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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10  Ravenna
Web: www.assind.ra.it

Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

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

Tutte le notizie 
sull'autotrasporto

a cura della
Fita-Cna
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Autorità Portuale, 52 milioni di lavori entro l'anno. 
Approvato il bilancio consuntivo 2007
Conclusi interventi per 65 milioni
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Nella seduta del 16 
maggio del Comita-
to Portuale è stato 
approvato il bilan-
cio consuntivo 2007 
dell’Autorità Portua-
le di Ravenna. L’eser-
cizio finanziario ap-
pena concluso è sta-
to caratterizzato da 
una positiva crescita 
degli investimenti in 
opere infrastrutturali 
– sono stati conclusi 
lavori per opere il cui 
valore complessivo 
supera i 65 milio-
ni di euro – nonché 
dalla programmazio-
ne e l’avvio di gare 
che permetteranno 
di concludere lavo-
ri, entro il 2008, per 
opere il cui valore 
complessivo sarà di 
oltre 52 milioni di eu-
ro.
L’avanzo d’ammini-
strazione del Bilan-
cio Consuntivo 2007, 
unitamente alle en-
trate di parte corren-
te previste per il 2008 
ed ai residui passivi 
relativi agli investi-
menti (150 milioni), 
consente all’Autorità 
Portuale di disporre 
per il prossimo anno 
di oltre 177 milioni di 
euro, dei quali oltre 
166 per la conclusio-
ne o la progressiva 
realizzazione di lavo-
ri in corso e per pro-
cedere con le gare in 
corso o da indire.
"Se l’Autorità Por-
tuale - spiega una 
nota - avesse tutte 
le autorizzazioni ne-
cessarie, potrebbe 
già partire con i ban-
di ed i cantieramenti 
di alcune importanti 
opere. 
Per questo è neces-
sario che la positiva 
collaborazione sino 
ad ora instauratasi 
proficuamente tra 
Autorità Portuale, 
Istituzioni locali e Re-
gione, si intensifichi 
e si manifesti in mo-

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

Positiva crescita degli investimenti in opere infrastrutturali. Conclusi lavori per 65 milioni

Autorità Portuale, 52 milioni di lavori entro l'anno  
Approvato il bilancio consuntivo 2007

do determinato qua-
le espressione della 
univoca volontà di 
rimuovere tutti que-
gli ostacoli che, siano 
essi locali o nazionali, 

possono impedire al 
nostro scalo di cre-
scere, seppure nelle 
difficoltà attuali dei 
porti e dell’economia 
dell’intero paese".

Grazie ad un'iniziativa promossa da Terminal Container Ravenna, 
Contship e scuole elementari Ricci, Mordani, Morelli e Torre, gli alunni 
ravennati hanno visitato il 5 maggio  il Terminal container. Erano pre-
senti i dirigenti dell'azienda, gli insegnanti e il vice sindaco Giannan-
tonio Mingozzi, in quanto il Comune concede il patrocinio all'iniziativa 
già da alcuni anni.

Gli alunni delle scuole elementari in visita
al terminal container Sapir-Contship 
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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.

Dibattito in Provincia in vista della riunione degli azionisti prevista per il 5 giugno

ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

Chiuso positivamente il bilancio 2007 della Sapir   
Valore della produzione di 48 milioni 
Il consiglio provinciale 
ha approvato a maggio-
ranza l’atto di indirizzo 
al fine della partecipa-
zione ai lavori dell’as-
semblea ordinaria 
della Sapir, convocata 
per giovedì 5 giugno, al 
cui ordine del giorno è 
iscritta l’approvazione 
del bilancio di eserci-
zio 2007.
Si sono astenuti i grup-
pi di minoranza: AN-Il 
Popolo della Libertà, 
FI-verso il nuovo par-
tito dei moderati e dei 
liberali e Udc.
L’assessore al porto 
Bruno Baldini ha il-
lustrato al consiglio 
la delibera: “La Pro-
vincia partecipa con 
una quota di capitale 
sociale pari al 9,96% 
alla società per azio-
ni, con capitale misto 
pubblico privato. La 
Sapir è un indispensa-
bile volano di sviluppo 
per tutta la comunità 
provinciale. Basti pen-
sare all’accordo con 
Contship che sta dan-
do risultati positivi”:
“Il bilancio consunti-
vo 2007 chiude con 
un utile d'esercizio di 
5.740.549,17 euro che 
il consiglio di ammi-
nistrazione propone 
di destinare a riserva 
legale per 263.230,01 
euro, agli azionisti per 
4.221.270,00 euro in 
ragione di 0,17 euro 
per azione e a riser-

