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IL PROGETTO prevede anche l’adeguamento delle banchine e il nuovo terminal in penisola Trattaroli

Via libera all'approfondimento
dei canali Candiano e Baiona
Il consiglio provinciale
ha approvato a maggioranza il progetto
preliminare di approfondimento dei canali
Candiano e Baiona,
di adeguamento delle banchine operative
esistenti, del nuovo
terminal in penisola
Trattaroli e di riutilizzo
materiale estratto in
attuazione al PRP (piano regolatore portuale) del 2007 tuttora vigente, dando così il via
libera all’ottenimento
del cofinaziamento, da
parte dello Stato, di 60
milioni di euro per la
realizzazione delle opere previste.
Si sono astenuti i gruppi Fds, PdL, Sel e Udc.
Ha invece votato a favore, con Idv e Pd, la
Lega Nord.
“L’approvazione di
questo progetto preliminare – ha precisato l’assessore all’ambiente Mara Roncuzzi
- comporta la variazione del Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAIE),

comprendendo fra i
possibili siti destinati
ad accogliere i materiali provenienti dal
dragaggio del Canale
Candiano, anche la
cava Morina nel caso
in cui - in relazione ai
volumi di riempimento previsti e a seguito della verifica della
disponibilità con le
proprietà - risultasse
inadeguata la capacità
dei due siti Stazzona
e Bosca. Questa – ha
c o n c l u s o Ro n c u z z i
- rappresenta un’anticipazione rispetto
a quanto già previsto
dal PIAIE e non comporta però l’ampliamento dell’attività estrattiva.”
Nel corso del dibattito
sono intervenuti:
Alberto Pagani, Pd:
“Si tratta di un’opera
fondamentale per lo
sviluppo del porto di
Ravenna, rispetto alla
quale le amministrazioni locali e regionale sono impegnate da
anni.”
Gianlugi Forte, capo-

gruppo Lega Nord:
“L’opera è davvero
strategica.
L’investimento è enorme e nonostante
le perplessità legate
alla mancanza di infrastrutture a terra, siamo favorevoli.”
Nicola Staloni, capogruppo Sel: “Col piano
cave avevamo individuato due siti per la
raccolta dei fanghi dai
fondali. Non ci convince che ora si preferisca
una terza cava.”
Ivan Neri, Pd: “Con
questa scelta il cuore
economico della provincia può guardare
più fiduciosamente al
futuro in una congiuntura economica difficile.”
Gianfranco Spadoni, capogruppo Udc:
“Troppe le incertezze dal punto di vista
ambientale. Troppi gli
elementi oggi oscuri
che dovranno essere
chiariti in sede di progettazione definitiva.”
Tiziano Bordoni, capogruppo Fds: “D’ac-

cordo con l’approfondimento dei fondali
ma sulla sistemazione
dei fanghi di dragaggio
non ci sono sufficienti
garanzie sotto il profilo
ambientale.”
Francesco Villa, PdL:
“La nostra adesione
al progetto sui fondali
del Candiano è notoriamente totale. Siamo
invece perplessi sulla
scelta relativa alle cave
per il conferimento dei
fanghi.”
Infine Ermanno Tani,
Pd: “Il ministro Passera
si è assunto un impegno di assoluto rilievo
per la nostra provincia.
La Provincia contribuisce con questo atto al
grande successo di tutta la nostra comunità”.
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Il comandante Giuseppe Romano è stato invece promosso Capitano di vascello

