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Tutte le notizie 
sull’autotrasporto
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Il Corridoio Baltico-Adriatico è 
una priorità Ue. Vantaggi per 

il porto di Ravenna, ora  è 
necessario procedere con la E55
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SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’

 FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS

Ravenna, Via G. Matteotti, 31

E-mail: rosanna@columbiarav.it
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Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

È stato sottoscritto tra Provincia e Autorità Portuale di Ravenna un accordo di collaborazione 

Energia eolica per alimentare
il terminal passeggeri di Porto Corsini
È stato sottoscritto tra Pro-
vincia e Autorità Portuale 
di Ravenna un accordo di 
collaborazione per speri-
mentare l'utilizzo di pic-
coli impianti per l’impiego 
dell'energia eolica nella zo-
na del terminal passeggeri 
a Porto Corsini. 
Si tratta di una collabora-
zione collegata allo svi-
luppo dei progetti europei 
Wico (Wind of the coast) 
finanziato con il program-
ma Interg IV C e ormai in 
fase conclusiva e Powered 
(Project of Offshore Wind 
Energy: Research, Experi-
mentation, Development) 

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

finanziato dal programma 
europeo IPA transfrontalie-
ro Adriatico recentemente 
avviato. 
Il primo intervento previ-
sto dall’intesa è l’instal-
lazione di un impianto 
micro-eolico ad asse ver-
ticale  della potenza di 1,5 
Kw, nell’area del terminal 
crociere. L’energia prodot-
ta compenserà, in parte, i 
consumi  dello scalo turi-
stico, con una positiva rica-
duta sui costi energetici e 
la riduzione delle emissioni 
di CO2. 
L’impianto avrà valore spe-
rimentale per verificare le 
potenzialità di piccoli im-
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ni anche nella nostra area 
per impiegare in termini 
idonei la risorsa del vento, 
puntando in particolare su 
impianti di piccola taglia. 
Inoltre, l’energia prodotta 
dall’impianto verrà immes-
sa in rete e compenserà i 
consumi dell’area del porto 
passeggeri di Porto Corsini. 
«La Provincia – commenta il 
presidente Claudio Casadio 
– anche utilizzando al me-
glio le opportunità offerte 
dai programmi dell’ Unione 
Europea, sta investendo ri-
sorse importanti nel campo 
della ricerca e sperimenta-
zione delle fonti di energia 
rinnovabile, che è uno dei 
settori su cui il territorio de-
ve puntare per superare la 
crisi. La “green economy” 
è uno dei grandi assi del fu-
turo: basti pensare all’op-
portunità di creare nuovi 
posti di lavoro di qualità. E 
il lavoro, come ho sempre 
sottolineato, è al primo po-

sto nel nostro programma . 
È nei settori a forte carica 
innovativa, che si basano 
sull’idea di sviluppo so-
stenibile, che possiamo 
trovare le opportunità per 
fare ripartire l’economia lo-
cale e mantenere il livello 
di benessere che abbiamo 
conquistato». Dal canto 
suo, il presidente dell’Au-
torità Portuale, Giuseppe 
Parrello, mette l’accento 
sull’importanza dell’inno-
vazione per mantenere la 
competitività. «Il porto de-
ve fare incontrare ricerca e 
innovazione con le attività 
economiche. Per questo 
abbiamo realizzato un Ter-
minal Crociere che sta dan-
do importanti risultati e per 
questo da tempo parliamo 
della strategicità del pro-
getto della Cittadella della 
nautica e dell’innovazione. 
È indispensabile cogliere 
ogni opportunità oggi ci sia 
offerta affinchè lo sviluppo 

del nostro scalo si attui nel 
rispetto dell’ambiente, del 
territorio e della sicurezza 
dei lavoratori. L’accordo 
sottoscritto dimostra, an-
cora una volta, la volontà 
di coniugare qualità ed 
efficienza dei servizi por-
tuali con quel principio di 
sostenibilità ambientale 
che deve sottendere ogni 
azione finalizzata alla re-
alizzazione di un “green 
port”. Per l’attività svolta 
in questa occasione, di co-
ordinamento con i respon-
sabili del Progetto a livello 
europeo e di reperimento 
di risorse altrimenti preclu-
se, desidero ringraziare la 
Provincia che ha giocato un 
ruolo fondamentale, sen-
za il quale non avremmo 
potuto compiere questo 
significativo passo nella 
sperimentazione di fonti di 
energia alternative, a bene-
ficio dell’intera comunità e 
del nostro territorio”.

