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Nuova linea con la Turchia in collaborazione con Cargo Clay e Msc

Ceramica, materia prima in container
Prime tonnellate di
feldspato destinato
alle aziende ceramiche del Modenese,
arrivate in container
dalla Turchia.
L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra il colosso turco
della logistica, Arkas
e Msc, Cargo Clay,
Trenitalia e Act.
Se questi primi viaggi
sperimentali funzioneranno saranno due
i benefici: minori costi e maggiore tutela
ambientale, visto che
il feldspato, chiuso in
container, non si disperde nell’aria impolverando tutte le
aree circostanti.
In arrivo altre novità
per il treno dell’argilla.
A PAG 3

Positivo
andamento
delle merci
secche
A pag 2

Aumenta il patrimonio della Sapir: + 11 milioni
Il patrimonio Sapir aumenta di 11 milioni di
euro. È questo il risultato dell’operazione di
patrimonializzazione e
aumento di capitale
messa a punto dai partner pubblici e privati
che rappresentano l’azionariato della società.
Al termine dell’iter
(commissione, Consiglio comunale per l’approvazione della delibera, assemblea straordinaria) la Sapir potrà
disporre completamente di terminal, immobili
e altri beni presenti in
San Vitale, frutto di finanziamenti erogati
principalmente dalla
Regione e, in parte minore, dal Comune.

Preoccupazione
per gli
investimenti
in infrastrutture
A pag. 7

Tutte le notizie
sull’autotrasporto
a cura
della Fita-Cna
A pag. 6
www.portoravennanews.com

L’università
e le opportunità
del porto
A pag 8

Navigare senza confini

					 www.tramaco.net

Assoservizi Ravenna

srl

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna

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

Tel. 0544/434411

Via Barbiani, 8-10 Ravenna
Web: www.assind.ra.it
Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258
E-mail: assoservizi@assind.ra.it
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Casa fondata nel 1960
casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree
servizio aereo

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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> LE STATISTICHE. Nel periodo gennaio-agosto il traffico mercantile è in crescita del 4,1%
Le merci secche in container
trainano il movimento dello scalo
Sempre in positivo il movimento merci nel porto
di Ravenna.
Le statistiche fornite dalla Autorità Portuale mostrano per il periodo gennaio-agosto 2004 un aumento rispetto all'anno
precedente del 4,1%,
frutto di sbarchi per
15.047.517 tonnellate
(+5,7%) e di imbarchi per
1.692.294 tonnellate (7,7%). Dopo la buona
prestazione di luglio
(+3,7%), agosto non è riuscito a confermare la
tendenza positiva con una leggera diminuzione
per gli sbarchi (-0,8%) ed
una più sensibile per gli
imbarchi (-11,3%), con un
calo complessivo del
2,2%. Le principali macro-voci merceologiche
presentano una dinamica
differenziata nel mese. A
fronte di una crescita delle merci secche (+47.000
tonnellate) e delle merci
in contenitore (+14.000

tonnellate), sono invece
calate le altre tipologie
con particolare riferimento ai prodotti petroliferi
(-76.000 tonnellate nel
mese, -215.000 tonnellate nel periodo). Per quanto riguarda le merci secche, aumentano i minerali greggi (+127.000 tonnellate), i prodotti metallurgici (+28.000, un confortante segnale per una
possibile ripresa del settore); diminuiscono invece i concimi solidi (52.000 tonnellate), i prodotti agricoli (-41.000
tonnellate) e le derrate alimentari (-16.000 tonnellate). Ottima crescita per
il traffico di contenitori
che supera la quota dei
13.200 Teus (+18%) movimentati. Tale dato conferma in terreno positivo il
totale portuale del periodo a 111.205 Teus (+5,3%,
pari a quasi 5.600 Teus).
Nel mese sono aumentati
sia i pieni (+23%) che i

