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> Ormai il 30% delle merci del terminal Sapir dirette al distretto ceramico
transita su binario

Il porto leader nel trasporto delle merci via treno
Le merci smistate dal porto di Ravenna viaggiano sempre più per
ferrovia, con un vantaggio per la
sicurezza del traffico stradale per il
minor numero di autotreni in circolazione e la qualità ambientale.
Sette treni dalla Sapir, quattro dal
Terminal container, altri quattro o
cinque dalla Marcegaglia, non meno di due dal terminal Setramar.
Nei giorni scorsi è partito dal terminal portuale della Sapir, il settimo
treno settimanale per il trasporto di
materia prima per l’industria ceramica, con destinazione Dinazzano.
L’iniziativa è nata nel 2003 grazie
alla collaborazione tra la società
portuale Sapir, Rfi, Act di Reggio
Emilia, Ferrovie regionali e la Regione Emilia Romagna.
Alle pagg 2 e 3

Le imprese offshore ravennati
puntano sul Kazakistan
ma anche Libia e West Africa
sono interessanti
Si è chiusa positivamente la settima edizione dell’OMC.
Ottocento delegati, dodici delegazioni stranieri, migliaia di visitatori e, soprattutto, importanti accordi
commerciali.
Soddisfatto Gianfranco Fiore, titolare dell’omonima
agenzia marittima con uffici a Ravenna e a Houston:
“Non è una semplice fiera espositiva, qui si fanno affari.
Noi arriviamo in seconda battuta, come fornitori di servizi. Adesso, ad esempio, siamo impegnati nel trasporto
di due crewboat per assistere le piattaforme in Adriatico
con un trasporto New Orleans-porto di Ravenna. Teniamoci ben stretto l’Omc”.
A PAG 4

Logipark srl

Il Comitato per l’autotrasporto
si dichiara a favore del by pass
A pag. 5

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

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

Assose rviz i Rave nna srl
CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna
Tel. 0544/434411

• 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
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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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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

Avviso alla spettabile clientela
A new Liner Conference, the E.R.P.C. - Europe Red Sea and Persian Gulf
conference, has recently been established by rickmers-linie GmbH &Cie.
KG of Hamburg (Germany), IRISL - I.R. iran Shipping Lines of Tehran (Iran)
and bonyad shipping line europe Ltd. of La Valletta (Malta).
The aims of the E.R.P.C. are to provide regular maritime services for the carriage
of liner cargo between the ports of Europe and the ports of the Red Sea and the
Persian Gulf by means of efficient, economic and scheduled shipping services, in
return for stable and uniform tariffs (excluding inland tariffs).
These tariffs, which are published and freely available to the trade on the web
site www.erpconference.com, are limited to break-bulk cargo and conventional /
project shipments. Containers are not part of the tariffs for time being. The general
tariffs are applicable to shipments between regularly scheduled ports, whilst other
ports may be called by members' vessels on inducement basis.
The Secretariat of E.R.P.C. is run by Led Group S.r.l. and is currently located in
Genoa (Italy), Via Palestro 10/7
For further information please visit the web page of the E.R.P.C.
www.erpconference.com or contact the E.R.P.C. Secretariat.

> Ormai il 30% delle merci del terminal portuale transita
Il porto di Ravenna assume
della Sapir partito il settimo
Le merci smistate dal porto di Ravenna viaggiano
sempre più per ferrovia,
con un vantaggio per la
sicurezza del traffico stradale per il minor numero di
autotreni in circolazione e
la qualità ambientale.
Sette treni dalla Sapir,
quattro dal Terminal container, altri quattro o cinque dalla Marcegaglia,
non meno di due dal terminal Setramar. Nei giorni
scorsi è partito dal terminal portuale della Sapir, il
settimo treno settimanale
per il trasporto di materia
prima per l’industria ceramica, con destinazione
Dinazzano.
L’iniziativa è nata nel 2003
grazie alla collaborazione
tra la società portuale Sapir, Rfi, Act di Reggio Emilia, Ferrovie regionali e la
Regione Emilia Romagna.
A tenere a battesimo il
settimo treno il presidente
della Regione Vasco Errani, il sindaco di Ravenna

