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di containers nello scalo ravennate
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COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

Il documento è stato presentato dai terminalisti al presidente Di Marco presso Confindustria

Pronto il progetto per l’escavo dei fondali
predisposto da Sapir Engineering
I terminalisti del Porto 
di Ravenna hanno incon-
trato il nuovo Presidente 
dell’Autorità Portuale, 
Gall iano Di Marco, a 
cui è stato illustrato il 
progetto preliminare di 
approfondimento dei 
fondali da parte di Sa-
pir Engineering, incari-
cata per la realizzazione 
dell’opera. L’incontro, 
organizzato da Confin-
dustria Ravenna, si è 
tenuto presso la sede 
dell’Associazione alla 
presenza del Presiden-
te Guido Ottolenghi e 
di oltre 30 imprenditori 
in rappresentanza delle 

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

principali aziende del 
settore. 
“Lo scalo è un motore 
fondamentale per il tes-
suto produttivo locale – 
ha ricordato Ottolenghi 
nel saluto di apertura - e 
di conseguenza il suo 
mantenimento e appro-
fondimento sono vitali 
per l’economia di tutto 
il territorio”.  “L’asso-
ciazione ha finanziato il 
progetto preliminare da 
cedere all’Autorità Por-
tuale quale contributo 
per accelerare i lavori 
di approfondimento dei 
fondali – ha spiegato il 
Direttore generale di Sa-
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fondali a 12,5 metri. L’o-
biettivo è di iniziare al 
più presto l’iter proce-
durale e progettuale per 
i bandi di gara: speriamo 
di poter indire già prima 
dell’estate il bando del-
la fase uno, anche attra-

pir Engineering, Leonel-
lo Sciacca – nell’auspi-
cio che serva a ottenere 
il giusto riconoscimento 
del Porto di Ravenna, at-
traverso i finanziamenti 
statali che stiamo aspet-
tando da anni. Senza 
questa condizione, an-
che gli investimenti dei 
privati segnano il pas-
so”.
Di Marco ha confermato 
quale priorità quella del 
reperimento delle risor-
se necessarie: “Cerche-
remo il prima possibile 
di trovare i finanziamenti 
almeno per le prime due 
fasi, che porterebbero i 

verso un mutuo nostro 
e la vendita di asset che 
stiamo già vagliando. Da 
parte nostra l’impegno 
è totale”.  “Siamo gra-
ti al nuovo Presidente 
dell’Autorità Portuale 
per la forte priorità che 
ha dato al progetto – ha 
aggiunto Anna Mantice, 
Presidente del Gruppo 
Porto – anche alla luce 
del forte coinvolgimen-
to e del diretto sostegno 
dell’Associazione”.
Alla luce della decisione 
del CIPE di destinare 60 
milioni di euro per inter-
venti infrastrutturali nel 
porto di Ravenna, il Pre-
sidente di Confindustria 
Ravenna, Guido Otto-
lenghi, commenta: “Ac-
colgo con grandissima 
soddisfazione il prov-
vedimento adottato dal 
Comitato Interministe-
riale. Ecco, è certamente 

frutto anche dell'impor-
tante lavoro svolto dalle 
Istituzioni locali e dalla 
Regione, con il convinto 
sostegno di Confindu-
stria e dei suoi associa-
ti, che non hanno mai 
mancato occasione per 
far presente al Governo 
l'importanza, per lo sca-
lo ravennate, dell'appro-
fondimento dei fondali”. 
“Manterremo alta l'at-
tenzione, affinché tutti i 
passaggi burocratici che 
attendono ora il provve-
dimento del CIPE si con-
cludano positivamente 
e nel più breve tempo 
possibile. L'approfondi-
mento dei fondali rap-
presenta, infatti,  una 
grande opportunità per 
l'incremento dei traffici 
mercantili, oltre che un 
valore economico in sé, 
generato dai lavori con-
nessi con l'escavo”.
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Quello di Ravenna è l’unico porto ad aver ottenuto finanziamenti. Grande soddisfazione