vuoti (+7%).
Netta flessione per il traffico trailers che in agosto
ha riguardato 1.550 pezzi
di cui il 94% impegnato
sulla linea Ravenna-Catania (-30%). Tale dato porta il totale del periodo
sulla linea leader in Adriatico delle Autostrade del
Mare a 23.194 pezzi
(+1%). Il risultato mensile
è imputabile al fermo per
oltre due settimane dei
due vettori usualmente
impiegati sulla linea. Va
segnalato inoltre che, a
partire dal mese di settembre, la compagnia armatoriale della linea, Adriatica di Navigazione, è
stata fusa per incorporazione in Tirrenia diventandone una divisione operativa. Ciò significa
che, a tutti gli effetti, le
decisioni riguardanti il futuro della Ravenna-Catania verranno determinate
a Napoli.
L'analisi mensile condot-

ta tramite l'utilizzo di numeri indice, ottenuta ponendo uguale a 100 il valore registrato nel gennaio 2004 e rapportando ad
esso il valore dei mesi
successivi, consente di
valutare nell'ambito della
stessa annata i principali
trend di crescita. Per il to-

tale delle merci movimentate nel porto in agosto il
numero indice è 96 (93
allo sbarco, 124 all'imbarco). Analizzando con questa tecnica le principali
macro voci in cui sono
raggruppate le singole tipologie merceologiche si
ricavano i seguenti valori:

S.E.R.S. srl

società esercizio rimorchi
e salvataggi

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
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

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

gruppo
setramar

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

servizi portuali, marittimi e logistici

Morigi Roberto s.r.l.

nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725

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

Il Gruppo Setramar è leader nel settore
dell’offerta di servizi portuali, marittimi
e logistici del porto di Ravenna.

Casa di Spedizioni

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela
condizioni analoghe a quelle dei porti
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità
di stoccaggio

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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prodotti petroliferi 83
(giugno 112), altre rinfuse
liquide 101 (maggio 116),
merci secche 98 (luglio
128), merci in container
(in peso) 124 (maggio
171), merci su trailers/rotabili 57 (luglio 149), merci in container (in Teus)
136 (maggio 165).
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GLI AFFARI VANNO IN PORTO

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.

comparto portuale, marittimo e logistico
Chi fa impresa nel Porto fiducia della Banca
polare di Ravenna,
di Ra
ven
na manda in Po
porto tante idee. E riceve ogni operatore ha l’opporcredito. La Banca Popo- tunità di avviare, ristrutlare di Ravenna sostiene turare, ammodernare o
ogni
v a l i d o ampliare la sua azienda.
progetto imprenditoriale Così i progetti migliori
con mutui e
approdano al
BANCA
finanziamenPOPOLARE s u c c e s s o .
ti, anche ageDI RAVENNA Così gli affav o l a t i . più vicina, più grande ri vanno in
Grazie alla
porto.
Banca popolare dell'Emilia Romagna
Gruppo bancario

setramaR s.P.A.

terminalI

servizi tecnici e

portuali

amministrativi

TERMINALI

SERVIZI

TERRESTRI

MARITTIMI

case di

servizio

Marisped di Ravenna

spedizione

di rimoRchio

agenzia

* Società

SPEDRA S.P.A.

marittima

collegate

lloyd ravenna S.P.A.
eurodocks s.r.l. (*)
lloyd ravenna s.P.A.
(via del Trabaccolo)

soco S.P.A.
setrasped s.P.A.

S.T.A. s.R.L.
esse.TI S.R.L.
C.S.R. S.R.L. (*)
setramar navigazione s.P.A. (*)
transecoa S.A. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)
tripmare S.r.l.(*)

