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> Operatori portuali e Istituzioni confermano la volontà

di analizzare gli aspetti tecnici e le possibilità di mercato

Fondali ancora più profondi
L’approfondimento dei fondali
del porto di Ravenna va valutato fino in fondo. Senza scartare alcuna ipotesi, nemmeno
quella dei 14 metri. Istituzioni
e operatori portuali condividono la decisione del Comitato
portuale e del presidente dell’Autorità Portuale, Giuseppe
Parrello, di procedere nello studio per valutare la fattibilità tecnica ed economica di ulteriore
approfondimento dei fondali
portuali, al di là quindi di quelli
già previsti a meno 11,50 metri.
“Alla decisione di abbassare
i fondali del Candiano - ricorda il presidente dell’Autorità
Portuale, Giuseppe Parrello siamo arrivati dopo un anno di
confronto, suggellato da una
delibera dell’organo che rappresenta la massima espressione: il Comitato portuale. La
cosa importante e positiva è
che vi è una piena condivisione
sul metodo e sui contenuti“.

La Corinthian II in darsena di città
Ha fatto sosta in darsena di città
la nave da crociera ‘Corinthian
II’ proveniente da Spalato e diretta a Venezia, nell’ambito di
una crociera nel Mediterraneo .
I passeggeri si sono imbarcati a
Barcellona. Si tratta principalmente di turisti americani che
hanno scelto la ‘Corinthian II’
per le caratteristiche di lusso
della nave, tanto che in 98 hanno avuto a disposizione ben 63
membri di equipaggi .
I passeggeri hanno fatto visita
alla città utilizzando tre pullmanw. La nave è poi ripartita
per Venezia. Durante la`toccata’
a Ravenna la ‘Corinthian II’ è stata seguita dall’agenzia Agmar .

Al vertice della Capitaneria di porto
Piattelli sostituisce il collega Cattarozzi
A pag. 5

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

Logipark srl

Servizi Logistici per l’Industria Agroalimentare
Deposito a temperatura controllata e non - Controlli qualitativi
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo
Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

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
(n. 8 agosto 2005)

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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> Nell'area ex Sarom la parte produttiva, mentre in Darsena di città sorgerà lo show room espositivo
Accordo tra Ravenna e Forlì
per il distretto nautico
Accordo tra Ravenna e
Forlì per il Distretto nautico nell’area della ex
Sarom, lungo il Candiano, e per lo show room
espositivo nella darsena
di città.
È stato infatti firmato il
protocollo d’intesa per

lo sviluppo del comparto
della nautica romagnola
e per il riconoscimento
giuridico del distretto.
Il progetto è sostenuto
dagli enti locali e dalle
associazioni di categoria.
A Forlì, per la firma del

protocollo, sono intervenuti il sindaco Vidmer
Mercatali e il presidente dell’Autorità Portuale, Giuseppe Parrello. Il
business è infatti particolarmente interessante
per le due province, che
contribuiscono in ma-

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

niera decisiva a posizionare la nostra regione al
secondo posto a livello
nazionale per numero di
addetti e al quarto per
numero di imprese. È
stato calcolato che il distretto nautico di Ravenna potrebbe, nei primi
tre anni di attività, produrre circa mille posti di
lavoro dalle diverse specializzazioni. Il distretto
andrebbe a coprire una
vasta gamma di prodotti, spazi e infrastrutture,
facendo del mercato internazionale l’interlocutore principale.
L’obbietivo è quello di
offrire spazi ai cantieri
esistenti, ma soprattutto di attirare nuovi investimenti da altre realtà
produttive.
Una recente indagine rafforza l’idea di un settore
in salute: nei prossimi

5 anni ci si attende una
crescita del 36 per cento,
della domanda di mercato per le imbarcazioni fino a 12 metri, e del 41 per
cento per le barche oltre
i 12 metri. In provincia di
Ravenna il settore (tra
cantieri e indotto) conta
già 200 imprese con oltre
1.500 occupati.
Il protocollo firmato ieri
spazza via ogni ipotetica
‘concorrenzialità’ tra le

due realtà, e avvia l’iter
per il riconoscimento del
‘distretto nautico’ in senso giuridico formale, che
rende conseguentemente possibile la definizione di politiche pubbliche
di intervento espressamente mirate.
I destinatari di quest’azione sono la Regione
e i ministeri competenti
per interventi anche di
natura finanziaria.

