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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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L’Autorità Portuale ha approvato il documento contenente tutte le nuove opere

Ecco tutti i progetti previsti
dal piano regolatore portuale
ll porto di Ravenna prosegue il suo percorso
di consolidamento e
sviluppo: l’Autorità portuale ha annunciato
l’approvazione del Piano
regolatore portuale. “Il
documento rappresenta sostanzialmente un
passaggio formale - ha
premesso il presidente
Giuseppe Parrello -: acquisisce infatti molti progetti già deliberati: dal
terminal crociere di Porto Corsini alle opere per
migliorare la navigabilità
del canale”.
La nuova programmazione - l’iter autorizzativo terminerà tra circa
un anno - comporterà
investimenti per circa
135 milioni, in particolare per la viabilità del
distripark e l’approfon-

dimento dei fondali a
– 14,50 mt. Più in generale, il “portafoglio
lavori” è molto corposo: a marzo saranno
concluse opere per un
ammontare di 23 milioni di euro; 40 i milioni
relativi a lavori che finiranno tra pochi mesi;
infine, le ulteriori gare,
già finanziate, comporteranno una spesa di
114 milioni.
Per quanto riguarda le
opere in via di completamento, Parrello ha
ricordato il ponte mobile sul Candiano, in
sostituzione dell’attuale: i lavori inizieranno
prima delle ferie estive,
per concludersi nel settembre del 2008. Altri
interventi con un buon
grado di avanzamento

sono la manutenzione
dei fondali del porto canale, il completamento
delle banchine a Marina, il potenziamento
dell’illuminazione, anche nel Canale Piomboni e la riqualificazione di via Baiona: sarà
realizzata un’altra corsia, dedicata al traffico
commerciale. Continua
inoltre l’iter per il collegamento tra le strade
statali 67 e 309, cioè
per il bypass. L’Autorità
portuale non ha “preclusioni” sul tracciato
- “aereo” o sotterraneo
-; unica condizione: la
spesa dovrà restare
dentro i 160 milioni di
euro previsti. Il 2012
è, presumibilmente,
la frontiera per l’inizio
dell’intervento.

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
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Entro giugno 2008 terminati i lavori di approfondimento a -11,50. Poi il via ai -14,50 metri

Partite le iniziative di marketing
per il nuovo terminal crociere
La Conferenza dei servizi ha dato il via libera
per l’approfondimento
del canale a 11 metri e
50: dalla seconda metà
di aprile, una draga lunga centro metri inizierà
a operare dall’avamporto. La sabbia recuperata non sarà utilizzata
per il ripascimento della costa, ma servirà per
realizzare barriere antierosione sott’acqua. I
lavori si concluderanno
nel giugno 2008, poi
inizierà l’intervento che
ha come obiettivo i 14
metri e 50.
Tempi ristretti anche
per il grande progetto
di Porto Corsini. L’orizzonte per il terminal
crociere è il 2010, ed
è già iniziato anche il
marketing da parte dell’Autorità portuale. La
recente partecipazione
al Seatrade di Miami ha
permesso di riscontrare un forte interesse da
parte delle compagnie.
L’anno prossimo l’ente di via Magazzini
Anteriori parteciperà
all’evento con un proprio stand, per stringere ulteriori contatti: le
stagioni crocieristiche
del resto vengono pianificate con due anni di
anticipo.
Il business è molto interessante, con flussi in
netta ascesa: nei porti

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

europei, tra due anni, i
passeggeri saranno 4
milioni, e arriveranno a
5 nel 2015.
Nell’incontro, l’Autorità
portuale ha fatto il punto anche sul progetto
urbanistico relativo all’ex Sarom. Il Consorzio
Ponte ha già consegnato
la prima bozza del progetto, che sarà pronto
entro i primi di maggio.
In attesa della presentazione ufficiale del piano
esecutivo, Parrello ricorda che si tratta di un
importante tassello che
riguarda una strategia e
un disegno più ampio di
valorizzazione, che da
Porto Corsini arriva fino
alla Darsena di città.
La tempistica prevista

pare rispettata. Il “modello”? Il nuovo centro
fieristico Rho-Pero, nato
in soli tre dalle “ceneri”
dell’ex raffineria.

