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Le proposte anti-crisi
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della Fita-Cna
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Autotrasporto

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. 11 novembre 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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> Il punto sull’andamento del comparto che nella nostra provincia ha una 		
Autotrasporto: un anno difficile tra 		
Verso il superamento delle tariffe 			

Speciale
Autotrasporto
*di Alberto Rondinelli
L’anno che si è appena
concluso è stato caratterizzato da eventi significativi per il mondo dell’autotrasporto:
la riforma del settore
che sarà completata
e diventerà operativa
a partire dal prossimo marzo e il recente
accordo siglato dalle
Associazioni (con la
sola esclusione della
CNA FITA) sull’emergenza costi a seguito dell’aumento del
costo del gasolio del
40% in due anni (a cui
si aggiungono gli aumenti di autostrade,
assicurazioni, spese
generali varie).
Sono due aspetti
molto diversi tra loro: quello della rifor-

ma che dovrà dare
una strategia futura
al settore attraverso
il superamento delle
tariffe a forcella, un
nuovo rappor to tra
committente e vettore, la riforma dell’Albo
Centrale dell’Autotrasporto e della Consulta per l’autotrasporto; e quello dell’emergenza costi che
ha prodotto una dura
vertenza con il Governo in quanto chiedevamo una boccata di
ossigeno per superare questo difficile momento di crisi.
In relazione all’emergenza costi, è necessario fare chiarezza
e ricordare che per la
CNA FITA, la strada
maestra era e rimane
quella di intervenire

sulla riforma del settore per mettere in
condizione le imprese di poter reggere sul
mercato e quindi, attraverso questo strumento, individuare le
regole (responsabilità
del committente, obbligatorietà del contratto scritto, ecc.) per
fare in modo che sia la
committenza a pagare
i servizi in modo adeguato.
Non possiamo tutte le
volte che aumentano
i costi chiedere l’elemosina al Governo di
turno.
Negli ultimi due anni
però si è determinata un’emergenza costi, che imponeva comunque un intervento
straordinario per dare ossigeno ai bilanci

delle nostre imprese.
Su questa strada la
CNA FITA aveva individuato un percorso
unitario con le altre
organizzazioni nella
speranza che su questa tematica, oggettivamente riconosciuta
da tutti, ci fosse l’unità.
Il contenuto del prot o c o l l o p re s e n t a t o
dal Governo alla firma
delle Organizzazioni è
stato giudicato dalla
Presidenza Nazionale
della CNA FITA, inaccettabile. Non risponde cioè, né nella qualità né nella quantità
delle risorse messe a
disposizione alle attuali necessità ed urgenze delle imprese.
Ci è stato riproposto
la stessa quantità di

risorse del protocollo
(inattuato) del novembre 2004, come se il
gasolio fosse rimasto
esattamente quello di
12 mesi fa, come se le
autostrade, così come gli altri costi, non
fossero ulteriormente
aumentate.
Queste considerazioni
ci hanno portato a non
firmare l’accordo.
Nello stesso tempo,
eravamo anche l’unica Associazione ad
avere confermato il
fermo dei servizi nell’ultima settimana di
novembre, ma, proprio per non creare
ulteriori divisioni all’interno della categoria ed accrescere lo
stato di tensione che
si sarebbe riversato in
maniera pericolosa e

ingestibile sulle strade, abbiamo deciso di
sospendere il fermo.
Si rischiava di creare
delle situazioni ingestibili e il nostro senso
di responsabilità ci ha
consigliato di sospendere l’iniziativa.
Questo non significa
che non metteremo
in campo ulteriori iniziative e che comunque monitoreremo il
rispetto dell’accordo
in ogni sua parte.
Anche nella nostra
realtà provinciale è
stato un anno pieno di
iniziative,e qui voglio
ringraziare pubblicamente quanti ha preso
parte attivamente facendo si che la riuscita
delle stesse raggiungesse un’ampia visibilità sui media cosi da

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

Sp e d izio n i

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

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna

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

<2 >

(n. 11 novembre 2005)

TUTTIFRUTTI - Ph. Giorgio Biserni

Martini Vittorio s.r.l.

