiene al traffico conteni-
tori, di migliorare le presta-
zioni del corrispondente 
periodo del 2007. L’ap-
profondimento dei fondali 
alla quota di -11,50 metri è 
in atto e si prevede che il 
dragaggio, sino a Trattaroli, 
possa essere completato 
entro l’estate, mentre sino 
a S. Vitale entro l’anno.
Gli Agenti marittimi sono 
particolarmente interessati 
a questa opera giacchè a 
maggiore approfondimen-
to del Candiano corrispon-
de un maggior pescaggio 
disponibile per la naviga-
zione in Canale, ovvero la 
possibilità di rendere agibi-
le il canale a navi di maggio-
re stazza, a tutto vantaggio 
delle quantità di merci che 
possono giungere o partire 
da Ravenna.
Il progetto relativo al nuovo 
Terminal container è a sua 
volta legato ad un ulteriore 
approfondimento del Can-
diano sino a – 14,50 metri.
Ovviamente tale opera 
è complessa e prevede 
interventi strutturali in 
ambito portuale per la re-
alizzazione dei quali non 
bastano le disponibilità 
finanziarie della sola Au-
torità Portuale.

e finalmente anche i contenitori ha fatto
Prendendo la parola in oc-
casione della recente visita 
a Ravenna del ministro Ber-
sani ho ribadito l’ovvietà 
che anche il porto meglio 
strutturato non può assol-
vere alla sua funzione di “ri-
lancio delle merci” se non è 
adeguatamente collegato 
alle aree di produzione a 
cui le stesse sono destina-
te o da cui provengono per 
essere esportate.
Affinchè il porto di Ravenna, 
nell’Europa che si allarga, 
possa aspirare a cogliere le 
opportunità
che indubbiamente si pre-
senteranno è necessario 
che, finalmente, si superi 
il nodo infrastrutturale rap-
presentato dalla E55 e dal 
potenziamento della rete 
ferroviaria.
Servono quindi finanzia-
menti aggiuntivi da parte 
dello Stato, sui quali potreb-
bero non essere indifferenti 
gli esiti della consultazione 
elettorale. In un mercato 
mondiale comunque in cre-
scita il nostro porto verreb-
be certamente penalizzato 

se non si provvedesse, o si 
provvedesse in ritardo, alle 
opere infrastrutturali sopra 
descritte.
L’altro nodo da sciogliere è 
rappresentato dal “manca-
to coordinamento” in ambi-
to portuale tra tutti gli Uffici 
periferici dello Stato prepo-
sti al controllo delle merci 
che transitano attraverso i 
varchi portuali.
Personalmente ritengo 
che, in mancanza di norme 
omogeneamente applicate 
in tutti i porti europei, il si-
stema politico italiano po-
trebbe alleggerire i tempi 
attualmente necessari per 
il transito delle merci attra-
verso i varchi portuali solo 
se istituisse, per legge, una 
Autorità operante in ambito 
portuale in grado di coor-
dinare e, all’occorrenza, di 
adeguare le carenze struttu-
rali e di personale dei citati 
Uffici che, oggi, possono so-
lo riferirsi ai Ministeri da cui 
dipendono. Tale esigenza è 
grandemente sentita”.
“L’anno appena trascorso – 
afferma Fabrizio Lorenzetti, 

vice presidente dell’Asso-
ciazione ravennate spedi-
zionieri italiani - è stato un 
anno soddisfacente per tut-
ti i settori di traffico.
Direi che le preoccupazioni 
maggiori riguardano l’ anno 
in corso tenuto conto del 
fatto che molti paesi ridu-
cono le stime di crescita e 
l’ instabilità politica inter-
nazionale di alcune aree di 
nostro interesse non lascia-
no ben sperare.
Dobbiamo comunque dare 
atto all’ Autorità Portuale di 
Ravenna che in questi an-
ni, pur in presenza di una 
crisi ormai strutturale della 
finanza pubblica è riuscita 
ad ottenere finanziamen-
ti per una serie di progetti 
importanti di ammoderna-
mento del nostro porto che 
dovrebbero essere avviati 
a breve; penso alla realiz-
zazione dell’ escavo dei 
fondali a – 11,50 per tutta 
l’ asta del Canale Candia-
no fino alla darsena di S. 
Vitale ed alla sistemazione 
definitiva della piallassa 
del Piombone nonché alla 

