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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

< 1>

>

L'articolista parla dell'approfondimento dei fondali e del nuovo investimento nel settore container

Contship: il terminal di Ravenna è più vicino
un articolo pubblicato su Lloyd's List
‘Ravenna box terminal a step
nearer’. E’ questo il titolo dell’articolo comparso a pag 3
su lloyd’s List del 5 luglio. Il
procedere nella realizzazione
delle banchine e dell’opera
di dragaggio del canale, incoraggia le ambizioni di Contship, scrive John McLaughlin
della Lloyd’s List. Ecco come
prosegue l’articolo:
“I progetti per la costruzione
del nuovo terminal container
nel porto di Ravenna hanno
fatto un importante passo
avanti grazie allo studio di fattibilità realizzato dall’Autorità
Portuale che da il via libera
al dragaggio del canale, nel
area individuata, fino a -14.5
m. Il risultato positivo dello
studio, insieme all’ulteriore,
ribadito, reale interesse nel
progetto di Contship Italia,
porta a pensare che la costruzione inizierà prima del previsto. Contship Italia gestisce
l’attuale Terminal Container
di Ravenna, che é situato notevolmente più lontano dal
mare rispetto all’ipotetico terminal futuro.
Nel 2005 circa 160,000 teu
sono stati movimentati dal
Terminal Container Ravenna,
collocando il porto al terzo
posto fra i porti Adriatici dopo Venezia e Trieste, lo spazio
attuale ed i limiti di profondità
impediscono però ora un suo
ulteriore sviluppo.
Il nuovo terminal sarà costruito in due fasi e completato entro il 2011. Includerà 1,200 m
di banchine servite da 8 gru
super post-panamax ed una
area di 50 ettari.
Secondo Contship il dragaggio, la costruzione delle
banchine e del terminal costeranno circa 340 milioni di
euro, di cui 110 milioni pagati
dall’Autorità Portuale e 230
milioni da Contship e dal suo
partner terminalista e cliente,
Sapir. Il progetto é attualmente in corso di approvazione da
parte del governo italiano.

Parlando a Lloyd’s List, il Presidente di Contship Italia Cecilia Battistello ha detto che
era impressionata dalla forte
determinazione delle autorità
locali e regionali del governo
a lavorare insieme alla Compagnia per portare avanti il
progetto.
Questi commenti contrastano fortemente con le critiche
da lei espresse rispetto agli
sforzi del governo a livello nazionale per migliorare la competitività dei porti, o piuttosto
la loro assenza.
Cecilia Battistello ha da sempre sostenuto che senza investimenti significativi da parte
del governo, e priorità meglio
definite per lo sviluppo del
sistema logistico italiano, si
perderà inevitabilmente nel
confronto con i rivali regionali
in un momento in cui vi sono
chiare opportunità di sviluppo. Il nuovo governo di centro-sinistra di Romano Prodi
ha espresso le sue preoccupazioni sullo stato dei porti
e si é impegnato a fare tutto
il possibile per incrementare
gli investimenti.
La Battistello é stata incoraggiata da queste promesse,
ma ha preferito non dare un
giudizio finché le idee non saranno messe in pratica.
Altrove nel network di Contiship, il management della
Compagnia affronta un semestre critico su diversi fronti.
Gioia Tauro é stato sotto pressione in termini di volumi, anche se la ciò la Battistello ha
insistito sul fatto che, dopo
una flessione del 3% l’anno
scorso, la movimentazione è
già in ripresa.
Il secondo semestre, farà vedere se questa ripresa possa
essere mantenuta. Nel frattempo, a La Spezia é attesa
prossimamente una decisione definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria che permetterà ai lavori di dragaggio e
di espansione del terminal di

andar avanti dopo anni di conflitto con i gruppi ambientalisti
locali ed il conseguente stallo
dello sviluppo. Le Autorità
giudiziarie avranno un ruolo
molto importante anche nel
decidere il futuro di Contship
a Genova, dove si contesta
l’assegnazione della concessione, l’anno scorso, del sesto modulo di Voltri terminal

alla PSA (Autorità Portuale di
Singapore), che aveva già la
concessione del resto del terminal. L’Autorità Portuale di
Genova ha assegnato questo
ultimo segmento considerandolo come una semplice
estensione del contratto che
essa aveva già in essere.
Il coinvolgimento di P&O Nedlloyd’s, oltre alla garanzia

di nuovi volumi da parte di
Grand Alliance, é stato un fattore fondamentale nella decisione. Contship, essendo
interessata a Voltri, ha fatto
causa per capovolgere l’esito
della concessione, sostenendo che queste concessioni
debbano essere assegnate
al termine di gare pubbliche.
Un tribunale amministrativo