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

va straordinaria per 
1.256.049,16 euro” 
ha precisato Loredana 
Mordenti, presente in 
aula in rappresentan-
za di Sapir.
“Il bilancio consoli-
dato al 31 dicembre 
2007 presenta un va-
lore della produzione 
di 47,956 milioni di 
euro (2006: 40,170 
milioni di euro) e un 
utile d’esercizio di 
6,863 milioni di euro 
(2006: 5,162 milioni di 
euro, al netto degli ef-
fetti fiscali), dopo aver 
contabil izzato am-
mortamenti per 4,715 
milioni di euro (2006: 
4,712 milioni di euro) 
e destinato a imposte 
4,865 milioni di euro 
(2006: 3,842 milioni 
di euro).
Il patrimonio netto 
del gruppo passa da 

78,397 milioni di eu-
ro a 81,291 milioni di 
euro”.
Nel corso del dibattito 
sono intervenuti:
Rober to Gualandi, 
Pd-L’Ulivo: “Il termi-
nal container è il più 
alto valore aggiunto 
del nostro scalo. Con 
l’approfondimento dei 
fondali forse potremo 
fare in modo che i con-
tainer escano pieni 
dal porto di Ravenna e 
non vuoti come acca-
de oggi”.
Francesco Morini, ca-
pogruppo Udc: “Come 
già lo scorso anno, 
esprimo un giudizio 
positivo sul bilancio di 
Sapir ma con qualche 
riserva. Prendo co-
munque atto che c’è 
un utile”.
Vincenzo Galassini, 
capogruppo FI: “Non 

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

ha senso che tutti gli 
enti locali partecipino 
a Sapir con l’eccezio-
ne della Regione che, 
a parole ma non nei 
fatti, considera strate-
gico il nostro scalo”.
Guido Fabbri, Pd-L’Uli-
vo: “Sapir porta utili e 
profitto patrimoniale 
alla Provincia, dunque 
non è vero che tutte 
le partecipate siano 
un costo per il nostro 
ente. Esprimo apprez-
zamento per i risultati 
economici consegui-
ti”.



Il neo Ministro per la Pub-
blica Amministrazione ed 
Innovazione, Renato Bru-
netta, ha premiato il 15 
magggio a Roma, in oc-
casione del Forum della 
Pubblica Amministrazio-
ne in corso in questi gior-
ni, il progetto "Le 6 miglia 
della nautica: nel Porto 
dell'Emilia-Romagna, a 
Ravenna, lo sbocco per il 
distretto romagnolo", ela-
borato da Autorità Portua-
le e Comune di Ravenna. 
Il progetto, relativo alla 
creazione a Ravenna di 
un Sistema Integrato per 
la nautica da diporto, è 
stato riconosciuto dal Di-
partimento per lo Svilup-
po delle Economie Terri-
toriali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
e dal Forum della Pubbli-
ca Amministrazione, con 
la Partnership di  CONFIN-
DUSTRIA, CENSIS, SDA 
BOCCONI, FORMEZ, AN-
DIGEL (Associazione Na-
zionale Direttori Generali 
Enti Locali) e RECS (Rete 
delle Città Strategiche) es-
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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