realizzazione del nuovo ter-
minal container con il pieno 
coinvolgimento dei sogget-
ti interessati.
La nostra Associazione con-
ta 40 imprese di spedizio-
ne Internazionali con circa 
400 addetti che ogni giorno 
combattono su ogni fronte 
per poter acquisire merci da 
e per il porto di Ravenna.
Ovviamente per riuscire in 
questo occorre avere a di-
sposizione e poter fornire 
alla clientela tariffe compe-
titive e servizi efficienti.
In questo ultimo anno ab-
biamo avviato un dialogo 
con tutti gli uffici periferici 
dello stato affinchè venga-
no snellite il più possibile 
tutte le formalità burocra-
tiche che impediscono una 
velocizzazione del transito 
delle merci. Occorre che tut-
ti questi uffici siano messi in 
rete tra loro e siano messi 
in condizione di effettuare 
tutti i controlli necessari ed 
opportuni ritardando il me-
no possibile il transito delle 
merci.
Uno studio del marzo scor-
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our guarantee

so, sulla portualità italia-
na, indica alcune priorità 
necessarie per lo sviluppo 
dei nostri porti da mettere 
in atto negli anni a venire, 
quali: il miglioramento 
dell’ accessibilità dei nostri 
porti alle navi di maggiori 
dimensioni, la definizione 
di relazioni nazionali ed 
internazionali con centri 
logistici in grado di pene-
trare le nuove aree di mer-
cato in grande espansione, 
l’ ampliamento e la diversi-
ficazione dell’ offerta fer-
roviaria.
Credo che queste indica-
zioni siano da tener pre-
sente ben presente anche 
per lo sviluppo futuro del 
nostro porto. Aggiunge-
rei solo un’ altra cosa, la 
necessità di valorizzare le 
nostre risorse umane, la 
professionalità dei nostri 
collaboratori e la creazione 
di nuove figure.
Per questo è necessaria la 
creazione di un centro stu-
di di ricerca e rilevazione 
dei flussi commerciali delle 
aree di interesse del nostro 
porto in stretta relazione 
con l’ università e favorire 
la nascita di un centro di 
formazione professionale 
specializzato per il settore 
dei trasporti e della logisti-
ca che fornisca agli opera-
tori del settore personale 
di ogni livello e grado sem-
pre più specializzato”.
L’inizio del 2008 ha porta-
to una buona notizia per 
gli operatori portuali. Le 
tariffe di rimorchio diminu-
iscono del 3,63%. Già nel 
2006 l’Autorità Marittima 
aveva abbassato le tariffe 
del 5%, dopo due anni una 
ulteriore diminuzione. "Il 
meccanismo di determina-
zione delle tariffe del servi-

zio di rimorchio - spiega Lu-
ca Vitiello, Presidente della 
S.E.R.S, concessionaria del 
servizio - è regolato da una 
complessa formula intro-
dotta nel 2004 dal Ministe-
ro dei Trasporti. Quando il 
concessionario è virtuoso, 
nel senso che riesce a con-
trollare i costi, l’applicazio-
ne della formula obbliga a 
diminuire le tariffe. Questa 
revisione va fatta ogni due 
anni".
Il Gruppo Petrokan/Na-
venna nasce negli anni cin-
quanta nel porto di Raven-
na; all’ epoca la Petrokan 
effettuava servizi di bunke-
raggio mentre la Navenna 
svolgeva attività di Agenzia 
Marittima.
Oggi il Gruppo ha mante-
nuto le attività originarie 
ed ha sviluppato la propria 
presenza nel settore della 
logistica portuale,tramite 
la controllata Italterminal, 
e nel settore ambientale, 
prevenzione e bonifica de-
gli inquinamenti marini, ri-
tiro e trattamento dei rifiuti 
liquidi, tramite le control-
late Secomar e Ambeinte 
Mare.
Altro settore ove il Gruppo 
ha sviluppato la propria at-
tività è quello del trasporto 
marittimo. Attualmente il 
Gruppo controlla e gestisce 
sei navi la cui capacità di 
carico varia da 3.000 fino a 
25.000 tonnellate.
Sull’ andamento delle at-
tività nel corso del 2007, 
Manlio Cirilli - Amministra-
tore Delagato esprimere 
un giudizio sostanzialmen-
te positivo, in linea con la 
congiuntura internazionale 
dei traffici marittimi e dell’ 
andamento dei traffici del 
porto di Ravenna.
Il buon andamento del set-

