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L’Autorità Portuale ricorre al Tar
contro due Ministeri
L’Autorità Portuale di Ravenna ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro
il provvedimento sottoscritto dai ministeri dell’Economia e dei Trasporti in
forza del quale il bilancio preventivo
2006, messo a punto nell’ottobre scorso, non è stato ancora approvato. Il
ricorso porta la firma dell’avv. Marcello
Marvasi e del prof. Tommaso Molè, con
studio a Roma.
“Per effetto di tale interpretazione
- si legge nel ricorso sottoscritto dal
presidente dell’Autorità Portuale di
Ravenna, Giuseppe Parrello - il nostro
bilancio subìsce un brusco taglio, che
incide negativamente (ed in maniera
rilevantissima, fino quasi a vanificare
gli scopi per cui le Autorità sono state
istituite) sull’attività dell’Autorità Portuale stessa, ritenuto che le variazioni
di bilancio incidono in maniera pesantissima sul bilancio, riducendolo in misura drastica ed imponendo quasi un
esercizio di assoluto immobilismo”.
L’atto depositato al Tar del Lazio si
compone di oltre 30 pagine e motiva
nel dettaglio le ‘ragioni’ sostenute dal-

l’Autorità Portuale.
In estrema sintesi, l’ente ravennate
aveva previsto di investire nel corso
del 2006 circa 40 milioni di euro in
opere infrastrutturali per lo sviluppo
del porto di Ravenna. La Finanziaria
2005 ha però posto un limite di spesa
(+4,5% rispetto al bilancio 2003) nonostante l’Autorità Portuale ravennate
abbia già avuto dallo Stato e da altri
enti i finanziamenti per procedere alle
gare d’appalto. Rispetto ai 40 milioni necessari, in base al dettato della
Finanziaria ne sarebbero disponibili
solo 14. Non a caso Parrelllo parla di
“devastazione di bilancio”.
Ecco perchè sono finite in cassaforte
le gare d’appalto esperite tra ottobre
2005 e gennaio 2006, relativamente,
ad esempio, all’abbassamento dei fondali a -11,50 metri, agli interventi per la
sicurezza, al nuovo ponte mobile.
Ora l’iniziativa dell’ente ravennate potrebbe essere seguita dalle altre autorità portuali che si trovano nelle stesse
condizioni, anche perché Assoporti ha
già preso posizione in questi termini.
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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

Assoservizi Ravenna

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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I candidati a sindaco e presidente della Provincia hanno incontrato gli operatori portuali

“L'obiettivo è fare del porto di Ravenna
una piattaforma di livello europeo”
“L’obiettivo strategico è
fare del porto di Ravenna
una piattaforma logistica
di rango nazionale ed europeo per la movimentazione
delle merci e dei passeggeri, ma anche un porto
plurifunzionale”. I candidati dell’Unione a sindaco e
presidente della Provincia
di Ravenna Fabrizio Matteucci e Francesco Giangrandi hanno visitato, accompagnati dal presidente
della Compagnia Portuale
Roberto Rubboli, il terminal-container e altre attività della zona portuale e, al
termine della visita, hanno
incontrato i lavoratori per
ascoltare le loro domande
ed esporre le proprie idee
sul futuro del porto. Dopo
aver sottolineato come l’infrastruttura ravennate sia
“una grande realtà e una
grande opportunità competitiva”, con i suoi 10 mila
occupati, 25 milioni di tonnellate di merce movimen-

tate ogni anno e le 4.000
navi in transito, i due candidati hanno affermato che
“il primo tema da affrontare
è il rapido completamento
dell’approfondimento dei
fondali a -11,50 e una verifica, dal punto di vista economico e ambientale, sulla
possibilità di approfondire i
fondali fino a 14,50 metri”.
Ma prioritaria è anche “la
realizzazione di una grande area per la logistica, così come previsto dal Psc”.
Inoltre vanno sviluppati i
centri direzionali, qualificate e potenziate le infrastrutture e i servizi portuali,
ed è necessario realizzare
“accordi con le ferrovie per
un potenziamento e una riqualificazione delle linee di
collegamento ferroviario”.
Secondo Matteucci e Giangrandi, dunque, “il porto
di Ravenna deve diventare un nodo intermodale,
inserito nelle grandi reti di
navigazione e nel sistema