sere un esempio eccellen-
te di “buona pratica”, stra-
tegica per lo sviluppo e la 
valorizzazione del territo-
rio. 
Così ,  dopo un anno du-
rante il quale il proget-
to è stato monitorato al 
fine di valutarne lo  stato 
di attuazione, il Presiden-
te dell’Autorità Portuale, 
Giuseppe Parrello,  ed il 
Sindaco di Ravenna, Fabri-
zio Matteucci hanno rice-
vuto l’ "Award di Qualità 
- Sfide Buona Idea 2007- 
2008" con il quale si è vo-
luta premiare la capacità 
del progetto sia di valoriz-
zare ed organizzare, le ri-
sorse del territorio in un 
coerente disegno di svi-
luppo nel medio/lungo pe-
riodo, sia di individuare gli 
asset strategici ed i fatto-
ri rilevanti di tale sviluppo 
in concertazione con Enti, 
Istituzioni, Associazioni 
economiche/di categoria, 
Imprese e Stakeholder. 
 Consegnando il premio, il 
Ministro Brunetta ha detto 
che “Al Comune ed all’Au-

torità Portuale di Ravenna 
va riconosciuto il merito di 
essere stati inventori, pri-
ma ancora che di un buon 
progetto, di un nuovo 
modo di fare Pubblica Am-
ministrazione, al servizio 
dei cittadini e delle impre-
se”. 
“Nel Porto dell’Emilia Ro-
magna, a Ravenna – ha 
dichiarato Parrello - si sta 
realizzando un sistema in-
tegrato di interventi - che 
si collocano lungo i 12 km 
del Canale, dalla Darse-
na di Città, passando per 
la Cittadella della nautica, 
fino al porticciolo di Mari-
na di Ravenna, al porto 
turistico Marinara ed a 
Porto Corsini, con il Porto 
Crociere e gli approdi per 
la piccola nautica - in una 
visione unitaria che rilan-
cia la vocazione nautica 
del territorio. Un territo-
rio che vuole offrire cono-
scenza, capitale umano e 
servizi avanzati, per con-
sentire alle imprese di raf-
forzarsi, che vuole valo-
rizzare le potenzialità del 

distretto nautico di Forlì-
Cesena-Ravenna e che si 
pone come obiettivo an-
che quello di esaltare le 
relazioni di filiera possibi-
li tra Porto di Ravenna, Ae-
roporto di Forlì, distretto 
nautico e sistema turistico 
dell’arte, del divertimento 
e dell’eno- gastronomia. 
Non posso che essere sod-
disfatto che un progetto di 
questo tipo, caratterizzato 
dal coinvolgimento di tutte 
le competenze, le profes-
sionalità e le responsabi-
lità del territorio, sia sta-
to considerato esemplare 
delle buone pratiche che, 
si auspica, contraddistin-
guano la Pubblica Ammini-
strazione. L’obiettivo che 
ci si pone di raggiungere 
nel più breve tempo pos-
sibile, a livello pubblico, è 
ora quello di sottoscrivere 
un Accordo di Programma 
Quadro con la Regione ed 
i Ministeri competenti. La 
Regione Emilia-Romagna 
ha infatti già segnalato al 
Ministero per lo Sviluppo 
Economico, in attuazione 

di quanto deliberato dal 
CIPE nell’aprile scorso, le 
aree interessate dal pro-
getto quali siti di premi-
nente interesse nazionale 
ai fini della riconversione 
produttiva”. 
 “Il riconoscimento per il 
progetto Le 6 miglia della 
nautica – ha detto il Sin-
daco di Ravenna Fabrizio 
Matteucci – è l’attestazio-
ne di un lavoro prezioso, 
svolto di concerto tra sog-
getti istituzionali e soggetti 
privati. I progetti ravennati 
sul settore nautico ricevo-
no attenzione nazionale 
perché indicano una stra-
tegia complessiva di svi-
luppo del territorio. Nostra 
precisa volontà è infatti va-
lorizzare il comparto attra-
verso una visione organica 
della città. Una visioneche 
parte dal mare per arrivare 
nel cuore, nel centro di Ra-
venna. Questa visione, da 
Ravenna, si è poi estesa e 
si estende fino a coinvol-
gere un’area vasta inter-
provinciale. Mi sembra un 
altro punto estremamente 