Vidmer Mercatali, il vice
presidente della Provincia
Bruno Baldini, il presidente dell’Autorità Portuale,
Giuseppe Parrello, il consigliere alla presidenza
della Regione, Fabrizio
Matteucci «La scelta di
puntare sulla ferrovia per
spedire inerti verso il polo
ceramico emiliano - dice
il presidente della Sapir,
Giordano Angelini - si è dimostrata giusta. Nel corso
del 2003 abbiamo spedito
14 treni via Bologna e 102
via Ferrara, per un totale
di 80 mila tonnellate di argilla e feldspato, e 8425
container. Ciò ha significato togliere dalle strade già
intasate l’equivalente di
10.700 camion.
Lo scorso anno questi
dati sono notevolmente migliorati: 79 treni via
Bologna, 179 via Ferrara,
per oltre 243 mila tonnellate di materiale e 11 mila
container. Quindi 22 mila camion in meno sulla

gruppo
setramar

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

servizi portuali, marittimi e logistici

Morigi Roberto s.r.l.
Ca sa

di

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

Sp e d izio n i

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

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

Casa di Spedizioni

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Martini Vittorio s.r.l.

Marina di Ravenna

Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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- 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

TUTTIFRUTTI - Ph. Giorgio Biserni

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo
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tratta Ravenna- ModenaSassuolo. L’obiettivo per
il 2005 è di trasferire su
ferrovia il 30% del traffico
di materie prime». Per il
presidente della Regione
«Ravenna rappresenta un
esempio per la logistica di
tutto il sistema-Paese perchè poche altre realtà portuali riescono a combinare
il trasporto via mare-ferrovia-strada come accade
alla Sapir». Si sta quindi
concretizzando il progetto
di trasferire carri pieni di
argilla e contenitori vuoti
nel comprensorio ceramico per poi far ritornare
container pieni di prodotto finito, quindi piastrelle
e carri vuoti per materie
prime.
Il Terminal container presieduto da Luciano Valbonesi ha movimentato via
treno lo scorso anno 27
mila contenitori rispetto
ai 20 mila del 2003. «Si è
creato un sistema-porto
- aggiungono Mercatali,

Chi fa impresa nel Porto di Ra
ven
na manda
in porto tante idee. E
riceve credito. La Banca Popolare di Ravenna
sostiene ogni valido
progetto imprenditoriale
con mutui
e finanziamenti, anche
agevolati.
Grazie alla

fiducia della Banca Popolare di Ravenna, ogni

operatore ha l’opportunità di avviare, ristrutturare, ammodernare o
ampliare la sua azienda.
Così i progetti migliori
approdano
al successo.
Così gli affari vanno in
porto.

setramaR s.P.A.
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.
Marisped di Ravenna
SPEDRA S.P.A.

terminalI

servizi tecnici e

portuali

amministrativi

TERMINALI

SERVIZI

TERRESTRI

MARITTIMI

case di

servizio

spedizione

di rimoRchio

agenzia

* Società

marittima

collegate

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

su binario. Ma anche la Tcr utilizza la ferrovia per smistare i container come Setramar e Marcegaglia per i coils

una posizione leader nel trasporto delle navi via treno
convoglio carico di argilla per il modenese
Parrello e Baldini - che conferma il ruolo di Ravenna
come piattaforma logistica. Sono in atto consistenti investimenti per il nuovo
centro merci ferroviario
alle Bassette e per collegare i terminal in sinistra
Candiano, per l’area dedicata all’autotrasporto,

settore che con l’inter-modalità può sviluppare ulteriormente la qualità dei
servizi».
La Sapir, diretta da Leonello Sciacca, è già certificata
Iso 9001, “prima fra tutti i
terminal portuali italiani”
e ha ottenuto la certificazione di sicurezza in con-

formità alla norma Ohsas
18001. “Stiamo mettendo
a punto - spiega Sciacca
- le procedure per ottenere
il bollino ambientale . Entro
l’estate sarà poi realizzato
un impiego per il lavaggio
delle gomme dei mezzi e la
messa in servizio di spazzatrici speciali”.

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

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

columbia

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

transport
s.r.l.

