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Perché lasciare tutto il gas alla Croazia?

Finalmente si scava 
pp. 4-5

Il governo di Zagabria ha messo all’asta 29 blocchi di fon-
dale adriatico, tra i mille e 1600 chilometri quadrati l’uno, di 
cui 8 al largo del golfo di Venezia. I giacimenti sono anche 
nel versante italiano. A dodici miglia al largo di Chioggia ne 
sono noti da tempo 16, per circa 30 miliardi di metri cubi di 
riserve di gas. Ma visto che siamo in attesa del recepimen-
to della direttiva europea del 2013, la produzione è ferma e 
lo Stato si preclude la possibilità di incassare 2,5 miliardi di 
euro sotto forma di imposte. 
In Italia vige una moratoria sull’estrazione di idrocarburi, in 
attesa del recepimento della direttiva europea. Il ministro 
Guidi sembra disposta ad accelerare ogni iter: “La morato-
ria, in attesa della direttiva, è stata una mediazione passata 
al vaglio delle commissioni parlamentari. Credo si possa fa-
re di più e meglio. Non capisco perché dovremmo precluder-
ci la possibilità di utilizzare queste risorse, pur mettendo la 
tutela dell’ambiente e della salute al primo posto”. 
“Il punto di partenza, per quanto mi riguarda - commenta 
Gianni Bessi, vice presidente della Provincia - è la proposta 
della Commissione Europea di garantire la sicurezza dell'ap-
provvigionamento energetico con la produzione locale di 
energia, puntando sia sulle rinnovabili che sulla ‘produzio-
ne sostenibile di combustibili fossili’, gas metano in primis. 

Non vi è, quindi, una contrapposizione tra metano, la fonte 
fossile più pulita che esiste, e sviluppo di eolico o solare. An-
zi, le esperienze di Ravenna dimostrano che in questa fase 
di transizione energetica vi può essere una positiva sinergia 
tra le due fonti energetiche”.
“Ovviamente tutte le aziende ravennati, e non solo, - ag-
giunge Franco Nanni, presidente del Roca, l’associazione 
delle imprese che operano nel settore offshore - stanno 
aspettando lo sblocco di queste attività, consapevoli di 
poter lavorare in sicurezza. Lo Stato stesso ha interesse a 
sbloccare l’Alto Adriatico e aumentare la produzione nazio-
nale. Sarebbero miliardi risparmiati in importazione di gas, 
maggiori entrate a livello locale attraverso le royalties e, so-
prattutto, occupazione e lavoro per le imprese”.
Il polo offshore ravennate, che fattura circa 3 miliardi di eu-
ro ogni anno, guarda alla possibilità di estrazione di gas in 
Adriatico come un’opportunità da non lasciare nelle mani 
dei dirimpettai, forte delle condizioni di sicurezza che la mo-
derna tecnologia in dotazione consente di attuare. 
Altro non secondario problema, è quello della presenza a 
Ravenna del più importante distretto Eni in Italia, con 400 
persone occupate. Se verrà meno l’interesse energetico per 
l’Adriatico, fino a quando l’Eni resterà a Ravenna?
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Merci secche sempre in positivo

Bene i prodotti agricoli e i metallurgici. Segno meno per i container, trailer sempre ok

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)
   GENNAIO-APRILE 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  334.432   313.979  20.453 6,5%

PRODOTTI PETROLIFERI  671.979   685.281  -13.302 -1,9%

CONCIMI  -     7.350  -7.350 

PRODOTTI CHIMICI  375.558   381.214  -5.656 -1,5%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE   1.381.969   1.387.824  -5.855 -0,4%

PRODOTTI AGRICOLI  673.968   449.571  224.397 49,9%

DERRATE ALIMENTARI  809.768   843.260  -33.492 -4,0%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  67.656   24.211  43.445 179,4%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  27.500   6.407  21.093 

PRODOTTI METALLURGICI  1.875.228   1.548.622  326.606 21,1%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  1.189.818   1.091.960  97.858 9,0%

CONCIMI  646.811   741.166  -94.355 -12,7%

PRODOTTI DIVERSI  9.094   4.074  5.020 123,2%

TOTALE MERCI SECCHE  5.299.843   4.709.271  590.572 12,5%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  731.939   813.662  -81.723 -10,0%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  557.389   270.511  286.878 106,1%

TOTALE  7.971.140   7.181.268  789.872 11,0%

LE STATISTICHE

Nel primo quadrimestre 
dell’anno sono state 
movimentate 7.971.140 
tonnellate, in crescita di 
789.872 tonnellate, ovve-
ro l’11% in più rispetto agli 
stessi mesi del 2013.
In particolare gli sbarchi 
sono stati pari a 6,8 milio-
ni di tonnellate (+11,8%), 
mentre gli imbarchi am-
montano a 1,1 mila tonnel-
late (+6,6%).
Il traffico di aprile è stato 
di 2.026.410 tonnellate, 
53 mila tonnellate in più 
rispetto ad aprile 2013 
(+2,7%). 
In aumento il numero del-

le navi arrivate, 66 in più 
nei primi quattro mesi.
Analizzando le merci per 
condizionamento si evin-
ce che le merci secche 
hanno segnato una cre-
scita del 12,5% (590 mila 
tonnellate in più), le rinfu-
se liquide hanno, invece, 
subito un calo dello 0,4%, 
mentre per le merci unitiz-
zate, quelle in container 
risultano in calo del 10% e 
per quelle su rotabili con-
tinua l’ottimo trend con 
una crescita del 106,1% 
(287 mila tonnellate in 
più).
L’incremento in valore 

assoluto più evidente è, 
come per i mesi scorsi, 
per i prodotti metallurgi-
ci, passati da 1.548.622 
a 1.875.228 tonnellate, in 
crescita del 21,1%. Taran-
to, Novorossisk (Russia) 
e Brema (Germania) sono 
gli scali da cui provengo-
no i maggiori quantitativi 
di metallurgici e insieme 
rappresentano oltre il 
50%.
In forte aumento anche 
i prodotti agricoli passa-
ti da 450 mila a 674 mila 
tonnellate (+50%), grazie 
all’import di frumento 
proveniente perlopiù da 