caratterizzante e positivo 
del progetto, il cui obietti-
vo finale è mettere in rete 
le realtà romagnole in una 
concezione ampia e lungi-
mirante dei sistemi territo-
riali.  Viviamo in una zona 
ricchissima di imprese, do-
tata di una filiera “natura-
le” nel settore nautico. 
Compito delle istituzioni è 
integrare, far dialogare le 
aziende del comparto, fare 
rete e progettare innova-
zione, al di là delle singole 
realtà cittadine: sono cose 
di cui l’Italia ha forte biso-
gno e sono contento che il 
Forum delle PA riconosca 
questo aspetto nell’attri-
buzione del premio. 
L’area vasta servirà anche 
a chiedere in maniera più 
decisa e compatta quegli 
adeguamenti infrastruttu-
rali fondamentali per es-
sere competitivi. Anche in 
questo senso, fare “mas-
sa critica” sarà sempre più 
importante nel futuro: non 
è tempo di campanilismi, 
ma di sistemi integrati dei 
territori”. 

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

> Al sindaco Matteucci e al presidente Parrello ‘L’arward di qualità-buona idea 2007’

Sistema integrato per la nautica da diporto
premiato dal ministro Brunetta
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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

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

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

Con una lettera inviata al 
ministro per la Funzione 
pubblica, Renato Brunetta, 
il presidente dell'Associa-
zione Ravennate delle Im-
prese di Spedizioni Inter-
nazionali, Paolo Monduzzi, 
"denuncia la non più so-
stenibile situazione che si 
è ormai creata nel porto di 
Ravenna a causa dei dis-
servizi operativi del loca-
le Ufficio Usmaf dovuti, a 
detta del Responsabile del 
servizio, “a carenze di risor-
se umane, informatiche ed 
economiche”.
Il Porto di Ravenna è il pri-
mo in Italia per movimenta-
zione di derrate alimentari 
ad uso umano e zootecnico 
per un totale di oltre quat-
tro milioni di tonnellate 
anno ed è il Porto di rife-
rimento del sistema agro-
alimentare della Regione 
Emilia Romagna: a noi pre-
me che non abbia a subire 
danni dovuti ad eccessiva 
burocrazia ed allo scarso 
impegno degli addetti ai la-
vori !
Le procedure previste dal-

> Denunciata la non più sostenibile situazione che si è creata nel porto di Ravenna a causa dei 
disservizi operativi dell'ufficio Usmaf

Monduzzi (Spedizionieri) scrive al ministro Brunetta:
“Carenze nel servizio sanitario” 

la Legge per la doverosa tu-
tela della salute pubblica 
devono tuttavia essere at-
tuate nei tempi strettamen-
te necessari in linea con 
quanto avviene nei mag-
giori porti italiani.
Tale condizione è, tra l’ al-
tro, causata dall’ assolu-
ta mancanza di procedure 
d’ urgenza per le merci al-
tamente deperibili, dalla 
non adeguatezza nel ren-
dere operative le dispo-
sizioni ministeriali e, non 
meno importante, dall’ in-
compatibilità degli orari di 
ufficio sia con le esigenze 
portuali sia con gli ora-
ri degli altri uffici ammini-
strativi interessati. Queste 
criticità hanno comporta-
to una perdita dei volumi 
di traffici, orientati neces-
sariamente altrove, e un 
aumento notevole di costi 
extra, in specie, spese ag-
giuntive di deposito, non-
ché in alcuni casi il deperi-
mento o perdita definitiva 
delle merci.
Numerosi, ma inascoltati, 
sono stati negli anni i sol-