Gruppo setramar - 48100 ravenna - via classicana, 99
tel. (0544) 436303-435711 selezione passante
TELEX 550167 SETRAM I / FAX (0544)435001
Web: www.setramar.it - E-mail: setramar@setramar.it

www.portoravennanews.com

> Il feldspato proveniente dalla Turchia caricato sulle navi della Msc
Oltre 120 mila tonnellate di argilla
da trasportare con i container
Prime tonnellate di feldspato destinato alle aziende ceramiche del
Modenese, arrivato in
container dalla Turchia.
L’iniziativa è nata grazie
alla collaborazione tra il
colosso turco della logistica, Arkas, Msc, Cargo
Clay, Trenitalia e Act. Se
questi primi viaggi sperimentali funzioneranno
saranno due i benefici:
minori costi e maggiore
tutela ambientale, visto
che il feldspato, chiuso
in container, non si disperde nell’aria impolritorno gli stessi container potrebbero tornare
carichi di prodotto finito, cioè piastrelle. Secondo Marco Morfino,
amministratore delegato di Cargo Clay – il pri-

mo anno potrebbero essere movimentate con
questa soluzione 120130 mila tonnellate di
merce.
Per quanto riguarda i
collegamenti del “treno

dell’argilla” sono otto le
corse settimanali tra il
porto di Ravenna e Dinazzano.
Presto potrebbero però
aggiungersi altre due
corse.

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

verando tutte le aree
circostanti. Il primo carico di 34 container da 20
piedi ha occupato 17 vagoni del convoglio ferroviario Ravenna-Bologna-Reggio Emilia-Dinazzano, ovvero il ‘treno
dell’argilla’.
Anche in questo caso la
riuscita dell’esperimento si presta ad un doppio vantaggio. All’andata, cioè dal porto di Ravenna possono partire
container carichi di materia prima per l’industria della ceramica, al

columbia

Fiore

s.r.l.

ortona (ch)
italy
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

transport
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da ravenna per:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
International forwarding agents
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

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
www.portoravennanews.com

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
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> Mediazione dell’assessore Maioli, prevale lo spirito di concertazione

Autotrasportatori e spedizionieri:
ecco l’accordo sulle tariffe
tariffe a favore degli autotrasportatori. “C’è stato
grande rispetto dei ruoli –
spiega Norberto Bezzi,
presidente degli agenti
marittimi – a tutto vantaggio della competitività del
porto. I buoni rapporti con
gli autotrasportatori sono
stati determinanti”. Il presidente dell’associazione

Ancora una volta lo spirito
di concertazione ha avuto
la meglio. Dopo lo stop di
un giorno del traffico container, autotrasportatori e
spedizionieri hanno trovato l’accordo per far ripartire il trasporto su gomma.
A far da mediatore è stato
l’assessore provinciale ai
trasporti Gino Maioli. Dal

tavolo della concertazione convocato in Piazza Caduti, è scaturito l’impegno
comune di istituire un osservatorio che tenga monitorate le tariffe degli altri
porti concorrenti. “Non
siamo i primi — dice Maioli — perché mi risulta
che anche a Venezia sia
stato firmato un accordo,

ma ciò non toglie che ci sia
grande soddisfazione. In
questo momento il confronto è aspro in tutta Italia; a Ravenna invece siamo riusciti risolvere le divergenze economiche, restando nell’alveo del Contratto nazionale”. Contratto che prevede un aumento dell’8 per cento delle

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 Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corshipspa@tin.it

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

cato”. Veniero Rosetti, coordinatore del comitato
dell’autotrasporto, spiega
infine che: “L’accordo stipulato guarda anche all’economia di Ravenna. Le
associazioni degli autotrasportatori hanno fatto un
notevole sforzo di responsabilità nonostante il fermo a livello nazionale”.

società italiana mare pulito

corship
pescara
ortona

spedizionieri Riccardo
Martini commenta: “L’istituzione dell’osservatorio
permetterà di salvaguardare la competitività del
nostro scalo: sulla base
dei dati forniti dall’osservatorio, ci rendiamo disponibili a rivedere le tariffe nel caso in cui dovessero uscire da quelle di mer-

First Class service
our guarantee

INTERCONTINENTAL
shipping agency s.r.l.