portuale mediterraneo, e
connesso con un efficiente
sistema di trasporto stradale e ferroviario”. Per i due
candidati sono importanti
anche le alleanze con gli
altri porti dell’Adriatico e
del Mediterraneo orientale
e la capacità, attraverso la

diversificazione dell’impiego delle risorse, di attirare
nuovi investimenti. Elementi essenziali per fare del porto di Ravenna “uno dei nodi
strategici delle autostrade
del mare e un importante
punto di comunicazione
fra Europa e Mediterra-

neo”. Da ultimo Matteucci
e Giangrandi hanno rivolto
un appello alle istituzioni
affinché sostengano il progetto per “lo sviluppo del
distretto della nautica da
diporto e di attività produttive e di ricerca altamente
innovative e sicuramente

ecocompatibili, anche nella
zona ex Sarom, chiedendo
in questo caso all’ ENI e al
Governo Nazionale di fare
la propria parte, a partire
dalla rapida definizione di
piani operativi per la bonifica ambientale e il riutilizzo
dei siti contaminati”.

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

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

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
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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.
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> Le proposte della delegazione ravennate presente al convegno di Trieste in Legacoop
La logistica e la promozione comune
per i porti dell'Alto-medio Adriatico
Trieste ha ospitato la Tavola Rotonda “Sistema della
Portualità del medio e alto
Adriatico”, presso la Sala
Borsa della Camera di Commercio della città giuliana.
L’iniziativa, organizzata da
Legacoop Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con
ANCST, è stata presieduta
da Alberto Armuzzi, presidente ANCST Emilia Romagna. Una breve introduzione storica è stata svolta da
Pietro Barberini, responsabile della comunicazione
di Legacoop Ravenna. Loris Asquini, presidente ARCST Friuli Venezia Giulia, ha
avuto il compito di introdurre i temi, attraverso un’ampia e completa relazione. Il
presidente della Camera di
commercio di Trieste, Antonio Paoletti, ha rivolto un
caloroso saluto ai convenuti rinnovando l’impegno dell’ente camerale triestino ad
affrontare i temi della portualità nelle relazioni marittime e infrastrutturali con
l’alto Adriatico.
Successivamente è intervenuto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,
Riccardo Illy, che ha puntato l’indice sui ritardi nel potenziamento delle strutture
viarie e ferroviarie che interessano tutto il Nord Est
dell’Italia e le relazioni internazionali con l’Europa
danubiana e balcanica.
Illy ha proseguito annunciando piccoli ma significativi passi sul piano delle buone relazioni fra i porti
dell’alto Adriatico, primo
dei quali sarà l’apertura di
una linea di cabotaggio per
autoarticolati e trailers fra
Monfalcone e Ravenna.
Un progetto al quale stanno lavorando attivamente

le due regioni, che potrà togliere da strade già intasate come la Romea, fra Ravenna e Venezia, centinaia
di mezzi pesanti utilizzando
una nave ro-ro. Il presidente della Regione Friuli ha affermato con forza come sia
importante collaborare per
lo sviluppo del sistema e,
quindi, confrontarsi in modo
competitivo al suo interno,
citando come esempio il modello cooperativo. Successivamente è intervenuto l’On.
Gabriele Albonetti, membro
della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,
che ha parlato della necessità di promuovere i porti dell’alto Adriatico in una sorta
di marketing strategico verso i paesi del Far East ed in
particolare verso la Cina.
Albonetti, che ha usato l’immagine di “Golfo Adriatico”,
ha insistito molto sui temi
della promozione e del coordinamento fra le realtà portuali di Trieste, Ravenna, Venezia e Ancona.
Il penalizzante tema delle risorse, i ritardi nella realizzazione delle importanti e necessarie infrastrutture sono
stati ripresi anche dagli Onorevoli Eugenio Duca e Ettore Rosato. Il presidente
dell’Autorità Portuale di Ravenna, Giuseppe Parrello, ha
parlato delle ultime tendenze in fatto di trasporti marittimi, sottolineando una corsa al “gigantismo” navale
con porta container capaci di oltre 6 mila TEU (twenty feet equivalent unit): con
lo sviluppo di Port Said e Damietta attrezzati sul Mediterraneo anche l’Italia e l’Adriatico vedranno un aumento
dei flussi containerizzati che
si avvalleranno del fideraggio. Tutto questo porterà al