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

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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comparto portuale, marittimo e logistico

TUTTIFRUTTI - Ph. Giorgio Biserni

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

- 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.

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
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> Operatori portuali e Istituzioni confermano la volontà di analizzare gli aspetti tecnici e le possibilità di mercato
Avanti con lo studio per valutare
quanto approfondire i fondali
L’approfondimento dei
fondali del porto di Ravenna va valutato fino
in fondo. Senza scartare alcuna ipotesi, nemmeno quella dei 14
metri. Istituzioni e operatori portuali condividono la decisione del
Comitato portuale e del
presidente dell’Autorità Portuale, Giuseppe
Parrello, di procedere
nello studio per valutare la fattibilità tecnica
ed economica di ulteriore approfondimento
dei fondali portuali, al
di là quindi di quelli già
previsti a meno 11,50
metri. “Alla decisione
di abbassare i fondali
del Candiano - ricorda
il presidente dell’Autorità portuale, Giuseppe
Carrello - siamo arrivati dopo un anno di confronto, suggellato da
una delibera dell’organo che rappresenta la
massima espressione:
il Comitato portuale. A
giorni verrà assegnato
il bando per procedere allo studio. La cosa
importante e positiva è
che vi è una piena condivisione sul metodo e
sui contenuti”. I fondali
sono un elemento competitività e lo studio che
l’Autorità Portuale affiderà a giorni vuole proprio indagare in questa
direzione. Ed è questa
la risposta a chi non intenderebbe nemmeno
procedere con uno studio di fattibilità, preferendo lo status quo. Su
questo punto Camera
di commercio, Provincia, Comune e Regione
sono compatti.
Ma anche gli operatori la
pensano così: approfondire il canale a -14 consentirebbe l’ attracco di
navi con pescaggio intorno ai 13 metri. Ciò eviterebbe alle navi rinfusiere lo sbarco di parte del
carico in porti vicini e,
al contempo, l’accesso
in porto alle nuove navi
porta-contenitori. I trafwww.portoravennanews.com

fici delle merci s i stanno
rapidamente modificando - hanno sostenuto alcuni operatori - e il porto deve adeguarsi dal
punto di vista infrastrutturale. Inoltre bisogna
guardare anche oltre Mediterraneo e Mar Nero:
già oggi il 15% circa del
traffico totale che transita per il nostro porto proviene o è diretto ai Paesi
oltre Suez e l’import da
quei Paesi è in forte crescita e lo sarà anche per
i prossimi 20 anni. Quindi bisogna attendere lo
studio dell’Autorità Portuale. L’incarico verrà assegnato nel giro di pochi
giorni e tempo qualche
mese se ne conosceranno le risultanze. “Cerchiamo di fare un po' di
chiarezza: l’approfondimento dei fondali è un
aspetto strategico. E su

questo siamo tutti d’accordo. Quanto dobbiamo
approfondire? Non mettiamoci a fare una guerra
di cifre prima del tempo.
Uno studio di fattibilità
stabilirà tutto, avvalendosi di dati oggettivi”,
commenta il presidente della Camera di commercio, Gianfranco Bessi
al termine della Commissione Porto camerale.
“È stata una discussione
interessante e puntuale
- aggiunge il vice sindaco e assessore al Porto,
Giannantonio Mingozzi
- che ha offerto ulteriori elementi di valutazione. Mi pare che già oggi
si possa dire che in alcuni punti del porto, ad
esempio in Largo Trattaroli, siano pensabili fondali di 14 metri. Lo studio
fornirà un quadro esaustivo” .

www.marittimaravennate.com

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

columbia

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

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

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 Turchi I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i p orti italiani

(n. 8 agosto 2005)