Servizi

full container da

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

20’ e 40’
ravenna per:

settimanali

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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> Si è chiusa positivamente la settima edizione dell'Offshore Mediterranean Conference
L'offshore ravennate punta sul Caspio
per ampliare i mercati operativi
Si è chiusa positivamente
la settima edizione dell’OMC.
Ottocento delegati, dodici delegazioni straniere,
migliaia di visitatori e,
soprattutto, importanti accordi commerciali.
Soddisfatto Gianfranco
Fiore, titolare dell’omonima agenzia marittima
con uffici a Ravenna e
a Houston: “Non è una
semplice fiera espositiva, qui si fanno affari.
Noi arriviamo in seconda
battuta, come fornitori
di servizi. Adesso, ad
esempio, siamo impegnati nel trasporto di due
crewboat per assistere le
piattaforme in Adriatico
con un trasporto New Orleans-porto di Ravenna.
Teniamoci ben stretto
l’Omc!”. “Siamo presenti
in Libia — spiega Giuliano Resca, titolare della
Cosmi — dove lavoriamo
al progetto Blustream
che ha un obiettivo di 8
miliardi di metri cubi di

gas. Ora puntiamo sul
Mar Caspio dove Eni ha
costituito un importante
consorzio per sfruttare
un giacimento di olio e
gas di enormi potenzialità. Ci sono interessanti
prospettive in Iraq ma
la Sace non fornisce le
adeguate coperture assicurative per via della
guerra. Peccato, i nostri
concorrenti non hanno
queste difficoltà”. “E’
evidente che tutti guardiamo con estremo interesse al Kazakhistan
— commenta Gianfranco
Magnani, al vertice della
Rosetti Marino — ma noi
abbiamo una interessante trattativa aperta anche
nella vicina Croazia. Abbiamo aperto un ufficio
in Libia. Più in generale,
visti anche i prezzi del
petrolio, credo sia ora di
interrogarsi sulle energie alternative, dal ciclo
combinato al nucleare”.
A conferma della specializzazione raggiunta

dalle aziende ravennati,
molto interesse ha suscitato in Omc l’esperienza condotta in Sicilia da
Marine Consulting nell’installazione di condotte sottomarine poste in
opera con l’impiego di
sommozzatori professionisti. La complessità
dell’operazione è stata
raccolta in un ‘paper’ che
farà il giro del mondo.
“Vi era la necessità di effettuare una riparazione
consistente — dice Sandro Bosco — nella sostituzione di due tratti di
una delle due linee, tratti
di lunghezza rispettivamente di 170 e 15 metri.
La Marine Consulting ha
gestito l’intero progetto
in tutte le sue fasi, partendo dall’ingegneria sino al procurement, alla
costruzione ed all’installazione finale. L’attenzione del paper si concentra sull’esposizione
delle modalità operative e delle metodologie

impiegate dai divers per
eseguire lo scavo delle
linee esistenti». Marine
Consulting ha definito
l’intesa per il montaggio
di una piattaforma e controlli "non distruttivi" in
Congo, mentre altre commesse per i sub ravennati vengono dall’Egitto
dove vengono impiegate
una settantina di persone. Impegnato in diversi
colloqui è stato Renzo
Righini, titolare della
Fratelli Righini. “Da Omc
— afferma — c’è indubbiamente un ritorno positivo. Il livello delle delegazioni è molto alto, i
colloqui sono concreti. E’
una delle manifestazioni
più riuscite del settore
offshore in un momento
molto interessante. Le
prospettive più interessanti sono indubbiamentre legate al Mar Caspio
dove operano Eni e Saipem. Lì è il futuro anche
per le nostre aziende che
collaborano con Eni”.

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

C
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riparazione
Noleggio
e vendita

container
service
ravenna srl

container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• Container nuovi ed usati, per il trasporto marittimo, terrestre, standard
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni
• Container climatizzati caldo/freddo

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

pescara
ortona

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

First Class service
our guarantee

• 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 riparazione container

Lavorazione su misura per il cliente per ogni tipo di utilizzo
Moduli abitativi, uso ufficio,
per cantiere, con o senza
servizi, coibentati e con aria
condizionata

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 op era tiva a ll’interno del term ina l conta iner

Tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.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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> “Il progetto sul Candiano contiene i requisiti che avevamo richiesto”
Il Comitato unitario per l'Autotrasporto
nettamente a favore del by pass
Il Comitato Unitario dell’Autotrasporto della provincia di Ravenna, prende
atto con soddisfazione
della Delibera approvata
dal Consiglio Comunale
di Ravenna, attraverso
la quale gli organi istituzionali della nostra città
hanno formalmente avviato l’iter progettuale per la
realizzazione del by pass
sul Canale Candiano, opera fondamentale per la
competitività del porto e
del territorio, nonché delle
stesse imprese di autotrasporto.
Il progetto scelto contiene i requisiti che il Comitato aveva sottolineato
nei precedenti comunicati
stampa sull’argomento, in
particolare i collegamenti
alla viabilità esistente di
via Trieste e via delle Industrie/Baiona.
Senza entrare nel merito della scelte tecniche
compiute dallo studio
che ha redatto il proget-