bisogno, per i porti dell’alto Adriatico, di attrezzarsi
per accogliere navi feeder da
1.200/1.600 TEU, altrimenti si viene tagliati fuori da
questi importanti flussi. Le
conclusioni sono state svolte, nella tarda mattinata, da
Alberto Armuzzi, che ha ringraziato presenti ed intervenuti.
Era presente una folta delegazione ravennate composta da Oscar Casadei, responsabile portualità di
Legacoop, che ha affermato come a Trieste si sia verificato un significativo passo
in avanti sui temi della portualità adriatica che vede Legacoop da tempo impegnata
su questi aspetti che stanno
maturando importanti collaborazioni,
dal presidente della Compagnia Portuale di Ravenna, Roberto Rubboli, dl presidente di CTF, Riccardo Ferrucci,
da Rudy Gatta, responsabile
del settore logistica di Legacoop e dal’assessore provinciale alla mobilità e trasporti,
Gino Maioli.

pescara
ortona

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

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

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

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

Sister Company

Pescara

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

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
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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> Il collegamento partirà in via sperimentale per Pasqua. Le prenotazioni
Si annuncia un esordio molto positivo
per il traghetto veloce verso la Croazia
Si annuncia un esordio
molto positivo per i primi viaggi del catamarano
veloce che collegherà Ravenna alla Croazia. Le prenotazioni per il periodo
pasquale sono infatti considerevoli. Si tratta di una
nave capace di trasportare fino a 310 persone, con
prima e seconda classe,
servizio bar e la possibilità di caricare biciclette. In
sole due ore saranno collegati i porti di Ravenna,
Cesenatico, Rimini e i porti dalmati di Parenzo, Rovigno, Pola, Lussino, Boxava e Hvar: l’iniziativa è
realizzata grazie al programma europeo Interose e alla collaborazione
degli enti locali che hanno aderito (Province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, i comuni interessati, la
Regione Emilia Romagna).
I collegamenti inizieranno nel periodo pasquale e
si protrarranno fino a settembre. Nei mesi estivi ci
saranno partenze ed arri-

Direttore resposabile:
Lorenzo Tazzari

vi cinque volte a settimana, mentre a luglio ed agosto ci sarà anche la tappa
di Venezia. Ad effettuare la
spola fra le due coste saranno le compagnie Emilia
Romagna Lines e Venezia

Lines. Gli ospiti italiani e
stranieri della riviera emiliano-romagnola avranno
dunque l’opportunità di
arricchire ulteriormente la
vacanza con una escursione alle isole croate e alle

Chiuso il 31-03-2006.

Questo periodico è
associato
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

container
service
ravenna srl

container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• 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

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

Reg. Trib di Ravenna n. 1044
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381

R

• Container aperti per il caricamento
dall’alto - Platform, pianali, flat rack
a sponde fisse o reclinabili

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

Foto: Giampiero Corelli
e Fabrizio Zani

S

• Container climatizzati caldo/freddo

piccoli
trasporti

Fotocomposizione:
Full Service  - Ravenna

C

riparazione
Noleggio
e vendita

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

s.e.r.s.

SOC. COOP. a r.l.

Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Romolo Gessi, 20 - Ravenna

più belle città dell’Istria. Viceversa dalla Croazia si potrà partire per una vacanza
alla scoperta della spiaggia, delle città d’arte, della
storia delle città romagnole e di San Marino.