< 3>

> L'operazione segue l'ingresso della Regione nella compagine societaria. Fondi per nuovi investimenti
Sapir, al via l'aumento di capitale
per riequilibrare gli azionisti
Tecnici al lavoro per definire i dettagli dell’aumento di capitale della
Sapir, che verrà proposto per il via libera definitivo all’assemblea degli azionisti in programma nei prossimi mesi.
“L’operazione — come spiega il presidente
del sindacato di voto,
Gianfranco Bessi — si
è resa necessaria per
riequilibrare il rapporto
tra azionisti pubblici e
privati alla luce dei recenti conferimenti della
Regione Emilia Romagna, rapporto che si
era sbilanciato molto
a favore degli soggetti
pubblici”. La Regione
è entrata nella compagine della società portuale attraverso il conferimento dei diritti di
superficie sulle aree di
proprietà della Sapir, la
proprietà superficiaria

degli immobili e altri beni mobili.
Anche il Comune di Ravenna è stato interessato ad una forma analoga
di conferimento, ma per
una quota più modesta . Alla luce di questa
operazione il patrimonio della Sapir è aumentato di 11 milioni di euro
(9 Regione, 2 Comune),
andando a modificare
la percentuale azionaria posseduta dagli enti pubblici passata dal
50,5 a oltre il 56% . Contemporaneamente i privati sono scesi dal 49,5
a meno del 44% .L’aumento di capitale servirà a riequilibrare questo rapporto di cinque
punti percentuali. “Era
un impegno che avevamo preso — commenta
il vice sindaco con delega ai Porto, Giannantonio Mingozzi — nei

confronti degli azionisti privati nel momento
in cui nella compagine
era entrata la Regione
Emilia Romagna. I soci privati i n tutti questi
anni hanno garantito lo
sviluppo della società
portuale”. L’aumento
di capitale dovrebbe
ammontare presumibilmente a 9/10 milioni di euro. Per quanto
riguarda il valore delle
azioni il punto di riferimento è rappresentato
dall’ultima valutazione
ai fini del concambio
fatta in occasione dei
conferimenti di Comune
e Regione , vale a dire
4,20 euro per titolo. Al
termine dell’operazione la maggioranza del
capitale sociale in mano
pubblica oscillerà tra il
51 e il 52% , sul livello
precedente l’ingresso
della Regione.

Il terminal in numeri
La Società Sapir, fondata nel 1957 con il compito di progettare, costruire e sviluppare il porto, è oggi a Ravenna il più grande Terminal Operator, gestisce un’area
di 500.000 metri e dispone di 1.600 ml. di banchine con un fondale di 10,50 metri,
collegate alla rete ferroviaria e attrezzate con 13 gru con portat e da 16 a 280 tonnellate.
L’area operativa consta di circa 50.000 mq di magazzini coperti e 350.000 mq di
piazzali, adibiti allo stoccaggio delle merci. La Sapir dispone di un vasto parco di
mezzi operativi per le movimentazioni di piazzale e magazzino e per il trasferimento
delle merci. A servizio dei vari terminal che caratterizzano la propria attività, vi è
un’organizzata rete ferroviaria di oltre 15.000 ml. di binari.
I maggiori azionisti pubblici di Sapir sono il Comune di Ravenna, la Camera di commercio, la Provincia di Ravenna ai quali si è aggiunta ultimamente la Regione Emilia
Romagna. Tra i privati, la Cassa di Risparmio di Ravenna, il gruppo Ottolenghi, l’ENI
e altri con quote minori.

“La scelta di patrimonializzare la società
— spiega il sindaco Vidmer Mercatali — va
nella direzione di favorire gli investimenti
che la Sapir ha i n programma di effettuare
nei prossimi anni sia in
terminal che, più in generale, nella logistica. È
una condizione essenziale per garantire al
nostro porto, assieme
agli investimenti degli
altri operatori e al ruolo
strategico dell’Autorità
Portuale, la capacità di
intercettare i grandi volumi di merci che si annunciano in arrivo dalle
rotte orientali. Sarebbe
stato più facile vendere azioni e incassare i
soldi, ma la programmazione dello sviluppo
societario richiede una
attenta politica di investimenti”.

C

S

R

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
• 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

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

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
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415
Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472
Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778
www.portoravennanews.com

> Il capitano di vascello Mauro Cattarozzi presterà servizio per alcuni mesi a Venezia poi tornerà a vivere a Ravenna
Capitaneria, ecco il comandante Piattelli
Cambio della guardia al
vertice della Capitaneria di Porto di Ravenna.
Il comandante Mauro
Cattarozzi ha lasciato
infatti l’incarico al nuovo comandante Tiberio
Piattelli.
Il capitano di vascello Mauro Cattarozzi è
in marina dal 1968 ed
a Ravenna ha prestato
servizio per 25 anni, in
quattro distinti periodi: fino a diventare nel
2000 direttore marittimo e comandante del
porto. Fino al prossimo
31 dicembre presterà
servizio alla Capitaneria di Porto di Venezia
poi lascerà l’incarico
per stabilirsi definitivamente con la famiglia a
Ravenna. Il nuovo comandante, capitano di
vascello Tiberio Piattelli
- romano, 52 anni, spo-

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele

sato, tre figli - è entrato
in Marina nel 1976; ha
prestato servizio alle
Capitanerie di Porto di
Ancona, Pesaro, Rimini
e, dal settembre 2002,
ha comandato quella di
Taranto, dopo aver ricoperto per cinque anni
un incarico al comando
generale delle Capita-

nerie di Porto. In occasione della cerimonia
di insediamento è stato
possibile ammirare, per
la prima volta, a terra,
la motovedetta Cp304,
uno dei primi mezzi di
soccorso d’altura in uso
alle Capitanerie di Porto, che ha operato a Ravenna dal 1975 al 2000.

corship

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

First Class service
our guarantee

Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

www.portoravennanews.com

Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod
(6 days), Haifa (7 days).
B) Servizio settimanale “EXPRESS” dall'Adriatico per/da:Turchia
Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, Ravenna
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)
C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Egitto, Sud Turchia
Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Alexandria (8 days),
Mersin (10 days)
D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria
Porti imbarco: Venezia, Ravenna, Ancona
Navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), 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, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada
Per informazioni e noli rivolgersi a:

Seaways srl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
48100 Ravenna
E-mail: mmontanarim@msclenavi.it

violar@msclenavi.it

(n. 8 agosto 2005)

< 5>

Tra

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

“Se non ci saranno risposte immediate dall'Esecutivo
> Cna-Fita:
sarà il fermo totale dei servizi”
Esplode la protesta - emergenza costi
Si è svolta nelle scorse
settimane la grande manifestazione “TIR lumaca”
che ha coinvolto centinaia
di autotrasportatori aderenti alla Cna Fita. La manifestazione, a cui ha aderito anche Legacoop, ha
visto gli autotrasportatori
percorrere l’A1 sul valico
appenninico a passo di lumaca per sensibilizzare il
Governo su una situazione drammatica. L’aumento dei costi ha raggiunto
negli ultimi 18 mesi livelli
assolutamente insostenibili: il solo gasolio è aumentato dal gennaio 2004
del 38,51%. I pedaggi
autostradali continuano
ad aumentare a fronte di
una velocità commerciale
che è una delle più basse
d’Europa.
La Cna Fita ha inviato un
documento a Palazzo Chigi, a firma del Presidente
Nazionale, Franco Coppelli, contenente le richieste
della categoria per “tamponare l’esasperazione
provocata dalla difficile situazione economica delle
imprese che rischia di degenerare in una vertenza
particolarmente tesa”. Il
documento riassume la
situazione e le richieste
che la Cna Fita avanza al
Governo. “Sappiamo che
il settore – afferma Mario
Petrosino, responsabile
provinciale Cna Fita – ha
bisogno di riforme strutturali su cui tutti stanno
lavorando, ma in questo momento esiste una
drammatica emergenza
costi (dovuta soprattutto
al costo del gasolio) che

deve essere affrontata.
Nel documento presentato la Cna Fita oltrechè
denunciare la situazione,
avanza anche proposte
concrete. È chiaro che se
non arriveranno risposte
in tempi rapidi dal Governo, il fermo nazionale dei
servizi sarà inevitabile.”
GASOLIO
L‘aumento del gasolio ha
prodotto un consistente costo aggiuntivo per
le imprese dell’autotrasporto, mentre la committenza non solo non
riconosce tale maggior
costo che impatta immediatamente sui vettori,
ma pretende sconti sulle
tariffe dei servizi.
Si richiede:
• l’adozione immediata di
misure di raffreddamento,
riconoscendo all’autotrasporto, per l’anno 2005,
un recupero sul costo del
gasolio pari a 14 centesimi
di euro per litro;
• la misura deve essere
adeguata agli ulteriori
aumenti che, dalla data
odierna e fino alla fine
dell’anno in corso, sono
previsti ed attesi.
pedaggi
autostradali
Gli aumenti dei pedaggi
autostradali effettuati il
1 gennaio 2005 non sono
stati oggetto di recupero
sulle tariffe dei servizi e
pertanto si richiede di:
• per i veicoli industriali
di diminuire i pedaggi autostradali riconducendo
le tariffe di pedaggio alle
condizioni di cui al 31 di-

Direttore resposabile:
Lorenzo Tazzari
Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Romolo Gessi, 20 - Ravenna
Fotocomposizione:
Full Service  - Ravenna
Stampa:
Print Service - Ravenna
Foto: Giampiero Corelli
Tomaso Baldini e Fabrizio Zani
Chiuso in tip. il 10/10/2005.
Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381

oneri sociali
Una par te impor tante
della competizione con le
imprese europee si determina con il costo del lavoro. Un intervento deciso in
tale direzione comporterebbe una prima significativa inversione di tendenza rispetto al principale
strumento operativo delle
imprese di autotrasporto.
Si richiede pertanto:
• l’incremento della riduzione percentuale del premio INAIL per gli autisti, in
considerazione della diminuzione degli incidenti intervenuta a seguito
della introduzione della
patente a punti;
• lo scorporo, già dall’anno in corso, della voce del
costo del lavoro dall’imponibile Irap delle imprese di autotrasporto.
studi di settore
Assicurare che l’andamento negativo del mercato ed il forte incremento
dei costi siano tenuti nella debita considerazione
nelle disposizioni contenute negli studi di settore,
in sede di dichiarazione,
e nella riformulazione in
atto dei medesimi studi di
settore.

I Vostri Agenti
di fiducia
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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 (€ 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

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

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

Incentivi sociali
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis- nuovi soci che ampliano il parco mezzi consar
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

Questo periodico è
associato
all’Unione Stampa
Periodica Italiana
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cembre 2004;
• incrementare la dotazione del fondo destinato alla sicurezza (riduzione dei
pedaggi autostradali)
• l’assegnazione dei fondi relativi agli anni 2002
– 2003 i quali, per effetto
del decreto taglia spese,
sono stati resi indisponibili.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 8 agosto 2005)
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> Sancita la nascita del nuovo organismo provinciale presieduto da Alberto Rondinello
L'unione CNA Fita punta sul porto
Si è svolta l’assemblea
costitutiva dell’Unione
Cna Fita, alla presenza del
vicepresidente della Cna
provinciale di Ravenna,
Pierpaolo Burioli e di numerose autorità locali ed
ospiti.
L’assemblea ha sancito la
nascita dell’Unione Cna
Fita che raggruppa al suo
interno le due Associazioni di Mestiere: Fita (trasporto merci) e Cna Trasporto Persone. Gli organi
dirigenti della Fita e della
Cna Trasporto Persone
hanno deciso di tenere
il Congresso costitutivo
dell’Unione sulla nave
Windtour per concludere
i lavori con una visita guidata del porto.
“La CNA ha contribuito
con idee e proposte alla redazione degli ultimi
piani di sviluppo approvati dall’Autorità Portuale
consapevole dell’importanza e delle opportunità
che il porto di Ravenna
può offrire alle Piccole e

www.portoravennanews.com

Medie Imprese della provincia - afferma il responsabile provinciale dell’Unione Cna Fita, Mario
Petrosino- “Il grande interesse per questa iniziativa
dimostrato dalle imprese
Cna, non solo nel settore dei trasporti, dimostra
che oggi esiste la piena
consapevolezza che il
porto può rappresentare
uno dei cardini dello sviluppo futuro di Ravenna
e della Regione stessa.”
“Il porto è strategico per il
settore dell’autotrasporto di Ravenna – continua il
neopresidente provinciale Cna Fita, Alberto Rondinelli. Dobbiamo senza
dubbio riconoscere una
nuova attenzione ai nostri problemi da parte dall’Autorità Portuale che ha
avviato l’iter per la realizzazione di una area attrezzata per gli autotrasportatori nell’ambito portuale
e si sta impegnando concretamente per consolidare il nostro scalo come

un gate delle Autostrade
del Mare. Un grande progetto che per funzionare
dovrà vedere gli autotrasportatori protagonisti”.
“Vi sono alcune questione sulle quali richiediamo
la massima attenzione
alle autorità competenti:
il by pass, che riteniamo
un’opera fondamentale
per la competitività del
porto e del territorio; e il
tema della legalità (strettamente correlato alla sicurezza stradale) anche
alla luce dei crescenti
fenomeni di illegalità nel
trasporto che ci vengono
segnalati soprattutto nell’ambito portuale”.
“Il porto di Ravenna rappresenta senza dubbio
una grande opportunità
per il turismo e per l’indotto” esordisce Paolo Gamberini, vicepresidente
dell’Unione Cna Fita con
delega al Trasporto Persone. “Riteniamo estremamente positivi i piani di
sviluppo messi in campo

dall’Autorità Portuale di
concerto con le Istituzioni locali, che hanno come
obiettivo la creazione di
un terminal passeggeri
adeguato alle potenzialità
turistiche del nostro territorio con ricadute positive
anche sulle imprese che
rappresentiamo (noleggio autobus, auto e taxi)”.

“Da parte nostra - conclude Gamberini – ci siamo
attrezzati per dare ogni
tipo di risposta al cliente
puntando sulla qualità dei
mezzi e del servizio.”
“Con questa iniziativa conclude il direttore della Cna, Natalino Gigante
- vogliamo rimarcare il
ruolo fondamentale che

avrà tutto il settore portuale per l’economia italiana, alla luce dei grandi
cambiamenti nei traffici mondiali. L’Italia può
candidarsi ad essere una
grande piattaforma per i
prodotti da/per l’oriente.
E il porto di Ravenna ha le
carte in regola per essere
protagonista.”

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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> Si tratta della più grande nave della storia della marineria italiana

Varata la nuova ammiraglia Costa
Centododicimila tonnellate di stazza, lunga 290
metri e alta 52, ha 1.500
cabine capaci di ospitare
3.780 passeggeri. Si tratta di Costa Concordia, la
nuova ammiraglia della
flotta di Costa Crociere,
la più grande nave della storia della marineria italiana costruita da
Fincantieri di Genova. Il
14 luglio 2006 partirà la
prima crociera da Civitavecchia.
Al varo di Costa Concordia erano presenti tra
gli altri l’amministratore
delegato di Carnival Corporation, che controlla il
Gruppo Costa, Nicky Arison, il presidente e amministratore delegato di
Costa Crociere Pierluigi
Foschi, l’ amministratore
delegato di Fincantieri
Giuseppe Bono, il presi-

dente di Fincantieri Antonini. Una delle principali
innovazioni della nave
sarà ‘Samsara spa’ una
esclusiva area benessere di 1.900 metri quadrati, distribuita su due
ponti, la più grande mai
realizzata su una nave
da crociera. Avrà palestra, terme, piscina per
talassoterapia, sale per
trattamenti di bellezza,
saune e bagno turco. Oltre 50 cabine e 12 suites
avranno accesso diretto
all’ area benessere mentre un sistema di chiusura a vetrate proteggerà i
ponti con le piscine durante i viaggi invernali.
Tra le curiosità del gigante del mare un simulatore di guida di Formula 1, (‘’non si tratta di
un giocattolo ma di una
vera auto di Formula 1’’

ha detto Foschi).
La nave avrà tredici bar,
cinque ristoranti, un teatro, un percorso jogging
di 170 metri, casinò e discoteca, un’ area giochi
per teenagers e un club
per i bambini con piscina riservata.
‘’Costa Concordia - ha
detto Pierluigi Foschi sarà la più grande nave
passeggeri italiana e ci
darà l’opportunità di
consolidare
ulteriormente la nostra posizione di leader delle crociere in Europa’’.
‘’Il varo di Costa Concordia - ha detto Giuseppe
Bono - rappresenta una
tappa fondamentale nel
programma di nuove
costruzioni che Costa
Crociere ha affidato a
Fincantieri negli ultimi
anni, assegnato interamente allo stabilimento di Sestri Ponente.
La realizzazione delle
navi per Costa, due già
consegnate, altre due in
fase di realizzazione, ha
assicurato l’ evoluzione
della capacità produttive del nostro cantiere’’.

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:

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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• 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