pianti eolici sulla costa al 
servizio di attività legate in 
particolare al turismo.
La seconda iniziativa pre-
vista dall’accordo è la rea-
lizzazione - previa apposita 
procedura di gara da parte 
della Provincia e nel rispet-
to delle normative previste 
- di un generatore mini-
eolico sul molo guardiano 
di sinistra, dalla parte di 
Porto Corsini, con il com-
pito di monitorare le poten-
zialità dei venti in una zona 
particolare collocata  tra il 
mare e la terraferma: i dati 
ricavati saranno di grande 
utilità per contribuire a ca-
pire se vi siano le condizio-
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Il percorso è stato inserito nelle scelte  strategiche della Commissione Europea 

Il Corridoio Baltico-Adriatico è una priorità Ue
vantaggi per il porto di Ravenna
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Il corridoio Baltico–
Adriatico è stato in-
serito nella lista delle 
priorità strategiche 
varata dalla Commis-
sione Europea. Que-
sto corridoio serve 
alla nuova Europa 
e serve alle Regioni 
dell’Alto Adriatico. 
Questo Corridoio ha 
capisaldi strategici: 
a Nord e ad Est vi si 
affacciano Paesi che 
hanno bisogno di mi-
gliori collegamenti e 
scali marittimi verso 
il mondo; a sud c’è 
il sistema portuale 
dell’Alto Adriatico 
che si propone come 
opportunità econo-
mica per svolgere il 
ruolo di terminal. Di-
venta dunque prio-
ritaria l’interconnes-
sione di Trieste, Ra-
venna e Venezia così 
come è indispensabi-
le il completamento 
delle necessarie in-
frastrutture nell’am-
bito del Corridio 1 
Berlino–Palermo e 
del Corridoio 5 che 
attraversa da Est a 
OvestlaPianuraPada-
na.
Nell’apprendere che 
Ravenna e il suo por-
to sono stati inseriti 
nella lista delle prio-

rità strategiche per le 
grandi reti di traspor-
to transeuropee, va-
rata oggi dalla Com-
missione Ue, il sinda-
co Fabrizio Matteucci 
e il vicesindaco con 
delega al porto Gian-
nantonio Mingozzi 
dichiarano:
“Vogliamo ringrazia-
re innanzitutto la Re-
gione Emilia Roma-
gna e i parlamentari 
europei per l’impe-
gno profuso, in sede 
europea, a fare si che 
Ravenna, dopo una 
prima esclusione, sia 
oggi tra le priorità 
strategiche di colle-
gamento transeuro-
peo insieme con Trie-
ste e Venezia.
Ringraziamo anche 
l’Autorità Portuale 
per il raccordo ope-
rato nei confronti 
dei colleghi dell’al-
to Adriatico. Que-
sta scelta determi-
nerà, non solo una 
specifica vocazione 
del nostro scalo e 
dell’economia ad es-
so collegata, verso il 
bacino dei paesi del 
nord Europa, ma è 
il riconoscimento di 
un impegno che vede 
protagonisiti pubbli-
co e privato per una 

affermazione defini-

tiva del nostro porto 

come uno dei princi-

pali protagonisti, in 

termini infrastruttu-

rali, dello sviluppo 

dei commerci inter-

nazionali”.

