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Ravenna capitale dell’offshore dal 16 al 18 marzo
Il presidente dell’Opec per il settimo Omc

Ravenna ha ospitato il con-
vegno sul futuro delle Auto-
strade del mare. L’iniziativa 
è stata promossa da Autori-
tà portuale e Camera di 
commercio. Ospite il prof. 
Angelo Piazza, presidente 
di Ram, rete autostrade del 
mare. Abbiamo chiesto al 
presidente dell’Autorità 
portuale, Giuseppe Parrel-
lo, un commento sui risulta-
ti del convegno.
Il Prof. Piazza ha ricono-
sciuto a Ravenna un ruolo 
importante nel futuro pro-
getto delle autostrade del 
mare. Soddisfatto delle 
conclusioni del convegno?
“Il fatto che il rapporto av-
viato con l’Autorità Portua-
le di Ravenna sia stato defi-
nito dal Prof. Piazza - nel 
quadro del lavoro prepara-
torio che sta svolgendo per 
la redazione del Master 
Plan del progetto - uno dei 
migliori tra quelli intratte-
nuti da Ram non può non 
essere considerato positi-
vamente”. 
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Tra gli ospiti di Omc 2005 ci saranno Pu-
momo Yusgiantoro, presidente dell'Opec 
nonchè ministro del Petrolio indonesia-
no, i vertici di Eni con il presidente Rober-
to Poli e l'amministratore delegato Vitto-
rio Mincato,  i responsabili del petrolio di 
Libia, Abdallam EI Badri, Egitto, Sameh 
Samir Fahmy, Algeria, Chatib Kheill e di 
altri quattro paesi mediterranei. All'inau-
gurazione interverrà il ministro delle Atti-
vità produttive, Antonio Marzano. E’ que-
sto il programma di Omc in programma 
dal 16 al 18 marzo al Pala de Andrè. I prin-
cipali operatori mondiali del petrolio si 
confronteranno sul Mediterraneo e il  
ruolo-chiave che questa area potrà svol-
gere per la stabilità del mercato del gas e 
del petrolio.
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Genova, Ancona, La Spezia: ecco
come si sono chiusi i bilanci del 2004

A pag. 2

Nuove linee dal terminal di via Baiona nell’ambito del progetto 
delle Autostrade del mare
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Le STATISTIche. Aumento dei traffici ma calo complessivo dei passeggeri>

Il porto di Genova ha chiuso il 
2004 con una crescita del 3,8% 
del traffico complessivo e del 
5,4 per cento del traffico di con-
tainer. Calano invece i passeg-
geri del 10%, un calo essenzial-
mente dovuto al fallimento di 
Festival Crociere e della scelta 
di Costa Crociere di realizzare 
un proprio terminal a Savona. 
La crescita del porto di Genova 
per quanto riguarda il movi-
mento dei contenitori (+1,4%) è 
inferiore a quella registrata da 
Valencia e Barcellona (+15%). 
“Sono comunque risultati sod-
disfacenti – spiega il presidente 
dell'Autorità Portuale Giovanni 
Novi. È positivo che il porto sia 
cresciuto nonostante la statici-
tà del territorio. Gli altri porti 
sono cresciuti di più perché so-
no stati bravi ad ampliarsi”. 
Novi sottolinea che eliminando 
il traffico in transhipment (il tra-
sbordo da nave a nave, che a 
Genova incide per il 12,4%, a 
Valencia per il 30% e a Barcello-
na per il 35% di tutto il traffico 
contenitori movimentato), la 
differenza di crescita fra i tre 
scali risulta minore: Barcellona 
+5,6%, Valencia +2,9%, Geno-
va  +1 ,2%.  Genova,  con 
1.427.291 teus, conserva co-
munque i l  pr imo posto 