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

della Liguria ha recentemente sostenuto questo punto
di vista e la sua decisione è
stata mandata in appello al
Consiglio di Stato a Roma. La
Battistello non ha fatto commenti sulle voci del mercato
che vogliono Contship essere
in intense trattative con PSA
rispetto al futuro del terminal
di Genova”.

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.

www.portoravennanews.com

> Il Tar del Lazio si è riunito per l'udienza di merito. Numerose adesioni al ricorso
Ricorso contro i 'tagli' ai fondi portuali:
attesa la sentenza entro breve tempo
Si è svolta oggi presso il
T.A.R. del Lazio, l’udienza
di merito relativa al ricorso
presentato dalle Autorità
Portuali di Ravenna e Napoli contro la mancata approvazione dei rispettivi bilanci
a causa dei vincoli e dei limiti di capacità di spesa posti dalla Legge Finanziaria
2005 e 2006.
Al ricorso hanno aderito anche la Regione Emilia-Romagna, la Provincia ed il
Comune di Ravenna, e la locale Camera di Commercio,
che sono intervenuti per

sostenere le ragioni addotte dall’Autorità Portuale nel
proprio ricorso.
Durante la discussione
avanti al Collegio, l’Autorità

Portuale di Ravenna, attraverso i propri difensori, ha in
maniera ampia ed esaustiva
evidenziato le ragioni poste
a fondamento della propria
azione. Hanno preso la parola anche i legali della Regione Emilia-Romagna nonché
della Provincia, del Comune
e della Camera di Commercio di Ravenna.
Al termine dell’udienza il Collegio si è riservato la propria
decisione che si auspica, visto l’andamento del dibattimento, possa essere resa
nota nei prossimi giorni.

Ecco la Commissione che sceglierà il progettista per il distretto nautico
È stata ufficialmente nominata la Commissione che avrà il compito di esaminare le offerte
relative all’affidamento dell’incarico per il
“Progetto unitario urbanistico ai fini della
realizzazione del distretto per la nautica da
diporto”. In questo modo è stato compiuto
un ulteriore passo verso la realizzazione di un
progetto a cui concorrono Regione Emilia-Romagna, Autorità Portuale, Provincia, Comune
e Camera di Commercio di Ravenna.
La Commissione è composta dall’ing. Fabio
Maletti, responsabile della Sezione Tecnica

dell’Autorità Portuale di Ravenna, dal Prof.
Arch. Uberto Siola, esperto in architettura ed urbanistica e Direttore del Centro Interdipartimentale “Luigi Pisciotti” presso
la Facoltà di Architettura dell’Università di
Napoli, dal Dott. Arch. Alberto Mutti, Capo
Servizio Progettazione Urbanistica dell’Amministrazione comunale di Ravenna, dal
Dott. Natalino Gigante, Vice Presidente della
CCIAA di Ravenna e dal Dott. Ing. Stefano
Salvotti, ingegnere civile, progettista di opere portuali.

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: corship@corshipspa.com

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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> Presenti gli operatori portuali e numerose autorità cittadine
Cena d'estate del Propeller Club nel giardino
della Loggetta Lombardesca
Cena d’estate
per il Propeller club presieduto dall’avvocato Simone
Bassi. Straordinaria la cornice scelta: il
giardino della
Loggetta Lombardesca, con
la possibilitò
quindi di soffermarsi a parlare del successo riscosso
dalla mostra
.........
Alla
serata
hanno partecipato circa 200
invitati, praticamente tutti i più importanti operatori del
porto di Ravenna.
L’avvocato Bassi ha
aperto la serata presentando i nuovi soci
onorari: il neo sindaco Fabrizio Matteucci, il

Direttore resposabile:
Lorenzo Tazzari

C

• 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

confermato presidente
della Provincia, Francesco Giangrandi, il nuovo direttore delle Dogane Mauro Minguzzi. La
serata ha poi ospitato
il presidente e il direttore del Museo d’Arte del-

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

Foto: Giampiero Corelli
e Fabrizio Zani
Chiuso il 11-07-2006.