leciti per le opportune riso-
luzioni delle numerose pro-
blematiche che via via – e 
troppo spesso - si sono pre-
sentate e altrettanto nume-
rosi sono stati i destinatari 
delle nostre reiterate richie-
ste di intervento ai quali an-
che in questa occasione in-
dirizziamo la presente. 
La riforma della pubblica 
amministrazione che Ella 
sta intraprendendo con l’ 
obiettivo di applicare alla 
macchina dello Stato le re-
gole del mercato non può 
fare sconti a nessuno ma 
deve guarire i mali ende-
mici della burocrazia che ri-
guardano anche il servizio 
sanitario.
Confidiamo pertanto in un 
Suo autorevole interven-
to affinché sia tempestiva-
mente aperto un confron-
to per superare le difficoltà 
rappresentate e siano date 
maggiori garanzie di un 
servizio effettivo ed effi-
ciente non solo alla catego-
ria da noi rappresentata 
ma anche agli interessi del-
la clientela".
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Si  è  conclusa con 
successo la missione 
economica di studio 
del Comitato Unitario 
dell ’Autotrasporto 
della provincia di Ra-
venna nell’area dello 
stretto di Gibilterra.
Nelle giornate di lu-
nedì 5 e martedì 6 si 
sono svolte le visite e 
gli incontri con le Isti-
tuzioni e Imprenditori 
del porto fluviale di 
Siviglia e del porto di 
Algieciras.
In particolare la dele-
gazione - di cui fanno 
parte l’Assessore Co-
munale alle attività 
produttive del Comu-
ne di Ravenna Matteo 
Casadio, Il Direttore 
Operativo dell’Auto-
rità Portuale di Ra-
venna Guido Ceroni, 
il Direttore dell’Eu-
rosportello Giovanni 
Casadei Monti, il Re-
sponsabile Porto di 
Legacoop Rudy Gatta 
e il Responsabile CNA 
Fita Andrea Alessi, 
oltre ai Dirigenti dei 
principali Consorzi di 
trasporto della nostra 
provincia,  Consar, 
CTF, Scar, CLT - ha po-
tuto constatare come 
il tessuto economico 
spagnolo della logi-
stica e dei trasporti 
si sia riorganizzato 

>
Successo della missione dell'autotrasporto a Gibilterra  
Visita al nuovo porto di TangeriMed

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.

rapidamente, in que-
sti anni, per far fronte 
alla necessità di velo-
cizzare i processi in-
termodali e portuali. 
Inoltre, particolare at-
tenzione è stata data 
all’infrastrutturazione 
a terra, sia ferroviaria, 
sia stradale.
Contatti interlocutori 
da sviluppare in futu-
ri incontri sono stati 
presi per verificare la 
fattibilità di distribu-
ire a Ravenna future 
merceologie alimen-

tari destinate al nord 
Europa.
La delegazione, nella 
giornata di mercoledì 
7 e giovedì 8 si è poi 
trasferita a Tangeri 
dove ha incontrato 
funzionari del mini-
stero dei trasporti, la 
Camera di Commer-
cio di Tangeri e visi-
tato il  nuovo porto 
commerciale di Tan-
geriMed.
Qui è stato illustrato 
il piano di sviluppo, in 
tre lotti, di quello che 

diventerà il maggior 
porto del Mediterra-
neo con una movimen-
tazione di otto milioni 
di contenitori e ottan-
tamila persone occu-
pate nel distretto.
La delegazione ra-
vennate ha poi invi-
tato le Istituzioni e 
operatori incontrati 
in questa missione 
ad futura visita a Ra-
venna, al suo porto e 
ai suoi meravigliosi 
monumenti tutelati 
dall'Unesco.

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

Iniziativa promossa dal comitato unitario in collaborazione 
con le istituzioni locali

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

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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“Con l'apertura di via 
Canale Magni, avvenuta 
nel pomeriggio del 26 
maggio - commenta il 
sindaco Fabrizio Mat-
teucci - celebriamo il 
completamento di una 
delle infrastrutture più 
importanti, a vantaggio 
della comunità loca-
le e dei turisti, ai quali 
viene garantito un col-
legamento più snello e 
sicuro tra la città e i lidi 
nord, ma anche a bene-
ficio dell’economia ra-
vennate, dal momento 
che l’area industriale 
può usufruire di un col-
legamento diretto verso 
le Bassette, la Romea 
Nord e la rete autostra-
dale. Entro l’estate sarà 
poi aperto il terzo stral-
cio della circonvallazio-
ne nord. Al termine dei 
lavori, grazie anche ai 
primi due stralci già rea-