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.

www.portoravennanews.com

grande rilevanza. Gli appuntamenti più importanti del prossimo anno

Speciale

		 riforma del settore e rincari
			 a forcella e riforma dell’Albo
raggiungere lo scopo
prefissato, molte delle quali condotte unitariamente alle altre
Associazioni dell’Autotrasporto attraverso il Comitato Unitario
Ravennate dell’Autotrasporto.
Abbiamo raggiunto
significativi risultati
a partire dal monitoraggio costante del
progetto per la realizzazione di una grande area attrezzata per
l’autotrasporto nella
zona portuale; agli incontri con il Prefetto
dove abbiamo discusso e delle problematiche relative alla sicurezza ed alla legalità
nel nostro territorio;
ai numerosi incontri
con gli amministratori
locali per presentargli

Fiore

le nostre richieste e
proposte per rendere
la vita ed il lavoro degli autotrasportatori
più dignitosi; alla discussione in Consiglio
Provinciale dell’Ordine del Giorno sulla
crisi del settore presentato dal Comitato
Unitario ed approvato
all’unanimità da tutte le forze politiche.
E’ indubbio che le nostre proposte hanno
trovato attenzione da
parte delle Istituzioni
Locali. Ritengo che il
valore della coesione,
che tanto sentiamo in
questa terra, debba
essere ricercato con
forza a tutti i livelli.
Concludo, auspicando la sempre maggiore partecipazione dei

soci alla vita dell’Associazione, che, mai
come in questi tempi,
ha bisogno di rafforzarsi nell’intereresse
di tutta la categoria; i
dati del tesseramento
sono molto buoni ed
auspichiamo che tanti
altri autotrasportatori
possano trovare nella
FITA CNA le necessarie
risposte specifiche del
settore ma, soprattutto, la possibilità di
esprimere le proprie
opinioni e di vedersi
rappresentare nel migliore dei modi.
Infine voglio cogliere
l’occasione per fare
gli auguri a tutta la
categoria sperando
di trovare nel 2006 un
anno migliore.
*Presidente
Provinciale Cna Fita

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
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Autotrasporto

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

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

Chiuso in tip. il 20/12/2005.
Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381
Questo periodico è
associato
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

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 p orti italiani

(n. 11 novembre 2005)

< 3>

Bruxelles vengono favoriti gli autotrasportatori e verrebbe
> Secondo
falsata la concorrenza

Speciale
Autotrasporto
La Commissione europea ha inviato all’Italia
un parere motivato - l’ultima fase della procedura prima del deferimento
formale alla Corte di giustizia - per inosservanza
della normativa europea
in materia di pedaggi
stradali e in particolare
per le riduzioni fatte agli
autotrasportatori.
L’Italia, ad avviso di Bruxelles, applica riduzioni troppo elevate, fino
al 30%, a favore degli
utenti abituali delle autostrade.
‘’Le riduzioni eccessive,
di cui in pratica solo gli
autotrasportatori nazionali possono usufruire,
falsano la concorrenza e
contraddicono il principio secondo cui l’utente
paga’’, ha dichiarato il
commissario Ue ai Tra-

Le riduzioni sui pedaggi autrostradali
finiscono nel mirino dell'UE

sporti Jacques Barrot.
La direttiva sull’eurobollo, ricorda Bruxelles, intende eliminare le distorsioni della concorrenza
fra le imprese di trasporto negli Stati membri
stabilendo un meccanismo per imputare i costi
dell’infrastruttura agli
autotrasportatori.
La direttiva prevede che
i pedaggi medi ponderati siano in funzione dei
costi di costruzione, di
esercizio e e sviluppo
della rete stradale.
Gli Stati membri, sottolinea la Commissione
in una nota, possono
differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi soltanto in funzione
delle categorie di emissione dei veicoli che
utilizzano l’autostrada
e in funzione dell’ora
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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
• 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

del giorno nella quale
la rete è utilizzata. A
determinate condizioni, gli utenti abituali
potrebbero contribuire
a ridurre i costi ammi-

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

nistrativi, ma l’Italia,
rileva l’eurogoverno,
‘’non ha dimostrato che
le riduzioni sono connesse a questo tipo di
risparmi’’.

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

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

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

autocarri sono coinvolti nel 7% degli incidenti che causano il 6,31%
> Gli
dei morti e il 3,52 dei feriti

Incidenti ai veicoli pesanti,
in calo del 14% quelli mortali
I risultati di un’inchiesta
promossa da Asaps e Sicurstrada, che verranno
pubblicati sul prossimo
numero della rivista Il
Centauro, dovrebbero
servire a sfatare un luogo
comune: la prima causa
degli incidenti sono gli
autocarri, comunemente
e giornalisticamente definiti TIR.
Non è affatto vero, per lo
meno non nella misura
che spesso si crede.
Andiamo ad esaminare da
vicino il tasso di sinistrosità dei veicoli pesanti nel
nostro Paese, analizzando gli elementi numerici
dei recenti dati Istat sull’incidentalità in Italia,
rielaborati e percentualizzati dalle due associazioni per fotografare al
meglio il fenomeno.
Primo elemento di valutazione: gli autocarri di
tutte le categorie coinvolti in incidenti stradali nel
2004 sono stati complessivamente 30.008, pari
al 7,01% del totale dei
427.752 veicoli coinvolti
in incidenti stradali rilevati dalle forze di polizia.