Bulgaria e Nord America 
(Canada e USA), e grano-
turco proveniente soprat-
tutto dall’Ucraina.
Positivo il risultato per le 
materie prime per le ce-
ramiche, e soprattutto ar-
gilla e feldspato, che, con 
170 mila tonnellate in più 
rispetto ai primi quattro 
mesi de 2013, hanno regi-
strato un incremento pari 
al 21%.
Tra le rinfuse liquide si è 
riscontrato una lieve di-
minuzione dei prodotti 
petroliferi (-1,9%) e dei 
prodotti chimici liquidi 
(-1,5%). In crescita, inve-

ce, le derrate alimentari 
liquide, 20 mila tonnellate 
in più (+6,5%), grazie in 
particolare  agli oli alimen-
tari e ai grassi animali.
Per quanto riguarda i con-
tainer nel quadrimestre 
si sono registrati 63.671 
TEUs, 6.581 TEUs in meno 
(-9,4%) rispetto al 2013.  
In particolare il calo è sta-
to pari a 3.474 TEUs per i 
pieni (-6,4%) e 3.107 TEUs 
(-19,3%) per i vuoti. Il traf-
fico di aprile è risultato 
di 17.877 TEUs, -5,3% ri-
spetto ad aprile 2013.
Per quanto riguarda i trai-
ler occorre dire che nei 

quattro mesi sulla linea 
della Ravenna-Catania 
sono stati movimenta-
ti 14.166 trailer contro i 
10.902 dello scorso an-
no, mentre per la linea 
Ravenna-Brindisi i pezzi 
registrati sono stati 3.764 
contro i 2.086 del 2013. 
Sulla linea della Grimaldi 
con la Grecia, inaugura-
ta a gennaio, nei primi 
quattro mesi si sono con-
tati 1.485 pezzi da/per 
Igoumetisa e 3.586 da/
per Patrasso. In totale da 
gennaio ad aprile sono 
stati movimentati 23.362 
trailer contro 13.335 del 
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T&C - Traghetti e Crociere Srl
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LINEE TRAGHETTI
AUTOSTRADE DEL MARE

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

     GENNAIO-APRILE 

SBARCO febbraio 2014 quota 2013 quota  differenza differenza %

   sul totale  sul totale  

pieni 6.416 22.572 35,5% 22.292 31,7% 280 1,3%

vuoti 2.745 9.757 15,3% 13.011 18,5% -3.254 -25,0%

TOTALE SBARCHI 9.161 32.329 50,8% 35.303 50,3% -2.974 -8,4%

IMBARCO       

pieni 7.493 28.096 44,1% 31.850 45,3% -3.754 -11,8%

vuoti 1.223 3.246 5,1% 3.099 4,4% 147 4,7%

TOTALE IMBARCHI 8.716 31.342 49,2% 34.949 49,7% -3.607 -10,3%

TOTALE MOVIMENTAZIONE 17.877 63.671  70.252  -6.581 -9,4%

 GENNAIO-APRILE

 2014 2013 differenza differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA  14.166   10.902  3.264 29,9%

LINEA RAVENNA-BRINDISI 3764 2086 1.678 80,4%

LINEA RAVENNA-IGOUMENITZA 1485 0 1.485 

LINEA RAVENNA-PATRASSO 3586 0 3.586 

Merci secche sempre in positivo

LE STATISTICHE

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)   APRILE 

 2014 2013 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  66.504   79.510  -13.006 -16,4%

PRODOTTI PETROLIFERI  202.963   157.134  45.829 29,2%

  -     -    0 

PRODOTTI CHIMICI  108.617   100.143  8.474 8,5%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE   378.084   336.787  41.297 12,3%

PRODOTTI AGRICOLI  121.853   123.138  -1.285 -1,0%

DERRATE ALIMENTARI  227.789   248.140  -20.351 -8,2%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  33.978   8.880  25.098 

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  -     1.499  -1.499 

PRODOTTI METALLURGICI  403.915   462.489  -58.574 -12,7%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  428.174   395.617  32.557 8,2%

CONCIMI  89.392   100.875  -11.483 -11,4%

PRODOTTI CHIMICI  -     -    0 

PRODOTTI DIVERSI  3.124   880  2.244 255,0%

TOTALE MERCI SECCHE  1.308.225   1.341.518  -33.293 -2,5%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  209.664   215.031  -5.367 -2,5%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  130.428   79.786  50.642 63,5%

TOTALE  2.026.401   1.973.122  53.279 2,7%

2013 (+75,2%); mentre 
nel mese di aprile si so-
no registrati 5.489 pezzi 
(+52,4%).
Positivo il risultato per 
le automotive che con 
9.527 pezzi sbarcati nei 
primi quattro mesi ha re-
gistrato un saldo positivo 
di 537 pezzi (+6%).
Da un’analisi del fore-
land marittimo del porto 

emerge che, i Paesi che 
hanno fatto registrare le 
principali variazioni posi-
tive in termini assoluti so-
no Russia, Italia e Grecia 
(complessivamente 602 
mila tonnellate in più); 
mentre i Paesi con cui gli 
scambi sono calati in ma-
niera più significativa so-
no stati Brasile, Corea del 
Sud, Turchia ed Estonia.
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> Svolta positiva per l’approfondimento dei fondali: l’Autorità Portuale finanzia       con 5 milioni la sistemazione all’ingresso dello scalo. Lavori entro il mese