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA 

 Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it -  info@stepra.it

S.TE.P.RA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna
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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

(n. 10 ottobre 2011)

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

Si conclude dalla città 
di Ravenna, la stagione 
adriatica di , capostipi-
te delle cinque gemel-
le di Classe Voyager di 
Royal Caribbean Inter-
national (140.000 ton). 
Dopo Brilliance of the 
Seas (Royal Caribbean 
International) e Aza-
mara Quest (Azamara 
Club Cruises) anche il 
gigante dei mari del-
la compagnia globa-
le di crociere, al suo 
debutto quest’anno 
nell’Adriatico, saluta il 
capoluogo romagno-
lo: arrivata per la pri-
ma volta nella storica 
città di Ravenna il 30 
maggio, Voyager of the 
Seas vi ha fatto scalo 
20 volte, da maggio a 
ottobre, per un totale 
di quasi 77.000 pas-
seggeri movimentati. 
Per la stagione inver-
nale Voyager Of the 
Seas si trasferirà ol-
treoceano e proporrà, 
da novembre a mar-
zo 2012, itinerari di 7 
notti nei Caraibi.  Altri 
due debutti aspettano 
la città di Ravenna nel 
2012: Serenade of the 
Seas, una delle 5 ele-
ganti gemelle di Classe 
Radiance (90.000 ton), 
che tra maggio e ot-
tobre 2012 toccherà il 

> Si conclude la stagione adriatica della nave maggiore della compagnia, ora andrà ai 
Caraibi

Royal Caribbean impiegherà su Ravenna
Serenade of the seas e Celebrity silhoutte

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

porto di Ravenna 5 vol-
te, negli itinerari di 12 
notti tra Spagna, Italia 
e Croazia e <Celebri-
ty Silhouette (122.000 
t.), quarta gemella del-
la pluripremiata Classe 
Solstice e nuova am-
miraglia di Celebrity 
Cruises, marchio pre-
mium per le vacanze, 
che da maggio ad ago-
sto 2012 farà scalo 5 
volte nel porto raven-
nate nelle crociere di 
11 notti tra le bellezze 
di Croazia e Grecia.
“L’arrivo a Ravenna di 
Seranade of the Seas e 
soprattutto di una nave 
come Celebrity Silhou-
ette dimostra che la 
presenza del Gruppo 
Royal Caribbean in 
Adriatico può ancora 

svilupparsi molto, così 
il ritorno sull’indotto 
dell’intero territorio 
- ha dichiarato Gian-
ni Rotondo, Direttore 
Generale RCL Cruises 
LTD Italia – Celebrity 
Silhouette appartiene 

a una classe di navi 
pensata per vacanzie-
ri esigenti e sofisticati 
alla ricerca di una cro-
ciera esclusiva, che 
siamo sicuri potranno 
apprezzare anche tutte 
le bellezze di una città 

d'Arte unica al mondo 
come Ravenna”. 
Royal Caribbean Cru-
ises Ltd., gruppo cro-
cieristico leader a livel-
lo mondiale, opera con 
i marchi Royal Caribbe-
an International, Cele-

brity Cruises, Azamara 
Club Cruises, Pullman-
tur e CDF Croisières de 
France. Con 40 navi in 
servizio e 1 in costru-
zione vanta di fatto la 
più innovativa flotta 
del mondo. Propone 
oltre 400 destinazio-
ni in Alaska, America 
Latina e Sud America, 
Asia, Australia, Baha-
mas, Bermuda, Cana-
da, Canale di Panama, 
Caraibi, Dubai, Europa, 
Galapagos, Hawaii, 
New England, Nuova 
Zelanda, Oceano Paci-
fico. Il gruppo offre an-
che esclusivi itinerari 
pre- e post-crociera in 
Alaska, Asia, Australia 
& Nuova Zelanda, Ca-
nada, Dubai, Europa e 
Sud America. 
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> “Si è sviluppato un modo di fare impresa che, sprezzante delle regole e indifferente alle 
più elementari norme di sicurezza”

I sindacati chiedono l’istituzione
di una black list dell’autotrasporto

Servizi di linea “tutto contenitori” 

in tutto il mondo ogni settimana

Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)

Transit time per:  *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)

Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul 
(Turchia)

Transit time per:  *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) - 

*Istanbul (7 giorni)

Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)

Transit time per:  *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)

Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol 
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)

Transit time per:  *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Bei-

rut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)

NUOVO SERVIZIO!!!

Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale 
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)

Transit time per: *Durazzo (24 Hours) -  *Ploce (6 giorni)

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:

AG.MAR. LE NAVI SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVENNA

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (EXP.) 0544 / 420649 (IMP.)

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-
trasporti hanno chie-
sto l'istituzione di una 
blacklist delle impre-
se di autotrasporto 
che operano in Italia 
senza rispettare le re-
gole. «Da anni nel no-
stro Paese, nell'ambi-
to dell'autotrasporto 
- hanno spiegato le or-
ganizzazioni sinda-
cali - si è sviluppa-
to un modo di fare 
impresa che, sprez-
zante delle regole e 
indifferente alle più 
elementari norme 
di sicurezza, calpe-
sta in modo siste-
matico i diritti dei 
lavoratori. 
S o s t a n z i a l m e n -
te in armonia con 
le “leggi che rego-
lano” il mercato e 
contestualmente 
anche alla insufficien-
za di controlli da par-
te degli organi compe-
tenti (Polizia Stradale 
e Direzione Provincia-
le del Lavoro), di fatto 
viene sistematicamen-
te anteposta alla vita 
di questi lavoratori e 
quella degli utenti del-
la strada, una formula 
delirante che sviluppa 
a fronte di ricavi poco 
leciti, una inevitabile 
regressione sociale ed 

economica».
«In questo contesto di 
irregolarità - hanno os-
servato i sindacati - si 
sta verificando sempre 
con maggiore frequen-
za che il “lavoro catti-
vo” sta scacciando il 
“lavoro buono”. L'im-
prenditore che sta nel-
le regole viene surclas-

sato ed estromesso da 
un mercato di dirom-
pente ribasso dei co-
sti, fatto a spese della 
sicurezza dei lavorato-
ri e degli utenti della 
strada».
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-
trasporti hanno quindi 
spiegato di aver chie-
sto al ministero del La-
voro «di dare priorità 
ai controlli diretti ver-
so queste realtà, meno 
virtuose e meno visibili 

di tutte, stilando quel-
la che venne defini-
ta una “Black List”, su 
cui puntare le attività di 
controllo, per il sempli-
ce motivo, che laddove 
si da luogo ad una ne-
goziazione tra le parti 
sicuramente si concre-
tizza un maggior con-
trollo sociale all'inter-
no delle aziende».
I sindacati hanno ri-
cordato che «la leg-
ge 127 del 4 agosto 
2010 sulle “tariffe mi-
nime di sicurezza nel 
trasporto” interviene 
rispetto alle temati-
che dell'autotraspor-
to e delle tariffe con-
cretamente applicate. 
Finalmente - hanno 
sottolineato - si ope-
ra per rompere un di-
sequilibrio rivolto a 
sottopagare i servizi 

acquistati sul merca-
to del trasporto merci 
su gomma, che inevi-
tabilmente si sbilancia 
a sfavore dei vettori e 
subvettori. Con que-
sto provvedimento si 
tenta di contrastare la 
concorrenza senza re-
gole, con la volontà di 
andare verso un ordi-
ne che sia garanzia di 
sicurezza per i lavora-
tori del settore e per 
gli utenti della strada».

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
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Le iniziative promosse dall’organizzazione 
sindacale dell’autostrasporto

Trasporti
a cura di FITA-CNA

SEDAR CNA  SERVIZI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

L’attività della Fita Cna: polemiche sul Sistri
e incontri a Rimini e Ferrara

Notiziario a cura

della Fita Cna. 

Si segnala che Giove-
dì 27 ottobre si terrà a 
Rimini presso la sede 
della CNA in Via Caduti 
di Marzabotto, 34 un 
seminario tecnico di ag-
giornamento rivolto alle 
Imprese sulle più recen-
ti normative inerenti la 
circolazione stradale 
dei veicoli adibiti al Tra-
sporto Merci. L’inizia-
tiva, organizzata dalla 
FITA di Rimini, vedrà la 
partecipazione del Dott. 
Franco Medri, consiglie-
re nazionale ASAPS e 
sostituto commissario 
della Polizia Stradale. Si 
sono inoltre tenute nei 
giorni scorsi le riunioni 
delle Presidenze Provin-
ciali FITA di Parma e di 
Forli-Cesena.
 