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
Questo periodico è
associato
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

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

piccoli
trasporti

Fotocomposizione:
Full Service  - Ravenna

R

container
service
ravenna srl

la Città, Uber Dondini
e Claudio Spadoni che
hanno illustrato l’attività espositiva della Loggetta.
In chiusura l’ing. Andrea
Gambi, direttore generale del’Iter e consiglie-

re d’amministrazione
del Ravenna Calcio, ha
illustrato la crescente
attività del settore giovanile giallorosso.

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.

SOC. COOP. a r.l.

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

S

riparazione
Noleggio
e vendita

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

> Si tratta di interventi infrastrutturali assolutamente fondamentali per sviluppare il porto
Assegnati i lavori per scavare i fondali a -11,50 e
deciso il successivo passaggio a -14,50
Assegnati i lavori per portare i fondali a -11,50 metri
e passo in avanti decisivo
per il successivo passaggio a -14,50.
Ma andiamo per ordine.
Ieri l’Autorità Portuale ha
concluso la procedura di
gara ed ha effettuato l’assegnazione provvisoria dei
lavori di escavo del porto canale a -11,50 al raggruppamento temporaneo
d’impresa composto dalla
Cmc di Ravenna, dalla Società Italiana Dragaggi di
Roma e dal Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro
di Ravenna, peraltro unico partecipante alla gara.
La gara era stata indetta
nel dicembre scorso e non
si era poi proceduto con
il relativo iter in attesa di
chiarificazioni in relazione
ai vincoli posti dalla Legge Finanziaria alle Autorità Portuali.
Il progetto, del valore di oltre 29 milioni di euro, consiste nella realizzazione di
tutte le opere indispensabili a rendere accessibile
il Canale Candiano fino a
Largo Trattaroli a navi che
necessitano di un fondale di -11,50, come previsto
dall’attuale Piano Regolatore Portuale.
L’opera, che prevede anche l’escavo della canaletta dell’avamporto, avrà
benefici diretti sia sulla capacità del Canale che sulla
sicurezza della navigazione. Nel frattempo l’Autorità Portuale ha assegnato
l’incarico di redazione della Variante al Piano Regolatore Portuale per un ulteriore approfondimento
dei fondali, per cui si potrà, a completamento dei
lavori di escavo assegna-

ti, valutare la possibilità di
proseguire con tale opera
fino a San Vitale.
“Con la scelta effettuata
– commenta il presidente Giuseppe Parrello - l’Autorità Portuale compie un
atto di estrema importanza, lungamente atteso dalla portualità ravennate,
essenziale per i futuri, ulteriori approfondimenti e ciò
nonostante il permanere di
pesanti vincoli finanziari”.
Ma non finisce qui perché
la stessa Autorità Portuale ha concluso lo studio di
fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’escavo a -14,50.
Lo studio ha dato risposte
positive sia a livello tecnico che a livello economico
e di navigabilità del Canale, verificata quest’ultima
attraverso simulazioni che
si sono concluse il 30 giugno a Copenaghen.
Tali risultati confermano la
fattibilità di assunti strategici alla base della decisione già adottata dal Comitato Portuale in data 25
gennaio 2006 con la delibera di approvazione del
Piano Operativo Triennale
2006-2008.
Altrettanto positive sono
le conclusioni dello studio
Contship per la realizzazione di un nuovo terminal
container nella penisola
Trattaroli (prospettive commerciali, assetto operativo,
business plan decennale).
Il progetto di fattibilità di
approfondimento del porto canale a -14,50 e del 1°
stralcio dei lavori relativi alle banchine, nonché
la realizzazione del nuovo
terminal container prevede un investimento complessivo di 340 milioni di
euro, di cui 110 milioni a ca-