Subito le draghe all’imboccatura       del porto e lungo la canaletta

FONDALI

Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports

SpA

Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

 First Class service 
our guarantee

corship
SHIPPING AGENCY

Le slide che riproponiamo 
in queste pagine (utilizza-
te più volte dal presiden-
te dell’Autorità Portua-
le, Gallliano Di Marco, in 
occasioni pubbliche) ben 
sintetizzano premesse e 
obiettivi del ‘progettone’.
In queste settimane l’atti-
vità dell’Autorità portua-
le si è concentrata su una 
nuova linea strategica per 
il reperimento delle aree 
dove collocare il materiale 
di dragaggio e per avere gli 

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

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719

SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO 
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 PORTO DI RAVENNA   S.C. a R.L. - 
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I

  Profondità	  del	  canale:	  	  
	  	  	  	  	  	   	  -‐	  13,50	  m.	  di	  media	  lungo	  il	  canale	  Candiano	  	  

	  con	  tra;	  a:	  
	  -‐	  14,50	  m.	  fino	  al	  nuovo	  terminal	  container	  
	  -‐	  15,50	  m.	  nel	  canale	  d’accesso	  e	  nella	  curva	  

  Adeguamento	  banchine	  esistenD:	  20.000	  m.	  
	  

  Realizzazione	  nuove	  banchine:	  700	  m.	  
	  

  Area	  nuovo	  terminal	  container:	  504.000	  mq.	  
  Potenzialità	  massima:	  1.400.000	  TEUs	  

	  	  
Hub	  Portuale	  di	  Ravenna	  (Legge	  Obie5vo)	  

AZIONI	  PER	  LA	  COMPETITIVITA’	  DEL	  PORTO	  
	  

IL	  PROGETTO	  PREVEDE:	  
	  

«LA	  FEROCE	  URGENZA	  DELL’ADESSO»	  	  	  	  	  	  	  	  Mar$n	  Luther	  King	  

	  

FonD	  di	  Finanziamento:	  
Contributo	  CIPE	  (60	  mln):	  pubblicato	  in	  GURI	  il	  12/06/2013	  
	  

Autofinanziamento	  Autorità	  Portuale:	  	  
•  Fondi	  propri	  	  (20	  mln)	  
•  Finanziamento	  Banca	  Europea	  degli	  InvesDmenD	  	  
	  	  	  (up	  to	  120	  mln)	  contra^o	  di	  presDto	  so^oscri^o	  il	  
20/12/2013	  per	  prima	  tranche	  da	  30	  mln	  

•  Finanziamento	  UE	  (2,2	  mln)	  	  
decisione	  Commissione	  Europea	  dicembre	  2013	  
	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  TOTALE	  	  	  	  	  	  	  	  202,2	  mln	  

«LA	  FEROCE	  URGENZA	  DELL’ADESSO»	  	  	  	  	  	  Mar$n	  Luther	  King	  

Hub	  Portuale	  di	  Ravenna	  (Legge	  Obie5vo)	  
AZIONI	  PER	  LA	  COMPETITIVITA’	  DEL	  PORTO	  

	  
IL	  PROGETTO	  SI	  	  REALIZZA	  CON:	  

 

SITUAZIONE	  ATTUALE	  CASSE	  DI	  COLMATA	  

3	  
«LA	  FEROCE	  URGENZA	  DELL’ADESSO»	  	  	  	  	  	  	  	  Mar$n	  Luther	  King	  

4	  

FONDALI	  ATTUALI	  

-‐	  6,00	  m	  

-‐	  10,20	  m	  

-‐	  11,50	  m	  

-‐	  9,80	  m	  

-‐	  7,70	  m	  

-‐	  6,80	  m	  

-‐	  10,50	  m	  

-‐	  6,20	  m	  

«LA	  FEROCE	  URGENZA	  DELL’ADESSO»	  	  	  	  	  	  	  	  Mar$n	  Luther	  King	  

strumenti che le consenta-
no di operare in fretta. 
Nel tempo, su alcune di 
queste aree sarebbero 
realizzati capannoni e altri 
impianti utili a farne una 
zona attrezzata per la lo-
gistica a ridosso del porto.
Contemporaneamente, a 
Roma si sta lavorando per 
far approvare un emen-
damento che consenta di 
definire il ‘progettone’ un 
progetto di pubblica uti-
lità, il che accelererebbe 

ogni iter e porrebbe il lavo-
ro dell’Autorità Portuale, 
al di sopra di ogni ostaco-
lo burocratico-normativo.
Intanto, l’Autorità Portuale 
ha sbloccato il dragaggio 
all’imboccatura del porto, 
dove si è creato un accu-
mulo di 80 centimetri che 
impedisce (con una ordi-
nanza della Capitaneria di 
porto) l’accesso alle na-
vi, se non in presenza di 
una favorevole condizio-
ne di alta marea. Gli Spe-
dizionieri si erano detti 
molto preoccupati, perché 
alcune navi avevano già di-
sdetto la sosta a Ravenna. 
IMBOCCATURA. “I risul-
tati delle analisi di Arpa 
sul materiale di dragaggio 
all’imboccatura - ha detto 
il presidente dell’Autorità 
Portuale, Galliano Di Mar-
co al Comitato portuale di 
pochi giorni fa - non pre-
sentano alcun problema. 
Quindi, spero che entro il 
mese si possa cominciare 
a portare via la sabbia che 
ha provocato un accumulo 

pericoloso. Con questo in-
tervento, la Capitaneria di 
porto potrà ritirare l’attua-
le ordinanza”. 
L’intervento sarà finan-
ziato con 5 milioni di eu-
ro dall’Autorità Portuale. 
Il materiale di dragaggio, 
circa 200 mila metri cubi, 
potrà essere riversato in 
mare o utilizzato per riem-
pimenti, viste le caratteri-
stiche positive delle ana-
lisi. 
PROGETTONE. L’Autorità 
Portuale sta procedendo 
nella redazione del proget-
to esecutivo per l’escavo 
dei fondali di tutto il Can-
diano. La documentazione 
arriverà al Cipe a metà lu-
glio. 
In queste settimane, il pre-
sidente Di Marco ha lavo-
rato al reperimento delle 
aree nelle quali collocare i 
circa 3 milioni di metri cubi 
di materiale, che sarà por-
tato via dai fondali per rag-
giungere i 13,50 metri.
È stato escluso l’utilizzo 
dell’area ex Sarom, per la 