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro
to, siamo a sottolineare
che la soluzione prevista mantiene un livello
di sicurezza maggiore
per quanto attiene tutte
le merci pericolose che
quotidianamente percorrono le strade attigue al
porto; inoltre si creeranno condizioni favorevoli
anche per il transito dei
mezzi eccezionali (notoriamente merce ad alto
valore aggiunto che ci si
augura essere sempre
più presente sul porto),
che potevano essere ul-

teriormente penalizzati
dalla scelta del tunnel.
Dopo questo passo, è importante velocizzare l’iter
per la predisposizione dei
progetti necessari per ottenere i finanziamenti dal
Ministero delle Infrastrutture.
Il Comitato Unitario dell’Autotrasporto è disponibile a mettere in campo le
idee e le esperienze delle
imprese che rappresenta,
nell’ottica di un contributo
concreto alla realizzazione
dell’opera.

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

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

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

Simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

I Vostri Agenti
di fiducia

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
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• 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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> Missione in Germania e Austria per valutare le aree modernamente attrezzate
Delegazione di autotrasportatori
visita due strutture di valenza europea
La mancanza di aree attrezzate per l’autotrasporto è purtroppo una
realtà nel nostro paese,
dove l’autotrasporto
rappresenta una parte
importante dell’economia e della creazione di
ricchezza.
Nei paesi a noi vicini sono presenti da decenni
aree dedicate all’autotrasporto con benefici
sulla sicurezza delle
merci e della circolazione e, non da ultimo,
segno di civiltà verso la
vita dell’autotrasportatore.
Il Comitato Unitario
dell’Autotrasporto della provincia di Ravenna
ha da tempo posto l’attenzione sulla problematica di aree dedicate
al parcheggio di mezzi pesanti nella nostra
provincia e nell’area
portuale in particolare.
Con il Piano Operativo
2003-2005 dell’Autorità Portuale è partito
l’iter progettuale per
la realizzazione di una
grande area attrezzata
prevista in zona Bassette con il contributo del
Comune di Ravenna.
L’Autorità Portuale ha
i s t i t u i t o u n ra p p o rto istituzionale con
il Comitato Unitario
dell’Autotrasporto in
riferimento alla individuazione dei requisiti
che tale are dovrà avere
per dare una risposta
concreta alle necessità dell’autotrasporto,
inteso come insieme di
mezzo, uomo e merce,
per garantirne dignità,
sicurezza, adeguato e
confortevole riposo e
servizi.
Proprio per questo, nei
giorni scorsi, una delegazione unitaria di autotrasportatori ravennati si è recata in visita a
due importanti strutture di valenza europea.
La prima situata nelle
vicinanze della città di
Raubling in Germania,
la seconda in Austria
nei pressi di Wörgl.
La delegazione è sta-
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ta ricevuta dai massimi dirigenti delle due
strutture. Durante gli
incontri sono state approfondite tematiche
legate alla gestione
operative delle aree
stesse.
La visita ha permesso
di individuare una serie di caratteristiche
che possono essere
raggruppate in tre aree
di intervento (mezzo,
uomo, merce).
Le due aree visitate rappresentano comunque
due modelli gestionali
diversi: in Germania la

Petrolio: per
l’autotrasporto
5 miliardi
di euro in più
L’autotrasporto di merci per
effetto dell’aumento del gasolio di 20%, rispetto al 1
gennaio 2004, dovrà spendere 5 miliardi di euro in più
per svolgere gli stessi servizi
erogati nell’esercizio 2003.
“A conti fatti - ha spiegato

