
Mensile su portualità e trasporti, anno XIII  n. 4  redazione: via Raul Gardini, 20 Ravenna tel. 335.6194107. Sped.abb.post. 45% art.2 comma 20/b L. 662/96 filiale di Ravenna. Tasse pagate. Tassa riscossa. E 1,00

(n. 4 aprile 2007)

www.portoravennanews.com <      >1(n. 4 aprile 2007)

Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• 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

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

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

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

Tutte le notizie 
sull'autotrasporto

a cura della
Fita-Cna

A pag. 6

Una draga lunga 100 metri al lavoro
per approfondire i fondali a -11,50 metri 
l’intervento eseguito dalla Cmc 

pag. 5

In un anno 
investiti 
18 milioni 
di euro
alle pagg. 2 e 3



GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por-
to di Ra ven na manda 
in porto tante idee. E 
riceve credito. La Ban-
ca Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui 
e finanzia-
menti, anche 
a g e v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca Po- 
 polare di Ravenna, ogni 
operatore ha l’opportu-
nità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

a p p r o d a n o 
al successo. 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.
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Si è svolta, presso la 
sede dell’Autorità Por-
tuale di Ravenna, la 
riunione del Comitato 
Portuale, presieduta da 
Giuseppe Parrello. Al 
centro degli argomenti 
trattati, l’approvazione 
del Bilancio Consuntivo 
2006 e la delibera con 
la quale l’Autorità Por-
tuale entra nella com-
pagine societaria della 
Dinazzano Po.

BILANCIO 
CONSUNTIVO 2006
Nella seduta odierna 
del Comitato Portuale 
è stato approvato il bi-
lancio consuntivo 2006 
dell’Autorità Portuale di 
Ravenna.
L’esercizio finanziario 
2006 appena concluso 
è stato caratterizzato 
dai limiti e dai vinco-

li imposti dalla legge 
finanziaria 2005 - con-
fermati, e sotto determi-
nati aspetti accentuati, 
con la legge finanziaria 
2006, che ha portato a 
dover riconsiderare le 
previsioni contenute nel 
bilancio ed a riesamina-
re il piano di investimen-
ti di opere pubbliche ed 
infrastrutturali già pro-
grammato.
Ciò nonostante nel 2006 
l’Autorità Portuale è riu-
scita a mantenere una 
crescita positiva degli 
investimenti in gran-
di opere - 18 milioni di 
euro effettivamente pa-
gati per la realizzazione 
di opere, ammontare 
superiore alla media 
degli anni precedenti - 
nonché la programma-
zione e l’avvio di gare 
che permetteranno di 

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARInA dI RAvEnnA
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

L’ente presieduto da Giuseppe Parrello ha presentato il bilancio dello scorso anno con la 
previsione dei prossimi interventi

Nonostante i vincoli della Finanziaria investiti         dall’Autorità portuale 18 milioni di euro 
nel corso del 2006. Le nuove opere  

assegnare lavori nei 
prossimi anni, grazie al-
lo “sblocco” avvenuto 
con la Legge Finanziaria 
2007, per più di 187 mi-
lioni di euro.
Ciò è potuto avvenire 
grazie al lavoro svolto 
durante il 2006 che, im-
primendo una accelera-
zione alle progettazioni, 
consente di prevedere, 
nel corso del 2007, la 
conclusione di opere per 
più di 50 milioni di euro 
(tra le altre il completa-
mento di banchine lungo 
la riva sinistra del Canale 
Candiano e a Marina di 
Ravenna nella zona dei 
circoli nautici, la realizza-
zione dell’illuminazione 
e di un tratto di banchina 
lungo il Canale Piombo-
ne e la ristrutturazione 
della via Baiona), nel 
2008 per circa 60 milioni 

di euro (per interventi, tra 
i quali quelli di approfon-
dimento dei fondali a -
11,50 mt, la realizzazione 
del nuovo ponte mobile 
sul Canale Candiano e di 
nuove banchine in peni-
sola Trattaroli) ed entro il 

2009 si attivino lavori per 
oltre 77 milioni di Euro.
L’avanzo d’amministra-
zione del Bilancio Con-
suntivo 2006 ha permes-
so all’Ente di prevedere 
per il 2007 l’importo di 
oltre 5 milioni di euro, 

derivanti dall’autofinan-
ziamento, che saranno 
utilizzati per la realizza-
zione, già nel corso del-
lo stesso 2007, di opere 
finalizzate all’approfon-
dimento dei fondali a 
-14,50 mt. (progettazio-
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da ravenna per:

InTERnATIonAl FoRWARdIng AgEnTs
Ravenna, Via g. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

alessandria (egitto)

columbia      transport

s.r.l.