quale torna d’attualità il 
progetto di Cittadella della 
nautica.  Crescono, invece, 
le quotazioni del poligono 
militare di Foce Reno, che, 
essendo sotto il livello ma-
re, si allaga facilmente. 
L’area potrebbe ospitare 
fino a un milione di metri 
cubi di materiale, ovvero il 
30% di quello da scavare. 
Nei prossimi giorni si sa-
prà se l’area sarà disponi-
bile: dalla sua utilizzazio-
ne o meno dipenderà, poi, 
la quantità di altre aree da 
reperire.
Le ipotesi al vaglio di via 
Antico Squero riguarda-
no due piccole casse di 
colmata, che potrebbe-
ro essere realizzate in Lar-
go Trattaroli e in un terre-
no dell’Alma Petroli. Altre 
aree prese in considera-
zione appartengono a Sa-
pir, Cmc, Poggiali, Venturi-
ni: in questo caso si entra 
in un’ottica di area logisti-
ca, con la possibilità in fu-
turo di realizzare capanno-
ni e piastre apposite.  
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di Stefano Silvestroni

Per garantire lo sviluppo del-
le attività portuali ed anche il 
consolidamento di quelle esi-
stenti, ogni porto necessita 
di infrastrutturazioni sempre 
più performanti. Fra queste, 
una tra le più importanti, per 
corrispondere all’irreversibile 
e costante aumento del na-
viglio mercantile, è l’appro-
fondimento dei fondali, tanto 
che la situazione può sinte-
ticamente descriversi con la 
frase: “o crescita o chiusura”.
Il porto di Ravenna, fino a po-
chi anni fa, non ha mai avuto 
particolari problemi al riguar-
do, in quanto, fortunatamen-
te, i materiali di dragaggio 
oltre a non costituire un han-
dicap da alcun punto di vista, 
per la loro ottima qualità e 
composizione chimico-fisica, 
sono stati un’importante 
risorsa disponibile in loco, 
per innalzare e riquotare am-
pie zone di un territorio che, 

come quello ravennate, è 
oggetto di un rilevante bradi-
sismo che, in alcuni punti, ha 
comportato - in molti decenni 
- abbassamenti delle quote 
naturali fino a 1/1,50 metri 
circa.
Più recentemente, forse per 
una scorretta informazione 
o forse anche per raccoglie-
re irresponsabilmente facili 
consensi, tali materiali sono 
stati da taluni presentati 
all’opinione pubblica come 
fonte di disastri ambientali o 
come portatori di pericolosi 
effetti per la salute, quando 
invece, da un punto di vista 
rigorosamente scientifico, i 
materiali di dragaggio sono 
sabbie limose ed argille pri-
ve di elementi inquinanti 
tossico-nocivi o pericolosi, 
omogenee alla conformazio-
ne geologica del territorio 
ravennate prossimo al mare.
Anche per quanto concerne 
la presenza di cloruri e solfa-
ti, conseguenza della prove-
nienza di questi materiali da 
canali di acqua salata, è noto 
che dopo il dragaggio ed un 
periodo di stazionamento in 
casse di colmata, il loro con-
tenuto diviene omogeneo 
e talvolta inferiore a quello 
dei corrispondenti materiali 
estratti nelle cave.
I cosiddetti fanghi di dragag-
gio, spesso censurati a causa 
di errate informazioni, non 
sono altro che materiali iner-
ti (come la sabbia, la ghiaia, 
etc…) perfettamente idonei a 
dare un enorme “contributo-
a-chilometro-zero” al risana-
mento ambientale del nostro 
territorio.

Purtroppo la legislazione na-
zionale, anziché chiarirne la 
gestione più corretta, è intri-
sa di molte norme spesso di 
difficile applicazione, talora 
anche assurde o parados-
sali. La contraddittorietà di 
tale quadro normativo pone 
spesso la burocrazia chiama-
ta ad applicarlo, di fronte ad 
un bivio: assumere decisioni 
nonostante dubbi interpre-
tativi (per consentire la re-
alizzazione dei dragaggi) o 
bloccare tutto per salvaguar-
dare se stessa da rischi di 
penalizzazioni di carriera o di 
azioni giudiziarie, rese possi-
bili dalle contraddizioni delle 
norme? Sempre più spesso 
la strada scelta è la seconda, 
con i conseguenti ostacoli 
alla realizzazione delle opere.
La Legge 152, che regolava 
le attività e la classificazione 
dei materiali di scavo, tra cui 
quelli dei dragaggi, prevede-
va che, a prescindere dalla 
loro natura chimico-fisica, 
fossero comunque conside-
rati rifiuti. Ciò determinava la 
conseguenza che, per esem-
pio, se dal fondo del canale si 
fosse estratto oro, questa as-
surda normativa ne avrebbe 
determinato la sua classifica-
zione come un rifiuto e, come 
tale, avrebbe dovuto essere 
trattato.
Questa legislazione è stata 
recentemente superata da un 
nuovo provvedimento speci-
fico denominato “Terre e roc-
ce da scavi” che, nel suo per-
corso di recepimento di una 
direttiva europea chiara e 
stringente (“[…] bisogna rigo-
rosamente individuare all’at-

