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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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> Siglato il documento con le previsioni che riguardano gli investimenti per fondali, terminal, logistica
“Il porto è una infrastruttura per il paese”
chiesto l'intervento del governo
Il porto di Ravenna si candida ad essere un’infrastruttura cardine del “sistema”
italiano. Come anticipato il
mese scorso dalle istituzioni
locali, è stato siglato questa
mattina in Comune il documento sullo sviluppo dello
scalo. Tra i firmatari oltre a
Provincia, Comune, Camera di Commercio e Autorità
portuale per la prima volta
c’è anche la Regione: segno
della centralità del porto
nel sistema emiliano-romagnolo. Ma il documento ha
una valenza ulteriore. Viste
le sue caratteristiche, ha
spiegato il presidente Vasco
Errani, permetterà agli enti
territoriali di dialogare efficacemente con Roma.
“Si tratta di un momento
cruciale per la Regione e per
il Paese - ha detto Errani -.
E noi ci presentiamo con le
carte in regola: proponiamo
opportunità che difficilmente potrebbero trovare collocazione altrove. Insomma,
stiamo dando un contributo
alla competitività: uno degli
obiettivi del governo Prodi è

proprio quello di fare dell’Italia la porta europea verso
l’Asia”. L’attenzione di Errani è rivolta alle previsioni già
inserite nell’allegato al Dpef,
nel quale sono contemplate tutte le opere necessarie
al porto, compresa la E55:
“Ora si tratta di passare alla
“fase due”: al finanziamento
e alla loro realizzazione”. Si
potrebbe profilare un atto
di programmazione redatto
insieme all’Esecutivo.
Sono tante le carte che il
porto può già giocare. “Non
si tratta di una sorta di libro
dei sogni - ha evidenziato
poi il presidente dell’Autorità portuale Giuseppe
Parrello - al contrario il documento presenta impegni
operativi”.
Solo per citare alcune cifre,
gli interventi già affidati dall’ente di via Magazzini Anteriori ammontano a oltre 102
milioni. Tra gare in corso e
gare da indire, si raggiunge la somma di 38 milioni e
800 mila euro. Il totale degli
interventi finanziati in programma supera i 52 milioni,

mentre si attendono finanziamenti per oltre 283 milioni, compreso quello per
il bypass.
I nuovi risultati non tarderanno ad arrivare. L’Autorità
portuale attende il placet
del Comune per intervenire
ulteriormente sull’avamporto di Porto Corsini, dove
sorgerà il terminal crociere.
Il Piano regolatore portuale
sarà tra pochi giorni al vaglio
del Consiglio superiore dei
lavori pubblici: poi si partirà subito.Tra gli obiettivi, le
opere nella zona dei Piomboni, già finanziate e in attesa
della Valutazione di impatto
ambientale; precisi impegni
anche per la via Baiona e per
interventi sul fronte della sicurezza e dell’analisi delle
nuove specializzazioni che i
traffici richiedono.
DalcantosuoilsindacoFabrizio Matteucci ha annunciato
la data di inaugurazione del
ponte mobile sul Candiano:
la struttura aprirà i battenti
nel luglio del 2008. Gli altri
“orizzonti” sono naturalmente l’approfondimento

dei fondali a -14 metri e 50
e il grande progetto che ha
come protagonista Contship
per il terminal container.
Hanno partecipato all'incontro il presidente della Provincia Francesco Giangrandi
- “la firma formalizza un metodo di lavoro consueto tra
gli enti ravennati”, ha detto

- e l’assessore regionale ai
Trasporti Alfredo Peri. L’assessore ha rilevato la necessità di costruire, a partire dallo scalo, una filiera logistica
che coinvolga il nord Italia. In
questo senso è fondamentale il potenziamento del trasporto su ferro: con l’ “alta
capacità” la Regione potrà

disporre dall’anno prossimo
del doppio delle tracce.
Il presidente della Camera di
Commercio Gianfranco Bessi ha evidenziato l’impegno
di lungo corso dell’ente per
lo sviluppo della portualità
ravennate: affonda le sue radici negli anni ’50 con l’opera
di Luciano Cavalcoli.