News FITA Informa n. 

19

FERRARA: Cinque im-
prese danno vita al ser-
vizio navetta “Ferrara 
Bus & Fly” per collegare 
la città e l’aeroporto di 
Bologna
Nasce dalla collabo-
razione fra cinque im-
prese ferraresi, CNA, 
Provincia e Camera di 
Commercio di Ferrara il 
nuovo servizio che col-
legherà, a partire dal 
1° dicembre, la città di 
Ferrara con l’Aeroporto 
“G.Marconi” di Bolo-
gna. L’obiettivo è quel-
lo di arricchire l’offerta 
turistica del territorio 
creando nuove oppor-
tunità per l’economia e 
per lo sviluppo locale.
 
News FITA Informa n. 

20

SISTRI: TEST DI PROVA 
SOLO SE ARRIVERA’ LA 
SEMPLIFICAZIONE
Si è svolta l'11/10/2011 
la riunione del Comita-
to di Vigilanza SISTRI 
nella quale il Ministero 
dell’Ambiente ha ripro-
posto un programma 
di sperimentazione del 
funzionamento del si-
stema SISTRI che ha 
visto UN NETTO RIFIU-

TO da parte delle ASSO-
CIAZIONI di CATEGORIA 
presenti le quali hanno 
ribadito anche formal-
mente, attraverso una 
comunicazione inviata 
al Dott. Pelagi del Mini-
stero dell’Ambiente, che 
hanno accettato esclu-
sivamente la possibilità 
di organizzare un ulte-
riore test di prova ma 
solo con alcune grandi 
imprese produttrici e 
quindi escludendo i tra-
sportatori. Inoltre nello 
stesso incontro è stato 
rimarcato che si potran-
no svolgere ulteriori test 
sul SISTRI, il sistema di 
tracciabilità dei rifiuti, 
solo successivamente 
alla definizione delle 
semplificazione e delle 
modifiche al sistema 
già avanzate dalla CNA. 
Prosegue nel frattempo 
la raccolta dei dati per 
avviare le azioni legali 
collettive finalizzate al 
recupero dei soldi ver-
sati da parte delle Im-
prese di trasporto, per 
un servizio che di fatto 
non è mai partito.
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LIBERALIZZAZIONI: la-
sciamo perdere il tra-
sporto e cominciamo 
dai monopoli!
La CNA FITA ritiene che 
non sempre una mag-
giore liberalizzazione 
porta ad un maggiore 
sviluppo, sia perché 
possono esservi effet-

ti redistributivi che nel 
lungo periodo bloccano 
lo sviluppo, sia perché 
la specializzazione e la 
qualificazione può con-
trastare lo sviluppo di 
quei settori dove il Pa-
ese ha uno svantaggio 
competitivo.
Il trasporto merci inse-
gna: nel corso del tem-
po, con la scomparsa 
delle licenze per singolo 
veicolo, con un colpo 
di spugna sulle tariffe a 
forcella, l’autotrasporto 
ha subito una graduale 
liberalizzazione senza 
che né il settore né il Pa-
ese ne abbia tratto so-
stanziali benefici, anzi. 
Va poi detto che se di 
liberalizzazione si deve 
parlare, essa deve esse-
re condivisa e ricercata, 
con soluzioni di omoge-
neità, a livello UE altri-
menti si rischia di prose-
guire nella politica delle 
decisioni tampone ed 
emotive che potrebbero 
arrecare solo ulteriori 
danni.
Nel trasporto persone 
occorre puntualizzare 
che il servizio Taxi/NCC 
già oggi è di fatto libe-
ralizzato e privatizzato 
e che non esiste mo-
nopolio in quanto ad 
una persona può esse-
re assegnata una sola 
licenza per una sola 
autovettura. Va inoltre 
aggiunto che il servizio 
Taxi fa parte di quelle 
attività soggette a re-
strizioni ed eccezioni 
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applicabili, per motivi 
di interesse generale, 
dall'ordinamento comu-
nitario. Già oggi il ser-
vizio viene svolto sulla 
base di questi principi 
Comunitari, recepiti dal 
nostro ordinamento con 
il DLgs n. 59/2010 (art. 
6), applicati in tutti gli 
Stati europei, nessuno 
escluso, dove il servizio 
non è liberalizzato ma 
al massimo svolto con 
regole più o meno strin-
genti in funzione delle 
caratteristiche sociali, 
economiche e di armo-
nizzazione fiscale tra gli 