Servizio tradizionale
Ravenna – Golfo Persico
Bonyad Shipping Line Europe Ltd
48023 MARINA DI RAVENNA
Via Agamennone Vecchi, 34
Tel. 0544 531831 - Tx 550198 INTAL
Fax 0544 530088
intal@linknet.it

ortona (ch)
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600
fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I
Sister Company

Pescara

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
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> Nell’azionariato cresce il peso della Regione. L’aumento di capitale a fine ottobre
Il patrimonio della Sapir
cresce di altri 11 milioni di euro
mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro

Il patrimonio Sapir aumenta di 11 milioni di euro. È questo il risultato dell’operazione di patrimonializzazione e aumento di capitale messa a punto dai
partner pubblici e privati che rappresentano l’azionariato della società.
Al termine dell’iter (commissione, Consiglio comunale per l’approvazione della delibera, assemblea straordinaria) la
Sapir potrà disporre completamente di
terminaI, immobili e altri beni presenti
in San Vitale, frutto di finanziamenti
erogati principalmente dalla Regione e,
in parte minore, dal Comune.
“Gli investimenti - spiega nella delibera
comunale il vice sindaco Giannantonio
Mingozzi - furono eseguiti su aree di
proprietà Sapir, concesse in diritto di
superficie per 50 anni alla Regione. Una
volta costruiti, i terminal vennero poi
dati in gestione alla Sapir stessa per 25
anni. Ora Regione e Comune conferiscono alla società portuale i diritti di
superficie sulle aree di proprietà Sapir,
la proprietà superficiaria degli immobili
costruiti, e altri beni mobili”.
A questo punto la Sapir avrà piena disponibilità dei beni che potranno così
essere iscritti nel patrimonio, rafforzando notevolmente la società.
Il valore dell’operazione è stato stimato
da periti di parte e da uno superpartes

I Vostri Agenti
di fiducia

nominato dal Tribunale: il diritto di superficie conferito dalla Regione è stato
stimato in circa 9 milioni di euro, quello
del Comune in 2 milioni. La Sapir - con il
via libera del patto di sindacato - procederà quindi con un aumento di capitale
riservato ai due enti.
Il capitale sociale salirà da 10,774 milioni a 12,186 milioni di euro, con l’emissione di 2.716.000 azioni dal valore nominale di 0,52 euro per un prezzo complessivo di 4,27 euro. La Sapir incamererà quindi nuovo patrimonio per 11
milioni di euro e potrà procedere a nuovi investimenti per potenziare i terminal
senza intaccare la propria liquidità.
Riflessi anche sull’azionariato. I partner pubblici (Comune, Provincia, Camera di commercio e altri) passano dal
50,53% del capitale sociale al 56,26%,
i privati (Cassa di risparmio, Pir, Fincoport, Eni) scendono dal 49,47% al
4304%. “Al termine dell’operazione dice ancora il vice sindaco Mingozzi - la
Regione passerà dall’1,40% all’ 11,08%
del capitale sociale. Per lo sviluppo
complessivo del porto questo nuovo
assetto societario è molto importante
perché alla Regione spettano scelte
decisive in materia di mobilità delle
merci e anche sul fronte degli investimenti”.-

agmar

s.r.l.

shipagents

Agmar s.r.l.

Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287
Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA
e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it
www.portoravennanews.com

Porti imbarco: Ravenna
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), Ashdod (5 days), Haifa
(6 days), Limassol (8 days).
B) Servizio settimanale espresso Adriatico/Turchia
Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, Ravenna
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Andalucia II”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Gemlik (5 days)
C) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Sud Turchia
Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Mersin (7 days),
Alexandria (9 days)
D) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Libano Syria
Porti imbarco: Venezia, Ravenna, Ancona
Navi: M/v “Msc Floriana” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (4 days), Izmir (6 days), Beirut (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 & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• Canada, United States, Mexico, Caraibi
Per informazioni e noli rivolgersi a:

Seaways srl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch

rviola@lenav.mscgva.ch
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>
Unione europea ed autotrasporto:
tutti i problemi sul tappeto
Alla nuova presidenza il compito di chiudere i negoziati ancora aperti su diversi punti