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

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

> Recuperato il traffico perso con l’uscita di scena di Sarlis e acquisiti nuovi mercati. Soddisfazione
Traffico container, primi otto mesi
molto positivi per Tcr (+30%)
Primi otto mesi positivi
per il Terminal container del porto di Ravenna
(TCR).
I container movimentati
fino al 31 agosto sono stati pari a 126.141 teu, registrando un aumento del
30% sul 2006 e del 14%
sul 2005, anno in cui era
ancora presente la linea
storica del porto di Ravenna, la Sarlis, poi fallita.
“Ciò significa – commentano i vertici di TCR che fa
parte del Gruppo Sapir,
presieduto da Giordano
Angelini - che vi è stato non
solo il recupero da parte
delle altre linee clienti del
Terminal del traffico gestito da Sarlis, ma anche
l’acquisizione di nuovi
mercati. In particolare si
segnala l’aumento riscontrato dalle principali linee
in particolare da MSC,
Grimaldi, Zim e la tenuta
da parte delle altre Linee
(Maersk, Borchard)”.

Segnali positivi emergono soprattutto dall’analisi
dei volumi conseguiti.
Infatti si riscontrano aumenti in tutte le operazioni portuali sia per quanto
riguarda import e export:
Sbarco + 9.656 teu (+
21.28% sul 2006 e + 5,21%
sul 2005)
Imbarco +9.588 (+20,26%
sul 2006 e + 15,75% sul
2005)
Tra n s h i p m e n t + 9 . 7 6 1
(+219,% sul 2006 e + 50%
sul 2005)
Inoltre c’è stato un graduale assestamento del
traffico a favore dei container pieni con un incremento degli stessi del 7%
del traffico complessivo
con la conseguente riduzione dei container vuoti.
Il vicesindaco con delega
al porto, Giannantonio
Mingozzi, esprime l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale
per i risultati fino ad oggi

ottenuti da Terminal Container Ravenna.
“L’obiettivo conseguito al
31 agosto di un aumento
del 30% della movimentazione rispetto ai dati
dell’anno precedente
dimostra che il porto di
Ravenna, in un comparto
determinante per i traffici
marittimi, è competitivo
ed in grado di conquistare
nuovi mercati e nel contempo di recuperare alcune flessioni registrate in
anni trascorsi”.
“Assieme al sindaco Matteucci, sottolinea Mingozzi, consideriamo questi
dati una ulteriore motivazione dell’impegno che le
istituzioni ravennati stanno esprimendo assieme
all’Autorità Portuale, alla
Sapir, a partner privati,
alla Regione ed ai Ministeri competenti affinché
le grandi opere strategiche previste per il nostro
scalo vengano realizzate

e completate: il nuovo
Terminal Container, l’approfondimento del canale
a –14,50, le nuove banchine, le infrastrutture accessorie di collegamento
al distripark, il potenziamento dell’infrastruttura
ferroviaria funzionale al
terminal e a tutta la parte
destra del Canale Candiano, il nuovo ponte mobile
e naturalmente la realizzazione dell’E55”.
“Un complesso di opere,
aggiunge Mingozzi, capace di rinnovare l’offerta di
servizi portuali particolarmente rivolto al settore

dei container, ma in grado
anche di migliorare sicurezza dell’ambiente e salvaguardia del lavoro”.
“Proprio nella Giunta di
oggi, conclude Mingozzi,
viene presentato per l’approvazione l’Atto di programmazione negoziata
che vede in campo i principali partner dello sviluppo
del porto, che seguirà poi
l’iter istituzionale che lo
vedrà all’attenzione della
commissione consiliare e
nella prima settimana di
ottobre al voto del Consiglio Comunale”.
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Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da RAVENNA per:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
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>Il programma delle opere prevede un investimento di 17 milioni di euro. Lotta agli scarichi inquinanti
Hera, al via i lavori di depurazione dell'area
portuale e del bacino Candiano e Pialasse
La giunta, su proposta
dell’assessore ai Lavori
pubblici Gabrio Maraldi,
ha deliberato l’approvazione di due progetti definitivi riguardanti
il risanamento del bacino idrografico Candiano
e Pialasse e la depurazione dell’area portuale
(opere in destra Candiano). Il Comune, in accordo con le autorità sanitarie e ambientali e con
Hera Ravenna, che svolge il ruolo di soggetto
attuatore, ha da tempo
avviato, e parzialmente
realizzato, un programma di opere, stimato inizialmente in complessivi 17milioni di euro e
finalizzato al risanamento dell’area portuale in
Destra Candiano, nella
quale risultano presenti
scarichi inquinanti diffusi, dovuti al dilavamento
dei piazzali di movimentazione dei materiali
sfusi.
I due progetti definitivi approvati dalla giunta comunale riguardano
opere che si inseriscono organicamente in
questo programma e
che sono stati anch’essi progettati da Hera Ravenna.
Il primo intervento, per
un investimento complessivo di un milione e
750mila euro, riguarda
il completamento della fognatura nella zona
Sapir e permetterà, tra-