operatori di trasporto 
persone.
Per intervenire su una 
materia regolata da una 
normativa tecnica speci-
fica e rigorosa, soggetta 
a disposizioni di caratte-
re Comunitario, risulta 
necessario intervenire 
attraverso un provve-
dimento organico me-
diante un auspicabile 
confronto con i Ministeri 
tecnici competenti. Sul 
tema liberalizzazioni, la 
CNA FITA auspica una 
inversione di tendenza 
circa il coinvolgimento 
nella partecipazione ai 

tavoli di confronto. Oltre 
che sulla specifica ma-
teria, si potrebbe con-
tribuire ad individuare 
filoni e portare proposte 
di liberalizzazioni che, 
a nostro avviso, incide-
rebbero concretamente 
e consistentemente per 
una inversione di mar-
cia del Paese:si pensi ad 
esempio ai carburanti, 
alle assicurazioni, agli 
ordini professionali, alle 
banche.
Maggiori approfondimenti 
alla pagina http://www.cna-
emiliaromagna.it/NewsVedi.
php?id=7341
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> Per l’azienda questo traguardo è anche motivo di rinnovata fiducia nella sua capacità di 
ampliare ulteriormente la sua clientela

La Rosetti celebra col progetto Jasmine
un milione di ore di lavoro in sicurezza
Nel Cantiere Piom-
boni di Marina di 
Ravenna, la Rosetti 
Marino Spa ha ce-
lebrato l'importan-
tissimo traguardo 
di  sicurezza rag-
giunto nel  corso 
della realizzazione 
del progetto "Ja-
smine", tuttora in 
corso, per Conoco-
Phillips U.K., una 
delle più importanti 
commesse acquisi-
te - nel 2010 - dalla 
società ravennate 
nella sua lunga sto-
ria. 
Quest ' impor tan-
te risultato è stato 
reso possibile gra-
zie al costante im-
pegno del team di 

novata fiducia nella 
sua capacità di am-
pliare ulteriormente 
la sua clientela del 
settore Oi l&G as, 
settore nel quale le 

Oil Companies in-
ternazionali sono 
sempre più rigorose 
nella pre-qualifica 
delle imprese da 
ammettere alle lo-

ro gare d'appalto, 
proprio sulla base 
delle statistiche an-
tinfortunistiche e di 
sicurezza.

commessa guidato 
dal Project Manager 
Ing. Adolfo Manca-
nelli, di tutti i Su-
pervisori della so-
cietà  Committente, 
nonché dei tecnici 
ed operai delle dit-
te subappaltatrici 
coinvolte in questo 
progetto.
Per la Rosetti e per 
il suo ampio indot-
to locale, il progetto 
"Jasmine" compor-
ta la costruzione di 
tre "Jackets", per 
un peso comples-
sivo di oltre 25.000 
tonnellate e di un 
modulo "gas swee-
tening" del peso di 
circa 1000 tonnella-
te, destinati al Mare 

del Nord.  
In quest'occasione 
l 'Amministratore 
Delegato della Ro-
setti Marino Spa, 
Medardo Ranieri ed 
il Direttore Gene-
rale Marco Deserti 
premiano cinque la-
voratori impegnati 
sul progetto "Jasmi-
ne", distintisi per la 
loro particolare at-
tenzione e diligenza 
nel rispetto di tutte 
le norme di legge e 
di tutte le procedure 
aziendali in materia 
di sicurezza sul la-
voro e di prevenzio-
ne infortuni.
Per la Rosetti que-
sto traguardo è an-
che motivo di rin-
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È stato siglato il contratto per la cessione da parte dell'Autorità Portuale che mantiene 
con TTP il 40%  