tore agricolo ha permesso 
all’ Italterminal di recupe-
rare le quote di mercato 
che aveva perso a seguito 
del trasferimento dei ma-
gazzini e degli impianti nel 
nuovo sito di via Classica-
na lungo l’ asta del canale 
Piombone.
Grazie al puntuale recepi-
mento da parte dell’ Autori-
tà Portuale di Ravenna del-
la normativa comunitaria in 
materia di protezione dell’ 
ambiente marino, le Socie-
tà Secomar e Ambiente Ma-
re continuano nel processo 
di sviluppo delle proprie at-
tività nel settore dei servizi 
alle navi ed in particolare 
nel settore del ritiro e smal-
timento dei rifiuti liquidi.
La Società Ambiente Mare, 
che si occupa di trattamen-
to e smaltimento dei rifiuti, 
ha gia avviato la procedura 
per il potenziamento del 
proprio impianto dalle at-
tuali 75.000 tonnellate an-
no a 100.000.
Ravenna è l’ unico porto 
dell’ Adriatico in grado di 
ritirare e smaltire le acque 

mesi trascorsi e le prime previsioni per quest’anno

ai primi posti in Italia
un balzo in avanti

di lavaggio delle navi pe-
troliere e chimichiere. Per 
soddisfare le richieste di 
armatori e caricatori e fa-
re del porto di Ravenna un 
punto di eccellenza è in fase 
di avvio la realizzazione di 
un impianto specifico che ci 
consentirà di trattare anche 
le acque di lavaggio conte-
nenti idrocarburi a basso 
punto di infiammabilità.
Ovviamente siamo ancora 
all’ inizio del percorso per-
ché, ancora oggi, la maggior 
parte delle navi continuano 
a non conferire i rifiuti nei 
porti e a sversarli in mare.

In questi giorni abbiamo 
eseguito anche il primo ri-

tiro di acque nere.
Il Gruppo da alcuni anni ha 
adottato la politica di forni-
re servizi di qualità in linea 
con il sistema di gestione 
ISO 9001, e tutte le nostre 
aziende sono dotaste della 
relativa certificazione.
“Dal 2006 abbiamo deci-
so di adottare anche una 
politica di attenzione e 
rispetto dell’ ambiente 
adottando sistemi di ge-
stione secondo la norma 
ISO 14001 e dandoci come 
obiettivo quello di ottene-
re le relative certificazioni 
entro l’ anno in corso. La 
Secomar ha conseguito la 
certificazione del proprio 
sistema di gestione am-

bientale dall’ Ente certifi-
catore Rina spa nel luglio 
2006, mentre Ambiente 
Mare ha già ottenuto dal-
la Provincia di Ravenna l’ 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale in linea con le 
nuove prescrizioni deter-
minate della nuova norma-
tiva nazionale”.
"A fronte di un calo de-
gli inerti, dovuto alla crisi 
dell'edilizia - commenta 
Elio Martini della 'Martini 
Vittorio' - assistiamo ad un 
trend positivo del settore 
offshore. Inoltre abbiamo 
attivato una linea  per merci 
varie con il Golfo Persico, 
che potrebbe dare interes-
santi risultati".



“Eccellere in sicurezza” 
è stato il tema del con-
vegno promosso que-
sta mattina da Confin-
dustria Ravenna, in cui 
grandi realtà e medie 
aziende locali si sono 
confrontate sulle buo-
ne prassi messe in cam-
po in tema di “safety” 
nel lavoro.
Le esperienze fatte - 
che vanno oltre le im-
posizioni di legge e 
passano anche da cer-
tificazioni su base vo-
lontaria come l’OHSAS 
18001 - hanno permes-
so in pochi anni di ri-
durre sensibilmente gli 
infortuni. Non si trat-
ta certo di un punto di 
arrivo, hanno commen-
tato i relatori, ma di un 
percorso, strettamen-
te connesso ai proces-
si produttivi, che deve 
proseguire: nel quale 
anche i singoli lavora-
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Sciacca: “Ogni nave è un ‘cantiere’ diverso di lavoro e nello scalo operano tanti soggetti,    non sempre facili da controllare>
“Confindustria, grande attenzione alla sicurezza sul lavoro”
Le esperienze delle aziende anche attraverso gli accordi volontari
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tori svolgono un ruolo 
fondamentale.
L’iniziativa, coordinata 
da Massimo Gialli, vice-
presidente dell’Associa-
zione e direttore di Poli-
meri Europa, ha avuto 
inizio con la proiezione 
di un video realizzato 
dagli studenti dell’Itis 
Nullo Baldini dal tito-
lo “Il gioco della vita”. 
Dai contenuti del filma-
to, che rappresenterà 
l’Italia in un concorso a 
Seoul, è partita la rifles-
sione del presidente di 
Confindustria Giovanni 
Tampieri, che ha mes-
so in luce il valore della 
sicurezza e il rapporto 
con la scuola, molto im-
portante anche nei con-
fronti di questo tema. 
Un tema che si traduce 
in qualità e competitivi-
tà per le aziende.
Tampieri, ricordando i 
corsi di aggiornamento 