Con il passaggio della
Presidenza di turno
dall’Irlanda ai Paesi
Bassi, si è chiuso un semestre che dal punto di
vista del trasporto ha
portato risultati positivi; primo fra tutti l’approvazione delle nuove
linee guida sulle reti
transeuropee.
Alla nuova presidenza
spetterà di riuscire a
chiudere i negoziati avviati su diverse proposte legislative discusse
nei mesi scorsi che potrebbero modificare significativamente il settore.
Infatti nell’ultimo Consiglio dei trasporti europeo presieduto dagli
irlandesi sono stati discussi quattro progetti
che interessano il settore dell’autotrasporto: direttiva Eurovignette, divieti, legislazione
sociale e controlli.
Direttiva Eurovignette
o Eurobollo
La proposta messa a
punto dalla Commissione Europea consiste
nella definizione di un
sistema per calcolare i
pedaggi da applicare ai
veicoli pesanti sulla rete autostradale transeuropea.
Il sistema dovrebbe rispecchiare i costi esterni generati dai veicoli
pesanti.
Su questo punti esistono ancora notevole divergenze da parte degli
stati membri su diversi
punti, come per esempio la destinazione dei
proventi dei pedaggi.
Divieti europei
Il mancato accordo sulla Direttiva sopradescritta non ha permesso di chiudere anche
un’altra direttiva in discussione riguardante
la proposta di armonizzare i criteri per l’imposizione dei divieti di circolazione.
L’obiettivo sarebbe
quello di armonizzare
in tutta l’Unione i divieti
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di circolazione dei mezzi pesanti, con l’obiettivo di evitare il più possibile le differenze esistenti tra gli stati in termini di giornate, deroghe, ecc.
Legislazione
sociale
Il Consiglio dei trasporti
ha approvato invece la
proposta di regolamento relativo all’armonizzazione delle regole sui
tempi di guida ed all’introduzione del cronotachigrafo digitale.
La direttiva proposta,
una volta approvata dal
Parlamento europeo,
modificherà il regolamento n. 3820/ 85, che
fissa le regole relative
ai tempi di guida, alle
pause ed ai periodi di
riposo obbligatori.
La versione su cui è stato raggiunto l’accordo
prevede: orario di lavoro settimanale pari a
massime 56 ore.; tempi
di riposo di 11 ore consecutive in ogni periodo di 24 ore (le 11 ore
diventeranno frazionabili in due pause da 9 e
3 ore ciascuna); tempi
di riposo settimanali
(dopo 6 giorni di lavoro
continuativo) di almeno 45 ore consecutive.
Nei casi in cui i conducenti beneficino di un
riposo settimanale ridotto, gli stessi dovranno disporre di una compensazione pari a 21

ore.
Inoltre, dopo ciascun
periodo di due settimane consecutive, deve
essere previsto un riposo settimanale di almeno 45 ore.
L’introduzione del cronotachigrafo digitale è
prevista dal 5 agosto
2005.
Armonizzazione delle
sanzioni
Anche dal punto di vista sanzionatorio si è
trovato un accordo per
armonizzare le sanzioni all’interno degli stati
membri. Il testo approvato dal Consiglio prevede in particolare il
principio dell’extraterritorialità delle sanzioni.
Questo significherà
che le sanzioni commesse in uno stato
membro potranno essere sanzionate negli
altri paesi dell’Unione;
la corresponsabilità
dei committenti e la
possibilità da par te
degli stati di imporre
sanzioni civili, penali o
amministrative; la possibilità degli stati
membri di disporre del
fermo del veicolo, nel
caso di violazioni che
compromettano la sicurezza stradale.
In particolare sui controlli l’accordo raggiunto prevede nello specifico:
- l’aumento del numero

dei controlli effettuati
sulle strade e nei locali
delle imprese di trasporto stradale;
- il miglioramento della
qualità delle operazioni
di controllo, tramite la
prevista istituzione di
un organo di coordinamento in ogni stato
membro. A tale organo
spetterà il compito di
definire la strategia nazionale per l’organizzazione e l’esecuzione dei
controlli.
- L’introduzioni dei requisiti minimi per la formazione e l’equipaggia-