>

Alla cordata Unicredit - Costa Crociere
il 60% del terminal passeggeri di Trieste
È  stato siglato il con-
tratto per la cessione 
da parte dell'Autorità 
Portuale di Trieste del 
60% del capitale socia-
le della Trieste Terminal 
Passeggeri Spa (TTP) 
alla Trieste Adriatic 
Maritime Initiatives Srl 
(TAMI), società costitu-
ita ad hoc da Unicredit 
(31%), Costa Crociere 
(29%), Giuliana Bunke-
raggi (15%), Reguardia 
(15%) ed Assicurazioni 
Generali (10%) per par-
tecipare alla gara in-
detta dall'ente portua-
le per la vendita della 
quota. 
All'Autorità Portuale ri-
mane il restante 40% 
del capitale di TTP, so-
cietà che l'ente ha co-
stituito l'11 aprile 2007 
quale unico azionista 
per affidarle la gestio-
ne delle operazioni di 
sbarco e imbarco del-
le navi passeggeri nel 
porto di Trieste e delle 
attività connesse.
In una nota l'Autorità 
Portuale, TAMI e TTP 
hanno spiegato che «il 
piano industriale pre-
sentato da TAMI in cor-
so di gara presuppo-
ne un forte rilancio 
di due core- business 
fondamentali: quel-
lo crocieristico e quel-
lo comunemente iden-
tificato come industria 

degli eventi (MICE). Per 
quanto riguarda il pri-
mo, l'obiettivo è la cre-
azione di un hub turi-
stico per lo sviluppo 
del mercato crocieristi-
co dell'Europa centrale 
e orientale. Per quan-
to riguarda il secondo, 
si lavora nella prospet-
tiva di una forte imple-
mentazione dell'atti-
vità congressuale e di 
eventi culturali, con 
un particolare focus su 
quelli vocati al mare e 
alle eccellenze del ter-
ritorio, identificando 
Stazione Marittima e 
Molo Quarto quali par-
ti di un progetto com-
plessivo di riqualifica-
zione del waterfront 
cittadino».
«Per il rilancio di TTP 
- prosegue la nota - 
si punterà da un lato 
all'internazionalizza-
zione delle attività, con 
un particolare ma non 
esclusivo interesse ver-
so i mercati confinan-
ti, dall'altro a rendere 
maggiormente attratti-
vo il territorio con azio-
ni mirate alla promo-
zione dell'immagine di 
Trieste, quale approdo 
caratterizzato da una 
buona offerta di itine-
rari turistici, culturali, 
naturalistici ed enoga-
stronomici».
L'Autorità Portuale ha 
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 autotreni e motrici doppia trazione

 con piantane 

 demolizioni, carico merci sfuse

serbatoi

 e cassonetti R.S.U.

 percorsi, smaltimenti

 genere di trasporto
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precisato che accom-
pagnerà questo percor-
so con una serie di in-
terventi infrastrutturali 
che troveranno soste-
gno economico finan-
ziario anche nell'am-
bito delle proposte di 
Piano Integrato di Svi-
luppo Urbano Sosteni-
bile (PISUS). 
L'ente portuale ha ri-
cordato che, in tale 
contesto, ha presenta-
to al Comune di Trieste 
tre idee progettuali le-
gate all'attività crocie-
ristica e congressuale 
e relative alla riquali-
ficazione urbana delle 
aree demaniali marit-
time delle Rive di Trie-
ste finalizzata al ripri-
stino della passeggiata 
a mare nel tratto com-
preso tra la Capitane-
ria di Porto e il mo-
lo Sartorio, al restauro 
degli Scalandroni sul 
molo Bersaglieri vol-
to al recupero storico 
monumentale, ma an-
che funzionale, delle 
passerelle già destina-
te allo sbarco dei pas-
seggeri dalle navi da 

crociera e all'elettrifica-
zione del molo Bersa-
glieri per garantire l'ali-

mentazione elettrica da 
terra delle navi da cro-
ciera (cold ironing) sul-

la falsariga di quanto è 
già avvenuto nei princi-
pali porti europei.