(1.400.000 teus a Valencia, 
1.320.000 teus a Barcellona). “I 
numeri sono positivi tranne che 
per i passeggeri – aggiunge  il 
presidente dell' Autorità Por-
tuale -ma anche su questo fron-
te stiamo lavorando. I contatti 
con Costa per farli tornare a 
Genova proseguono e il gruppo 
Aponte, che ha rilevato alcune 
navi di Festival, ci ha garantito 
per il prossimo anno 210-215 
accosti”. Un altro dato incorag-
giante riguarda l' occupazione 
che ha registrato un incremen-
to di 300 unità. “Il porto di Ge-
nova  oltre che di spazi ha biso-
gno di infrastrutture. Siamo in-
dietro con le autostrade e con le 
ferrovie. La merce in arrivo nello 
scalo, attualmente viaggia sol-
tanto per il 20% su rotaia, il re-
sto va su gomma. Se vogliamo 
sopravvivere bisogna arrivare 
al 50%. Per questo abbiamo 
costituito un comitato misto 
con le ferrovie per rivitalizzare 
quello che già esiste in attesa 
della realizzazione del terzo va-
lico ferroviario”. Lo scorso anno 
anche il transito di tir ha fatto 
segnare ad Ancona una dimi-
nuzione del 4% (da 198.944 a 
191.113), così come il traffico di 
merci liquide (-9%, da 5.162.718 
a 4.675.220 tonnellate). La mo-

vimentazione di merci solide si 
è invece sostanzialmente con-
fermata stabile (da 1.563.592 a 
1.559.714 tonnellate). Stazio-
nario è anche il traffico di con-
tainer (85.969), quasi un quar-
to dei quali (20.892) è stato 
però trasportato in treno. Con 
un milione e 412 mila passeg-
geri annui spiega il commissa-
rio straordinario dell'Autorità 
portuale di Ancona, Paolo Anni-
baldi - il porto di Ancona confer-
ma comunque la sua leader-
ship in Adriatico e il primato ita-
liano per trasporto passeggeri 
su rotte internazionali. A fronte 
del calo sulla direttrice greca, 
infatti, è cresciuto del 10 %, da 
350 mila a 390 mila, il numero 
delle persone imbarcate per la 
Croazia. È stata soprattutto la 
diminuzione di passeggeri in 
transito dal porto di Ancona per 
la Grecia nel 2004 (-80 mila uni-
tà), registrata in particolare nel 
periodo in cui si sono disputate 
le Olimpiadi di Atene, a deter-
minare il complessivo calo del 
5% di presenze nello scalo an-
conetano. Cresce il numero di 
teu movimentati dal porto di La 
Spezia. Nel 2004 il porto ha se-
gnato un nuovo record nei traf-
fici specializzati, superando per 
il secondo anno consecutivo la 

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo-
lare di Ravenna sostiene 
ogni  va l ido  
progetto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen-
ti, anche age-
v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca 
Po polare di Ravenna, 
ogni operatore ha l’oppor-
tunità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

approdano al 
s u c c e s s o . 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.

Gruppo setramar - 48100 ravenna - via classicana, 99
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Web: www.setramar.it - e-mail: setramar@setramar.it

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

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

- 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.
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SoCIEtà ESERCIZIo RIMoRChI

E SAlvAtAGGI

soglia del milione di contenito-
ri: 1.040.438 teus, pari ad un + 
3,4% rispetto al 2003. Nell'im-
port, i contenitori sono stati 
529.828, 344.739 dei quali pie-
ni. Il terminalista principale,  La 
Spezia Containers Terminal ha 
movimentato da solo 889.156 
teus, con un aumento pari al 
2,4%. Il Terminal del Golfo è ri-
masto stabile ai 107.765, è cre-
sciuta la compagnia lavoratori 

portuali CLP, salita a 40.330, 
pari al più 74%, mentre Speter 
ha superato i 3.000. Nel traffico 
merci, sono state movimentate 
18.435.000 tonnellate, di cui 
10.683.000 allo sbarco. Nelle 
rinfuse liquide, si è registrato 
un calo notevole, pari al 38,6%, 
con una flessione del comparto 
che ha provocato un calo del 
6,9% sul totale. La caduta è sta-
ta registrata nelle importazioni 