organizzati dall’Asso-
ciazione, ha poi eviden-
ziato gli accordi siglati 
dalle realtà produttive 
ravennati in ambito por-
tuale: si tratta ora di 
estendere questa pra-
tica a livello nazionale, 
per dare uniformità agli 
sforzi compiuti. Inoltre, 
“le aziende che rispet-
tano le norme vanno di-
fese”. I vari “casi” sono 
stati messi a disposizio-
ne del pubblico.
Gianfranco Magnani, 
presidente della Roset-
ti Marino, ha esordito 
con un concetto preci-
so: il valore economico 
della riduzione del ri-
schio infortuni è supe-
riore ai costi sostenuti. 
Insomma, anche guar-
dando il lato puramente 
economico - “senza di-
menticare naturalmen-
te il valore della perso-
na umana” - investire in 

sicurezza conviene. Le 
risorse messe in cam-
po su questo fronte nel 
2007 sono state pari a 
un milione e mezzo di 
euro.
L’ingegner Pio Franchi-
ni, ha parlato di un vero 
e proprio “modello cul-
turale”, da trasferire 
nella pratica aziendale 
di tutti i giorni. La Ro-
setti ha adottato un si-
stema Hse (health, sa-
fety, environment) di 
stampo anglossassone, 
molto sofisticato, che 
prevede una forte re-
sponsabilizzazione de-
gli operatori nelle varie 
fasi del lavoro. 
Tra l’altro, all’inizio di 
ogni nuovo progetto 
viene redatto un pia-
no che definisce i rischi 
specifici e le misure da 
adottare. 
Massima attenzione nei 
confronti delle impre-

se subappaltatrici e dei 
lavoratori, anche in re-
lazione alle linee indi-
viduate dal behaviour 
based safety, una nuo-
va pratica, molto dif-
fusa in altri Paesi, che 
mette al centro, appun-
to, “la sicurezza basa-
ta sul comportamento” 
degli addetti. Per i qua-
li sono previste, costan-
temente, “cerimonie di 
premiazione” legate ai 
comportamenti virtuo-
si.
Il porto rappresenta un 
ambito complesso: Le-
onello Sciacca, diretto-
re della Sapir, lo ha rile-
vato nel suo intervento. 
“Ogni nave è un ‘can-
tiere’ diverso di lavoro, 
e nello scalo operano 
tanti soggetti, non sem-
pre facili da controlla-
re”, ha detto.
A fronte di queste sfi-
de anche la Sapir ha 

affinato le procedure, 
adottando una precisa 
catena di controlli. Ri-
mangono alcune om-
bre nella legislazione 
“che tende a voler tro-
vare capri espiatori” e 
ancora eccessivamen-
te farraginosa. Ma la re-
pressione non basta: 
anche per Sciacca so-
stanzialmente è un fat-
to di cultura. “La ma-
teria dovrebbe essere 
insegnata nelle scuole 
e nelle Università: cer-
to, noi facciamo forma-
zione. Che si traduce 
però sostanzialmente 
in “informazione”. In-
vece andrebbe fatta pri-
ma”. La questione è de-
licata, visto che spesso 
diventa difficile imporre 
ai singoli, per esempio, 
l’adozione di protezioni 
personali.
Anche per un colosso 
come l’Eni la safety rap-

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

A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele

Porti imbarco: RAvennA, venezia, Ancona, Trieste
navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod 
(6 days), Haifa (7 days).