pescara
ortona

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

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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> La manifestazione ha richiamato a Ravenna quattordici delegazioni straniere
L’Omc conferma il ruolo strategico
di Ravenna nel campo dell’estrazione
Il ministro dello Sviluppo economico Pier
Luigi Bersani e il ministro egiziano del Petrolio Sameh Fahmy sono
stati i protagonisti dell’inaugurazione dell’8
edizione di Omc. Il ministro Bersani, accompagnato dalle autorità cittadine e da diversi
rappresentanti delle 14
delegazioni straniere
presenti, ha visitato gli
stand e non ha mancato di rispondere ai giornalisti sull’ipotesi che
Ravenna possa ospitare un impianto di rigassificazione.
“Al Ministero non c’è
alcun documento in
proposito - afferma il
ministro -. Per quanto
ci riguarda, è un’ipotesi che non ha alcun
stato di avanzamento.
Non c’è un progetto al
riguardo”. A sua volta,
il sindaco Fabrizio Matteucci ha ribadito la sua
posizione, già espressa
in altre occasioni: “Non
c’è alcun progetto riguardante Ravenna. Se
maturerà una proposta
in tal senso, la valuteremo e chiederemo le
adeguate garanzie ambientali e ricadute economiche per la città”.
Nei saluti del presidente della Provincia, Francesco Giangrandi, e di
quello della Camera di
Commercio, Gianfran-
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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
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

co Bessi, un ringraziamento all’Eni che da
anni è presente a Ravenna con le sue attività energetiche.
Alla
manifestazione
hanno preso parte 700
delegati, 362 espositori provenienti da 27
Paesi, 14 delegazioni
ufficiali, 6500 visitatori che hanno prenotato
tutte le camere disponibili negli hotel aperti tra Ravenna e Rimini.
Come dice il presidente
della Camera di commercio, Gianfranco Bessi, “Ravenna è un polo

internazionale del settore offshore grazie all’elevato livello di competitività delle aziende
che vi operano. Omc è
ora un punto di riferimento per le strategie
future in campo energetico”.
Il tema della conferenza e l’argomento della
sessione plenaria hanno
toccato due aspetti fondamentali per l’industria
petrolifera: l’accresciuto
ruolo della Turchia nell’area mediterranea e la
sicurezza degli approvvigionamenti.

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

Tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

S.E.R.S. srl

società esercizio rimorchi
e salvataggi

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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

> L’impianto sarà collocato ad una decina di chilometri dalla costa, nei pressi delle piattaforme
L’Eni progetta un rigassificatore
da posizionare in Alto Adriatrico
Come già aveva fatto
a Roma, presentando
il programma di Omc,
il presidente della manifestazione Antonio
Angelucci, è tornato
a ribadire che le scelte energetiche non
possono essere prese a livello regionale,
bensì almeno nazionale se non internazionale, e ha criticato
i continui intoppi che
subiscono i progetti
per impianti energetici nelle Marche come
nel Lazio.
A proposito di rigassificatori, l’Eni sta studiando un impianto
di rigassificazione da
collocare tra i 10 e i 15
chilometri dalla costa,
in Alto Adriatico. Lo ha
detto il direttore della
Divione gas & power,
Domenico Dispenza

intervenuto all’inaugurazione di Omc in
sostituzione dell’amministratore delegato
dell’Eni, Paolo Scaroni, impegnato in Brasile.
“Stiamo studiando dei
progetti di rigassificazione offshore - ha
detto Dispenza - ma
non siamo in grado di
annunciare quando
il rigassificatore verrà costruito. Parliamo
di offshore, cioè di un
terminale in grado di
connettersi con le linee per il trasporto
del gas esistenti e che
abbia il minor impatto ambientale possibile. Dobbiamo trovare
la posizione ideale per
fare questo, ma sempre in Alto Adriatico
per la presenza delle
piattaforme che sono

già collegate alla rete
nazionale”.
I tempi? “Non dipendono solo dalla nostra volontà, ma sono
dettati da fattori come
le autorizzazioni e le
condizioni economiche. La scelta tecnica
è comunque fatta”. Si
tratta di una nave capace di rigassificare 8
miliardi di metri cubi
l’anno.
“Stiamo elaborando la
valutazione di impatto ambientale”, commenta ancora Dispenza, che aggiunge: “In
ogni caso realizzeremo l’impianto dove
ci sarà l’accordo con
la popolazione locale, perché deve esserci una convenienza sia
per chi investe sia per
il territorio interessato
dall’investimento”.