Gli operatori portuali festeggiano
il contrammiraglio Ferrara
Gli operatori portuali hanno festeggiato la nomina
a contrammiraglio del comandante della Direazione Marittima, Francesco
Saverio Ferrara. E’ stata
annunciata una seconda
promozione che riguarda
il vertice della Direzione
Marittima: il comandante Giuseppe Romano è
stato infatti promosso in
questi giorni Capitano di
vascello.
La cerimonia di festeggiamento si è svolta alla
Loggetta Lombardesca
per iniziativa dell’associazione Agenti e mediatori Marittimi.
“Il traguardo raggiunto
dal Contrammiraglio Ferrara – ha detto il presidente degli Agenti, Carlo
Cordone – rieccheggia
il percorso in ascesa
del nostro porto e della
sua complessa realtà,
coronando una serie di
brillanti erisultati e di
momenti storici che si
sono – non senza fatica
– susseguiti nel tempo e
che sono stati supportati
dalle indiscusse capacità
imprenditoriali e manageriali dei privati e delle
istituzioni”.
Alla serata sono interventi il prefetto Bruno Corda,
il vicesindaco Giannantonio Mingozzi, il generale
di divisione Antonio De
Vita, il presidente della
Camera di commercio,

Gianfranco Bessi, il presidente dell’Autorità portuale Galliano Di Marco.
Folta presenza dei giovani Agenti marittimi guidati dal presidente Ettore
Zerbi.
“Sono felice di festeggiare con voi e con i miei collaboratori questa promozione a Contrammiraglio
– ha detto il comandante
Ferrara rivolto a Cordone
e atutti i presenti – perchè è raro che un evento
simile si verifichi proprio
durante un Comando.
Sopno qui a Ravenna da
otto mesi ed è come vi
fossi da anni per il rapporto di collaborazione
che si è instaurato. Voglio
complimentarmi anche
con il comandante Romano per la promozione a
Capitano di vascello.
Un momento veramente
importante per la Capitaneria di porto di Ravenna
che si appresta a festeggiare i suoi primi 100 anni”.
“E’ la prima volta che la
Capitaneria di porto di
Ravenna - afferma il vice sindaco Giannantonio
Mingozzi - vede al comando una figura di così
elevato rango della Marina Italiana, e ciò deve
essere un augurio per la
crescita delle attività portuali e della autorevolezza dei propri esponenti a
tutti i livelli".
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> È al suo secondo mandato. Resterà in carica nel triennio 2012-2015
Piero Lazzeri confermato al vertice
della Federazione degli Spedizionieri

Piero Lazzeri è stato
confermato presidente
di Fedespedi, la Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni
Internazionali, per il
triennio 2012-2015.
Lazzeri ha tracciato un

bilancio del suo primo
triennio di presidenza
nel corso del quale Fedespedi si è fatta promotrice delle istanze dei
propri associati verso il
mondo delle istituzioni
in un contesto econo-

Per limbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori
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Sezione Portuale:
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Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

mico generale segnato
dalla crisi e caratterizzato da alcuni fenomeni
tra cui una iper produzione normativa (nuova
disciplina sull'attività di
controllo radiometrico
dei semilavorati metalli-
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di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna

ci, modifiche all'istituto
dei Depositi IVA, introduzione delle tariffe minime dell'autotrasporto, introduzione della
normativa Black List,
solo per citare alcune
delle nuove disposizioni introdotte nell'ultimo periodo) che ha
ulteriormente gravato
il settore penalizzando
le imprese e la loro capacità di competere sul
mercato.
“Il triennio che abbiamo
attraversato - ha spiegato - è stato particolarmente difficile per il
comparto spedizionieristico nazionale e gli
effetti della crisi hanno colpito duramente
anche il nostro settore
sia da un punto di vista
economico, sia occupazionale”.