Tra
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mento del personale incaricato dello svolgimento dei controlli.
- L’obbligo per gli Stati
di assicurare che vi siano sufficienti aree di sosta attrezzate o stazioni
di servizio, che consentano ai conducenti di riposare ed alle autorità
competenti di svolgere i
controlli.
Queste sono alcune tematiche che nei prossimi mesi la nuova Commissione Europea ed il
nuovo Parlamento, si
troveranno ad affrontare.
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La FITA CNA come sempre porterà il proprio
contributo costruttivo
alla discussione, sollecitando i parlamentari
italiani alla massima attenzione verso un settore strategico per il
nostro paese, che a livello europeo è troppo
spesso penalizzato come dimostrano per
esempio le vicende legate all’attraversamento dei valichi alpini o al
differenziale di prezzo
del gasolio tra l’Italia
ed altri paesi della comunità.
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Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I
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e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

sedar cna

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati
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servizi E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

rapporto sociale
• Capitale sociale da versare (e 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

3.098,74 e
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 e/litro
60 giorni

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

Incentivi sociali
nuovi
soci
che
ampliano
il parco mezzi consar
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logisti• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
ca. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.
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> Intervento del sindaco di Ravenna, Mercatali, sugli investimenti infrastrutturali
“Dove è finito il Segretariato
per il Corridoio Adriatico?”

In una dichiarazione, il
sindaco di Ravenna,
Vidmer Mercatali, torna a sollecitare il Governo sul piano delle
infrastrutture. “Prendiamo atto che nel Documento di programmazione economica e
finanziaria messo a
punto dal Governo - dice Mercatali - non si
trova traccia di interventi tesi allo sviluppo
infrastrutturale di Ravenna e dell’area romagnola. Confidiamo
che questa mancanza
possa essere recuperata, anche se in extremis. Bene hanno fatto
il presidente della Provincia, Francesco
Giangrandi e l’on. Gabriele Albonetti a protestare e ad annunciare battaglia nelle sedi
istituzionali. Purtrop-

www.portoravennanews.com

po dispiace constatare che l’elenco degli
impegni presi e disattesi da parte del Governo si allunga ancora.
La E55 necessaria per
decongestionare il
traffico e per favorire
un nuovo sviluppo di
due regioni e dei territori limitrofi, resta nel
cassetto. E con la E55
anche la Statale 16 e la
Romea per la cui messa in sicurezza dobbiamo intervenire noi
come Amministrazione comunale finanziando e costruendo i
sottopassi di Borgo
Montone, S. Antonio,
Madonna dell’Albero.
Mentre è ancora lungi
dall’essere realizzato,
pur essendo il progetto pronto e finanziato
da tempo, quello

estremamente importante all’incrocio tra
Statale 16 e via Ravegnana”.
“Nell’estate del 2003
- afferma ancora Mercatali - il ministro dei
Lavori pubblici, Lunardi, annunciò durante
l’assemblea dell’Associazione degli industriali la decisione di
assegnare a Ravenna
il Segretariato generale per il Corridoio
Adriatico. L’annuncio
fu molto apprezzato
da tutta la città, proprio perché andava
nella direzione di dotare Ravenna di quelle
infrastrutture intermodali necessarie per
svolgere appieno il
ruolo di città-cerniera
per la movimentazione di merci e persone
lungo la dorsale adria-

tica, sul versante del
Nord Est. Dopo un anno e mezzo attendiamo notizie certe e concrete, anche perché
avevamo riposto molte attese in quell’annuncio.
Più volte abbiamo interpellato il ministro
dell’Interno, Pisanu,
su questioni di ordine
pubblico. Abbiamo
fatto presente la necessità impellente di
insediare nell’ambito
portuale un Commissariato con specifici
compiti. Quello di Ravenna, con un aumento del 4,1% della movimentazione complessiva rispetto all’anno
precedente, nel 2003
è risultato il secondo
miglior porto tra gli
scali dell’Italia settentrionale dopo La Spe-