del gas liquido.Nelle rinfuse so-
lide, le tonnellate movimentate 
sono state 2.165.000. Rilevanti 
anche i dati dei trasporti di con-
tenitori su Trenitalia: nel 2004 il 
movimento di merci su rotaie è 
stato di 2.610.000 tonnellate, 
con un aumento del 4,8%. I teu 
sono stati 243.000 con un au-
mento del 4,6%. I carri movi-
mentati sono stati, infine, 
100.000. 
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Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

Il presidente dell’Autorità Portuale, Parrello, commenta il convegno sulle Autostrade del mare>
Si tratta con Turchia, Grecia e Cipro
per le nuove linee di traghetti
Ravenna ha ospitato il con-
vegno sul futuro delle Auto-
strade del mare. L’iniziativa 
è stata promossa da Autorità 
portuale e Camera di com-
mercio. Ospite il prof. Angelo 
Piazza, presidente di Ram, 
rete autostrade del mare. 
Abbiamo chiesto al presi-
dente dell’Autorità portuale, 
Giuseppe Parrello, un com-
mento sui risultati del conve-
gno.
Il Prof. Piazza ha riconosciu-
to a Ravenna un ruolo im-
portante nel futuro progetto 
delle autostrade del mare. 
Soddisfatto delle conclu-
sioni del convegno?
“Il fatto che il rapporto avvia-
to con l’Autorità Portuale di 
Ravenna sia stato definito 
dal Prof. Piazza - nel quadro 
del lavoro preparatorio che 
sta svolgendo per la redazio-
ne del Master Plan del pro-
getto - uno dei migliori tra 
quelli intrattenuti da Ram 
non può non essere conside-
rato positivamente. Certo è 
che il ruolo di Ravenna per 
quanto riguarda il cabotag-
gio in Adriatico non è un dato 
trascurabile e questa espe-
rienza capofila della linea 
Ravenna-Catania ha certo 

reso questo porto più sensi-
bile alle tematiche proprie 
del progetto delle Autostra-
de del Mare. Lo scalo raven-
nate, grazie anche al proprio 
posizionamento, ha dunque 
tutte le carte in regola per 
diventare uno dei punti di 
eccellenza di quella rete di 
porti, infrastrutture viarie e 
servizi che il “sistema” delle 
Autostrade del Mare intende 
costruire”. 
Cosa occorre perché il pro-
getto decolli veramente?
“Sono necessarie più azioni 
a differenti livelli: a livello 
europeo è necessaria una 
esplicitazione degli obiettivi 
strategici del progetto ed 
una conseguente scelta de-
gli strumenti appropriati al 
loro perseguimento. A livel-
lo nazionale è necessaria sia 
una innovazione ed una ar-
monizzazione delle regole 
che sovrintendono al tra-
sporto stradale sia l’indivi-
duazione di una griglia di 
regole per programmi tra-
sparenti nel settore. Occorre 
inoltre che RAM porti avanti 
il proprio lavoro definendo il 
contenuto del Master Plan 
che consentirà di accedere 
ai finanziamenti europei. 