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

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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> Energia in rete
Un’alleanza strategica fra consorzi e imprese per
l’erogazione di nuovi servizi in campo energetico
Con la costituzione di
“Energia in Rete” la Cna,
insieme ad un gruppo di
consorzi (Arcobaleno Lavori, Cear, Ceir, Ciicai, Cila,
Ponte) e ad una impresa
altamente specializzata
nel settore fotovoltaico,
Solarsolutions – Divisione di Combigas srl, tutti
presenti sul territorio della nostra provincia, hanno
definito una sorta di alleanza strategica in grado
di presentarsi sul mercato
delle fonti rinnovabili, del
risparmio e dell’efficienza
energetica come un soggetto capace di erogare
nuovi servizi e di fornire
prodotti tecnologicamente avanzati.
Si tratta di una rete aperta,
in grado di preservare la
specificità e l’autonomia
dei vari soggetti che la
compongono ma che, contemporaneamente, si pone l’ambizioso obiettivo di
accedere a nuovi segmenti
di mercato che presentano alti livelli di sviluppo
tecnologico e importanti
ricadute sul versante ambientale.
E’ ormai opinione condivisa che un programma
per l’efficienza energetica
viene supportato e finanziato anche dallo stesso
risparmio energetico, che
coinvolge sia il sistema
produttivo sia la vita domestica.
Aumentare il risparmio
energetico produce benefici in termini ambientali
con minori emissioni di
CO2, riduce la domanda
complessiva di energia e
i relativi costi delle forniture.
Incrementare l’uso di fonti

rinnovabili crea vantaggi in campo ambientale,
spinge le imprese a investire in ricerca e innovazione verso nuovi prodotti, consente risparmi per
le famiglie e per le imprese grazie all’auto-produzione. In questo contesto,
il principale obiettivo che
si sono posti i soggetti
imprenditoriali che compongono la rete è di impegnarsi a fornire un servizio
completo alle imprese e
ai cittadini che intendono
realizzare un intervento
dedicato all’efficienza e
al risparmio energetico e
che, se opportunamente
assistiti, possono godere degli incentivi previsti
dalle normative vigenti e
beneficiare delle migliori tecnologie presenti sul
mercato.
In secondo luogo, c’è l’impegno a collaborare con
enti pubblici e privati per
sviluppare le attività di
rafforzamento della rete
per accedere a nuovi segmenti di mercato che incentivino l’utilizzo di fonti
alternative.
A questo proposito ci sembra assuma particolare interesse la possibilità di organizzare nell’ambito del
territorio provinciale una
serie di punti informativi
(sportelli per l’energia),
in grado di fornire ai cittadini esaurienti risposte in
materia di efficienza energetica e fonti di energia
rinnovabile.
Per questi motivi è stato
già istituito, nell’ambito
della rete, un tavolo tecnico permanente che si
dovrà prevalentemente
occupare degli approfon-

dimenti tematici, dovrà
definire i percorsi di formazione e di aggiornamento,
dovrà trattare le questioni
collegate all’innovazione
tecnologica di prodotto e
di servizio nei vari settori
di intervento.
In questo ambito, di particolare rilevanza risultano il
ruolo e le funzioni che vengono esercitate dalla Cna
a cui spetta il compito di
coordinamento del tavolo
tecnico; la promozione di
iniziative per sensibilizzare le imprese e i cittadini
sui temi dell’energia; l’organizzazione delle varie
attività formative, concordate con la rete, per
accrescere le competenze
delle imprese in campo
energetico; la creazione di
rapporti di collaborazione
con l’Università e i centri di
ricerca finalizzati allo sviluppo di fonti alternative
per il risparmio energetico;
la predisposizione di accordi con istituti di bancari
e assicurativi per definire
agevolazioni creditizie e
le opportune garanzie per
lo sviluppo del mercato;
l’incentivazione delle varie attività di supporto per
la crescita della rete.
“Energia in rete” rappresenta, pertanto, una
moderna struttura di rete aperta composta da
imprese locali in grado di
svolgere molteplici compiti e funzioni in un settore di grande prospettiva
per garantire uno sviluppo
economico e sociale che
sappia coniugare sapientemente efficienza, risparmio, diffusione di nuove
tecnologie e un maggiore
rispetto per l’ambiente.