B) Servizio settimanale “eXPReSS” dall'Adriatico per/da:Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAvennA 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  RAvennA, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days),   Alexandria (8 days), 
Mersin (10 days)

D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria

Porti imbarco: Venezia, RAvennA, Ancona
navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Bei-
rut (9 days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna,  Burgas, Odessa, 
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria, 
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
sEAWAys sRl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 Ravenna

E-mail:   mmontanarim@msclenavi.it     violar@msclenavi.it

Sciacca: “Ogni nave è un ‘cantiere’ diverso di lavoro e nello scalo operano tanti soggetti,    non sempre facili da controllare

“Confindustria, grande attenzione alla sicurezza sul lavoro”
Le esperienze delle aziende anche attraverso gli accordi volontari

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

48100 RAvEnnA - via Antico Squero, 6 - tel. (0544) Centralino 452863
telefax (0544) 451190 - telex 551017 CoPoRt I
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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

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

presenta un valore. Le-
onardo Stefani, respon-
sabile delle attività 
exploration e produc-
tion Italia e l’ingegner 
Enrico Tavolini hanno 
illustrato nel dettaglio 
le pratiche adottate. 
“Ma al di là dei risulta-
ti conseguiti non siamo 
soddisfatti: perché il 
nostro obiettivo è rag-
giungere quota zero”. 
In ogni caso, contando 
anche gli infortuni in 
itinere, cioè nel tragitto 
per il lavoro, dal ’99 al 
2007 nei cantieri mine-
rari la quota è scesa da 
31 a 5. 
Per il personale con-
trattista si è scesi da 72 
a 25. Anche in questo 
caso la chiave di volta è 
rappresentata da un si-
stema integrato, e dal-
la particolare cura nei 
rapporti con i contrat-
tisti. Sono previsti co-

stantemente incontri 
formativi con i “prepo-
sti”: nel corso del 2007 
sono stati 37. Fonda-
mentale anche la veri-
fica delle attrezzature, 
così come il registro dei 
“near miss”, cioè degli 
eventi che avrebbero 

potuto portare a un in-
fortunio. 
La loro classificazio-
ne, che implica anche 
l’assunzione di respon-
sabilità di ogni singo-
lo addetto, permette 
di studiare da subito le 
contromisure.
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Presso la Sala confe-
renze della Cna provin-
ciale, si è tenuto il con-
vegno: “L’artigianato e 
la piccola impresa nella 
Darsena del futuro”.
Dopo la relazione in-
troduttiva di Mario Pe-
trosino, responsabile 
comunale della Cna, 
sono seguiti gli inter-
venti del sindaco Fabri-
zio Matteucci, Giusep-
pe Parrello, presidente 
dell’Autorità Portuale, 
Gianfranco Bessi, pre-
sidente della Camera 
di Commercio, Luca Mi-
nardi, presidente del 
Consorzio Proprietari 
Aree “Nuova Darse-
na”, e Roberto Brustia, 
esperto fondi immobi-
liari Consultinvest As-
set Management Sgr 
Spa.
Le conclusioni sono 
state affidate al diret-
tore provinciale della 
Cna, Natalino Gigante. 
A presiedere i lavori 
Mauro Baruzzi, pre-
sidente della Cna co-
munale. La porzione di 
territorio cittadino de-
nominata Darsena di 
Città si estende per 136 
ettari ed è attraversata 
dal tratto terminale del 
porto canale, dall’at-
tuale ponte mobile 
fino alla stazione fer-
roviaria. L’area, stori-

>
L’artigianato e la piccola impresa 
puntano sulla Darsena del futuro  

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.

camente caratterizzata 
da attività produttive 
e portuali, di proprietà 
prevalentemente pri-

vata, in parte dimesse, 
è oggetto di pianifica-
zione strategica volta 
al suo recupero fin dal 

PRG del Comune di Ra-
venna del 1993.
"Adiacente alla Dar-
sena - spiega la Cna in 

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

Accanto alla bonifica dell’ex Sarom per la cittadella della nautica, 
si tratta per la Cna di un intervento strategico

una nota - sono in corso 
i lavori per la bonifica 
dell’area ex Sarom (70 
ettari) che ospiterà la 
cittadella della nautica. 
Si tratta di due interven-
ti che, per dimensioni, 
sono tra i più grandi 
progetti di recupero e 
riqualificazione urbana 
a livello europeo. Nei 
prossimi anni si presen-
terà quindi una grande 
sfida per tutta la città, 
forse la più grande mai 
affrontata.
L’artigianato e la pic-
cola e media impresa 
possono giocare un 
ruolo determinante. 
Occorre che il nuovo 
quar tiere contenga 
tutte le funzioni che i 
settori dell’artigiana-
to edella PMI possono 
esprimere, così come 

avvenuto in numerose 
città europee oggetto 
di interventi simili.
E’ necessario, inoltre, 
che la Darsena sia non 
solo collegata fisica-
mente, ma percepita 
dai cittadini come la 
naturale prosecuzione 
del centro storico verso 
il mare, come per pro-
iettare idealmente la 
storia della nostra città 
nel Mediterraneo.
Non possiamo permet-
terci di aspettare altro 
tempo per l’avvio dei 
progetti.
Con questo incontro, 
partendo dall’analisi 
di alcune esperienze 
esistenti, intendiamo 
intraprendere una di-
scussione con la città 
e tutti i soggetti poten-
zialmente interessati".