Morigi Roberto s.r.l.
Ca sa

di

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

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

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 presidente della portualità europea sollecita investimenti in vista dei traffici asiatici
Gallanti: “I nostri porti non possono
ricevere grandi navi da 8-9 mila teu”
“Per intercettare i traffici
asiatici dei prossimi anni
ci vogliono grandi investimenti, e subito; altrimenti la concorrenza dei
porti spagnoli sarà fatale
per il sistema italiano. Fra
poco tempo cominceranno a solcare i mari navi da
8.000, 9.000 teu e nessuno dei nostri scali è attualmente in grado di poterle accogliere’’.
Lo ha detto Giuliano Gallanti, presidente dell’associazione europea dei
porti, intervenendo al seminario “Italia-Cina: una

nuova prospettiva per il
diritto
dell’economia’’,
svoltosi a Genova.
“Oltre agli investimenti - ha proseguito - ci vogliono anche regole, altrimenti i traffici marittimi e
portuali diventano un far
west dove comandano pochi grandi gruppi mondiali, alcuni dei quali cinesi.
Urge una riforma giuridica
delle autorità portuali che
devono poter operare più
efficacemente nei mercati e bisogna stabilire rapidamente a livello europeo
un quadro normativo per i

rapporti tra esse e i grandi gruppi. Tramite l’ acquisizione di terminal e pezzi
della catena logistica alle
loro spalle, le loro holding
stanno infatti monopolizzando i traffici. Non si
può affidare tutto alle leggi del mercato, la concorrenza si deve svolgere all’interno di regole certe;
per esempio la concessione dei terminal deve avvenire a seguito di gare
pubbliche e della presentazione di precise garanzie da parte dei concorrenti ”.

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)

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

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

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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> La CNA FITA per lo sviluppo delle Autostrade del mare
Nasce il progetto
“Ruote sul mare”
Lo sviluppo del trasporto
combinato strada-mare (le
cosiddette Autostrade del
Mare) è un obiettivo contenuto in tutti gli strumenti di
pianificazione e programmazione del trasporto sfruttando in Italia, ma anche nel
bacino del Mediterraneo
(con terminali portuali in
Italia) un’opportunità quasi
naturale. Dal Libro Bianco
della Commissione Europea
al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, fino
al PRIT della Regione Emilia
Romagna.
In questi strumenti sono
contenute analisi dettagliate sulle problematiche da
affrontare: infrastrutture
terrestri, trasporto marittimo, trasporto stradale, tecnologia.
Numerosi gruppi armatoriali italiani hanno investito
con convinzione e tenacia e
oggi sono disponibili circa
150 collegamenti marittimi,
alternativi al sistema tutto
strada, sia a livello strettamente nazionale che internazionale.
Un milione 200mila camion
ogni anno sono stati tolti dalle autostrade, pari a
circa 96 chilometri ininterrotti di coda fra Bologna e
Firenze.
Ma non basta. Gran parte delle navi in esercizio
viaggiano al 50% del carico potenziale sia perché
ancora oggi armatori e autotrasporto non parlano lo
stesso linguaggio e sia perché l’autotrasporto, troppo
spesso considerato oggetto
e non soggetto attivo, è cioè
vissuto come un numero,
come una statistica anonima. Una ulteriore difficoltà
oggettiva richiamata da numerosi studi è anche quella
relativa all’organizzazione
del trasporto terreste, in
particolare gli studi indicano la frammentazione delle
imprese di autotrasporto
come un fattore di freno allo sviluppo delle autostrade
del mare.
Proprio partendo da queste considerazioni muove
il progetto Ruote sul mare,
che Cna-Fita (oltre 35mila
aziende associate) ha fatto
suo sulla base del lavoro
di un gruppo di consulenti internazionali che lo ha
proposto puntando sull’associazione che meglio rappresenta quel microcosmo
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di piccole e medie aziende
che non trovano, se non in
rari casi, energia associativa sufficiente per diventare
una controparte dotata di
potere contrattuale.
L’idea alla base del progetto è rivoluzionaria nella sua
semplicità e ricalca quella
dei “gruppi di acquisto“.
Una organizzazione indipendente, se pur riconducibile progettualmente a Fita
Cna, si pone come soggetto
terzo fra aziende di autotrasporto e aziende armatoriali impegnate sulle rotte
nazionali e internazionali
delle cosiddette autostrade del mare. Favorisce
l’aggregazione fra piccole
aziende dell’autotrasporto, ne raccoglie le iscrizioni
in un apposito registro denominato “Ruote sul mare”
e attraverso il meccanismo
degli sconti a scaglioni negozia con gli armatori una
scala di riduzioni nel nolo.
Il meccanismo è lineare.
L’autotrasportatore iscritto nei registri “Ruote sul
mare” paga tariffa piena e
matura il diritto allo sconto
solo quando la società che
gestisce l’operazione riesce a raggiungere quote di
mezzi imbarcati su una determinata linea che danno
diritto allo sconto. Sconto
del quale l’autotrasportatore beneficia quindi a posteriori come ristorno.
L’attività della società, sotto l’egida dell’associazione, è duplice:
• da un lato, quella di favorire aggregazioni, consorzi e comunque di formare
effettivi gruppi di acquisto
che consentano ai singoli
di accedere agli sconti. At-