L’1,75% in meno rispetto
al 2003 quando furono
30.542 e segnarono una
percentuale del 7,12%
sul totale.
E’ addirittura clamoroso
il dato sulle vittime mortali causate da incidenti
con coinvolti autocarri.
Nel 2004 sono state complessivamente 355 con
un calo secco del 14,05%
rispetto ai 413 decessi
del 2003. Un risultato veramente notevole e auspicato.
Gli incidenti mortali con
coinvolti veicoli adibiti
al trasporto merci sono
stati il 6,31% del totale
dei 5.625 decessi contati
sulle strade nel 2004.
L’anno precedente la percentuale raggiungeva il
6,86%.
I feriti a seguito di sinistri
con i bisonti della strada sono stati 11.162 nel
2004, pari al 3,52% del
totale.
In questo caso si segnala un più modesto calo
del 2,26% rispetto agli
11.420 feriti del 2003, un
dato inferiore al -3,3%
del calo complessivo di

quanti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari
nel 2004. La percentuale
dei feriti da incidenti con
protagonisti gli autocarri
è passata dal 3,58% del
2003 al 3,52% del 2004.
Qualcuno potrà dire che
però bisogna fare i conti
con il numero dei veicoli
circolanti. E’ vero.
Allora vediamo che il parco veicoli industriali circolanti al 31.12.2004 registrato dall’ACI ammonta
a 5.309.801 mezzi compresi i rimorchi e semirimorchi, con una percentuale del 12,08% rispetto
al numero complessivo
dei veicoli targati che ammonta a 43.950.907.
Si consideri anche quanti
chilometri percorre in un
anno un autocarro rispetto alla gran parte delle
autovetture. Almeno 10
volte tanto, considerando una media fra i veicoli
di limitata portata, sotto
i 35.000 q., pari a circa
80-100.000 km l’anno e
i grossi TIR che percorrono diverse centinaia
di migliaia di chilometri
l’anno.

INCIDENTI AD AUTOCARRI DI TUTTE LE CATEGORIE
ANNI 2004 – 2003
% sul Differ. Feriti
totale %		

% sul Differ.
totale
%

6,86		

11.420

3,58

2004 30.008
7,01
-1,75 355
6,31		
11.162
						 -14,05

3,52

2003

Veicoli
coinvolti

% sul
totale

30.452

7,12

Differ. Morti
%		
413

-2,26

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
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Autotrasporto
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
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
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CPP (patentino) per i conducenti di mezzi inferiori a 3,5
> Obbligatorietà
tonnellate

Speciale
Autotrasporto
Dal 1° gennaio 2007 viene esteso a tutti i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose l’obbligo del CFP-ADR
(Patentino ADR).
I conducenti dei veicoli
dovranno possedere un
certificato rilasciato dal-

Trasporto merci pericolose,
i corsi di formazione

l’autorità competente attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed al superamento
di un esame. I conducenti
dovranno seguire un corso di formazione di base
comprendente esercitazioni pratiche individuali

valido per tutte le categorie. Chi trasporta merci pericolose in cisterne
fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m 3
dovrà seguire anche un
corso di specializzazione. Per informazioni specifiche e per l’adesione ai

corsi gli autotrasportatori interessati possono
rivolgersi ad ECIPAR di
Ravenna 0544-298999
(Pierino Nenni - Giulio
Minzolini ).
Convenzione per l'acquisto nastro retrorifletten-

te per la bordatura degli
automezzi
La CNA FITA ha stipulato
una conveniente convenzione con la ditta EXIT
Antinfortunistica Ravennate, che riserva un particolare trattamento economico per gli associati

per l’acquisto del na
stro retroriflettente obbligatorio dal prossimo
anno per tutti gli automezzi. Per informazioni
contattare la EXIT, Via
Fiume Montone Abbandonato 413 - Ravenna.
Tel. 0544-400400