to di scavi e/o dragaggi il sito 
di destinazione finale del ma-
teriale […]”), si è purtroppo 
trasformato in una normativa 
nazionale che, analogamen-
te a molte altre, nella loro 
conversione, si è svuotata di 
molti dei principali contenuti 
di merito, e si è arricchita di 
numerosi e discutibili adem-
pimenti burocratici.
Le direttive europee preve-
dono, infatti, che i materiali 
di scavo debbano avere fin 
dall’inizio una destinazione 
finale, e prevedono altresì 
che la destinazione finale 
debba tener conto unicamen-
te della qualità e della com-
posizione chimico-fisica; nel 
nostro paese riscontriamo in-
vece che, molto spesso, sulla 
base della vigente normativa 
nazionale, i permessi di con-
ferimento vengono rallentati 
o più spesso negati, indipen-
dentemente dalle caratteri-
stiche di questi materiali.
Anche Regioni e Province, 
depositarie della delega di 
gestione in materia, hanno 
spesso contribuito a rende-
re ancora più difficile, agli 
operatori interessati, la pro-
grammazione, progettazione 
e gestione delle esigenze di 
scavi e dragaggi per la diffi-
coltà – spesso insormontabi-
le – di ricevere da questi Enti 
l’indicazione di siti nei quali 
poter collocare questi mate-
riali, nonostante l’assenza di 
circonstanziate motivazioni a 
supporto del diniego o della 
mancata indicazione.
In provincia di Ravenna la 
situazione non cambia. No-
nostante la pluriennale con-

Svolta positiva per l’approfondimento dei fondali: l’Autorità Portuale finanzia       con 5 milioni la sistemazione all’ingresso dello scalo. Lavori entro il mese

Subito le draghe all’imboccatura       del porto e lungo la canaletta
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I materiali di dragaggio non sono inquinanti

Il porto incontra troppi ostacoli
sapevolezza delle problema-
tiche inerenti l’individuazione 
- in fase di progettazione - della 
destinazione dei materiali di 
dragaggio provenienti dall’ap-
profondimento del porto, il 
PTCP-Piano Territoriale di Co-
ordinamento Provinciale, ne 
inibisce la possibilità di depo-
sito, anche in quelle parti del 
territorio che sarebbero tecni-
camente idonee e che riceve-
rebbero un enorme beneficio di 
miglioramento fondiario grazie 
all’apporto di questi materiali. 
Sulle aree vincolate, non è pos-
sibile destinarli neppure ai fini 
della riquotatura poiché, pur 
non contenendo inquinanti né 
tossico-nocivi né pericolosi, 
sono considerati come rifiuti in 
base alla previgente normativa 
nazionale. 
In una fase di così grave diffi-
coltà economica ed occupazio-
nale del nostro Paese e della 

nostra provincia, il porto di Ra-
venna, proprio perché proteso 
alle relazioni ed agli scambi col 
resto del mondo, è una delle 
principali infrastrutture su cui 
far leva per determinare una ri-
presa del nostro territorio.
È dunque difficile accettare su-
pinamente che, pur in presen-
za di importanti finanziamenti 
pubblici da parte dell’Autorità 
Portuale, il porto corra il rischio 
di ricevere con ritardo o di per-
dere la disponibilità di centi-
naia di milioni di euro di inve-
stimenti pubblici e privati, per 
il suo sviluppo e quindi anche 
per i suoi dragaggi, a causa del-
le deteriore combinazione dei 
seguenti elementi: scarsa qua-
lità della produzione normati-
va, ricerca di facile consenso 
da parte della politica, inerzia/
ostacolo della burocrazia, pre-
giudizio popolare falsamente 
ambientalista.
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> Grazie alla nave Nasco Jade. Urge l’approfondimento dei fondali davanti allo stabilimento

TRAFFICI

Record di coils trasporta-
ti via nave per la Marcega-
glia. Il primato va alla ‘Na-
sco Jade’, nave  da 37.500 
tonnellate, proveniente 
da acciaieria Mobarakeh, 
in Iran. La nave ha dovu-
to sbarcare parte del cari-
co sulla  banchina di un al-
tro terminal, per via dello 
scarso pescaggio all’altez-
za della Marcegaglia.
“Sempre di più ci confron-
tiamo con fornitori in grado 

di spedire lotti di grandi 
dimensioni  - dice l’azien-
da - che possono essere 
trasportati solo con navi di 
pescaggio profondo. 
I nostri 9,45 metri della 
nuova banchina (la vecchia 
arriva al massimo  a 8,53 
metri) risultano spesso in-
sufficienti e ci costringono 
a dividere i lotti in navi più 
piccole o a scaricare presso 
banchine con maggiore pe-
scaggio in entrata o a sepa-

Record di coils per Marcegaglia
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rare lo scarico in altri porti, 
con conseguenti maggiori 
costi logistici”. Nei primi 
cinque mesi dell’anno, 
Marcegaglia ha sbarca-
to 1.440.322 tonnelate di 
coils, in crescita del 23% 
sul 2013.
Le tonnellate imbarcate so-
no state  122.000 con una 
previsione a fine anno di 
320.000 (+30% rispetto al 
2013). 
“L’imbarco via nave - spie-
ga l’azienda - è sempre più 
strategico in un'ottica di 
diversificazione di mercati 
e di riduzione dell’impatto 