tività finanziata attraverso
una royalty sugli sconti ottenuti, oltre che in fase di
start up attraverso ipotesi
di cofinanziamento a livello
comunitario e nazionale;
• dall’altro, attuare azioni
informative, promozionali che stimolino il senso di
appartenenza e il protagonismo dell’autotrasporto,
quale soggetto attivo di un
cambiamento epocale.
In pratica Ruote su Mare:
• otterrà e coordinerà le registrazioni delle aziende di
autotrasporto in uno speciale elenco;
• promuoverà con queste
utilizzo mezzo nave;
• consegnerà ad armatori
elenco aziende aderenti e
quindi registrate all’iniziativa;
• negozierà le condizioni e
le tariffe agevolate secondo la formula dei gruppi di
acquisto.
Per l’armatore, le cui navi
oggi non viaggiano a pieno
carico, l’operazione è a rischio zero. Dovranno essere
studiate iniziative con forti
contenuti promozionali mirate all’informazione, ma
anche alla creazione di un
club di appartenenza che
preveda per i singoli autotrasportatori una serie di
vantaggi potenziali di tipo
personale.
Sono previste quindi attività promozionali mirate all’autotrasportatore:
• creazione del brand Ruote
sul mare;
• progettazione e realizzazione di strumenti identificativi;
• realizzazione di accordi
con compagnie armatrici
per la predisposizione di Fi-

ta-point presso le sedi delle
compagnie armatrici stesse.
Si tratterà di desk non presidiati con materiale informativo su orari, condizioni ecc,
nonché sui contenuti di Ruote sul mare e sui vantaggi del
trasporto mare-terra; analoghi desk saranno realizzati
nei nodi sensibili (terminal
portuali, interporti);
• predisposizione di campagne di promotion ad personam, sul tipo di tessere
mille miglia che attraverso
il meccanismo dei punti premio consentano ai singoli
autotrasportatori l’accesso
a prodotti di consumo (crociere, viaggi aerei, premi