Finalmente sbloccati dal Cipe 60 milioni
per l’approfondimento dei fondali
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Il Cipe ha stanziato 2 mi-
liardi di euro, di cui 924 
milioni vanno alle opere 
infrastrutturali (600 milio-
ni sono relativi ai contratti 
di programma di Anas e 
Rfi per il 2012); 708 milioni 
vanno alla ricostruzione in 
Abruzzo; 65 milioni all'au-
toimprenditorialità; 76 mi-
lioni ai musei; 180 milioni 
saranno ripartiti fra le re-
gioni per la sanità. 
Finalmente il comitato 
interministeriale ha deli-
berato anche 60 milioni 
di euro per l'approfondi-
mento dei fondali del por-
to di Ravenna. Si tratta di 
finanziamenti attesi ormai 
da quasi due anni, indi-
spensabili per proseguire 
nell'opera di approfondi-
mento dei fondali. 
Per ottenere lo stanzia-
mento, l'Autorità Portua-
le dovrà ora presentare al 
ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, il pro-

getto relativo allo  scavo, 
già redatto da Sapir Engi-
neering.
“Adesso si va avanti con i 
lavori" commenta il pre-
sidente dell'Autorità Por-
tuale, Galliano Di Marco, 
alla notizia della decisione 
del Cipe. "Io ancora non ho 
visto il documento- prose-
gue-, la notizia me l'ha co-
municata l'assessore Peri. 
Del fatto che fossero 60 
milioni e non 70 lo sapevo 
già. E va bene così, ai 130 
milioni necessari ci arrivia-
mo lo stesso".Lo sblocco 
dei finanziamenti arriva 
"grazie all'efficacia della 
Regione Emilia Romagna. 
Non vorrei fare una svioli-
nata, ma in viale Aldo Moro 
hanno fatto un lavoro mici-
diale, un gioco di squadra 
fantastico".
E non è un caso, secondo il 
presidente, che i soldi non 
siano arrivati ad altri porti, 
come Venezia, Savona o 

Trieste. "Questo è  un rico-
noscimento dell'importan-
za del porto di Ravenna. 
Come è giusto che sia".
Il Sindaco di Ravenna 
Fabrizio Matteucci e il Vi-
cesindaco Giannantonio 
Mingozzi, commentano: 
“Lo stanziamento delibe-
rato ieri dal Cipe che final-
mente mette a disposizio-
ne del porto di Ravenna 
60 milioni di euro destinati 
all’approfondimento dei 
fondali,  premia le ragioni 
del nostro porto che,  giu-
stamente,  ambisce ad un 
ruolo internazionale più 
marcato ed è il riconosci-
mento dell’impegno che le 
istituzioni, Regione Emilia 
Romagna ed enti locali, 
hanno profuso in questi 
anni.
Proprio lo scorso 3 febbra-
io – sottolineano Sindaco e 
Vicesindaco –,  in occasio-
ne dell’approvazione del 
piano regolatore portua-

le da parte del Ministero 
dell’Ambiente di concerto 
con il Ministero dei Beni 
culturali, avevamo solleci-
tato il Ministro delle Infra-
strutture Corrado Passera 
affinché il Cipe approvasse 
definitivamente lo stanzia-
mento destinato al nostro 
scalo riguardante il Canale 
Candiano che si integrava 
con l’impegno della stessa 
Autorità Portuale con pro-
prie risorse e gli impegni 
assunti per il nuovo Termi-
nal di Largo Trattaroli. In 
quell’intervento avevamo 
chiesto l’approvazione del 
Cipe  perché,  in occasione 
dell’emanazione del de-
creto sulle liberalizzazioni,  
lo stesso Ministro aveva 
confermato che tra le pri-
orità previste sulle princi-
pali infrastrutture italiane 
vi era anche il programma 
poliennale di lavoro sui no-
stri fondali”.
“Lo stanziamento delibe-