rico dell’Autorità Portuale e 230 milioni a carico di
Contship Italia e Sapir.
Nel corso di un incontro
svoltosi tra Regione Emilia-Romagna, Provincia,
Comune, Camera di Commercio, Autorità Portuale,
Sapir e Contship Italia - già
firmatari di una dichiarazione d’intenti nel gennaio
scorso – al quale erano
presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione, Vasco Errani, il Sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci
ed il Presidente dell’Autorità Portuale, Giuseppe Parrello, nonché il Presidente di Sapir, Giordano
Angelini, il Chairman di Eurokai Thomas Eckelmann,
il Presidente di Contship
Italia, Cecilia Battistello e
l’Amministratore Delegato
P&D di Contship Italia, Nereo Marcucci, è stato preso atto positivamente dei
lavori fin qui svolti e dei risultati ottenuti, ed è stata riconfermata la volontà,
definendo ulteriori azioni operative, di realizzare
nell’ambito delle rispettive competenze gli obiettivi stabiliti nel più breve
tempo possibile.
“Il fattore tempo, collegato soprattutto agli aspetti
burocratico-amministrativi in capo ai soggetti pubblici ed agli organi ministeriali competenti – informa
l’Autorità portuale - , gioca un ruolo fondamentale
in ragione dell’evoluzione
del mercato e della possibilità di non pregiudicare per il porto di Ravenna una forte competitività
in uno scenario in cui si
andranno a determinare,
proprio anche sulla base
del fattore tempo, le nuove gerarchie tra porti”.

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

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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> GRANDI OPERE: presentato l'Allegato Infrastrutture del DPEF 2006-2010
Per rilanciare il progetto della E55 occorre
un impegno di istituzioni e associazioni
di Mario Petrosino*
E’ universalmente riconosciuto che uno dei fattori
determinanti per stabilire
il grado di competitività
di un paese (o di una determinata area territoriale) è la propria dotazione
infrastrutturale. Le infrastrutture possono essere
sia materiale che immateriali, ma normalmente
il dibattito è concentrato
sulle infrastrutture “hardware” come strade, ferrovie, porti, aeroporti.
Nelle settimane scorse è
stato pubblicato il Documento di Programmazione Economica Finanziaria
2006-2010 con il relativo
Allegato Infrastrutture
previsto dalla normativa.
E’ un atto formale fondamentale per la programmazione finanziaria delle
opere previste, ma quest’anno assume un valore
molto più importante, visto che fotografa le opere
della Legge Obiettivo (approvata dal precedente
Governo) dividendole per
stato di avanzamento con
relativo fabbisogno finanziario residuo.
Nel 2001, uno degli ultimi
atti approvati dall’allora
governo di centrosinistra
era il Piano Generale dei
Trasporti della Logistica
che per la prima volta ribaltava il concetto sempre attuato della lista della spesa, introducendo
concetti fino ad allora mai
ricompresi in strumenti
di pianificazione pubblica dei trasporti come la
logistica (organizzazione
del flusso delle merci in
tutti i suoi aspetti, la city
logistic, l’intermodalità).
Il vero limite di quel piano era la tempistica: non
sarebbe mai stato attuato
se (come è avvenuto) ci
fosse stato un cambio di
Governo.
All’inizio del 2002 il nuovo
Governo accantona il precedente piano per introdurre la Legge Obiettivo
che semplificava le procedure per la realizzazione
delle opere strategiche
che all’inizio dovevano es-
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sere 10-15 e che poi sono
diventate 228! Questo in
un periodo di ristrettezze
economichehasignificato
praticamente impegnare
un esercito di progettisti
senza ottenere un’opera completata. Delle 150
opera sottoposte al CIPE in questi anni solo il
29,3% risulta finanziato
integralmente.
Sarebbe auspicabile che
tutti gli schieramenti politici accettassero che opere pubbliche non sono né
di destra ne di sinistra,
ma sono necessarie per
il paese. E’ quindi auspicabile che, come succede
nelle grandi democrazie,
quando avviene un cambio di maggioranza non
venga sistematicamente azzerato l’operato dei
predecessori, soprattutto
in un settore come questo dove tra la decisione
di realizzare un’opera e
l’apertura del cantiere
passano mesi (se non
anni). Il concetto che auspichiamo è che le opere
vanno fatte secondo le risorse e le priorità e il faro
deve essere l’interesse
pubblico.
Il DPEF sembra contenere questo principio, visto
che l’Allegato Infrastrutture contiene una ricognizione puntuale dello
stato dell’arte delle 228
opere della precedente
Legge Obiettivo, suddividendole partendo dal
fatto che sui 174,4 miliardi totali necessari oggi