ecc);
• realizzazione di una campagna mediatica di promozione;
• Studio di pacchetti integrati e incentivanti al passaggio
nave-hotel-aereo.
Per l’autotrasporto si capovolge il mercato: l’autotrasporto diventa soggetto
attivo e non più oggetto con
tutte le conseguenze anche
di tipo incentivante che ciò
comporta.
Ci deve essere da parte di
tutti la consapevolezza che
le imprese di autotrasporto
vogliono (e debbono) dare
un contributo costruttivo
allo sviluppo del trasporto
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combinato, anche perché
sono le prime a risentire
economicamente dei problemi di mobilità attuali.
Detto questo, però, deve
altresì essere chiaro un concetto: le imprese di autotrasporto devono essere coinvolte come protagoniste e
non come soggetti marginali magari da spremere per
aumentare la competitività
del sistema. Il progetto della
CNA FITA prova a dare delle risposte concrete a tutto
questo nell’interesse degli
autotrasportatori.
Mario Petrosino
Resp. Prov.le CNA Trasporti
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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. 3 marzo 2006)
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> Si tratta della nave con il più alto valore di tiro fino ad oggi costruita a Ravenna
Consegnato dai cantieri Rosetti Marino un
rimorchiatore progettato dalla Rolls Royce
La Rosetti Marino di Ravenna ha consegnato il
“CARLO MAGNO” alla
Società Armatrice Augustea SpA, un rimorchiatore d’altura di oltre 55
mt. di lunghezza.
Questa nuova costruzione incorpora molte
significative novità, sia
per la Rosetti, sia per il
progettista Rolls Royce.
Per la Rosetti è la nave
con il più alto valore di
tiro fino ad oggi costruita a Ravenna; la forza di
tiro misurata in prova è
stata di 152,7 tonnellate. Per la Rolls Royce è
la prima realizzazione di
una unità con molti importanti elementi innovativi; la sigla di progetto di questa nuova nave
è “UT 514 L”.
Proprio a causa di questa alta capacità di tiro,
la relativa prova è stata
fatta per la prima volta
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all’estero, a Zara in Croazia, a causa della mancanza a Ravenna di una
struttura di sufficiente
resistenza per tiri così
elevati. Sotto il profilo
progettuale, il “CARLO
MAGNO” è il primo Anchor Handling Tug realizzato con alimentazione ad “Heavy Fuel Oil”,
carburante per il quale
ha serbatoi con capacità di oltre 1.200 mc che
gli danno una autonomia di oltre 40 giorni di
navigazione, con costi
di esercizio particolarmente competitivi, con
elevatissime prestazioni tra cui la velocità che
supera i 15 nodi.
L’imbarcazione è destinata alle attività di rimorchio d’altura e per
il servizio Anchor Handling che comprende il
trasporto di materiali e
la movimentazione di

ancore e catene.
L’imponente verricello
con oltre 2.400 mt. di
cavo del diametro di 67
mm., nonché la superficie utile di coperta di
330 mq., sono ulteriori
elementi che denotano
le innovative caratteristiche del rimorchiatore.
Anche dal punto di vista
antincendio le dotazioni
del CARLO MAGNO sono
di tutto rispetto, disponendo della notazione
RINA Fire-Fighting 1 con
sistema di autoprotezione ed abilitazione al
servizio di salvataggio.
La potenza elettrica
complessiva installata
a bordo è di 3.000 KW,
erogata da 5 alternatori,
dei quali 2 condotti dai
motori principali e 3 da
autonomi motori diesel.
Il CARLO MAGNO si caratterizza anche per
l’elevatissimo livello di

automazione installata
a bordo, come necessario per ottenere la notazione RINA AUT-UMS; le
8 telecamere per video
sorveglianza dei locali
macchina e delle zone
del carico di cui è dotato
il rimorchiatore ne hanno consentito la certificazione ISPS.
La realizzazione dell’unità, del valore di oltre 16 milioni di euro, ha
comportato l’impiego
di circa 15.000 ore di
management degli ingegneri della Rosetti ed
oltre 150.000 ore di manodopera per le attività
dirette di costruzione ed
allestimento.
Con questa nave la Rosetti consolida il suo
posizionamento tra i
leader europei nella costruzioni di rimorchiatori di elevata potenza e di
supply vessels tecnolo-