rato dal Cipe di 60 milioni 
per il porto di Ravenna, de-
ve rappresentare una svol-
ta per il potenziamento in-
frastrutturale dello scalo”. 
Così il consigliere regiona-
le Pd, Miro Fiammenghi, 
commenta la decisione 
presa in mattinata dal Ci-
pe. “L'approfondimento 
dei fondali è strategico per 
la crescita dello scalo ra-
vennate _ aggiunge Fiam-
menghi _ soprattutto in 
un momento come questo 
dove la competitività in-
ternazionale è fortissima. 
Sottolineo lo sforzo comu-
ne di Istituzioni ed Enti ra-
vennati e regionali per rag-
giungere l'obiettivo dello 
stanziamento già previsto 
dall'Accordo Stato Regio-
ne Emilia Romagna, sot-
toscritto dal presidente 
Vasco Errani”.
“Finalmente abbiamo ri-
cevuto la notizia dello 
stanziamento di 60 milioni 

deliberato questa mattina 
dal Cipe per l’approfondi-
mento dei fondali e la rea-
lizzazione delle banchine” 
commenta il segretario co-
munale Pd Danilo Manfre-
di. “Questo finanziamento 
è importantissimo per lo 
sviluppo del porto di Ra-
venna.
Grazie allo sforzo delle 
istituzioni ravennati e re-
gionali abbiamo raggiunto 
un obiettivo rilevante per 
la crescita dell’economia 
portuale”.
“Con lo stanziamento del 
CIPE – afferma  Alberto Pa-
gani , segretario provincia-
le Pd -   abbiamo ottenuto 
uno straordinario risultato 
che è stato possibile gra-
zie alla sinergia di vedute 
e alla collaborazione fra 
enti, istituzioni e soggetti 
economici che hanno con-
tribuito alla creazione di un 
progetto ottimo e condivi-
so da tutti".

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
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Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

SEAMOND ITALIA SRL

INTERNATIONAL SHIPPING & FREIGHT AGENCY

Via Magazzini Posteriori, 55 - 48122 - RAVENNA - ITALY
Tel.+39 0544 422333 - Fax.+39 0544 422639

Email: seamond@seamond.it
www.seamond.it
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Piloti del Porto
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S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI

(n. 3 marzo 2012)

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

Una costante sinergia 
tra Enti e Istituzioni 
locali per sviluppare 
alcuni progetti parti-
colarmente rilevanti 
per il porto: Terminal 
Crociere, Cittadella 
della Nautica e fon-
dali.
È questo il significa-
to dell’incontro svol-
tosi oggi in Camera 
di commercio tra il 
presidente e il vice 
presidente Gianfran-
co Bessi e Natalino 
Gigante, il segretario 
generale Paola Mo-
rigi e il nuovo presi-
dente dell’Autorità 
Portuale, Galliano Di 
Marco. 
Bessi ha ricordato 
il ruolo che, fin dal 
1960, con la pre-
sidenza Cavalcoli, 
svolge la Camera di 
commercio per lo 
sviluppo dello scalo: 
l’ente è azionista di 
Sapir, principale ter-
minal ravennate, e 
di TPR, la società che 
gestisce il terminal 
crociere.
Il tema dello sviluppo 
del traffico croceristi-
co è stato al centro 
del dialogo: “Siamo 
consapevoli – ha rile-
vato Gigante – di do-
ver dare una risposta 

> Incontro ufficiale tra Bessi e il Presidente dell’Autorità Portuale Di Marco

Crociere e Cittadella della nautica
le priorità della camera di commercio

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

ad alcune problema-
tiche che interessa-
no Porto Corsini, alla 
luce del veloce e con-
sistente aumento dei 
passeggeri. 
Penso alla viabilità e 
all’infrastrutturazio-
ne dell’area adiacen-
te il terminal. 
Il 2012 è un anno fa-
vorevole per affronta-
re queste situazioni, 
perché avremo un mi-
nor arrivo di navi pas-
seggeri. 
Ma vanno create le 
condizioni, attraverso 
una stretta collabora-
zione tra Enti e Istitu-
zioni, affinché certe 
situazioni di disagio 
siano superate per il 
2013, quando i croce-
risti previsti saranno 