Maurizio Longo, Segretario
Nazionale della FITA CNA per un pieno di 600 litri di
gasolio, l’impresa di autotrasporto spende circa 80 euro
in più, senza poter contare
sugli aumenti delle tariffe dei
servizi anzi, paradossalmente, la committenza continua
a chiedere ribassi”.
“La situazione è ormai esplosiva – accusa Longo – ed il
Governo non intende dare
risposte lasciando sole le
imprese di autotrasporto davanti ad una concorrenza dei
vettori dell’est la cui spesa di

gestione è inferiore del 40%
per effetto delle minori garanzie sulla sicurezza ed il
minor costo dei conducenti”.
“Dal territorio – segnala Longo – sale forte la protesta
delle imprese italiane, anche
per una situazione anomala
del mercato dei carburanti
prodotta dalla ‘pratica concordata’ che le compagnie
petrolifere esercitano in Italia in contrasto con il Diritto
Antitrust, per la quale la FITA
CNA presenterà una documentata denuncia”.

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
società LOMO gestisce
oltre venti aree simili
ed è quindi specializzata solo nella mera
gestione; mentre in Austria l’area è stata realizzata direttamente da
una grande impresa di
autotrasporto che, oltre a gestirla, mantiene su quell’area anche
la propria sede (uffici,
officine, ecc.), con una

integrazione di servizi
sia ai propri mezzi che a
quelli di passaggio.
I suggerimenti appresi durante la missione
verranno messi a disposizione proprio nell’ottica di un contributo
costruttivo per un progetto che riteniamo essere determinante per
lo sviluppo futuro del
nostro scalo.

48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

sedar cna Servizi

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

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 logi• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
stica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 2 febbraio 2005)
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> Le preoccupazioni espresse in un convegno promosso dall’Istituto di previdenza

I lavoratori marittimi esposti all'amianto
aspettano da anni i benefici previdenziali

Sindacati preoccupati per la
legge sull’amianto. Con la
legge n. 326 del 24 novembre
2003 è stato riconosciuto il
diritto alla concessione dei
benefici previdenziali anche
al personale marittimo esposto a fibre di amianto per un
decennio.
Solo da quella data i marittimi hanno acquisito il diritto
a presentare la domanda per
il riconoscimento dell’esposizione all’amianto. Lo sottolinea Giancarlo Fontanelli,
presidente del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza di Ipsema (Istituto di Previdenza per
il Settore Marittimo). Sono
circa 4 mila le domande di
riconoscimento dei benefici
previdenziali pervenute negli
ultimi cinque anni all’Ipsema
e considerata la legislazione
in materia che assegna all’INAIL il potere di certificazione della eventuale esposizione dei lavoratori alle fibre
di amianto - ha rilevato l’Ipsema - i potenziali malati di
asbestosi potrebbero essere
molti di più.
I marittimi hanno aspettato
dieci anni più degli altri lavoratori per vedere riconosciuto

www.portoravennanews.com

un diritto. «Questi lavoratori, che hanno già subìto una
grave penalizzazione perché
si è negato loro un diritto che
ad altri lavoratori è stato giustamente riconosciuto – dice
Fontanelli - stanno subendo con gravi conseguenze,
anche un’altra pesante ingiustizia: tempi strettissimi
(180 giorni) per presentare la
domanda di riconoscimento
all’INAIL, termine che scade il
prossimo 15 giugno. Non si sa
al momento quante domande l’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni
abbia registrato».
Oltre al tempo limitato per
la presentazione della domanda, i marittimi rischiano
di non riuscire a ricostruire
la propria vita lavorativa (il
curriculum di cui parla la legge) a causa della difficoltà
insita nell’attività di lavoro
del marittimo: «I marittimi ci
hanno più volte rappresentato la difficoltà che incontrano per la ricostruzione della
loro carriera lavorativa ed è
per questo motivo che l’Ipsema, considerata la conoscenza del mondo marittimo
e la specificità in cui si muo-

ve, oggi si vuole porre come
punto di riferimento per tutta
la gente di mare. Un’attività
di servizio quindi espletata
attraverso una possibile convenzione con l’INAIL che prepari la fase istruttoria nell’ottica di garantire ai lavoratori
la massima assistenza nella
ricostruzione del curriculum
lavorativo e nella presentazione della domanda per i
benefici previdenziali a cui
hanno diritto».
«L’Istituto - commenta il presidente dell’Ipsema, Antonio
Parlato - intende farsi carico
del grave problema dell’espo-