lizzati e aperti al traffico 
nell’ottobre del 2006, 
a pochi mesi dall’inizio 
del mio mandato, via 
Faentina sarà collegata 
a via Romea e a via delle 
Industrie e, attraverso il 
nuovo ponte mobile, per-
corribile gratuitamente 
dall’inizio del 2009, alla 
zona sud di Ravenna. 
Si completerà così un 
“anello” che permette-
rà di collegare meglio 
tutte le zone della città, 
garantendo un’efficace 
circuitazione esterna e 
limitando il traffico di at-
traversamento. In altre 
parole si realizzerà uno 
degli obiettivi prioritari 
del Piano generale del 
traffico recentemente 
adottato dal consiglio 
comunale: ridurre il traf-
fico in città, miglioran-
do la qualità della vita e 
la salute dei ravennati, 

>
Viabilità portuale, aperta via Canale Magni
Ora la  nuova Baiona è in piena attività 

Entro l’estate sarà poi operativo il terzo stralcio della Circonvallazione Nord

nonché quella dell’am-
biente.
Per la circonvallazione 
nord sono stati investi-
ti oltre dodici milioni 
e mezzo di euro, cui si 
devono aggiungere gli 
undici milioni con i qua-
li l’Autorità portuale ha 
finanziato la realizzazio-
ne del Ponte mobile.
Quello delle infrastrut-
ture è il tema priorita-
rio sul quale dobbiamo 
puntare per uno svi-
luppo vero e di qualità 
della nostra economia. 
L’adeguamento e la 
realizzazione di nuove 
infrastrutture a parti-
re dall’E55 è una delle 
questioni che porremo, 
con forza, al governo. 
Per questo chiedo l’im-
pegno di tutte le forze 
istituzionali, sociali ed 
economiche del territo-
rio”.

"Esprimiamo soddisfazione per la conclusione dei lavori per il completo riammoder-
namento di una arteria vitale sia per gli operatori portuali sia per i cittadini ed i turisti 
dei lidi nord ravennati, separando il traffico pesante e rendendo di fatto più sicuro il 
percorso – esordisce il responsabile Comunale della CNA, Mario Petrosino.
Finalmente dopo ben sette anni tra lavori ed interruzioni dovuti al fallimento della 
prima impresa assegnataria dei lavori si completa un intervento atteso da molto 
tempo.
Su questo continuiamo comunque a richiamare l’attenzione dell’Amministrazione 
sulle regole fondamentali che attengono all’esecuzione in qualità dei lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche.
Il sistema di affidamento delle opere pubbliche con il criterio del massimo ribasso in-
fatti, non ha sempre dato i risultati previsti andando a volte a penalizzare le imprese 
più virtuose e la qualità stessa degli interventi fino ad arrivare, come in questo caso, 
a perdere quasi due anni per il fallimento dell’impresa aggiudicataria.
A questo punto riteniamo che il prossimo obiettivo su cui concentrare tutte le forze 
debba essere la realizzazione del by pass sul Candiano. In questo caso la decisone, 
più volte sollecitata anche dalla nostra Associazione, di procedere con un meccani-
smo di project financing va nella giusta direzione; da un lato per trovare le risorse 
necessarie di cui il pubblico non dispone e dall’altro per accorciare sensibilmente i 
tempi di progetto e costruzione.
Anche in questo caso – conclude Petrosino - attraverso la separazione del traffico pe-
sante (by pass) da quello cittadino (nuovo ponte mobile la cui messa in opera avverrà 
a fine 2009) si otterranno oltre che vantaggi economici per gli operatori portuali e dei 
trasporti, anche sicuri benefici in termini di sicurezza stradale".