ne mancherebbero 114.
Le 150 opere passate dal
CIPE in questi anni sono
state suddivise in base allo stato di avanzamento
giuridico, e cioè: completate, cantierate, affidate
in gara e tutto il resto. Si
parte dal presupposto
che le opere in corso non
possono essere fermate,
mentre quelle solo contrattualizzate andranno
verificate caso per caso
valutando le risorse necessarie per l’avvio dei
lavori e la loro reale priorità. Questo dovrebbe
permettere di evitare una
notevole dispersione finanziaria iniziando opere
su cui già oggi non c’è la
copertura finanziaria per
terminarle.
Dopo questa catalogazione tecnica, con l’approvazione della Legge
Finanziaria 2007, saranno
indicate le (poche) vere
priorità.
Con questa impostazione
e con le scarse risorse è
chiaro che dovranno essere fatte scelte precise.
Purtroppo la priorità delle
priorità del nostro territorio (cioè la E55) non ha
fatto nessun passo avanti
legislativo in questi anni
e oggi si rischia che non
rientri tra le opere strategiche (anche perché
nonostante il progetto di
project financing presentato da privati, il costo
pubblico sarebbe comunque notevole).
A questo punto è neces-

sario che tutto il mondo
istituzionale ed associativo del nostro territorio
rimarchi con tutta la forza
necessaria l’importanza
di questa opera non solo
per il nostro territorio, ma
anche per creare un corridoio alternativo nord/sud
bypassando il nodo di
Bologna. E’ inoltre necessario ritornare a chiedere
con forza che, indipendentemente da chi finanzierà
ed eseguirà il progetto,
si parta da tratto Ravenna-Venezia. Se le risorse
sono scarse è meglio concentrarle sul percorso che

oggi non esiste.
Un altro tema ricompreso
nell’Allegato Infrastrutture al DPEF è quello della
por tualità. E’ ribadita
la centralità del sistema
portuale italiano rispetto
ai grandi traffici mondiali delle merci. Anche in
questo caso forse sarebbe meglio introdurre un
concetto semplificatore:
si dicano quante risorse
sono disponibili per i nostri porti, ma realmente
e non sulla carta, questo
eviterebbe i conflitti istituzionali esplosi negli ultimi
cinque anni, ma soprattut-

I Vostri Agenti
di fiducia

to permetterebbe anche
una maggiore assunzione
di responsabilità da parte
dei diversi centri decisionali. In altre parole forse è
meglio disporre di risorse
certe (anche se limitate)
piuttosto che promesse
che poi inevitabilmente
sfociano in contenziosi come è successo con
le Autorità portuali negli
ultimi anni, bloccando di
fatto ogni cosa. Nei prossimi mesi avremo risposte
rispetto a tutto questo.
(*) Responsabile
Infrastrutture e Portualità
CNA Ravenna
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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.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 6 giugno 2006)
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> Tra gli argomenti sollevati anche quello del cattivo stato in cui si trova la statale Romea
Gli spedizionieri incontrano il sindaco
su fondali e infrastrutture
Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali si è
incontrato con il neo
sindaco di Ravenna
Fabrizio Matteucci.
Nel corso della riunione si è convenuto sulla necessità che nell’immediato vengano
intraprese tutte le iniziative necessarie nei
confronti del Governo
e dei Ministeri competenti per sbloccare
i fondi già destinati all’Autorità Portuale di
Ravenna, in particolare per quanto attiene
i lavori di approfondimento dei fondali a
metri meno 11,50.
Inoltre, per consentire
al porto di Ravenna di
stare al passo con le
grandi mutazioni dei
traffici e del naviglio
internazionale, con

www.portoravennanews.com

particolare riferimento al settore dei contenitori e del traffico
dei cereali, occorre
da subito mettere in
campo tutte le iniziative necessarie per un
ulteriore approfondimento dei fondali,

anche per stadi intermedi , fino a metri
meno 14,50, tenendo
conto dei risultati dello studio di fattibilità
commissionato dall’Autorità portaule di
Ravenna.
Sempre sul fronte in-

frastrutturale l’Associazione ha segnalato
come lo stato attuale
di degrado e di congestione della S.S.
Romea sia da tempo
un ostacolo di ordine economico che ci
mette fuori mercato

per molte di quelle
destinazioni che si
trovano su quella direttrice.
Occorre quindi una
forte accelerazione
di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, per chiudere la

fase progettuale della realizzazione della
nuova E55, per procedere alla assegnazione della realizzazione
del primo stralcio che
deve necessariamente essere il tratto Mestre-Cesena.