L’Autorità Portuale, per par-
te sua, come ha già fatto in 
passato attraverso l’acqui-
sizione delle aree del termi-
nal traghetti e l’avvio del 
progetto dell’area destinata 
ai servizi per l’autotraspor-
to, continuerà a lavorare per 
creare le condizioni neces-
sarie all’attivazione di nuo-
ve linee di traghetti che po-
tranno poi diventare parte 
integrante dello stesso Ma-
ster Plan. A questo proposi-
to non solo sono in corso 
contatti con alcuni paesi del 
bacino orientale del Medi-
terraneo (Grecia, Turchia e 
Cipro tra gli altri), area di 
mercato cui tradizionalmen-
te è rivolta Ravenna, per svi-
luppare gli scambi ma si sta 
anche lavorando per il po-
tenziamento del collega-
mento Ravenna-Catania già 
esistente”.
C’è l’esigenza di avviare il 
progetto contemporanea-
mente alla realizzazione di 
infrastrutture nel porto e a 
ridosso del porto, ad esem-
pio per quanto riguarda la 
viabilità. Come pensa che si 
procederà?
“La realizzazione di un pro-
getto di tale respiro deve Servizi Settimanali 20’ e 40’
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passare attraverso il poten-
ziamento di tutte quelle 
strutture ed infrastrutture 
dentro ed intorno al porto il 
cui sviluppo è indispensa-
bile per il funzionamento 
dell’intera rete. La viabilità 
è senza dubbio uno degli 
aspetti più critici del pro-
getto per quanto riguarda 
una sua compiuta attuazio-
ne in questa città. Per que-
sto motivo l’Autorità Por-
tuale si è da tempo attivata 
al fine di garantire alle Isti-
tuzioni di competenza la 
disponibilità e collabora-
zione indispensabili per 
arrivare a consolidare una 
rete stradale e ferroviaria 
capace di far fronte al traffi-
co, già oggi consistente, 
che ruota intorno al porto e 
che è destinato ad aumen-

tare nel corso dei prossimi 
anni. Ciò accadrà – a giudi-
care dai dati di un recente 
studio del Cnel - indipen-
dentemente dalla realizza-
zione della rete delle Auto-
strade del Mare e, anche 
per questo motivo, tale 
progetto rappresenta una 
opportunità per la città che 
sarebbe un errore lasciarsi 
sfuggire. Unitamente al no-
do della viabilità, si pone il 
problema della dotazione 
dei servizi pubblici al servi-
zio delle attività portuali. 
Anche su questo fronte 
l’Autorità Portuale sta stu-
diando le modalità attra-
verso cui sia possibile ren-
dere più semplice, veloce e 
coordinato il disbrigo delle 
procedure sia a livello di si-
curezza che di dogana”.
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Il Comitato unitario ro-
magnolo dell'autotra-
sporto ha nominato nei 
giorni scorsi il nuovo co-
ordinatore nella persona 
di Veniero Rosetti. 
Il Comitato ha ringraziato 
Widmer Valbonesi, coor-
dinatore degli ultimi 4 
anni, per l'importante e 
prezioso lavoro svolto 
nell'interesse di tutto il 
sistema autotrasportisti-
co romagnolo. Rosetti, 
unendosi ai ringrazia-
menti al predecessore ha 
evidenziato che, in consi-
derazione del momento 
di difficoltà che sta attra-
versando l'intero com-
parto, occorre una forte e 
rinnovata coesione di 
tutte le anime dell'auto-
trasporto.  È proprio sul 
continuo confronto fra i 
vari soggetti che com-
pongono il Comitato Ro-
magnolo, dando sempre 
maggior spazio ai nume-
rosi problemi comuni per 
la categoria, che il nuovo 

coordinatore vuole carat-
terizzare il proprio man-
dato, portando il Comita-
to Unitario Romagnolo 
ad accreditarsi  con auto-
revolezza sia sul versan-
te delle istituzioni, sia su 
quello del dibattito inter-
no al mondo dell'autotra-
sporto, facendo valere, in 
entrambi i campi, la forza 
numerica, l'organizzazio-
ne e la progettualità del 

sistema dell'autotra-
sporto che insiste sulle 
provincie romagnole.
Veniero Rosetti, 56 anni, 
è presidente del Consar 
dal giugno 1989.
Dal 2000 è coordinatore 
del Comitato Unitario 
dell'Autotrasporto della 
provincia di Ravenna ed è 
inoltre membro del Comi-
tato Portuale dell'Autori-
tà Portuale di Ravenna in 
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Un appello alla coesione “di tutte le anime del settore”. Ringraziamento a Valbonesi>
Comitato romagnolo per l’autotrasporto:
il nuovo presidente è Veniero Rosetti