gicamente avanzati.
Dopo la consegna di
questa nave restano in
costruzione presso il
cantiere Rosetti del Porto San Vitale di Ravenna
altre 5 unità, a diversi
stadi di avanzamento,
che assicurano per i
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prossimi due anni circa
un sufficiente carico di
lavoro, sia per le maestranze della Rosetti,
sia per quelle delle numerose ditte subappaltatrici coinvolte nell’attività di costruzione
navale.
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> I dati sono stati resi noti dal Comando generale che ha fatto il bilancio del lavoro svolto
Oltre 20 mila le navi verificate
dalle Capitanerie di porto in un anno
È stato un 2005 denso di attività per il Comando generale delle
Capitanerie di porto:
nel corso dello scorso
anno - è stato detto
nel corso di una conferenza stampa - sono
stati oltre 30 mila i
controlli effettuati sui
pescherecci e 166 mila
le ispezioni ai punti di
sbarco e alle attività
commerciali.
Questa attività di
controllo ha portato
complessivamente al
sequestro di 250 tonnellate di pescato e di
3 mila attrezzi da pesca di vario genere.
Segnalate inoltre all’autorità giudiziaria
925 notizie di reato,
mentre gli illeciti amministrativi contestati
sono stati 4.166. ‘’I
controlli e la vigilanza sull’intera filiera
del pescato - ha detto
l’ammiraglio Luciano
Dassatti, comandante
generale delle Capitanerie di porto - hanno
come obiettivo primario la salute dei consumatori. Ma la priorità è anche la tutela di
tutti gli operatori del
comparto, così come
la salvaguardia dell’ambiente’’.
In questo senso, da
sottolineare
anche
il sequestro di 800
chilometri di reti ‘’da

posta derivanti’’, le
cosiddette ‘spadare’,
particolarmente nocive per i mammiferi
marini.
Particolare attenzione è stata rivolta dalla
Guardia costiera alla
repressione dei reati
di frode nell’esercizio
del commercio, ‘’fenomeno in preoccupante crescita che si concretizza nella vendita,
come fresco, di prodotto ittico scongelato o di specie diverse
da quelle dichiarate’’.
Un esempio in questo senso è il pesce
ghiaccio, un prodotto
di allevamento in acque dolci dell’Estremo Oriente, fatto
passare per bianchetto o novellame, che
è un prodotto invece
tipico del Mediterraneo. ‘’Infine - ha aggiunto l’ammiraglio
Dassatti - non è da
dimenticare l’attività
di sorveglianza e controllo svolta a tutela
dei consumatori durante il periodo delle
festività natalizie che,
come è noto, registra
un consistente aumento del consumo
del pescato: 8.215
i controlli compiuti,
che hanno portato al
sequestro di 165 tonnellate di prodotti ittici e a quasi un milione

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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di euro di sanzioni’’.
Durante
l’incontro
con i giornalisti è
stato fatto anche un
accenno alle altre
attività istituzionali,
per il cui svolgimento i mezzi navali delle
Capitanerie di porto
hanno percorso 2 milioni di miglia, mentre
gli aerei del Corpo
hanno fatto 3.600 ore
di volo.
Nel 2005, così, le
persone salvate nell’attività di ricerca e
soccorso sono state
25 mila; circa 43 mila
i controlli antinquinamento
effettuati
dai mezzi navali della Guardia costiera e,
nell’attività di ispezione alle navi straniere che approdano
nei porti italiani, sono
state 20.335 le navi
verificate, un numero
che porta - per il settimo anno consecutivo - l’Italia al primo
posto in Europa nell’attività cosiddetta di
PSC, Port State Control.

sezione
trasporti

Trasporti

di certichim

azienda certificata
certificato n. 098
norma uni en 29002

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili,
autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi
con piantane
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi,
demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica
serbatoi
• Lavaggi a caldo di parti industriali
e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
percorsi, smaltimenti
• 	 Traffico e consegna merce al cliente
• 	 In possesso delle autorizzazioni per ogni
genere di trasporto

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

Ciclat Trasporti soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

associata ciclat

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

ala logistica ambiente soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna Amministrazione: Via Baiona, 174
Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne
• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi
• Pulizia degli specchi acquei
• Bunkeraggi
48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
Direzione: dirt@secomar.it
Ufficio tecnico: re@secomar.it
Ufficio operativo: op@secomar.it
www.portoravennanews.com