sizione a fibre di amianto che
ha riguardato durante gli anni
lavorativi il personale marittimo. Per questo ha da tempo
offerto la sua disponibilità
ad affiancare sia il ministero
del Lavoro sia le organizzazioni sindacali interessate
per l’affidamento all’Ipsema
di una specifica missione di
supporto ai lavoratori, assunta dall’Istituto, nella fase
di ricostruzione della propria vita lavorativa. Tuttavia
l’iter parlamentare, ormai in
fase conclusiva, riguardante
la certificazione ai fini previdenziali tramite l’estratto

matricolare presente presso
le Capitanerie di Porto, apre
una prospettiva diversa». «Il
nodo centrale - ha spiegato
- è quello della necessità di
un monitoraggio dei lavoratori marittimi ai quali sia stato rilasciato il certificato per
l’esposizione all’amianto utilizzabile a fini pensionistici.
Perché con il riconoscimento
del beneficio si dà per certa
l’inalazione di fibre di amianto e essendo l’incubazione
della malattia molto lunga,
fino a 30 anni, l’insorgenza
dell’asbestosi può avvenire
anche molto più tardi rispetto
al periodo dell’esposizione.
Ragione per cui sottolineiamo l’assoluta necessità di un
monitoraggio dei lavoratori
a rischio e, di conseguenza,
una non più rinviabile mirata
attività di prevenzione».
«L’Istituto -si è già assunto
autonomamente l’onere della comunicazione ai marittimi
delle nuova disciplina in materia di benefici previdenziali.
Attraverso una apposita circolare si è avviato infatti un
percorso di informazione ai
marittimi per ciò che riguarda
le modalità per la presenta-
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zione all’INAIL della domanda di ammissione ai benefici
stessi con l’indicazione delle
condizioni richieste per l’attivazione del procedimento di
accertamento dell’esposizione all’amianto. Il problema legato al curriculum lavorativo
che dovrebbe rilasciare il datore di lavoro è stato già rappresentato dall’istituto nelle
sedi competenti per consentire la possibilità ai lavoratori
di documentare l’attività lavorativa svolta con l’estratto
matricolare regolarmente
rilasciato dalle Capitanerie di
Porto, considerata la tipicità
e la non stanzialità dell’attività lavorativa svolta dal marittimo. È altresì auspicabile
che la valutazione tecnica
dell’entità dell’esposizione
all’amianto per il singolo richiedente sia fondata su pareri che tengano conto di dati
della letteratura scientifica
e di ogni altra informazione
e conoscenza utile a fornire
anche se non certezze assolute, ragionevoli e verosimili
criteri di valutazione a tutela
dello stesso lavoratore».
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> Meeting mondiale a Miami: le previsioni per il 2005 sono ancora migliori
Boom per le compagnie crocieristiche
con oltre 10 milioni di passeggeri
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

Crociere a gonfie vele.
Nel 2004 le 19 compagnie crocieristiche che
fanno parte della Cruise
Lines International Association hanno ospitato complessivamente
10,5 milioni di passeggeri.
Si tratta di un nuovo
record, che è stato annunciato dall’associazione crocieristica in
occasione della Seatrade Cruise Shipping
Convention di Miami. Si
prevede per quest’anno un totale di oltre 11
milioni di crocieristi. Lo
scorso anno sono stati
8.870.901 i passeggeri nordamericani saliti
a bordo delle navi della flotta che fa capo a
CLIA, contro 7.990.246

nel 2003, mentre quelli internazionali sono
stati 1.589.936 unità,
contro 1.536.714 nel
2003.
Le navi delle 19 compagnie della CLIA ospitano annualmente il 95%
dei crocieristi nordamericani.
Nonostante il rilevante
incremento dell’offerta, con un numero di
partenze e di itinerari
mai registrato negli anni scorsi, le navi delle
compagnie della CLIA
hanno totalizzato un
tasso di occupazione
medio del 104%.
Aderiscono alla CLIA
le compagnie Carnival
Cruise Lines, Celebrity
Cruises, Costa Cruises,
Crystal Cruises, Cunard

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:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna
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Line, Disney Cruise Line,
Holland America Line,
MSC Cruises, Norwegian Coastal Voyage
Inc./Bergen Line Services, Norwegian Cruise
Line, Oceania Cruises,
Orient Lines, Princess
Cruises, Radisson Seven Seas Cruises, Royal Caribbean International, Seabourn
Cruise Lines, Silversea
Cruises, Swan Hellenic
e Windstar Cruises.

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