Lazzeri ha ricordato
anche il rafforzamento
della struttura organizzativa di Fedespedi avvenuto attraverso la costituzione di due nuove
sezioni operative interne (Servizi alle Imprese
e Sviluppo Territoriale)
volte, rispettivamente,
a supportare le aziende
associate nella ricerca
di nuove opportunità e
nella facilitazione in alcuni ambiti (finanziario,
assicurativo, ecc.) e a
consolidare la presenza
sul territorio nazionale
della Federazione, oggi
rappresentata da 31
associazioni territoriali
dopo la nascita, avvenuta nel 2010, di Assospedizionieri Sardegna.
“Nell'immediato futuro
- ha rilevato Lazzeri - si
giocheranno sfide deci-

sive per la categoria. Il
nostro sforzo deve essere teso a meglio qualificare la nostra veste
di veri tecnici del settore in grado di fornire
studi e statistiche al
mondo delle istituzioni
e delle amministrazioni che mostrino il gap
economico, culturale e
normativo tra l'Italia e
il resto d'Europa e che,
allo stesso tempo, evidenzino possibili azioni
e iniziative volte ad aumentare la competitività del nostro Paese sui
mercati internazionali
come, ad esempio, reali politiche di semplificazione amministrativa
e normativa nei processi di importazione
ed esportazione delle
merci”.
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> Superlavoro al Medcenter Container Terminal del Gruppo Contship
Attività record a Gioia Tauro grazie
a tre mega portacontainer MSC
Al Medcenter Container Terminal (MCT) del
gruppo Contship Italia
nel porto di Gioia Tauro sono approdate contemporaneamente tre
mega portacontainer
del gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC)
che sono state altrettanto contemporaneamente caricate e scaricate dalle gru del
terminal.
Si tratta delle Ultra Large Container Carrier
(ULCC) MSC Kalina, che
è lunga 366,0 metri ed
ha una capacità di carico pari a 13.798 container teu, MSC Katrina, lunga 365,8 metri e
della capacità di 12.967
teu, e MSC Teresa, che
può caricare 14.0364
teu ed è lunga 365,5
metri. Inoltre, nella stessa giornata sono arrivate e successivamente ripartite altre
quattro navi (nelle 24
ore il terminal è arrivato ad avere fino a cinque navi attraccate in
contemporanea). Complessivamente il terminal MCT ha lavorato con
53 mani operative registrando una media finale di 27,7 movimenti
(container) per ora.
La società terminalista
del gruppo Contship
Italia ha evidenziato

che quanto accaduto
ieri “rappresenta un record nel Mediterraneo e
non sarebbe stato possibile senza la visione
prospettica e la fiducia
di un'azienda che ha
creduto da sempre in
questo porto e negli investimenti di lungo periodo realizzati”, ed ha
precisato che nel solo
mese di giugno le gru
di MCT hanno registrato circa 166.000 movimenti, mentre dall'inizio del 2012 sono state
lavorare 80 navi di categoria ULCC di capacità
compresa tra i 13.000 e
i 14.000 teu.
Esprimendo soddisfazione per il perfetto
svolgimento delle operazioni che - ha sottolineato - costituisce un
chiaro segnale di rinascita del porto, l'amministratore delegato di
MCT, Domenico Bagalà,
ha rilevato come “l'attività di transhipment realizzata su larga scala
apra molte sfide.
Il ruolo di questi scali ha spiegato - è sempre
più determinato dalle
scelte dei clienti e dalla
loro soddisfazione.
È vero che in MCT abbiamo toccato con mano le conseguenze di
un cambio di rotta da
parte dei clienti e con
estremo orgoglio tut-

to il management e i
dipendenti, seppur in
una condizione difficile, hanno saputo reagire positivamente. Non
ci auto-compiacciamo,
ma ci sono segnali positivi nonostante le previsioni di scenario globale
dominate dall'incertezza. Il nostro terminal è
qui, abbiamo le infrastrutture e siamo pronti a lavorare in maniera
efficiente per soddisfare le esigenze dei clienti, come abbiamo di-

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
T. 0039 0544 540111 - F. 0039 0544 540238
www.portoravennanews.com

mostrato ieri, ovvero,
lavorando contemporaneamente tre tra le più
grandi navi in circolazione insieme ad altre
di dimensioni inferiori.
Un ringraziamento speciale - ha concluso Bagalà - va al mio team e
naturalmente ai nostri
clienti, senza i quali non
saremmo qui oggi.
MCT continuerà a garantire l'eccellenza nel
servizio e confidiamo in
un'estate di intenso lavoro”.