mite la posa di tubazioni fognarie di sviluppo
pari a 2400 ml, di servire le aziende attualmente insediate nelle vie
Zani, Muti, Vecchi, Paleocapa e Orioli e nelle
aree più a sud, consentendo di realizzare tutti gli allacci aziendali in
zona e di completare il
collegamento a depurazione della quasi totalità delle acque nere e di
prima pioggia dell’area
portuale in Destra Candiano.
Il secondo intervento
approvato è relativo al
potenziamento dell’impianto di depurazione
in area portuale e comprende la costruzione
della seconda linea di
trattamento chimico fisico delle acque nere
e di prima pioggia dell’area portuale in Destra
Candiano.
Dopo la realizzazione
di tali opere, di investimento pari a 1.087.907
euro, l’impianto di depurazione chimico - fisica risulterà dimensionato per ricevere sia tutti i
reflui civili e industriali
generati nell’area in Destra Candiano, sia tutte
le acque di prima pioggia dei piazzali.
Il sistema si potrà ritenere completamente attivato quando tutte le
attività insediate in area
portuale saranno collegate alla nuova rete fo-

gnaria per acque nere e
di prima pioggia.
A tale proposito il Comune di Ravenna e l’Azienda Hera, in collaborazione con Arpa e Ausl,
stanno predisponendo
uno studio preliminare per la definizione dei
criteri per l’adeguamento degli impianti fognari
interni.
Il programma completo degli investimenti
prevede che il comparto realizzi un sistema di
vasche di raccolta delle
acque di prima pioggia
(i primi 5 mm di pioggia)
cadute sulle aree destinate a piazzali, evitando
che vengono scaricate
nel Candiano, e dispone la costruzione di un
sistema di fognature
stradali che raccolgano le prime acque di dilavamento e gli scarichi
neri dell’area portuale
e recapitino tali liquami
ad un impianto di depurazione chimico - fisica
sito in zona Sapir che,
dopo aver pretrattato le
acque, le invii al depuratore della città di Ravenna per il trattamento finale.
Gli stralci funzionali del
programma già realizzati o in fase di completamento hanno previsto
la realizzazione di collettori fognari a gravità a servizio di una parte della zona Sapir, per
uno sviluppo comples-

sivo di oltre 3.616 m, dei
primi interventi di costruzione dell’impianto
di trattamento chimico
fisico localizzato in via
Zani, presso il sovrappasso della via Classicana, e della posa, con
sottopasso del canale
Candiano, di una condotta fognaria di sviluppo complessivo pari a
1.950 m, per il collegamento al depuratore di
Ravenna degli scarichi
portuali pretrattati.
Sono invece in attesa di
finanziamento le opere di realizzazione del
completamento del collettore fognario lungo
via Classicana (sviluppo pari a 980 ml.) e dei
relativi sollevamenti e di
costruzione delle fognature a servizio di via del
Marchesato, progettati da Hera Ravenna nel
corso del 2006.
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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 struttura è operativa all’interno del terminal container

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

>Il gruppo ravennate ha deciso di investire 50 milioni di euro nella baia di Valona
Inaugurato in Albania il cantiere
dell'impianto di stoccaggio della Pir
E' stato inaugurato il
cantiere dell'impianto di stoccaggio di gas,
petrolio e suoi derivati, per un investimento di 50 milioni di euro,
che la società Petrolifera italo albanese sha,
gruppo La Petrolifera
italo rumena spa (Pir)
di Ravenna, realizzerà
nella baia di Valona,
sulla costa meridionale
dell'Albania. Alla cerimonia è intervenuto, tra
gli altri, il sottosegretario alla presidenza del
consiglio Riccardo Levi.
L'autorizzazione per la
realizzazione del deposito fu concessa nella primavera 2004 dal
governo socialista guidato da Fatos Nano, e
successivamente fu ratificata dal Parlamento.
Alla società romagnola
non fu però consentito

di avviare i lavori anche
per l'avvicendamento,
alla guida del governo
albanese, tra Nano e il
conservatore Sali Berisha, il quale lamentò la
''molta confusione sulla politica energetica'',
con rischi per la popolazione, fatta dal suo predecessore nella zona di
Valona.
La società italiana si rivolse pertanto a un arbitrato internazionale,
per ottenere un risarcimento danni, che è stato risolto nello scorso
aprile con un accordo
consensuale tra le parti. L'impianto - sottolinea la società - ''colma
un vuoto di infrastrutture'' e servirà sia il
mercato albanese sia i
Paesi dell'area sub balcanica sfruttando il potenziamento della rete