rappresentanza del set-
tore dell'autotrasporto. 
Il Comitato Unitario Ro-
magnolo dell'autotra-
sporto si è costituito nel 
1999 e, attualmente, ve-
de la partecipazione del-
le associazioni di Raven-
na, Forlì, Cesena e Rimini 
di: Fita-Cna, Confartigia-
nato Trasporti, Legaco-
op, Confcooperative, 
Agci ed  Acap Cesena.

conTaineR
seRVice

RaVenna srl

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

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

RIpARAzIONE
NOLEggIO 
E vENdITA

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

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

c  s    r
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“Abbiamo organizzato l’incontro con i rap-
presentanti di Trenitalia Spa e Rfi Spa perché 
lo sviluppo della viabilità delle merci è per 
noi un argomento prioritario”, spiega Il Pre-
sidente di Assindustria Andrea Trombini, 
“che sosteniamo cercando anche di stimola-
re investimenti di questo tipo”. L’incontro 
svoltosi nella sede di Assindustria in via 
Barbiani ha coinvolto, oltre ai vertici dell’As-
sociazione, l’Ing. Maurizio Gentile, direttore 
compartimentale infrastrutture Bologna di 
Rfi Spa, l’Ing. Franco Pirazzini, direttore zona 
territoriale C.N. – Global Logistic – Trenitalia 
Spa, e le aziende associate del porto. Treni-
talia e Rfi hanno presentato i programmi di 
sviluppo della logistica e del trasporto ferro-
viario all’interno dell’area portuale. “Tali in-
vestimenti creano le condizioni affinché la 
movimentazione delle merci su rotaia, per le 
aziende che occupano il lato sinistro del 
Candiano, possa svilupparsi ulteriormente 
fino a triplicarsi”, continua Trombini. “Tale 
progetto rappresenta a nostro parere una 
grossa opportunità di sviluppo per ottimiz-
zare la movimentazione delle merci interna 
al porto e favorire il contenimento del traffi-
co degli autoveicoli su strada. In quest’otti-
ca, ci auguriamo che il progetto di sviluppo 
del trasporto ferroviario possa favorire an-
che  la nascita del casello dell’ autostrada 
del mare a Ravenna, soluzione volta anch’es-
sa a ridurre il trasporto su gomma delle 
merci. In quanto al potenziamento della rete 
ferroviaria sul lato destro del Candiano, non 

esistono al momento progetti specifici”, 
conclude Trombini. “Si è aperto comunque 
un confronto che speriamo possa produrre 
a breve dei risultati”. 
Il progetto di sviluppo presentato da Trenita-
lia Spa e Rfi Spa si articola in due tappe. La 
prima, da concludere entro il maggio 2005, 
prevede il prolungamento del collegamento 
ferroviario esistente sul lato sinistro del Can-
diano dalla Marcegaglia alla P.I.R., per com-
plessivi 3 km. La seconda, prevista entro 
l’agosto del 2006, prevede il completamen-
to dello scalo merci pericolose trasferito 
sempre in sinistra Candiano, in un’area 
prossima alle Bassette. L’investimento pre-
vede la realizzazione di 5 binari per arrivi e 
partenze, smistamento e deposito carri, di 
un binario tronco per la sosta delle locomiti-
ve in manovra, di un secondo binario tronco 
con vasca di raccolta e serbatoio per lo svuo-
tamento in emergenza di liquidi infiammabi-
li e/o tossici, 3 tronchini per l’indipendenza 
di manovre temporanee, un fabbricato di 
servizi, una cabina Enel, una sala pompe per 
l’impianto antincendio, l’ampliamento degli 
apparati d’istradamento della stazione, l’at-
trezzaggio tecnologico e gli impianti di illu-
minazione e telefonia. Ogni giorno media-
mente, a Ravenna, partono e arrivano circa 
8 treni merci. L’evoluzione dei volumi di 
traffico ha permesso di chiudere il 2004 con 
un incremento pari ad un +14,35% 
(1.996.606 tonnellate nel 2003 – 2.283.062 
tonnellate nel 2004.