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 Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
e-mail: info@simapravenna.it

I Vostri Agenti
di fiducia

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
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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

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

agmar

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 2007)
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> Per il presidente della Fer si tratta dell’ingresso di “partner strategici”
Autorità portuale e Sapir entrano
nella società “Dinazzano Po”
In arrivo 600 mila euro a
testa per Act e Fer dalla
vendita di quote della
Dinazzano-Po. L’operazione che dovrebbe
realizzarsi in queste
settimane, vedrebbe
il possesso azionario
della società così modificato: Act dal 80% passerebbe al 70%, Fer da
un 20% al 10% ed entrerebbero nella compagine societaria l’autorità
portuale di Ravenna e
Sapir, entrambe con un
10%. Dato che la Dinazzano vale circa 6 milioni
di euro, per Fer e Act si
prefigura l’entrata di
circa 600 mila euro ciascuno.
Probabilmente Act le
reinvestirà sulla società. “Avere il porto
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nella Dinazzano chiude
il cerchio: dalle materie prime scaricate a
Ravenna al loro arrivo
nella zona delle ceramiche”, commenta il presidente di Act Angelo
Malagoli. Infatti i motivi “della vendita non
sono legati ad una transazione economica, ma
all’acquisizione di un
partner strategico per
il piano industriale”, dice il presidente di Fer,
Claudio Ferrari.
Per il comprensorio
delle ceramiche di Reggio, ma anche di Modena si prefigurerebbe
un potenziamento del
trasporto di terre e fosfati scaricati nel porto
di Ravenna, e necessari alla produzione di

piastrelle. Per quanto
riguarda infine gli investimenti della Dinazzano-Po, attualmente gli
scali merci di Mancasale e Boretto, già progettati, sono ancora fermi,
mentre l’ampliamento
dello scalo di Dinazzano dovrebbe concludersi l’anno prossimo.
In agenda della società
un piccolo ampliamento della stazione di
Guastalla-S.Giacomo
per andare incontro ad
alcune necessità del
tessuto imprenditoriale locale. Ad oggi sulla
linea Dinazzano-Po si
movimentano circa 2
milioni di tonnellate di
merci all’anno, togliendo dalla strada circa
60- 70 mila tir.
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> Ma la centrale cooperativa è contraria all’istituzione di nuovi pedaggi
By pass: per Confcooperative
è urgente decidere in fretta
Confcooperative
interviene sul dibattuto
tema del by pass sul
Candiano, affermando
che “il by pass rientra
nelle opere primarie ed
urgenti di cui la città e
l’intero territorio a cui
questo fa capo deve dotarsi. E’ necessario procedere in fretta, perché
il divario da recuperare
sul fronte della competitività e del traffico
assillante diventa ogni
giorno più ampio e pesante per le imprese - e
non solo - che gravitano
su questo snodo”.
Confcooperative ritiene non consona la soluzione del Project Financing qualora questa
presupponesse come
conseguenza diretta il
mantenimento di una
qualsivoglia forma di

pedaggio sul passaggio. “In questo caso si
continuerebbe, infatti, a
perpetrare il pagamento di un servizio che risponde ad una duplice
esigenza interamente
pubblica: salvaguardare la salute dall’inquinamento del traffico e
consentire a tutti i mezzi pesanti di raggiungere e uscire dal porto”.
“Se così non fosse - si
legge nella nota di Confcooperative -, allora,
perché non si è mai
pensato (giustamente) di mettere il ticket
all’ingresso di Ponte
Nuovo o del ponte costruito all’inizio della
città in via Faentina?
Confcooperative ribadisce che la mobilità libera e compatibile con
il territorio delle merci
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Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori
Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci, 44 Tel. 0544/452861 Ravenna
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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

info@fioreortona.com
Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!

CO.FA.RI

e delle persone non
può essere transata
con un qualsiasi ticket,
altrimenti a rimetterci saranno i traffici del
porto di Ravenna, cioè
dell’unico porto della
regione Emilia Romagna, che intendiamo invece sostenere affinché
possa assumere posizioni di rilievo sempre
maggiore nell’orizzonte
logistico regionale e nazionale”.
“Non va mai dimenticato - conclude Confcooperative - che l’attuale
ponte mobile costituisce un vincolo urbanistico, una strozzatura
sotto l’aspetto della viabilità ed un aggravio insopportabile per il trasporto delle merci, che
deve obbligatoriamente transitare su quei 30
carissimi metri: di qui
passa l’80% delle merci
in partenza dal porto di
Ravenna, ma ogni transito costa oggi 6 euro
per un autotreno che ha
come unica alternativa
l’allungamento del percorso di 35 chilometri”.
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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