europea di comunicazione terrestre Corridoio otto. Tra gli scopi, primari sono quelli
di ''fornire agli operatori una base logistica
di livello internazionale'', ''spostare una parte significativa dell'importazione di prodotti
petroliferi dalla gomma alla modalità marittima'', rappresentare
una ''base logistica ideale per rifornire il mercato dei Balcani''. I lavori di completamento
del deposito, che sarà
attrezzato con pontili e
dighe foranee in grado
di ricevere navi
di grosso cabotaggio,
sono previsti per la prima metà del 2009. La
capacità di stoccaggio
sarà di 37 mila metri
cubi per prodotti petroliferi e seimila per gpl.

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

Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

www.portoravennanews.com

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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2008 e gli impegni dei Ministeri delle Infrastrutture
>Lae deiFinanziaria
Trasporti
Porti e infrastrutture: le priorità
per rilanciare il sistema economico
Uno dei problemi che assillano il sistema del trasporto italiano che ne determinano una scarsa efficienza
è dovuto ad una velocità
commerciale troppo bassa. Elemento questo che
contribuisce a determinare
la scarsa redditività che si
registra nel settore.
E’ evidente che il problema
principale sia dato dalla rete infrastrutturale (strade,
ferrovie, porti) inadeguata
a reggere una mole di traffico pesante consistente,
sia perché di vecchia concezione, sia per mancanza
di manutenzione.
I recenti dati pubblicati dal
centro studi Cresme hanno messo in evidenza che
nell’ultimo biennio (20052006) le grandi opere hanno visto un taglio del 40%
dei finanziamenti e un calo
del mercato complessivo
delle opere pubbliche del
18% dei bandi di gara. Dato
confermato indirettamente
dai fatturati delle medie e
grandi imprese di costruzioni che nello stesso periodo sono aumentati (+94%)
per i lavori all’estero.
Ma già dall’anno che si sta
chiudendo, e ancor più nel
2008, sembrano esserci
le condizioni per registrare una netta inversione di
tendenza.
La finanziaria dello scorso
anno aveva visto aumentare i fondi per le grandi
opere del 26% rispetto al
2006, ma soprattutto sarà la Finanziaria 2008 ad
imprimere una forte accelerazione. Nel Disegno di
Legge presentato alle Camere e nel Decreto Legge
di accompagnamento già
approvato, vengono infatti
aumentati i fondi ordinari
per le opere pubbliche del
25% (da 17,5 a 21,8 miliardi
di euro).

In particolare per le strade
e le ferrovie rientranti nella
Legge obiettivo la manovra
2008 stanzia 10,5 miliardi di euro (contro i 6,9 del
2007).
Parallelamente a questo
nelle ultime settimane sono avvenuti due eventi importanti: da un lato la fine
del contenzioso tra ANAS e
Autostrade Spa con la firma
di una convenzione unica
che permetterà di sbloccare i 7 miliardi da utilizzarsi
per l’ammodernamento
della rete; dall’altro il via
libera dell’Unione Europea
(con un finanziamento del
20% del costo) di due valichi ferroviari strategici
per il nostro paese (Verona-Brennero-Innsbruck e
Torino-Lione).
Per la parte di competenza
del Ministero dei Trasporti, la Finanzairia prevede
il via libero definitivo per
i fondi destinati alle Autostrade del mare; in particolare sarà reso semplice
ed accessibile anche ai
piccoli autotrasportatori il
meccanismo di rimborso
dell’extracosto necessario
per imbarcare il camion sui
traghetti.
Per quanto riguarda la portualità, la Legge Finanziaria dello scorso anno aveva
messo in campo una serie
di norme per favorire la
realizzazione delle opere
nei porti, da un lato sbloccando i fondi dopo due anni e dall’altro permettendo
alle Autorità Portuali di
incamerare direttamente
una quota delle tasse erariali sulle merci sbarcate
ed imbarcate e da quelle
sull’ancoraggio.
Nella legge Finanziaria
2008 c’è un altro passo
avanti verso l’autonomia
finanziaria delle Autorità
Portuali attraverso la crea-