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TuRChi i
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

L’ente presieduto da Giuseppe Parrello ha presentato il bilancio dello scorso anno con la 
previsione dei prossimi interventi

ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

Nonostante i vincoli della Finanziaria investiti         dall’Autorità portuale 18 milioni di euro 
nel corso del 2006. Le nuove opere  

ne, realizzazione nuove 
banchine, analisi am-
bientali).
Ulteriore dato impor-
tante è la riduzione del-
l’ammontare di alcune 
voci, tra cui quella delle 
spese intermedie (e ciò 
anche a costo di notevo-
li problemi in relazione, 
per esempio, all’illumi-
nazione ed alla pulizia 
delle arre portuali) e di 
funzionamento dell’En-
te, sia quale segno di 
continuità con una poli-
tica di contenimento av-
viata già nell’anno 2005 
che in ottemperanza a 
quanto prescritto nella 
Legge Finanziaria 2005 
e nel cosiddetto Decreto 
Bersani.
Esempi significativi so-
no le riduzioni applicate 
alle spese promoziona-
li, di rappresentanza e 
di pubblicità che non 
hanno superato il 40% 
dell’importo dell’anno 
2004 con un conse-
guente calo, rispetto al 
2005, di circa 116 mi-
la euro e quelle per le 
consulenze che hanno 
subito una flessione an-
cora maggiore rispetto 
al 2004 passando da 
130.000 Euro a poco più 
di 33.000 euro.
Il Collegio dei Reviso-
ri ha espresso il pro-
prio parere favorevole 
all’approvazione del 
conto Consuntivo 2006 

dell’Autorità Portuale, 
alla luce della verifica di 
regolarità della gestione 
da questa svolta duran-
te l’anno.
A conclusione dell’illu-
strazione del Bilancio, 
il presidente Parrello 
ha commentato l’an-
damento dei traffici del 
2006, andamento posi-
tivo, che è confermato 
dal trend registrato nei 
primi tre mesi del 2007. 
Durante questi primi 
mesi dell’anno, infatti, 
molti prodotti segnano 
una crescita, sebbene 
il mix delle merceologie 
in aumento sia sem-
pre più composto da 
una ristretta gamma di 
prodotti. Va rilevato in 
ultimo che, nel settore 
container si è avuto un 
andamento positivo sia 
nell’ultimo trimestre del 
2006 (+13%), sia nei pri-
mi tre mesi di quest’an-
no (oltre il 20%).

DINAZZANO PO
La partecipazione del-
l’Autorità Portuale di 
Ravenna alla Società 
Dinazzano Po. società 
per azioni interamen-
te partecipata da sog-
getti pubblici (Azienda 
Consorziale Trasporti 
– A.C.T. di Reggio Emi-
lia, FER S.r.l., ed ora an-
che Autorità Portuale di 
Ravenna e SAPIR S.p.A.) 
rientra nel quadro più 

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

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

ampio delle politiche 
che a livello regionale 
l’Autorità intende at-
tuare di sostegno e svi-
luppo della logistica e 
dell’intermodalità. In 
questo caso, intende 
promuovere un rilancio 
del combinato terrestre 
in una logica di sistema 
che veda, anche a livello 
regionale e nazionale, 
una rete di terminal in-
tegrati ed interconnes-
si, omogenei sia per ca-
ratteristiche operative 
che per servizi offerti. La 
partecipazione dell’Au-
torità Portuale a questa 
Società è volta inoltre a 
dare a tutti terminalisti 
del porto di Ravenna la 
possibilità di comple-
tare l’offerta di servizi 
alla propria clientela e 
di beneficiare di migliori 
tariffe ferroviarie.