Il porto è al dunque su un punto no-
dale: i fondali. Non più solo per il suo 
sviluppo, per le prospettive di cresci-
ta delineate nel progetto dell’Hub 
portuale di Ravenna, ma per la sua 
stessa sopravvivenza. Il naturale in-
terramento, fisiologico in un porto 
canale affacciato su un litorale sab-
bioso, sta producendo limitazioni 
all’accesso ai vettori marittimi che 
penalizzano non poco gli operatori 
e l’intera economia portuale raven-
nate, cioè una fetta non trascurabile 
dell’intera economia provinciale. 
La situazione è stata oggetto dell’in-
formazione da parte della stampa. 
Mentre l’Autorità Portuale sta facen-
do il possibile e l’impossibile per ve-
nire a capo di una soluzione, tramite 
uno slalom tra norme incerte, con-
traddittorie, interpretate spesso con 
colpevole pavidità, non si riscontra-
no nella società locale quelle reazio-
ni che sarebbero del tutto naturali, 
specie in un momento di generale 
crisi economica ed occupazionale co-
me quello attuale. 
Pare quasi che la città, molte delle sue 
forze vive, e anche delle sue espres-
sioni politiche siano abbastanza di-

stratte davanti a tutto questo.
Che sia la tradizionale lontananza del 
porto dalla città, dalla sua coscienza 
profonda, dal suo senso comune? 
Può essere. Non sta a noi fare della 
filosofia su questi temi. Viene natu-
rale pensare che comunque molte 
migliaia di famiglie vivono sull’e-
conomia portuale, che centinaia e 
centinaia di giovani che non trovano 
alcuno sbocco lavorativo potrebbero 
ricavarlo dallo sviluppo del porto, 
che molte centinaia di persone po-
trebbero soffrire del suo declino.
Di tutto questo c’è scarsa traccia nel 
dibattito locale. Ci sono alcuni indi-
catori (sicuramente non scientifici 
ma altrettanto sicuramente indica-
tivi) degli umori in circolazione: le 
lettere alla stampa locale e i social 
network. Anche al netto delle prese 
di posizione politiche generosamen-
te ospitate nelle pagine delle lette-
re ai giornali, leggendole si viene 
presi da un senso di sconforto: “Ma 
è proprio necessario scavare?” è la 
domanda più frequente. Mai nessu-
no che risponda forte e chiaro: “Sì! È 
necessario. È necessario per l’oggi, 
per sopravvivere. È necessario per il 

domani, per crescere!”. Possibile che 
sia così difficile sentire alzarsi una 
voce, una voce autorevole che ricon-
duca ad un elementare principio di 
realtà: senza investimenti in settori 
vitali come le infrastrutture non c’è 
futuro per questo Paese. Non stiamo 
parlando delle “grandi opere” (MO-
SE in testa, coi suoi costosi accessori 
off-shore), stiamo parlando di uno, 
due, tre metri in più di fondale. Di 
questo stiamo parlando. Invece as-
sistiamo, anche sui social network, 
alla sfilata delle più disinformate 
amenità, quasi che lo sviluppo fosse 
il nemico da combattere. In nome di 
cosa? Del “bel mondo antico”? Certo 
oggi molte scelte sarebbero fatte, a 
differenza degli anni ’50 e ’60, con 
maggior rispetto per l’ambiente, con 
procedure più complesse ed attente. 
Ma se pensiamo alla Ravenna pre-
moderna e pensiamo di poterla invo-
care, sbagliamo di grosso. Perché se 
siamo cresciuti, siamo diventati una 
delle parti più prospere del Paese, 
ciò lo dobbiamo anche alla nascita e 
allo sviluppo del porto moderno. Fa-
remmo bene a non dimenticarlo.

Anonymous

Diciamolo forte e chiaro: “Si deve scavare”

logistico. 
Siamo in attesa degli svilup-
pi del “Progettone Porto” 

per lo scavo dei fondali e il 
conseguente e necessario 
rifacimento della banchina 

Vecchia Marcegaglia, in fa-
se avanzata di progettazio-
ne”.

FONDALI
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> In partenza da Ravenna da metà luglio con il moderno e confortevole traghetto Europalink

AUTOSTRADE DEL MARE

A partire da metà luglio e 
fino alla fine dell'estate, il 
Gruppo Grimaldi, attraver-
so la società controllata 
Minoan Lines, offrirà una 
terza partenza settimana-
le dal porto di Ravenna ai 
porti greci di Igoumenitsa 
e Patrasso.
Il nuovo scalo sarà servi-
to dal moderno traghetto 

Europalink, lungo 218 me-
tri e capace di trasporta-
re 600 passeggeri in 200 
comode cabine e poltrone 
reclinabili, oltre a 4.200 
metri lineari di carico ro-
tabile. 
Per garantire un viaggio 
confortevole, a bordo so-
no presenti un'area self 
service, due bar, un casi-

nò ed una boutique.
“Solo 5 mesi fa abbiamo 
lanciato il nuovo servizio 
da Ravenna per la Grecia 
ed oggi investiamo ulte-
riormente in questo por-
to. 
Con l'introduzione di 
una partenza addiziona-
le, continuiamo a punta-
re sui traffici di merci e 

Grimaldi, terza partenza per la Grecia

AVVISATORE MARITTIMO s.r.l.
Porto di Ravenna

V.le F. Rismondo, 6 - 48122 Marina di Ravenna (Ra)
Tel. 0544 531336 - 530986 - Fax 0544 531375

www.avvisatoremarittimo.ra.it - avvisatore@avvisatoremarittimo.ra.it

Agmar
Shipagents

Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it

agmarsnc@agmarravenna.it
agmar@agmarravenna.it

... millions of miles in a sea of experience!

Le crociere di giugno e luglio
Giugno e luglio si presentano come due mesi molto interessanti per numero di 
toccate e qualità delle navi da crociera previste al terminal di Porto Corsini. Ecco 
il calendario.