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

A) Servizio settimanale Adriatico/grecia, Israele & Cipro

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

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:   mmontanari@lenav.mscgva.ch     rviola@lenav.mscgva.ch

Il programma degli investimenti di Trenitalia e Rfi presentato agli industriali>
Entro maggio pronti 3 km di binari
sul lato sinistro del Candiano

AgmAR

shipagents

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

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

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 Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224
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L’analisi del responsabile del comparto trasporti e logistica della cna ravennate>
Infrastrutture, i conti non tornano
in pericolo la competitività

 Trasporti
   a cura di FITA-CNA

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della piccola e media Impresa
Associazione provinciale di Ravenna

SEdAR CNA SERvIzI

rapporto sociale
• Capitale sociale da versare (e 103,30/mese) 3.098,74 e
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 e/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 logisti-

ca. Qualità e professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

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

Mario Petrosino (*)

Con l ’approvazione 
della nuova Legge Fi-
nanziaria c’è grande 
preoccupazione tra gli 
operatori del trasporto 
per i tetti alla spesa ed 
i tagli previsti per i pro-
getti promessi per l’in-
frastrutturazione del 
nostro paese; condi-
zione necessaria (ma 
non sufficiente) per au-
mentare la competitivi-
tà del sistema Italia.
I minori trasferimenti 
agli enti locali, all’A-
NAS, alle ferrovie; il 
tetto di spesa per le Au-
torità Portuali; la man-
canza di fondi per le 
cosiddette grandi ope-
re, rischiano di blocca-
re il paese a vantaggio 
dei paesi limitrofi che 
stanno invece accom-
pagnando la loro cre-
scita anche grazie a po-
derosi interventi strut-
tuali.
Nel luglio 2002 il primo 
Dpef (Documento di 
Programmazione Eco-
nomico Finanziaria) 
dell’attuale Governo, 
prevedeva 31 opere 
strategiche. Ad oggi, 
solo tre di quelle opere 
marciano nel rispetto 
dei tempi; burocrazia, 
vincoli, ritardi proget-
tuali e competenze non 
chiare sono alcune del-
le cause che hanno ge-
nerato questa situazio-
ne, ma il motivo princi-
pale è la mancanza di 
fondi.
Una recente indagine 
del Sole 24 Ore, ha 
messo in evidenza che 
per finanziare le 79 
opere approvate dal 
2002 dal CIPE sarebbe-
ro necessari 52 miliardi 
di  euro; ad oggi  ne 
mancano ancora 30, 
senza considerare che 
la maggior parte dei 
fondi assegnati sono 
ripartiti sugli anni a ve-
nire. 

La sostanza non cam-
bia: anche le opere ap-
provate dal Cipe sono 
scoperte e avranno bi-
sogno di pesanti inte-
grazioni finanziarie in 
corso di progettazione. 
Certamente prima del 
bando di gara, perché la 
novità introdotta dalla 
legge Obiettivo è il ma-
xilotto unico per il Ge-
neral Contractor. E se il 
costo non è interamen-
te coperto l’appalto 
non parte. 
Tra le grandi opere ap-
provate c’era anche la 
Nuova Romea, che do-
po la scelta da parte 
dell’ANAS del progetto 
Civitavecchia-Orte-Me-
stre, richiede 6,3 miliar-
di di euro. Oggi sono 
stanziati solamente 90 
milione di euro (1,4% 
del costo dell’opera…).
Anche il porto di Raven-
na rischia di rimanere 
imbrigliato nella circo-
lare emanata alla fine 
del 2004 dal Ministro 