La Cna: "Dopo la Baiona, avanti 
con il by pass sul Candiano"  
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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

Al centro del dibattito la possibilità di realizzare un rigassificatore al largo di Marina>
Confindustria rilancia il ruolo di Ravenna 
come 'Capitale dell'energia'
Dal rigassificatore all'e-
nergia eolica alle biomas-
se. Ravenna rafforza sem-
pre più il suo ruolo di Polo 
energetico e ambientale. 
La conferma è venuta an-
che il 7 maggio durante il 
convegno promosso da 
Confindustria sull'effi-
cienza energetica.
Gli industriali, tra l'al-
tro, condividono il Piano 
energetico nesso a punto 
dalla Regione. “Contiene 
obiettivi ambiziosi e al 
tempo stesso stimolanti 
– dice il vice presidente 
degli industriali regiona-
li, Pietro Ferrari. Da un 
lato una infrastruttura-
zione energetica e fonti 
di produzione adeguate 
alle esigenze presenti e 
future, con un forte im-
pegno allo sviluppo delle 
fonti rinnovabili e dall’al-
tro un 30% di risparmio 
energetico al 2010/2015 
previsto in capo alle im-
prese”.
“Si tratta di un tema che 
vede impegnata in pri-
ma persona Emma Mar-
cegaglia – commenta il 
presidente ravennate 
Giovanni Tampieri – e a 
livello locale abbiamo 
avviato un servizio inno-
vativo, assieme ai tecni-
ci del nostro consorzio 
Cura che già oggi vende 
energia agli associati a 
prezzi inferiori rispetto al 
mercato, per un’analisi 
dell’efficienza energeti-
ca delle nostre imprese. 
Prima facciamo uno scre-
ening aziendale, poi sug-
geriamo come consegui-
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re il massimo risparmio 
economicamente valido. 
Non possiamo diopen-
dere da una unica fonte 
energetica. La compe-
titività è data da un mix 
dove trovano spazio il 
petrolio, il gas, il nuclea-
re, le fonti rinnovabili”.
Per Tampieri va affronta-
to anche il tema dell’ec-
cessivo “carico burocra-
tico, in quanto efficienza 
significa anche guada-
gnare tempo”. Ravenna 
punta sulla realizzazione 
di un Polo energetico che 
possa coniugare idrocar-
buri, fonti alternative, 
ricerca e innovazione. A 
proposito della realizza-
zione di un rigassifica-
tore al largo delle coste 
ravennate, il sindaco Fa-
brizio Matteucci ribadi-
sce “due pre-condizioni 
prima di discutere di 
eventuali progetti: consi-
derare Ravenna come un 
centro avanzato di ricer-
ca energetica, avere un 
ritorno economico per le 
famiglie e le imprese ra-
vennati”.
Ravenna produce in-
fatti molta più energia 
di quanto ne consumi: 
“Dieci milioni di kilowatt 
prodotti – dice il presi-
dente della Provincia, 
Francesco Giangrandi – 
contro i 2,7 consumati. 
Dobbiamo puntare sulle 
fonti rinnovabili, arrivan-
do a produrre con questo 
sistema il 20% dell’ener-
gia entro il 2020. E’ in-
teressante analizzare la 
possibilità di impianti 
eolici al largo della costa 

sfruttando le piattaforme 
offshore esistenti”. Piani 
che potrebbero scontrar-
si con “quella cultura del 
no – come l’ha definita il 
presidente della Camera 
di commercio, Gianfran-
co Bessi – che spesso 
trascina validi progetti in 
inutili polemiche e in lun-
ghe attese decisionali”.
Confindustria a livello 
nazionale ha messo al 
lavoro una task force che 
ha analizzato i consu-
mi energetici del Paese, 
suggerendo la strada per 
una maggior efficienza 
anche nei consumi. Una 
strategia che si incrocia 
con il piano energetico 
della Regione. “Tre le 
azioni previste _ spiega 
l’assessore alle Attività 
produttive, Duccio Cam-
pagnoli. Il programma 
per l’innovazione ener-
getica delle imprese, per 
il quale uscirà tra poche 
settimane il relativo ban-
do per gli incentivi; poi 
il sostegno ai consorzi 
che sfruttano il libero 
mercato per vendere agli 
associati energia con co-
sti ribassati dell’8/10%; 
infine un ulteriore soste-
gno agli investimenti pri-
vati con l’abbattimento 
degli oneri finanziari”.