- domenica 1 giugno arrivo ore 7 partenza ore 19 Celebrity Silhoulette
- lunedì 9 giugno arrivo ore 8 partenza ore 18 Aida Laura
- giovedì 12 giugno arrivo ore 7 partenza 17,30 Serenade of the Seas
- venerdì 20 giugno arrivo ore 8 partenza ore 18 Seabourn Odyssey
- domenica 22 giugno arrivo ore 8 partenza ore 18 Silver Wind
- sabato 5 luglio arrivo 7 partenza ore 18 Silver Spirit
- domenica 6 luglio arrivo ore 7 partenza ore 19 Celebrity Silhoulette
- lunedì 7 luglio arrivo ore 6 partenza ore 24 Variety Voyager
- mercoledì 9 luglio arrivo ore 9 partenza ore 20 Insignia
- sabato 12 luglio arrivo ore 7 partenza ore 18 Silver Spirit
- venerdì 18 luglio arrivo ore 8 partenza ore 18 Seabourn Odyssey
- venerdì 18 luglio arrivo ore 8 partenza sabato 19 luglio ore 17 Seven Seas Mariner
- domenica 20 luglio arrivo ore 11 partenza martedì 22 luglio ore 17 Grand Celebration
- mercoledì 30 luglio arrivo ore 7 partenza ore 17,30 Serenade of the Seas

passeggeri che si svolgo-
no sulla dorsale adriatica. 
Una scommessa fatta in 
un momento delicato per 
l'economia internaziona-
le. Grazie al supporto dei 
nostri clienti e alla dispo-
nibilità dell'Autorità Por-
tuale, a Ravenna abbiamo 
raggiunto  risultati soddi-
sfacenti.  

Ci impegneremo affin-
ché la nave e la quali-
tà del servizio siano a di-
retto beneficio dei turisti 
di tutto il nord Italia che 
sceglieranno quest'anno 
di trascorrere le loro va-
canze in Grecia”, dichiara 
Guido Grimaldi, Corpora-
te Truck & Trailer Commer-
cial Director del Gruppo 

Grimaldi. “In un momen-
to complicato per l'eco-
nomia europea, il Gruppo 
Grimaldi continua ad inve-
stire e a sviluppare nuo-
ve Autostrade del Mare 
nel Mediterraneo e nell'A-
driatico, con l'obiettivo di 
agevolare la circolazione 
di merci e passeggeri”.
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Servizi, si teme la deregolamentazione

Incontro alla sede degli Ormeggiatori sul tema in discussione all’Unione europea

SERVIZI

Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

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

Ashdod, Haifa (Israele)• Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)• Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA TRANSPORT

s.r.l.

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia

Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • posta@compagniaportuale.ravenna.it

Compagnia Portuale Ravenna Cooperativa Portuale Ravenna

La sala Calderoni della Cà Rossa ha ospitato l’iniziativa pro-
mossa dal Circolo Pd Porto di Ravenna, dal titolo ‘La città 
va in …porto’.
“Un tema – ha spiegato il segretario del circolo, Marco Fari-
natti – che vuole essere di buon auspicio per Ravenna, an-
che a sostegno della candidatura a capitale europea della 
cultura. Il porto naturalmente sostiene questo progetto e 
ne è parte integrante, perché rappresenta un polo di svi-
luppo per l’intera regione”.
Sulla riforma portuale si è soffermato il presidente dell’Au-
torità portuale, Galliano Di Marco. “Il 13 giugno dovremmo 
sapere se la riforma portuale punterà su 10 o 14 Autorità 
portuali, rispetto alle 24 attuali. In ogni caso il nostro porto 
ci sarà, in quanto l’Unione europea l’ha inserito tra i ‘core 
port’, dato che Ravenna è il terminale del Corridoio Baltico-
Adriatico. Va detto che prendendo come parametro le mer-
ci movimentate, Ravenna è il primo porto dell’Adriatico se 
dal calcolo del tonnellaggio si esclude il petrolio che non 
dà valore aggiunto”. 
Per Di Marco, “ha fatto bene il Pd a stoppare il tentativo del 
ministro Lupi di ridurre le Autorità portuali a 4 o 5 al mas-
simo, perché così facendo la portualità italiana sarebbe di-
ventata ingovernabile”. 
Per il vice presidente della Provincia, Gianni Bessi, sul la-
voro “occorre una scelta di continuità rispetto alla storia di 
Ravenna dal dopoguerra a oggi, dove la creazione di nuova 

occupazione è sempre stata l’assoluta priorità. È così che 
sono nati il porto, il distretto chimico, i grandi poli agroin-
dustriali.  Dobbiamo essere uniti nel chiedere al Governo di 
togliere dal patto di stabilità determinati investimenti: ne 
va del bene delle nostre comunità, che oggi hanno nuove 
esigenze di natura economica, ma anche sociale”. 
“Dico subito che il tema dei fondali - ha detto nel suo inter-
vento Allen Boscolo, presidente della Cooperativa portuale 
- va affrontato con decisione. I dati dicono che nel 2013 il 
porto è aumentato del 4% come traffici, ma i vettori sono 
calati. Ne risulta che ogni vettore ha trasportato circa il 10% 
di merce in più rispetto al 2012. Non parlo del gigantismo 
navale, ma del vettore medio. Abbiamo problemi con le 
portacontainers da 2500 teus e con rinfusiere da 50/55 mila 
tonnellate, costrette a fare i conti la bassa e l’alta marea per 
entrare nel nostro scalo. Un porto non può lavorare così”.
Un concetto, ripreso in apertura della sua analisi, da Da-
nilo Morini, segretario provinciale della Filt-Cgil. “Ravenna 
sembra non capire il valore prodotto dal porto. Oggi nello 
scalo lavorano 9 mila persone, significa che almeno 20 mi-
la persone vivono grazie all’attività portuale. Il porto è la 
più grande azienda della provincia. Dobbiamo, quindi, fare 
squadra per riuscire a scavare i fondali. Non possiamo es-
sere ostaggio dei Comitati del No, perché ci stiamo giocan-
do una partita che influenzerà i prossimi anni. Il rischio è di 
disperdere quello che si è costruito”. 

“Giusto il taglio delle Autorità Portuali”

La sede del Gruppo Or-
meggiatori del porto di 
Ravenna ha ospitato un 
incontro dedicato alle 
problematiche dei servi-
zi tecnico nautici (Grup-
po Ormeggiatori, Piloti del 
porto, Rimorchiatori Sers). 
A fare gli onori di casa il 
presidente degli Ormeg-
giatori, Mauro Samaritani.  
All’incontro è intervenu-
to il parlamentare Alberto 
Pagani, componente del-
la Commissione Trasporti 
della Camera. 
Al centro dei vari interventi 
il regolamento che l’Unio-
ne europea ha in discus-
sione per i servizi tecnico 
nautici. 