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it
(n. 7 luglio 2012)

< 5>

h

Tra

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

consiglio nazionale ha deciso la non adesione al fermo
> Ilproclamato
dall'8 al 13 luglio

L'associazione dell'autotrasporto
rilancia il confronto con la committenza
L'associazione dell'autotrasporto CNA-Fita
ha annunciato il rilancio del confronto con
la committenza per trasformare l'articolo 83bis “Tutela della sicurezza stradale e della
regolarità del mercato dell'autotrasporto
di cose per conto terzi”
del decreto legge n. 112
del 25 giugno 2008 in
una concreta piattaforma di regolazione condivisa.
Con tale obiettivo il
consiglio
nazionale
della CNA-Fita, riunitosi domenica scorsa a
Modena per discutere
la delicata situazione
contingente, ha stabilito che l'associazione
non aderirà al fermo
dell'autotrasporto pro-

clamato dall'8 al 13 luglio e si è augurato che
tale posizione venga
chiaramente assunta
dalle altre sigle presenti nel coordinamento
unitario Unatras. Inoltre CNA-Fita ha auspicato che Trasporto Unito
ritiri la sua proclamazione di fermo “perseguendo, con maturità
sindacale - ha precisato l'associazione - l'onere del confronto per
superare il delicato momento economico che il
nostro settore, insieme
all'economia tutta, sta
attraversando”.
Infine CNA-Fita ha lanciato un appello “affinché l'autotrasporto
tutto possa rilanciare il
dialogo con la committenza per trasformare

l'83-bis in una concreta piattaforma di regolazione condivisa, che
porti l'intera filiera fuori dalle secche dell'impasse istituzionale che
l'attuale impianto ha
generato. Non un semplice tavolo - ha spiegato l'associazione ma la dimostrazione
di saper rappresentare
le nostre imprese garantendogli utili strumenti anziché costosi
quanto inutili contenziosi legali. Un dialogo che la CNA-Fita sta
portando avanti da alcuni mesi e che ha da
sempre proposto a tutti come unica via possibile per sbloccare l'inerzia di una legge che
non sta dando i risultati sperati”.

Confederazione Nazionale dellArtigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna
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IL Comandante in Capo del Dipartimento effettua delle visite presso i
> Periodicamente
Comandi dipendenti

L'Ammiraglio di Squadra Mario Fumagalli
in visita alla Capitaneria di porto
L’Ammiraglio di Squadra
Mario Fumagalli, Comandante in Capo del Dipartimento Militare Marittimo
dell’Adriatico con base
in Ancona, ha effettuato
una visita presso il Comando della Direzione
Marittima – Capitaneria
di Porto di Ravenna ricevuto con gli onori militari
di rito, dal Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna il neo Contrammiraglio (CP) Francesco Saverio Ferrara e da tutto il
personale della Guardia
Costiera di Ravenna.
Periodicamente l’Ammiraglio Comandante in Capo del Dipartimento effettua delle visite presso
i Comandi dipendenti o
presso quelle sedi ritenute di maggiore rilevanza;
in questa circostanza tale
visita è stata l’occasione

www.portoravennanews.com

del saluto di commiato
dell’Ammiraglio Fumagalli per cessazione dal
servizio.
La visita dell’ Ammiraglio
Fumagalli ha rappresentato un momento importante per la Capitaneria
di Ravenna, una formale
occasione di saluto e di
bilancio operativo, un incontro diretto con tutto il
personale militare dipendente (presenti anche i titolari delle Capitanerie di
Rimini, Cesenatico, Porto
Garibaldi ).
La visita ha costituito anche occasione di analisi
e confronto sulle problematiche connesse alle
varie attività svolte dai
Comandi delle Capitanerie di Porto nell’ambito
della Regione Emilia Romagna, attività rivolte
alla sicurezza e control-

lo sul mare, nei porti che
coinvolgono e interessano nel complesso ampi
margini del tessuto economico-sociale a stretto

contatto con le istituzioni
locali.
La visita dell’Ammiraglio
Fumagalli, coincide con
una fase di crescita per

importanza e prospettive
di sviluppo per il Porto e
la Città di Ravenna e sottolinea il ruolo e l’impegno sempre maggiore e

intenso richiesto agli uomini delle Capitanerie di
Porto a favore della collettività.