zia, e, il migliore in
Adriatico. Inoltre, è il
porto italiano di riferimento per gli scambi
commerciali con il Medio Oriente.
Le nostre sono proposte costruttive, concertate e concordate a
livello istituzionale
con le associazioni di
categoria, i sindacati,
gli enti interessati.
Quindi confidiamo ancora che si presti più
attenzione ai problemi
della città. A partire
dal by pass del Candiano – altra opera
strategica per l’intermodalità delle merci e
per la sicurezza della
circolazione in città - il
cui progetto andremo
presto a presentare al
ministero competente”.
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servizio
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Consegna merce presso
nostro magazzino
Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale
per tariffe ed informazioni

di navigazione srl
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Tel. 0544/63222
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> L’avv. Bassi, presidente del Propeller parla delle necessarie sinergie tra le due realtà
Il ruolo dell’ateneo ravennate
al fianco della portualità
Leggo su un quotidiano locale di qualche
giorno fa un articolo
dal titolo ‘Boom di
matricole per Ravenna’ che riferisce delle
prime statistiche sulle
nuove matricole iscritte per l’anno accademico 2004/05 al polo
universitario ravennate, secondo le quali si
ipotizza un incremento pari al 45 per cento
rispetto al 2003/04.
Si tratta di un successo in termini di nuovi
iscritti: ci si aspettano
900 nuovi iscritti contro i 661 dell’anno
scorso. Da giurista,
quale sono, mi rallegro del felice esordio
del corso di Scienze
giuridiche (116 matricole) e della tenuta
del numero di nuovi
iscritti ad Operatore
giuridico di impresa
(che mantiene lo standard del centinaio di
matricole). Le fredde
statistiche ed i più o
meno grandi numeri
mi lasciano però sempre un pochino perplesso.
Se è vero che vi era
molta attesa per l’attivazione di due nuovi
corsi e per un, diciamo così, riassetto del
polo scientifico-didattico universitario ravennate, tale aspetta-

tiva non si concreta
solo nel numero di
iscrizioni, ma soprattutto nel rapporto che
il mondo universitario vorrà avere con la
realtà economico-imprenditoriale ravennate ed, in particolare, con gli operatori
portuali ravennati.
Re p u t o o p p o r t u n o
rendere chiaro ed
esplicito un concetto:
l’Università a Ravenna è una importantissima occasione che
dobbiamo saper
sfruttare. Quindi, il
primo passo spetta a
noi.
Se analizziamo i corsi
attivati, quali Scienze
giuridiche, Operatore
giuridico di impresa,
Ingegneria Edile, Tecnico del territorio,
Scienze ambientali,
ma anche Civiltà
dell’Europa e del Mediterraneo e Beni archeologici, ed altri,
appare palese l’interesse che la portualit à ra ve n n a t e d e ve
avere per questi insegnamenti, che sono
strumenti di enorme
crescita culturale del
nostro tessuto economico sociale portuale.
Purtroppo sino ad ora
devo dire che difficoltà ed incomprensioni

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1» parallela Via Classicana, 15

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna
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hanno talora segnato
il percorso di integrazione del polo universitario ravennate con
la realtà economica
imprenditoriale portuale e delle Associazioni.
Ravenna, caratterizzata da piccole e medie imprese anche in
ambito por tuale, è
purtroppo in grado di
assorbire solo parte
dei ragazzi che qui si
laureano, ma molti
andranno altrove a lavorare portando con
loro il messaggio di
una città all’avanguardia anche sotto il
p ro f i l o d e g l i s t u d i
avanzati.
E questo è un primo
importantissimo vantaggio che il polo universitario ci dà con i
sempre più numerosi
iscritti, ma non basta.
Avv. Simone Bassi
Presidente Propeller
Club Ravenna

sezione
trasporti

Trasporti

di certichim

azienda certificata
certificato n. 098
norma uni en 29002

• 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

• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’eliminazione dei residui delle operazioni portuali

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

associata ciclat

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna
• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’esercizio dei servizi portuali di portabagagli

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

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
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
www.portoravennanews.com