oltre 300 mila”. 
Un altro tema affron-
tato è stato quello 
della Cittadella della 
Nautica: “Ci aspettia-

mo molto da questo 
progetto – ha detto 
Bessi – anche in ter-
mini occupazionali e 
di sviluppo tecnologi-

co. L’area confina con 
l’azienda del Gruppo 
Rosetti, con cui sono 
possibili sinergie 
nell’ambito dell’inno-

vazione. 
Ora dobbiamo ricer-
care con forza un in-
vestitore, anche sul 
mercato internazio-
nale, per rilanciare il 
progetto”.
Il presidente dell’Au-
torità Portuale, Di 
Marco, ha illustrato 
i primi indirizzi sui 
quali intende muo-
versi, mettendo al 
primo posto l’appro-
fondimento dei fon-
dali, tema strategico 
per lo sviluppo di tut-
te le attività portuali, 
crociere comprese. 
Condivise anche le 
posizioni della Came-
ra di Commercio sul 
Terminal di Porto Cor-
sini e sulla Cittadella 
della nautica.
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> In fase di progettazione la nuova stazione marittima al terminal di Porto Corsini

La stagione delle crociere porterà quest’anno
oltre 100 mila turisti. Tutte le novità

La stagione delle crocie-
re nel porto di Ravenna 
si è aperta il 7 genna-
io con la Msc Magnifi-
ca, ma il clou si avrà da 
aprile con la Zenith, 
la nave della spagno-
la della Pullmantur che 
ha scelto il terminal di 
Porto Corsini come ba-
se per arrivi e partenze 
delle crociere in Adria-
tico. In quel giorno, tra 
turisti in arrivo e altri 
pronti a tornare a casa, 
ci sarà un movimento di 
3600 croceristi.
La stagione 2012 è sta-

ta presentata  alla Sa-
la D’Attorre, a cura del-
le associazioni artigiane 
e dei commercianti. «Il 
2012 sarà un anno di 
consolidamento – spie-
ga Natalino Gigante, 
presidente del Terminal 
crociere di Porto Corsi-
ni – in proiezione di un 
2013 per il quale ab-
biamo già 107 approdi 
prenotati, rispetto sgli 
82 del 2011 e ai 67 di 
quest’anno. 
Consolidamento signifi-
ca perfezionare ancora 
di più i servizi, l’offerta 

commerciale, i tour cit-
tadini, oltre a prosegui-
re nell’opera di infra-
struturazione. 
Stiamo progettando con 
l’Autorità Portuale la 
stazione marittima che 
sarà pronta nel 2014 
per un investimento di 
1,5 milioni». Quest’an-
no è previsto l’arrivo di 
100 mila passeggeri e 
25 mila membri di equi-
paggio, contro i 160 mi-
la turisti del 2011 e i 40 
mila marinai. «Le com-
pagnie – motiva Gigante 
– hanno testato il termi-

Continuano gli incontri promossi dall’amministrazione comunale con gli 
imprenditori portuali.  Il vicesindaco Giannantonio Mingozzi e l’asses-
sore alle Attività produttive Massimo Cameliani si sono confrontati con 
Norberto Bezzi, dell’agenzia Le Navi – Seaways, che rappresenta la Msc, 
seconda compagnia mondiale per attività containeristiche e dedita al 
mercato delle crociere.
Bezzi ha sottolineato il buon andamento del terminal ravennate e ha 
espresso un giudizio molto positivo, da parte della compagnia Msc, nei 
confronti dei passi avanti compiuti a Ravenna: fino ad oggi – ha detto – 
abbiamo registrato in poco più di un anno una decina di navi Msc, nel 
2013 prevediamo che ne attracchino al terminal ravennate 28. Sui con-
tainer Bezzi ha sottolineato un buon andamento per quanto riguarda il 
2011 ma ha aggiunto che servono ancora un paio d’anni prima di tornare 