(n. 7 luglio 2012)

< 7>

> Quest'anno è prevista la presenza di 1.486.773 passeggeri (+16%)
In forte aumento il turismo crocieristico
nelle regioni artiche e nei fiordi
Le crociere nelle regioni
artiche, nei fiordi norvegesi e nelle isole dell'arcipelago
britannico
stanno registrando un
accentuato incremento
così come le crociere
dell'intera regione nordeuropea.
Lo rivela un rapporto
della Cruise Lines International Association
(CLIA) e dell'European
Cruise Council (ECC) che
per quest'anno prevede
una crescita del 36,5%
del numero di passeggeri a bordo delle navi
che effettuato itinerari
nella regione artica (inclusa l'Islanda) rispetto
al 2011, un incremento
del 29,4% dei passeggeri imbarcati sulle navi
che visitano i fiordi norvegesi ed un aumento
del 17,0% del numero
dei passeggeri a bordo delle navi che fanno
scalo nelle isole dell'arcipelago britannico. Per
il Mar Baltico, l'area in
cui viene effettuato il
maggior numero di crociere della regione nordica, è attesa crescita

del 6,4%.
Complessivamente lo
studio, elaborato da G.P.
Wild (International) per
conto di CLIA ed ECC,
prevede che nel 2012
il numero di crocieristi
nella regione nordeuropea sarà di 1.486.773
unità, con una crescita del 16,0% rispetto a
1.281.515 nel 2011. In
particolare, nel Baltico
quest'anno è prevista
la presenza di 523.392
crocieristi
(+6,4%),
nei fiordi norvegesi
di 325.407 crocieristi
(+29,4%), nella regione artica di 204.935
crocieristi
(+36,5%),
nelle isole dell'arcipelago britannico 105.929
crocieristi (+17,0%) e
nell'Europa
nord-occidentale di 327.110
crocieristi (+10,0%). In
questa regione operano
complessivamente 44
compagnie crocieristiche le cui navi scalano
253 porti, di cui 52 nel
Baltico, 78 in Norvegia
e nella regione artica e
123 nell'Europa nordoccidentale (incluse le

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

isole
dell'arcipelago
britannico, il Mare del
Nord e i porti atlantici). “Il mercato crocieristico
nord-europeo
sta crescendo rapidamente, grazie sia alla
nuova ampliata gamma
di destinazioni nella
regione sia anche alla
scelta delle compagnie
crocieristiche di estendere la loro stagione in
quest'area nei mesi più
freddi dell'anno», ha
commentato Bo Larsen,
direttore della Cruise
Baltic, un'associazione
costituita da 25 destinazioni crocieristiche del
Mar Baltico che è associata all'European Cruise Council. «Il Nord
Europa - ha aggiunto
Larsen - è diventata una
regione assolutamente
da visitare per i crocieristi internazionali, che
sono allettati dalle sue
differenti ed eccezionali
attrattive, tra cui città di
rilievo mondiale, piccoli
centri abitati e gemme
nascoste e, naturalmente, da una natura di una
bellezza mozzafiato”.

SEZIONE
TRASPORTI

DI CERTICHIM

TRASPORTI

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098
NORMA UNI EN 29002
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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

SERVIZI ECOLOGIA MARE

OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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marini e delle acque interne
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BAMBINI s.r.l.
Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy
Tel. +39 0544 530537 Fax +39 0544 538544
www.bambinisrl.it - info@bambinisrl.it
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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