Siniscalco che prevede 
che le Autorità Portuali 
non potranno superare 
il tetto del  4,5% in più 
delle spese e degli inve-
stimenti sostenute nel 
2003. E’ una scure che 
si abbatte sui porti ita-
liani che dovranno rive-
dere al ribasso gli inve-
stimenti previsti. Nei 
giorni scorsi, a seguito 
di una visita dei parla-
mentari della Commis-
sione Trasporti della 
Camera dei Deputati al 
porto di Ravenna, le Au-
torità locali hanno se-
gnalato il problema. Si 
spera che i parlamenta-
ri riescano a modificare 
la Circolare ritenuta 
troppo restrittiva (e in 
alcuni aspetti parados-
sale). 
Sulla nostra città sono 
attesi da anni interventi 
impor tanti  da par te 
dell’ANAS, che purtrop-
po in queste settimane 
ha comunicato il rinvio 
di importanti opere pre-

viste nel nostro territo-
rio (riguardanti in parti-
colare la messa in sicu-
rezza di alcuni incroci 
ed arterie). In questi 
anni abbiamo più volte 
posto il problema della 
sicurezza (e della ma-
nutenzione) di alcune 
arterie strategiche per 
la nostra città: la Romea 
DIR e il semianello solo 
per citarne alcune.  So-
no opere fondamentali 
non solo per il trasporto 
e la logistica, ma per 
tutto il sistema econo-
mico territoriale. 

Su questo appoggiamo 
l’allarme lanciato dagli 
Enti Locali e ripreso dal 
Prefetto che ha convo-
cato a Ravenna i vertici 
regionali dell’ANAS, per 
trovare una soluzione 
che, vista la mancanza 
di fondi, si preannuncia 
difficile. 
Insomma, la situazione 
delle finanze del nostro 
paese rischia di fermare 
quello che tutti ritengo-
no fondamentale per ri-
dare competitività al 
paese, cioè un moderno 
ed efficiente sistema in-

frastrutturale. La CNA, 
insieme a tutte le asso-
ciazioni imprenditoriali 
del nostro paese, ha 
lanciato un allarme for-
te, sollecitando al Go-
verno risposte che non 
sono arrivate nella leg-
ge Finanziaria, ma spe-
riamo pervengano con il 
tanto atteso Decreto 
sulla competitività.

(*) Responsabile Com-
parto Trasporti, Logisti-
ca, Portualità ed Infra-
strutture – CNA Raven-
na
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Positivo il bilancio del 
mercato crocieristico nel 
2004. 
Sulla base dei dati forniti 
dalla Cruise Lines Interna-
tional Association sono 
stati infatti 10,6 milioni i 
passeggeri delle crociere 
con una crescita dell'11% 
rispetto al 2003. Ancora 
più significativa la crescita 
del mercato crocieristico 
mediterraneo, che segna 
un +12,8% contro l'8% di 
aumento dei Caraibi. 
Intanto parte bene il 2005 
per Costa Crociere. La 
compagnia italiana leader 
in Europa a gennaio ha 
stabilito tre nuovi record 
di vendita: le prenotazioni 
individuali in un giorno (31 
gennaio 2005) +19% ri-
spetto al precedente re-
cord; i passeggeri totali 
confermati in una settima-
na (21-27 gennaio 2005) 
+9%; i passeggeri totali 
confermati in un mese 
(gennaio 2005) +12%. 

''Il settore delle crociere 
continua a dimostrare la 
sua elasticità nei con-
fronti dell' offerta anno 
dopo anno - ha commen-
tato Pier Luigi Foschi, 
presidente di Costa Cro-
ciere - e costituisce sicu-
ramente un fatto positivo 
all' interno dell' industria 
del turismo''. 
In Europa, secondo l' Eu-
ropean Cruise Council, il 
mercato presenta grandi 
potenziali di crescita se si 
pensa che, su 180 milioni 
di vacanzieri del nostro 
continente, l'1,4% va in 
crociera contro una per-
centuale del 6,4% regi-
strata negli Stati Uniti. 
Potenziale confermato 
da GpWild che, per il 
2005, prevede 3.670.000 
milioni di passeggeri con 
una previsione a cinque 
anni di oltre quattro mi-
lioni di unità, rispetto ai 
2,7 milioni di passeggeri 
registrati nel 2004.