ai numeri di container movimentati nel 2007 e nel 2008, che per Raven-
na sono stati gli anni migliori.
Mingozzi e Cameliani hanno apprezzato la disponibilità a migliorare 
ulteriormente i servizi portuali offerti dal gruppo di imprese collegate 
all’agenzia Le Navi – Seaways, ringraziando Bezzi che presiede tra l’altro 
la commissione porto, trasporti e logistica della Camera di commercio.
“La speranza – dichiara Mingozzi – è le potenzialità del commercio au-
mentino e in questo quadro ottimistico il nostro porto ha più possibilità 
rispetto ad altri di migliorare i dati annuali; condivido inoltre la proposta 
di Bezzi di far sì che nel nuovo terminal previsto in penisola Trattaroli 
possa trovare spazio anche l’attività di traghetti commerciali che po-
trebbero essere una nuova linfa per il nostro porto collegato in partico-
lare al Mediterraneo e al Medioriente”.

Bezzi a Mingozzi: Msc soddisfatta del nuovo terminal crociere

nal nel 2011 e visto che 
fanno programmi bien-
nali, hanno conferma-
to la loro fiducia per il 
2013, aumentando an-
che gli arrivi». 
Tra l’altro, nel 2013 au-
menterà notevolmente 
la presenza di Msc. Gui-
do Ceroni, direttore ge-
nerale dell’Autorità Por-
tuale, ha confermato 
gli investimenti dell’en-
te sul fronte dell’appro-
fondimento dei fondali, 
dei lavori alle banchine 
e per migliorare la via-
bilità.
L’anno croceristico che 
si apre sarà quindi im-
portante per mettere a 
punto le offerte com-
merciali del centro stori-
co e per calibrarle sulle 
esigenze dei croceristi. 
Un impegno sottoline-
ato sia da Mario Petro-

sino per la Cna che da 
Mauro Mambelli per la 
Confcommercio. 
Bassani, il tour operator 
socio del terminal che 
organizza le escursio-
ni, ha programmato cin-
que pacchetti dedicati 
al centro storico di Ra-
venna e uno che porta a 
Faenza e Brisighella. Per 
chi vuole ci sono poi al-
tre 15 proposte che van-
no da San Marino alla 
Ferrari di Maranello. 
Ma si lavoro molto an-
che sugli ‘indipendenti’, 
coloro che si organizza-
no da soli le escursio-
ni. Per questo motivo è 
stata predisposta una 
pianta di Ravenna con 
gli itinerari e verranno 
fatte promozioni lega-
te ai negozi anche sulle 
navi in arrivo a Raven-
na.

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311

seaways_itran@msclenavi.it
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In marzo le aziende dell’autotrasporto in calo del 4%
Aumentano i costi e concorrenza senza regole

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

Preoccupante analisi di FITA-CNA: responsabilità anche della committenza

Alle prese con un co-
sto del gasolio per 
autotrazione con il 
prezzo più alto d’Eu-
ropa la categoria 
d e l l ’ a u t o t r a s p o r-
to registra a marzo 
di questo anno un 
calo del 4%, rispetto 
all’anno precedente, 
delle imprese iscritte 
all’Albo Trasporti in 
Emilia Romagna. 
Strette tra l’inarre-
stabile dinamica dei 
costi e le responsa-
bilità di una commit-
tenza che non rico-
nosce i costi reali del 
trasporto, le imprese 
vedono i loro risul-
tati economici anco-
ra una volta di segno 
negativo. Non aiu-
ta il pronunciamen-
to dell’Antitrust che 
ha recentemente di-
chiarato inapplicabili 
i costi minimi del tra-
sporto. 
“Anche con que-
sto pronunciamento 
dell’Antitrust - dichia-
ra Marco Mengoz-
zi, Presidente CNA 
FITA Emilia Romagna 
- si rischia di agevo-
lare ulteriormente 
una concorrenza tra 
imprese tutta basa-
ta sul minor costo a 
scapito della legalità 
e della sicurezza”.
Gravi sono le respon-
sabilità della com-

mittenza che dopo 4 
anni dall’entrata in 
vigore della norma 
non riconosce l’ap-
plicabilità dei così 
detti costi minimi. 
“I costi minimi- pro-
segue Mengozzi - 
vanno riconosciuti e 
caso mai vanno rifor-
mati per renderli più 
applicabili al merca-
to del trasporto ma 
non vanno sicura-
mente annullati”.
Fra le proposte di 
CNA-FITA dell’Emilia 
Romagna vi è anche 
la necessità di rive-
dere la norma per ap-
plicare le sanzioni a 
quella parte di com-
mittenza che non in-
tende riconoscere 
i costi reali del tra-
sporto. 