zione di un fondo, gestito
dalle Regioni competenti,
dove verrà raccolto l’80%
del gettito fiscale aggiuntivo rispetto alla quota attuale prodotta dai porti. Il
fondo sarà destinato alle
realizzazione di opere stradali e ferroviarie di servizio
ai porti.
In un quadro generale che
sembra sicuramente migliore di quello degli ultimi
anni, dobbiamo ora concentrarci sul nostro territorio.
Nel corso del 2007 si sono
formalizzati diversi accordi
importanti a cominciare dal
protocollo d’intesa tra il Ministro delle Infrastrutture e
la Regione Emilia Romagna
con l’inserimento della E55
e del porto di Ravenna tra le
opere strategiche nazionali
con conseguente sblocco
di oltre 170 milioni di euro.
A questo accordo è seguito il protocollo d’intesa
firmato a settembre sulle
priorità del nostro scalo
sottoscritto da tutti gli enti
pubblici oltrechè una serie
di incontri ai massimi livelli
istituzionali.
Anche per la E55 dopo anni
di impegni mai finanziati
realmente, per la prima
volta sono stanziati in Finanziaria 1,5 miliardi di
euro. Saranno la parte di
finanziamento pubblico in
un’opera che sarà realizzata in project financing,
coinvolgendo cioè imprese
privatre per la realizzazione e gestione dell’opera.
A questo punto vedremo se
le più volte annunciate cordate di imprese private per
la realizzazione di quella
che è l’opera prioritaria del
nostro territorio, saranno
effettivamente interessate.
Questi investimenti sono
prioritari e fondamentali
per il contesto ravennate

e devono rappresentare,
ad avviso della CNA di Ravenna, un primo momento di intervento sull’intero
sistema dell’intermodalità
che deve avere attenzione
anche a potenziare il sistema ferroviario ed avviare
progetti legati alle autostrade del mare e agli scali
merci ferroviari che si stanno realizzando nella nostra
Provincia e su cui imprese
private stanno investendo.
Infatti, la logistica può rappresentare una leva per
essere competitivi nella
globalizzazione, purché si
investa sulle opere necessarie a rendere efficiente
il sistema. E’ importante,
quindi, realizzare ed attrez-

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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in altri paesi europei, Svizzera, Germania ed Austria
in testa.
Il sistema dell’autotrasporto sta investendo nella logistica e vuole essere sempre più protagonista nell’intermodalità attraverso
investimenti in strutture e
know how, competenze ed
alleanze. Per questo sono
importanti anche le alleanze e le sinergie che in questo settore si riusciranno a
mettere in campo, valorizzando le professionalità e
gli investimenti già presenti
sul territorio.
Mario Petrosino
Responsabile
Infrastrutture e Logistica
CNA Ravenna

AGMAR

s.r.l.

SHIPAGENTS

AGMAR s.r.l.

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

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

SEDAR CNA SERVIZI

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

zare spazi e strutture nel retroporto, collegamenti veloci su ferro e strada, aree
multimodali.
Un moderno sistema economico non può prescindere ormai da ragionamenti
di efficienza, economicità
e compatibilità ambientale, obiettivi che si possono
perseguire soltanto integrando le varie modalità. Il
sistema ferroviario sconta
ritardi nell’ammodernamento e nel potenziamento
delle linee, nella mancanza
di materiale rotabile efficiente, nella disponibilità
delle tracce, tutti aspetti
nei quali non si può restare
fermi visto gli investimenti
che si stanno realizzando

orti

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. 9 settembre 2007)
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>Si tratta di un piano che verrà sviluppato progressivamente, con un primo investimento di 200 mila euro
Siglato l’accordo per la qualità
dell’aria in ambito portuale
È stato siglato mattina
in Provincia il protocollo
per il miglioramento della
qualità dell’aria nell’area
portuale. Il documento,
ha spiegato il Presidente
della Provincia Francesco Giangrandi, si occupa principalmente delle
polveri derivanti dalle
lavorazioni e dalle operazioni di carico, scarico e
movimentazione; hanno
firmato anche Comune,
Autorità portuale, Confindustria Ravenna, Api, Comitato unitario dell’autotrasporto, Cgil, Cisl e Uil.
Gli interventi - un vero e
proprio piano che verrà
sviluppato gradualmente
- riguardano sia il monitoraggio che l’introduzione
di misure “sul campo”.
L’assessore provinciale all’Ambiente Andrea
Mengozzi ha messo in
luce l’assunzione di responsabilità degli opera-