>
Positivo il bilancio delle crociere
Mediterraneo meglio dei Caraibi

Quasi 11 milioni di passeggeri (+11%) hanno scelto di fare le vacanze in nave

servizio
settimanale

di navigazione srl

ravenna
Tel. 0544/63222
fax 0544/63273

groupage per:

hAiFA
ashdod

limassol
beirut

lattakia

per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

via del Trabaccolo, 3
porto San vitale
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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

Tra gli ospiti di Omc 
2005 ci saranno Pumo-
mo Yusgiantoro, presi-
dente dell'Opec nonchè 
ministro del Petrolio in-
donesiano, i vertici di 
Eni con il presidente Ro-
berto Poli e l'ammini-
stratore delegato Vitto-
rio Mincato,  i responsa-
bili del petrolio di Libia, 
Abdallam EI Badri, Egit-
to, Sameh Samir Fahmy, 
Algeria, Chatib Kheill e 
di altri quattro paesi 
mediterranei. All'inau-
gurazione interverrà il 
ministro delle Attività 
produttive,  Antonio 
Marzano. E’ questo il 
programma di Omc in 
programma dal 16 al 18 
marzo al Pala de Andrè. 
I principali operatori 
mondiali del petrolio si 
confronteranno sul Me-
diterraneo e il  ruolo 
chiave che questa area 
potrà svolgere per la 
stabilità del mercato del 
gas e del petrolio. “Il 
prezzo del greggio - 
spiega Antonio Ange-
lucci, presidente di Omc 
2005 - si è attestato ol-
tre i 40 dollari al barile. 
E non dimentichiamo 
che ha superato anche il 
tetto dei 50. Le compa-
gnie petrolifere hanno 
capito che devono inve-
stire nuove risorse fi-
nanziarie per aumenta-
re la produzione almeno 
del 10%. Questo signifi-
ca nuove opportunità di 
lavoro anche per le 
aziende del distretto ra-
vennate sia per impianti 

Dal 16 al 18 marzo Ravenna al centro dell’attenzione per le tematiche dell’offshore mondiale>
I big del petrolio trainano le presenze
alla settima edizione di Omc

estrattivi che nel cam-
po delle infrastrutture 
logistiche. Basti pensa-
re che nell'area medi-
terranea compresa tra 
Grecia e Spagna sono 
in costruzione dieci 
centrali di gasificazio-
ne”.
Per questa settima edi-
zione l'area espositiva 
è stata aumentata del 
40% con un 20% in più 
di aziende espositrici, 
fino a superare il tetto 
delle 300 adesioni in 
rappresentanza di 20 
paesi. La sessione ple-
naria di apertura che 
dibatterà un tema fon-
damentale per il fabbi-
s o g n o  e n e r g e t i c o 
dell'Europa verterà sul 
tema gas, sia dal punto 
di vista esplorazione, 
riserve e produzione, 
sia dal punto di vista dei 
nuovi regimi contrat-
tuali. La sessione sarà 

presieduta dall'ing. 
Mincato. Nell'ambito 
della manifestazione 
sono previste anche 
una presentazione del-
le opportunità di inve-
stimenti e sviluppi nel 
settore energetico in 
Canada, workshop te-
matici organizzati dalla 
Società degli Ingegneri 
petroliferi e un contri-
buto della direzione 
Ambiente e Sicurezza 
dell’Eni che illustrerà la 
risposta della società 
alle emergenze am-
bientali nel Mediterra-
neo.

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio industriale
noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI