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
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Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 
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Subagente: 
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

Il deterrente più sem-
plice per scoraggiare 
chi non intende rico-
noscere il costo del 
trasporto è che lo 
Stato renda indeduci-
bili per la committen-
za costi del trasporto 
se non si rispettano 
le norme e se non si 
rispettano, nel con-
tempo, anche i tempi 
di pagamento. 
Sempre secondo 
CNA-FITA i tempi 
sono maturi affinché, 
in presenza di tensio-
ni internazionali e fe-
nomeni speculativi 
sul costo del gasolio, 
si vada a chiedere ra-
pidamente l’intro-
duzione del gaso-
lio professionale per 
l’autotrasporto.
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> Per Monduzzi necessario potenziare la promozione in tutti i continenti, non solo in 
Europa o Medio Oriente

Con Evergreen e Seamond aumentano i teu
in transito dal porto di Ravenna
Proseguono le visite 
del vicesindaco Gian-
nantonio Mingozzi agli 
operatori portuali con 
l’incontro  con i dirigen-
ti di Evergreen e Sea-
mond nella loro sede; 
era presente, tra gli al-
tri, il presidente Paolo 
Monduzzi. 
In apertura dell’incon-
tro è stato espresso il 
cordoglio per la morte 
dell’operaio Daniele 
Morichini.
Evergreen e Seamond 
stanno registrando un 
forte incremento del-
la  movimentazione 
Teu attuata nel porto 
di Ravenna che, nel 
2011, ha raggiunto il 
numero di 15mila e 63 
unità. In considerazio-
ne dell’ampliamento 
verso nuovi mercati 

che grazie al ritorno 
di Evergreen a Raven-
na si sta verificando, i 
dirigenti di Seamond 
e Evergreen hanno ri-
badito la necessità di 
potenziare la promo-
zione del nostro scalo 
non solo in Europa o 
nel Medio Oriente, ma 
in tutti i continenti, per-
ché l’interesse merceo-
logico e la movimenta-
zione complessiva non 
può tralasciare per Ra-
venna alcun obiettivo 
per la logistica e per la 
concorrenza.
Monduzzi, in partico-
lare, ha chiesto mag-
giore aggiornamento 
da parte dell’Autorità 
Portuale circa i dati a 
disposizione sulla va-
rie tipologie di merci e 
sull’andamento delle 

movimentazioni, una 
legittima richiesta che 
può servire per essere 
concorrenziali con altri 
porti nei quali opera-
no servizi di aggiorna-
mento dati più celeri. 
Inoltre, si è sottoline-

ato che nelle attività 
terminalistiche com-
prese tra l’inserimen-
to del viaggio da parte 
dell’agente marittimo 
e la conclusione dell’i-
ter, vi sono almeno 18 
passaggi burocratici 

che a volte determina-
no lungaggini e rallen-
tamenti.
I tecnici di Evergre-
en considerano ad un 
buon livello competi-
tivo il costo dei servizi 
praticati nelle attività 

portuali, in linea con 
gli altri porti adriatici. 
Gli intervenuti si sono 
augurati che possano 
realizzarsi celermente 
le nuove infrastruttu-
re di collegamento in 
cantiere ormai da trop-
pi anni per il porto di 
Ravenna.
Mingozzi ha concluso 
l’incontro ricordando 
come “la disponibili-
tà dell’ente locale e 
della stessa Autorità 
Portuale nei confronti 
degli operatori è mas-
sima, proprio perché 
ci si rende conto che la 
ripresa dell’economia 
legata allo scalo raven-
nate determina di con-
seguenza una crescita 
generale del sistema 
economico locale e re-
gionale”.
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SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

marini e delle acque interne

“Nel 2012 – ha commentato l’Amministratore Delegato, Dario Foschini – avvieremo, in Italia 
e all’estero, diverse nuove commesse”

>

Il porto e la logistica sono i punti centrali
del piano triennale della Cmc 
Si è tenuta  l’assemblea 
dei soci della C.M.C. di 
Ravenna che ha appro-
vato il budget 2012 e il 
Piano 2012-2014. Nel 
prossimo triennio, la 
Cooperativa prevede 
una costante crescita 
delle dimensioni azien-
dali e l’espansione 
delle attività nei paesi 
esteri. 
Nel 2011, CMC ha fattu-
rato 870 milioni di eu-
ro, in crescita rispetto 
al 2010. Sostenuti da 
un portafoglio ordini 
superiore ai tre miliardi 
di euro, i ricavi – metà 
dei quali da realizzare 
all’estero: Africa Au-
strale, Estremo Oriente, 
Sud Mediterraneo, Bal-
cani, USA - saliranno a 
950 milioni nel 2012 e 
supereranno il miliar-
do nell’ultimo anno del 
Piano.
Nel triennio, il risultato 
economico ante impo-
ste, pari a 17,9 milioni 
c.a. nel 2011, è previsto 
in lieve aumento,  attor-

(n. 2 febbraio 2012)

     
     

 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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Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it
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no ai 18-19 milioni.
Pur in presenza di un 
aumento del fatturato, 
la posizione finanzia-
ria netta è rimasta so-
stanzialmente invariata 
ed è prevista una sua 
riduzione nell’arco del 
piano.
“Nel 2012 – ha com-
mentato l’Amministra-
tore Delegato, Dario 
Foschini – avvieremo, 
in Italia e all’estero, di-
verse nuove commes-
se: un lotto dell’Expo di 
Milano, il secondo lotto 
della SS 640 di Porto 
Empedocle in Sicilia, 
l’Ospedale dei Castelli 
(Roma), la realizzazione 
di una strada in Bulga-
ria e due lotti della Me-
tropolitana di Singapo-
re. 
In questi anni, il merca-
to delle costruzioni ita-
liano ha subito una con-
trazione del 30% che 
stiamo contrastando 
con l’ingresso nelle con-
cessioni autostradali 
(Tangenziale Esterna di 

Milano ed autostrada 
Livorno-Civitavecchia) 
e con uno sviluppo del-
le attività connesse alla 
rete infrastrutturale in 
Romagna (porto, Dar-
sena, E45).
Soprattutto, abbiamo 
la presenza nei mercati 
esteri e, di recente, con 
l’acquisizione di un’im-
presa di costruzioni lo-
cale, siamo entrati an-
che nel mercato USA.”
A fine 2011, il persona-
le complessivamente 
occupato dal Gruppo 
CMC, in Italia e all’Este-
ro, era di 7.161 unità; i 
soci cooperatori erano 
392.
“Gli obiettivi della Coo-
perativa per il prossimo 
triennio – ha dichiarato 
il Presidente Massimo 
Matteucci – sono stati 
stilati, viste le difficoltà 
generali,  con prudenza, 
ma senza reprimere le 
potenzialità aziendali 
e le sue opportunità di 
sviluppo.  Prudenza, 
infatti, non significa ri-
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nuncia. 
Lo dimostrano i nostri 
programmi e il fatto che 
nonostante la recessio-
ne economica, che im-
pone di dedicare gran-
de attenzione ai costi, 

non abbiamo ridotto il 
budget per la formazio-
ne e la crescita profes-
sionale e manageriale 
delle risorse umane. 
Continuiamo a credere 
che questo sia il miglior 

modo, per un’impresa, 
di guardare al futuro.”
Ha svolto l’intervento 
conclusivo l’On. Enrico 
Letta, Vice Segretario 
del Partito Democrati-
co.