Cinque grandi assi europei per i collegamenti viari
L’Unione europea delinea la mappa dei collegamenti con le regioni
vicine e disegna una rete
che congiunge le grandi
città del continente con
l’Africa settentrionale, il
Medio Oriente, il Caucaso e l’Europa orientale
fino alle zone più interne della Russia. Il piano,
destinato a collegare
con cinque grandi assi
i 25 paesi dell’Ue con i
due in via di adesione
(Romania e Bulgaria) e
con 26 stati vicini, dovrebbe essere finanziato con almeno 45 miliardi di euro, di cui 35 da
stanziare entro il 2020.
La Commissione Ue
punta al sostegno degli
stati coinvolti, di grandi
istituzioni finanziarie internazionali e dei privati, ed è pronta a chiarire
le linee di intervento per
il futuro con una comunicazione che sarà presentata in primavera al
Consiglio e al Parlamento europei.
‘’Si sta delineando la
mappa dei collegamenti con i paesi vicini che
serviranno per la crescita economica e per favorire la libera circolazione di passeggeri, beni e
servizi’’, ha commentato
il vicepresidente francese della Commissione e
commissario ai trasporti
Jacques Barrot, durante
la conferenza stampa di
presentazione del documento.
Secondo il progetto presentato a Bruxelles da
Loyola de Palacio (ex
commissaria Ue per i
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trasporti e attualmente a guida del gruppo
di lavoro ad hoc per
stabilire i collegamenti del futuro tra Ue e
paesi terzi) le grandi
reti di comunicazione
europee (Ten) saranno
allacciate a cinque assi esterni principali: a
nord tra Scandinavia e
Russia; a est tra centro
Europa e Russia passando per l’Ucraina; a
sud-est dai Balcani fino
all’Egitto e al Caucaso
attraverso la Turchia; a
sud-ovest dalla Svizzera al Marocco, e da qui
lungo il Nord Africa fino all’Egitto; e quello
marittimo che estende
le autostrade del mare, che uniscono tutti i
mari europei, ai porti
dei paesi terzi. ARMONIZZARE STANDARD. Il
progetto non mira soltanto a costruire nuovi
assi di collegamento,
ma anche a rendere più
funzionali quelli già esistenti.

A questo scopo la formula usata da De Palacio è ‘misure orizzontali’, ossia tutti quegli
interventi che possano
‘’ridurre i tempi per gli
spostamenti di 5 o 6
volte rispetto a quelli
attuali’’. De Palacio ne
ha elencati diversi, dalla semplificazione delle procedure ai confini
(compresa l’armonizzazione degli standard
per i controlli doganali)
fino alla definizione dell’inglese come lingua
franca per i documenti
di natura commerciale
o per il trasporto.
La Commissione riconosce che 45 miliardi è
una cifra che necessita
di un impegno congiunto da parte di molteplici
attori.
‘’Dovremo utilizzare alcuni fondi della politica
di vicinato o altri - ha detto Barrot - ma bisogna
prevedere la partecipazione del settore privato’’. L’Ue punta molto a

favorire i finanziamenti misti degli stati e dei
privati facendo ricorso
a strumenti di garanzia.
E Bruxelles conta an-

che sul sostegno dei tre
grandi istituti di credito
che hanno partecipato ai
lavori del gruppo di alto
di livello: la Banca mon-

I Vostri Agenti
di fiducia

diale, la banca europea
per gli investimenti (Bei)
e la Banca europea per
la ricostruzione e lo sviluppo (Bers).

agmar

s.r.l.

shipagents

Agmar s.r.l.

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

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.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 11 novembre 2005)
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caro-gasolio incide sul calo dei mezzi in transito sulle autostrade
> Ilitaliane

Analisi di Federtrasporto sui
sistemi di trasporto più diffusi

Cresce il settore dei trasporti anche se a un ritmo
meno vivace rispetto agli
anni precedenti. La fotografia scattata da un’indagine di Federtrasporto
mostra "stati di salute
diversi da settore a settore", come ha sottolineato
il presidente di Federtrasporto Gian Maria Gros
Pietro. Crescita vivace e
buone prospettive per il
traffico passeggeri ferroviario; rallenta di contro il
traffico aereo, a sorpresa
va male quello marittimo
nonostante le autostrade
del mare; è invece boom
per le crociere.
FERROVIE - Nel 2005 appare ancora in crescita
quello passeggeri a media
e lunga percorrenza, in misura maggiore nei tre mesi
luglio-agosto-settembre
(+2%) rispetto al precedente semestre (+0,5%) e,
comunque, con prospettive positive.

www.portoravennanews.com

AEREO - in questo caso la
performance è rovesciata:
cresce ma in misura minore rispetto al passato;
dal 10% del 2003, al 7%
del 2004, +5% nei primi 10
mesi del 2005. Inoltre, se
la componente internazionale continua a crescere in
modo consistente (+11%
gennaio-ottobre di quest’anno), quella nazionale
nei primi 10 mesi mostra
addirittura un segno meno
(-1,5%), dopo essere rimasta ferma nel 2004.
AUTOSTRADE - Veicoli
leggeri in frenata a causa
dei rincari del carburante.
+0,3% nei primi 6 mesi del
2005, percentuale in aumento di un decimale nei
tre mesi successivi.
MARITTIMO - in calo, a
sorpresa, anche il trasporto marittimo: in 11 porti nel
primo semestre dell’anno
domanda soddisfatta in
calo dell’ 1,6%, con un 25% a Livorno, di segno

positivo invece la crescita
nei porti liguri e a Palermo (100.000 passeggeri
in più). Infine Napoli dove
l’incremento è inferiore a
un punto percentuale, corrispondente però a circa
24.000 passeggeri. Boom
della crocieristica , con un
+20% nel 2005 rispetto all’anno precedente quando
si era registrato un +5%
sul 2003.
TRASPORTO LOCALE - crescita rallentata anche in
questo caso. Per Trenitalia +1,7% nei primi 6 mesi; tuttavia la domanda in
termini di viaggiatori-km
dovrebbe risultare in diminuzione a fine anno. Per le
grandi aziende saldo positivo di 7,5 punti percentuali nel periodo gennaiosettembre, per le piccole e
medie +10,4% nello stesso
periodo.
MERCI - Per le merci, traffico aereo in aumento del
6% nei primi 10 mesi. Buo-

no lo stato di salute anche
per quello marittimo: +4%
in termini di tonnellate e
+1,5% per la movimentazione container.
L’autotrasporto manifesta invece segnali di disagio. Frena il traffico merci di Trenitalia. I segni di

Speciale
Autotrasporto

rallentamento si rilevano
anche nel periodo lugliosettembre rispetto al primo semestre dell’anno; si
attenua invece la flessione del combinato. Risulta
positivo l’andamento del
traffico nazionale mentre
resta negativo quello re-

lativo al traffico internazionale, soprattutto nelle
esportazioni. Il traffico
autostradale infine, dopo
gli incrementi del 3 e 4%
nel biennio 2003-2004, nei
primi 10 mesi dell’anno in
corso è cresciuto solo dello 0,4%.

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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vedrà dimezzato il fatturato nel 2006 con la perdita
> Ildisettore
oltre mille contratti

Speciale
Autotrasporto
Quando si concretizza
una crisi, come quella
prevedibile ed annunciata dopo la riforma
dell’Ocm zucchero (riforma delle quantità di
zucchero producibili in
ogni Paese dell’Unione
Europea), sembra quasi
che una parte economica, pur importante della
filiera, non esista.
Si parla prevalentemente di perdita di occupazione, di lavoro e di
fatturato nell’industria
(zuccherifici) e in agricoltura.
“Ma vi è anche l’autotrasporto _ spiega la
Cna – Fita - che nessuno
ha ancora preso in considerazione che uscirà
stritolato da questa riforma, essendo noto e
scontato che questa è
l’unica modalità della
filiera in grado di garantire da sempre la campagna saccarifera con il

Anche la crisi dello zucchero pesa sulla
difficile situazione dell’autotrasporto

conferimento della materia prima: la barbabietola da zucchero”.
Lo scenario che si presenta per il 2006 è
drammatico:
• per l’agricoltura è
prevista una riduzione
da 245.000 a 110.000
ettari seminati a bietole;
• per l’industria la chiusura di 13 stabilimenti
su 19 attualmente operativi.
Per l’autotrasporto, il
cui fatturato 2005 è
stato complessivamente di circa 67 milioni di
euro, con 2.185 autotreni impegnati direttamente (circa 115 veicoli
per stabilimento), si
tratta di dimezzare il
fatturato di settore con
la perdita di oltre 1.000
contratti a cui sono collegabili altrettanti posti
di lavoro (conducenti,
artigiani o dipendenti).

L’iniziativa futura, legata alla promessa di riconversione industriale
che prevede di investire risorse nel bioenergetico (biodiesel) non
potrà coprire il vuoto
economico lasciato nel
breve e medio periodo,
ma la cosa più grave
che rileviamo è relativa
al fatto che ancora una
volta l’autotrasporto
rischia di essere escluso (in quanto non citato negli accordi che
vengono discussi in
questi giorni), e di non
beneficiare quindi di
aiuti che invece sono
previsti per l’industria
e l’agricoltura.
Fino ad ora ancora nessuno ne ha parlato ma,
al Governo ricordiamo
che è impegnato, anche perché ha firmato
protocolli d’intesa con
le Associazioni di categoria che prevedono
questi eventi, a considerare anche l’autotrasporto quale soggetto
economico da includere fra quelli destinatari
di benefici, quando è
accertato che il settore
appartiene ed è parte
integrante di una filiera
in crisi.

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