È stato approvato dal-
l’Autorità Portuale di 
Ravenna, così come co-
municato dal presiden-
te Giuseppe Parrello 
durante la recente riu-
nione del Comitato Por-
tuale, il progetto ese-
cutivo della stazione a 
mare per le prove “Bol-
lard pull”, opera molto 
sentita dagli armatori 
nel rimorchio e salva-
taggio, oltre che dalle 
imprese di costruzio-
ne navale italiane, alla 
luce anche delle nuove 
norme internazionali. 
Queste infatti richiedo-
no che sia verificata la 
potenza ed in partico-
lare la capacità di tiro, 
dei mezzi navali im-
pegnati nel rimorchio 
e nel salvataggio pri-
ma della loro messa in 
esercizio. 
Ciò è possibile solo at-
traverso le prove “Bol-
lard pull”, che consi-
stono, essenzialmente, 
nel tirare, esercitan-
do la massima potenza 
dei motori, sulla strut-
tura di prova, costitui-
ta da una boa attrezza-
ta ancorata al fondale 
con una grossa ancora 
sagomata, studiata ap-
positamente per resi-
stere al tiro.
“Una struttura di que-
sto tipo - spiega la Ro-
setti Marino, specia-
lizzata anche nella 
costruzione di rimor-
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Un’opera molto sentita dagli armatori e dalle imprese di costruzione navale>
Una stazione a mare per verificare 
la potenza dei rimorchiatori  

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

piloti del porto
via Molo dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530204-530453

s.E.R.s. srl
via di Roma,47
48100 Ravenna
tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SoCIEtà ESERCIzIo RIMoRChI

E SAlvAtAGGI

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

Lavorazione su misura per iL cLiente per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto 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 riparazio-
ne container

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  operativa aLL’interno deL term inaL container

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

riparazione
noleggio 
e vendita

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

container
service

ravenna srl

c s r
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S.E.R.S. s.r.l.
SoCIEtà ESERCIzIo RIMoRChI E SAlvAtAGGI

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

chiatori - non era mai 
stata realizzata in Italia 
sino ad oggi, tanto che 
per eseguire la prova di 
rimorchiatori navali di 
grossa potenza le im-
prese armatoriali era-
no costrette a lunghi 
tragitti verso le aree at-
trezzate a tale scopo, 
per esempio in Croa-
zia o verso la costa ibe-
rica. 
La progettazione del-
l’opera, collocata nel 
tratto di mare aperto 
antistante l’ingresso al 
Porto, ha comportato 
un’accurata ricerca nel 
campo delle strutture 
off-shore, svolta con il 
costante apporto del-
l’Autorità Portuale, che 
ha permesso di conce-
pire una struttura de-
cisamente innovativa 
che possiede, oltre alle 
caratteristiche neces-
sarie per l’esecuzione 
della prova per grossi 
mezzi navali di nuova 
concezione, anche so-
luzioni di elevata tec-
nologia, prevedendo 
una struttura galleg-
giante - la boa - dotata 
di una sofisticata stru-
mentazione per il con-
trollo a distanza delle 
attrezzature e per l’ac-
quisizione dei dati di 
prova”.
Non vi è dubbio che 
questa opera, realizza-
ta con il finanziamen-
to dell’Autorità Portua-

le, porterà alla città di 
Ravenna un vantaggio 
competitivo, anche in 
termini di indotto, poi-
chè, interessati a que-
ste prove, sono molti 
soggetti che operano 
nel bacino del Mediter-
raneo per i quali l’area 
al largo di Ravenna di-
verrà una alternativa 
con forte attrattività ri-
spetto alle mete tradi-
zionali verso le quali 
sino ad oggi ci si diri-
geva per espletare pro-
ve di tale tipo.”Inoltre 
l’area prescelta per 
la realizzazione del-
la struttura a mare ha 
caratteristiche tali da 
consentire livelli di as-

soluta sicurezza, come 
viceversa non avviene 
in altre strutture di pro-
va situate all’estero”.
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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), Bei-
rut (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

mediterranean
 shipping co.

geneva

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

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

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

E’ arrivata al largo di 
Marina di Ravenna la 
draga autocarican-
te Reynaeert, partita 
da Bilbao, il 19 aprile. 
Dovrà eseguire i lavo-
ri di approfondimento 
dei fondali a – 11,50 
metri. La draga è lun-
ga 100 metri e ospita 
14 cabine.
La Cmc, che esegue 
i lavori, e l’Autorità 
portuale hanno ope-
rato per avere a dispo-
sizione uno dei mezzi 
tecnologicamente più 
avanzati per l’escavo 
dei fondali.
I lavori di dragaggio 
inizieranno 2 miglia 
fuori l’imboccatura 
del porto di Raven-
na, per risalire lun-
go l’asta del Canale 
Candiano fino a Largo 
Trattaroli ed essere 
completati (compre-

L’intervento viene realizzato dalla Cmc e si concluderà all’inizio del prossimo anno>
Una draga lunga 100 metri al lavoro
per approfondire i fondali a -11,50 metri

so l’escavo che ese-
gue la draga Teodora) 
nel gennaio 2008.
La prima fase di in-
tervento si conclude-
rà entro 6 settimane 
ed interesserà il trat-
to del Canale compre-
so tra le 2 miglia fuori 
l’imboccatura del por-
to di Ravenna e l’in-

gresso dei moli guar-
diani.
La quantità di mate-
riale dragato in que-
sto primo periodo 
sarà di 700.000 metri 
cubi con versamento 
a ripascimento costie-
ro e subacqueo sul li-
torale antistante Ca-
salborsetti.
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Con la costituzione di 
“Energia in Rete” la CNA, 
insieme ad un gruppo di 
consorzi  (Arcobaleno La-
vori, CEAR, CEIR, CIICAI, CI-
LA, PONTE) e ad una impre-
sa altamente specializzata 
nel settore fotovoltaico, 
Solarsolutions – Divisio-
ne di Combigas srl,  tutti 
presenti sul territorio del-
la nostra provincia, hanno 
definito una sorta di al-
leanza strategica in grado 
di presentarsi sul  mercato 
delle fonti rinnovabili, del  
risparmio e dell’efficienza 
energetica come un sog-
getto 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,  con-
temporaneamente, si po-
ne l’ambizioso obiettivo  di 
accedere a nuovi segmenti 
di mercato che presenta-
no alti livelli di  sviluppo 
tecnologico e importanti 

>
Si chiama ‘Energia in Rete’ la nuova sfida
per il mercato delle fonti rinnovabili

Sedar Cna  Servizi          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione nazionale dell’artigianato
e della piccola e Media impresa
associazione provinciale di ravenna

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
nUoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e m a

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

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

ricadute sul versante am-
bientale. 
È ormai opinione condi-
visa che un programma 
per l’efficienza energetica 
viene supportato e finan-
ziato anche dallo stesso  
risparmio energetico, che 
coinvolge sia il sistema 
produttivo sia la vita do-
mestica. 
Aumentare il risparmio 
energetico produce bene-
fici 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 ri-
cerca e innovazione verso 
nuovi prodotti, consente 
risparmi per le famiglie e 
per le imprese grazie al-
l’auto-produzione.  In que-
sto contesto, il principale 
obiettivo che si sono posti 
i soggetti imprenditoriali 
che compongono la rete 
è di impegnarsi a fornire  
un servizio completo alle 

trasportia cura di Fita-Cna

imprese e ai cittadini che 
intendono realizzare un 
intervento dedicato al-
l’efficienza e al risparmio 
energetico e che, se oppor-
tunamente assistiti, pos-
sono godere degli incenti-
vi previsti dalle normative 
vigenti e  beneficiare delle 
migliori tecnologie presen-
ti sul mercato. In secondo 
luogo, c’è l’impegno a col-
laborare 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 sem-
bra assuma particolare in-
teresse la possibilità di or-
ganizzare nell’ambito del 
territorio provinciale una 
serie di punti informativi 
(sportelli per l’energia), in 
grado di fornire ai cittadini 
esaurienti risposte in ma-
teria di efficienza energe-
tica e fonti di energia rin-
novabile. 
Per questi motivi è stato 
già istituito, nell’ambito 
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Un’alleanza strategica fra consorzi e imprese per l’erogazione di nuovi 
servizi in campo energetico 