www.portoravennanews.com

tori portuali e dei trasportatori verso la comunità
ravennate: sono previsti
oneri economici, quasi
200 mila euro il primo anno, per il raggiungimento
degli obiettivi.
Verrà completamente ristrutturata la centralina
in zona Sapir, arricchita
con strumenti moderni
in grado di indirizzare al
meglio gli sforzi di risanamento.
Sarà predisposto da Arpa un catasto delle emissioni. Un altro impegno
è quello di promuovere
la mobilità con mezzi
rinnovati e meno inquinanti: in questo senso
gli enti hanno espresso
apprezzamento per gli
sforzi compiuti dal Comitato unitario dell’autotrasporto, che pur ha “una
responsabilità limitata
rispetto al problema”.
Dal canto suo l’Autorità

portuale impegnerà le
proprie risorse per incentivare gli investimenti
più idonei a migliorare la
situazione: ad esempio
la costruzione di capannoni “equipaggiati” per
lo sbarco e lo stoccaggio,
l’acquisto di benne a tenuta e tramogge aspirate, la realizzazione di
impianti per il lavaggio
ruote.
Sarà istituito un gruppo
tecnico, di cui farà parte
anche l’Ausl, che fornirà
indicazioni utili durante
le fasi del progetto: le
direttive concorreranno
alla formazione delle prescrizioni che la Provincia
stilerà per le nuove autorizzazioni alle emissioni
in atmosfera.
Il sindaco Fabrizio Matteucci ha rilevato come
l’Amministrazione comunale dia grande importanza al tema delle sicurezze:

il protocollo va in questa
direzione. Il presidente
dell’Autorità portuale
Giuseppe Parrello ha ricordato i grandi progetti
che stanno caratterizzando lo scalo: servono quindi condizioni ambientali
e di lavoro confacenti. Ul-

teriori prescrizioni sulla
sicurezza saranno discusse nel prossimo Comitato
portuale.
Giovanni Tampieri, presidente di Confindustria,
ha evidenziato il clima di
collaborazione tra enti e
imprenditori e ha auspi-

cato ulteriori protocolli,
là dove mancano ancora.
La piena sicurezza è un
obiettivo condiviso: a ben
guardare, ha sottolineato
Giorgio Graziani, segretario provinciale della Cisl, un ulteriore fattore di
competitività.

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

(n. 9 settembre 2007)
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>Un nuovo incidente al porto, rimasto ferito un ragazzo di 19 anni. Le reazioni
Nuovo infortunio in banchina, i sindacati:
“Servono misure più efficaci per la sicurezza”
Sul nuovo incidente
sul lavoro avvenuto
ieri al porto, dove è rimasto ferito il 19enne
Marzo Zanfanti, le segreterie provinciali dei
sindacati sono intervenute con una nota
congiunta.
“Tutti siamo angosciati - si legge nella nota
-, auguriamo al lavoratore coinvolto una
pronta guarigione ed
esprimiamo la nostra
solidarietà alla famiglia. Purtroppo, nonostante gli interventi
effettuati, la scia degli
infortuni non accenna
a diminuire. Le organizzazioni
sindacali
sono nuovamente a
chiedere alle Istituzioni e agli enti preposti

alla vigilanza, più controlli, seri, efficaci ed
omogenei in tutte le
aziende".
"L’organizzazione del
lavoro non deve essere finalizzata unicamente alla maggior
produttività, ma deve
necessariamente tener conto e servire alla
sicurezza quale unico
bene fondamentale;
non si possono ammettere forme di organizzazione che non
tengano nella dovuta
considerazione questa priorità".
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto
un incontro urgente
alle istituzioni per pretendere nuovamente
un serio intervento
attraverso l’immedia-

FIORE

s.r.l.

ORTONA (CH)

Morigi Roberto s.r.l.

ITALY

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

Casa di Spedizioni

47100 - FORLÌ
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

www.fioreortona.com

CooperativaFacchiniRiuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori
Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

ViaGiovanniBacci44Tel.0544/452861-Ravenna
<8

>

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com

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

ta costituzione del
coordinamento degli
organi di prevenzione
e vigilanza, costituito
dall’Autorità Portuale,
dalla Capitaneria di
Porto, dall’Inail, dall’Inps, dall’Ispettorato
del Lavoro posto in
capo all’Ausl con sede
all’interno del porto e
la costituzione di un
sistema di rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza con
competenza su tutto il porto, che possa
intervenire in tutti gli
ambienti lavorativi.
Il sindaco Fabrizio
Matteucci e il presidente della provincia,
Francesco Giangrandi,
hanno concordato con
la posizione dei sindacati.

(n. 9 settembre 2007)

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