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 è parlato di scambi tra i due scali e della possibilità di avviare flussi turistici verso la città d'arte
In visita a Ravenna una delegazione
del porto cinese di Tianjin
Una delegazione cinese
del porto di Tianjin ha avuto quest’oggi un incontro
con l’Autorità Portuale di
Ravenna. Il porto di Tianjin,
città di oltre 10 milioni di
abitanti, è il più grande
porto della Cina del nord,
dal quale transitano più di
240 milioni di tonnellate di
merci ogni anno e nel prossimo futuro sarà oggetto
di una serie di interventi
di sviluppo mirati a farne il
polo economico più importante della Cina del nord,
con traffici che nel 2010
dovrebbero raggiungere i
300 milioni di tonnellate.
Nel corso dell’incontro
svoltosi presso l’Autorità
Portuale, alla delegazione, composta dal Signor
DAY YAN, artefice della
joint venture tra il porto
di Tianjin e quello di Hong
Kong – joint venture attualmente quotata alla borsa
di Shangai, dai Signori LIU
BAOGEN, YA JINWEI e dalla
Signora SHIRLEY OR sono
state illustrate le peculiarità del porto di Ravenna e
le sue potenzialità alla luce
dei progetti di sviluppo dei
traffici internazionali rivolti
all’Estremo Oriente.
La delegazione, che ha poi
visitato il porto a bordo di
una imbarcazione, ha mostrato grande interesse rispetto ai progetti strategici
riguardanti il porto cui Autorità Portuale ed operato-

ri privati stanno lavorando ed in particolar modo
all’approfondimento dei
fondali a - 14,50, con la
realizzazione di un nuovo terminal container e la
realizzazione di un’area
per la logistica e per un
distripark, nella zona retroportuale.
Peraltro si sono stabilite
modalità per implementare ulteriormente sia i rapporti tra le città di Ravenna
e Tianjin, che la ricerca di
opportunità di collaborazione nelle quali saranno
coinvolti anche gli operatori e che già prevedono
nel settembre prossimo la
visita di una delegazione
ravennate a Shangai in occasione del Salone “Transport Logistic China”.
Al termine della mattinata
la delegazione è stata ricevuta in Comune dal Sindaco, Fabrizio Matteucci, dal
Vicesindaco, Giannantonio
Mingozzi, dal Presidente
della Camera di Commercio, Gianfranco Bessi, e dal
Presidente
dell’Autorità
Portuale, Giuseppe Parrello.
L’incontro è stato promosso grazie all’interessamento dell’imprenditore ravennate Paolo Cicognani.
Il sindaco Matteucci ha
sottolineato l’importanza
della possibile collaborazione tra i due porti, ma ha
espresso anche l’auspicio

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
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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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che si possano incrementare i flussi turistici verso
la nostra città d’arte. La delegazione cinese ha infatti
espresso “grande apprezzamento per le bellezze artistiche e monumentali della città” e ha rilevato come
Ravenna abbia una posizione strategica per i traffici
verso il Nord e Est Europa,
soprattutto alla luce dei
progetti previsti.
“Siamo molto interessati
– ha commentato il sindaco – come sistema-Italia, a
collaborare con la Cina. Ritengo che le relazioni vadano intensificate e che non
si debbano alzare barriere.
Ravenna offre un vantaggio rispetto ad altre città:
grazie alla concertazione
accorciamo i tempi decisionali rispetto a progetti
giudicati strategici. Porto
e turismo: intendiamo costruire relazioni abbinate
anche grazie all’approfondimento dei fondali e alla
piattaforma logistica che
potrà nascere”.
Il vice sindaco Giannantonio Mingozzi ha messo in
risalto come attualmente la
nostra Facoltà di Beni culturali sia impegnati in tre
differenti scavi archeologici
in Cina, con la presenza di
una trentina di studenti. Vi
sono già accordi affinché la
Scuola ravennate di restauro avvii una collaborazione
con esperti cinesi.

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