Prosegue la crisi dell’autotrasporto:
4310 imprese hanno chiuso l’attività

In un anno a livello nazionale, più precisamente dal 30 settembre 2005 alla stessa data del 2006, hanno 
chiuso i battenti oltre 4.130 imprese di autotrasporto merci pari al 2,5%. Un dato che conferma quanto 
sta accadendo a livello locale e che conferma la crisi che sta interessando il settore senza distinzione di 
area geografica. L’Emilia Romagna è la regione che in valori assoluti ha registrato il calo maggiore, 633 
imprese in meno, pari – 3,5%, seguono la Campania con – 564 imprese pari a – 4,4%; il Veneto con – 526 
imprese pari a – 3,5% e Piemonte con – 459 imprese pari – 3,6%. Questi valori sono in linea con quanto 
rilevato nell’analisi congiunturale della CNA di Ravenna che ha rilevato, per il 2006, un decremento delle 
imprese di trasporto iscritte all’Albo delle imprese artigiane superiore al 4%, da ascrivere esclusivamen-
te al trasporto merci (- 3,60%). Le cause sono da ricercarsi nell’estrema polverizzazione del settore ac-
compagnata da una forte sottocapitalizzazione delle imprese, da costi aziendali fra i più alti d’Europa, da 
una velocità commerciale troppo bassa. In questo contesto uno studio congiunturale di Federtrasporto 
evidenzia una crescita del traffico autostradale dei veicoli pesanti ed un aumento dei veicoli. È evidente, 
quindi che è in corso una ristrutturazione del settore che sta penalizzando le imprese monoveicolari a 
favore delle medie imprese più strutturate.
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della rete, un tavolo tecni-
co permanente che si dovrà 
prevalentemente occupa-
re degli approfondimenti 
tematici, dovrà definire i 
percorsi di formazione e di 
aggiornamento, dovrà trat-
tare le questioni collegate 
all’innovazione tecnologica 
di prodotto e di servizio nei 
vari settori di intervento. 
In questo ambito, di parti-
colare rilevanza risultano il 
ruolo e le funzioni che ven-
gono 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’orga-
nizzazione delle varie atti-
vità formative, concordate 
con la rete, per accrescere 
le competenze delle impre-
se in campo energetico; la 
creazione di rapporti di col-
laborazione con l’Universi-
tà e i centri di ricerca fina-
lizzati allo sviluppo di fonti 
alternative per il risparmio  
energetico; la predisposi-
zione di accordi con istituti 
di bancari e assicurativi per 
definire agevolazioni credi-
tizie e le opportune garan-
zie per lo sviluppo del mer-
cato; l’incentivazione delle 
varie attività di supporto 
per la crescita della rete.   
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Confcooperative inten-
de svolgere un ruolo di 
primo piano nell’ambi-
to della logistica raven-
nate. Ed ha una società 
ad hoc per questo ruo-
lo: il Ciclat. Nel conve-
gno di questo pomerig-
gio alla Sala Cavalcoli, 
Confcooperative ha 
spiegato nel dettaglio 
la sua posizione su 
aree portuali, sviluppo 
turistico, riqualifica-
zione della darsena di 
città. 
«A nostro parere — di-
ce Sauro Bettoli, vice 
presidente di Confcoo-
perative — lo svilup-
po della darsena do-
vrà avere la più bassa 
densità abitativa e la 
più alta qualità possi-
bile, al fine di evitare 
ghettizzazioni di inte-
ri quartieri della città, 
rendendo ingovernabi-

>
Confcooperative si candida per un ruolo
di primo piano nella logistica

Per il vice presidente Bettoli lo sviluppo della darsena di città è una delle sfide principali

le lo sviluppo della città 
stessa e non sfruttando 
quelle peculiarità che 
questa macro area ha 
insite, potenzialità che 
vanno dagli ampi spazi 
da riempire alla crea-
zione di un verde di alto 
livello, al collegamento 

del centro storico con 
l’acqua del Candiano”.
“Riteniamo - ha prose-
guito Bettoli - che deb-
bano essere distinte 
e separate le prese di 
posizione e le opinioni 
degli amministratori da 
quelle dei rappresen-