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
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Per ora l’equilibrio di 
bilancio e per il futuro 
prossimo l’obiettivo di 
creare un azienda uni-
ca ferroviaria in Emilia-
Romagna. E’ un anno 
positivo il 2007 per la 
Ferrovie Emilia-Roma-
gna (Fer), chiuso con un 
utile vicino ai 380 mila 
euro, che potrebbe es-
sere destinato in par-
te alla copertura degli 
esercizi precedenti e in 
parte accantonato.
Un risultato ancora più 
importante in quanto 
dipende esclusivamen-
te dal controllo dei co-
sti e dall’aumento dei 

ricavi, dato che i tra-
sferimenti statali sono 
rimasti invariati in que-
sti ultimi anni, spiega 
il presidente Gino Ma-
ioli, nonché assessore 
provinciale ai Traspor-
ti, durante il consiglio 
di questo pomeriggio, 
che a maggioranza, con 
il centrodestra aste-
nuto, approva l’atto di 
indirizzo sul bilancio. 
A cambiare le cose, 
spiega, è intervenuta 
la finanziaria 2008, con 
la compartecipazione 
delle Regioni al gettito 
dell’accisa sul gasolio. 
E dunque sono aumen-

>
Fer punta a diventare 
il terzo vettore ferroviario 

Il presidente Gino Maioli illustra il bilancio chiuso con un utile di 380 mila euro

tati i servizi, così come 
l’impegno sul settore 
merci, con l’obiettivo di 
fare di Fer il terzo vet-
tore ferroviario a livello 
nazionale dopo Treni-
talia e Ferrovie Nord. 
L’equilibrio finanziario, 
prosegue Maioli, è sta-
to raggiunto grazie a 
un aumento dei ricavi 
dai passeggeri, giunti 
a quasi 22,3 milioni di 
euro; di quelli automo-
bilistici, oltre 7 milioni; 
così come dalle merci, 
oltre 7,3 milioni di eu-
ro. Risultati buoni, ma 
non è certo il tempo di 
fermarsi. A fine marzo 
è stato infatti stretto un 
accordo con Trenitalia, e 
le aziende che gestisco-
no il trasporto pubblico 
a Modena e Reggio-
Emilia per una gara per 
il trasporto passeggeri 

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

lAVorAzIoNe Su mISurA Per Il clIeNTe per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

RIPARAzIone
noLeGGIo 
e venDITA

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

container
service

ravenna srl

c s r

Fiore s.r.l. 

spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa portuale

Magazzini e depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

via Cervana, ortona (Ch)
tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

oRtona (Ch)

 italy

in regione, che aumen-
terà i servizi del 10%. Da 
subito la gestione della 
tratta Ferrara-Ravenna, 
dal 2009 invece quella 
nel modenese e nel par-
mense, oltre alla tratta 
passeggeri Ferrara-Ra-
venna-Rimini (e Pesaro 
d’estate).
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ALA LOgISTICA AMbIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: via F. negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: via Baiona, 174 

tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
Per l’esercizio dei servizi PorTuali di PorTabagagli

•  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

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

Presenti le scuole Ricci, Mordani, Morelli e Torre. Patrocinio dell’Amministrazione comunale>
Terminal Container, in visita 
gli alunni delle elementari 
Grazie ad un'iniziativa 
promossa da Terminal 
Container Ravenna, 
Contship e scuole ele-
mentari Ricci, Morda-
ni, Morelli e Torre, gli 
alunni ravennati hanno 
visitato il Terminal con-
tainer. Erano presenti i 
dirigenti dell'azienda, 
gli insegnanti e il vice 
sindaco Giannantonio 
Mingozzi, in quanto 
il Comune concede il 
patrocinio all'iniziativa 
già da alcuni anni.
Per gli alunni è stata 
l’occasione per vedere 
da vicino lo svolgimen-
to delle attività portuali 
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e per ascoltare dai diri-
genti del terminal le va-
rie fasi delle operazioni 
di imbarco e sbarco. 
Il TCR ha avuto nel cor-

so del 2007 un forte im-
pulso dell’attività, con 
un notevole incremento 
della movimentazione 
dei container.
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