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

tanti delle forze politi-
che. 
Apprezziamo la ponde-
razione del sindaco e 
l’ipotesi di imminente 
costituzione di un tavo-
lo di concertazione”.
La centrale cooperativa, 
per bocca del suo presi-

dente Raffaele Gordini, 
è soddisfatta di quanto 
si sta facendo per svi-
luppare il porto, men-
tre il presidente della 
Camera di  commer-
cio, Gianfranco Bessi, 
chiede la E55: “Si sta 
sviluppando esclusiva-

mente la dorsale tirre-
nica - afferma - e con la 
Livorno-Parma-Comac-
chio, Ravenna rischia 
di essere tagliata fuori 
dai grandi collegamen-
ti europei. Per la E55 è 
ora che dai progetti si 
passi ai cantieri”.

simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 
e-mail: info@simapravenna.it
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Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
Per l’esercizio dei servizi PorTuali di PorTabagagli

•  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

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

TRAspoRTI
SezIone 

TRaSPoRTI dI ceRTIchIm

azIenda ceRTIfIcaTa
ceRTIfIcaTo n. 098

noRma unI en 29002

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
    Per l’eliminazione dei residui delle oPerazioni PorTuali

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

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

Il progetto verrà presentato ad una delegazione cinese che verrà in visita alla metà di giugno>
Il ministro Santagata: “Dal porto di Ravenna 
partirà la meccanica per la Cina”

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio industriale
noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
sezione portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

“La meccanica della pia-
nura padana è il punto 
di riferimento del rap-
porto Cina-Italia e Ra-
venna può diventare il 
terminale di quest’ope-
razione”. Intervenendo 
alla Sala Cavalcoli al 
convegno organizza-
to da Confcooperative 
sulla logistica, il mini-
stro per l’Attuazione 
del programma di go-
verno, Giulio Santaga-
ta, illustra le potenzia-
lità del porto in ottica 
orientale, lanciando la 
città come possibile 
soggetto privilegiato. 
Una proposta che il pri-
mo cittadino Fabrizio 
Matteucci mostra di 
gradire.
“Ravenna ha alle spalle 
il più grande distretto 
meccanico europeo e 
nel suo porto ci sono 

(n. 4 aprile2007)

Fiore s.r.l. 

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

orTona (ch)

 italymorigi roberto s.r.l.
Casa di spe dizioni

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

grandi aree a disposi-
zione”, spiega Santa-
gata, ricordando che 
c’è già un gruppo di 
imprese emiliane le-
gate al packging, che 
hanno esternalizzato 
parte della produzione 
nel Paese del Sol Le-
vante, interessato a un 
progetto di partnership 
integrato con le azien-
de cinesi sul fronte lo-
gistica.
A tal riguardo, a metà 
giugno, quando sarà in 
visita in Italia una de-
legazione cinese, “pre-
senteremo il progetto, 
realizzato in collabo-
razione con il porto, e 
vedremo se esiste un 
interesse reale”, per un 
distretto integrato del-
la logistica, che dun-
que può diventare un 
volano per lo sviluppo 

nazionale, “l’elemen-
to chiave per aggan-
ciarlo”, ma anche per 
attrarre nuovi investi-
menti.
L’obiettivo, insomma, 
è quello di creare una 
“piattaforma logistica 
comune con la Cina”, 
in modo tale da coniu-
gura la qualità italiana 
ai bassi costi cinesi. E 
perché Ravenna pos-
sa candidarsi a questo 
obiettivo concretamen-
te, é necessario che il 
retroporto sia dotato 
di una “struttura im-
prenditoriale capace di 
agire”. Ma che ci siano 
anche le infrastrutture 
necessarie.
“Dalla finanziaria pio-
vono centinaia di mi-
lioni di euro, ma prima 
occorre terminare ciò 
che è aperto”, concude 
il ministro, sottolinean-
do come nel processo 
di sviluppo della logi-
stica siano partner fon-
damentali, e non av-
versari delle imprese, 
anche Fs, Poste italiane 
e il mondo della coope-
razione.