Il presidente dell’Associa-
zione nazionale Ormeg-
giatori, Cesare Guidi, ha il-
lustrato le motivazioni per 
cui vi sono forti perples-
sità sul regolamento eu-
ropeo, così come è stato 
messo a punto: “Siamo 
preoccupati dalla filoso-
fia della liberalizzazione. 
L’Italia può essere pre-
sa ad esempio di buona 
prassi. L’attività dei servi-
zi tecnico nautici, infatti, 
è sottoposta alla discipli-
na dell’Autorità marittima, 
che regola tempi e modi di 
intervento, e anche le ta-
riffe”.
Luca Vitiello, presiden-
te della Sers, ha spiegato 

come la competitività di 
un porto derivi “dalle in-
frastrutture di cui gode, 
cioè un pescaggio che 
consenta alle navi di en-
trare  nello scalo con un 
maggior carico. Non è, 
quindi, un discorso di ta-
riffe. Non capisco, poi, di 
quali liberalizzazioni si 
parli, visto che già oggi la 
nostra attività è in conces-
sione, che viene affidata in 
base ad una gara d’appal-
to ed è soggetta a disposi-
zioni ben precise”. 
“Il regolamento europeo - 
ha ribadito il capo dei Pi-
loti, Roberto Bunicci – non 
dà il giusto peso alla sicu-
rezza. Per questo motivo 

chiedo particolare atten-
zione. Deve essere tenuta 
in considerazione la quali-
tà dei nostri servizi. I Piloti 
del Porto di Ravenna stan-
no conseguendo, primi 
in Italia, la certificazione 
Ispo, e abbiamo dotazioni 
tecniche d’avanguardia. È 
un patrimonio che non può 
essere disperso”. 
“In Europa ci faremo sen-
tire – ha aggiunto il presi-
dente internazionale degli 
Ormeggiatori, Marco Man-
dirola – perché la sicurez-
za è un principio dal quale 
non deroghiamo”.
“La priorità è duplice – ha 
detto l’on. Pagani –, quan-
do si interviene in una nor-

mativa così delicata che ri-
guarda servizi presenti 24 
ore su 24 nei porti al ser-
vizio delle navi, ma anche 
a tutela della portualità e 
della cittadinanza in gene-
rale: garantire la creazione 
di posti di lavoro e assicu-
rare la massima sicurez-
za”. 
Dopo aver ribadito l’ur-
genza dell’approfondi-

mento dei fondali, Pagani 
ha sostenuto che “il lavo-
ro portuale è strettamente 
legato alla sicurezza, per 
questo non applicheremo 
nessun principio di libera-
lizzazione. A Ravenna, i pi-
loti, gli ormeggiatori e i ri-
morchiatori assicurano un 
servizio efficiente e quali-
tativamente tra i migliori 
in assoluto”.

RIFORME
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OPINIONE

“L’importanza dell’origi-
ne delle merci, l’uso dei 
marchi, informazioni al 
consumatore e tutela del-
la concorrenza” è il tema 
di un convegno promos-
so da Confindustria con la 
consulenza di Adrimare.
Sul tema specifico, è in-
tervenuto il doganali-
sta di Adrimare, Geremia 
Moschini. Di seguito le 
sue valutazioni. 

“La delocalizzazione pro-
duttiva sempre più fre-
quente, l’approvvigiona-
mento delle materie prime 
e semilavorati da paesi 
terzi, hanno prodotto una 
frammentazione su scala 
globale del processo pro-
duttivo. Questi fattori sono 
la causa di una difficolto-
sa applicazione dell’origi-
ne al prodotto finito.  Si ha 
l’impressione che non tut-
te le aziende che operano 
nel commercio con l’este-
ro abbiano le dovute e ne-
cessarie conoscenze tec-
niche per la definizione 
dell’origine e, nel contem-
po, sottovalutIno le pesan-
ti responsabilità a cui van-
no incontro, sia di natura 
amministrativa che penale. 
Infatti, una dichiarazione 
di origine non veritiera o, 
nei casi peggiori, falsa, in-
nesca un processo di con-
testazione che va dal se-
questro della merce alla 
denuncia per falso in atto 
pubblico e, solitamente, 
il caso finisce in tribunale. 
Oltretutto ci sono sanzioni 
pesantissime.
Per entrare nell’argomen-
to e facendo una spicciola 
semplificazione si potreb-
be immaginare nel mondo 
commerciale una rete infi-
nita di regole che si rappor-
tano le une con le altre tra 

> Il doganalista Moschini fa il punto sulle conoscenze tecniche necessarie alle aziende

L'importanza dell’origine della merce
i diversi Paesi o blocchi di 
essi. Quindi la UE con i suoi 
Stati Membri da una par-
te e tutti gli altri Paesi ter-
zi dall’altra. 
Queste regole trovano la 
sintesi del loro control-
lo nel momento doganale, 
cioè all’atto della presen-
tazione della merce in Do-
gana con il deposito della 
dichiarazione di importa-
zione o di esportazione.
L’origine, insieme alla qua-
lità, quantità, valore, di-
chiarati costituiscono i 
quattro elementi dell’ac-
certamento doganale su 
cui si basa il controllo del-
le regole anzidette.
Influiscono su fiscalità mer-
ceologica, politica com-
merciale, vincoli sanitari e 
ordine pubblico.
Prima di iniziare a parlare 
di origine, necessita fare 
una precisazione su “ori-
gine” e “provenienza” che, 
anche se sembra scontata, 
di fatto scontata non è. 
È bene ribadire che la pro-
venienza è il paese da cui 
la merce viene spedita, 
mentre l’origine definisce il 
paese in cui la merce è sta-
ta interamente ottenuta o 
prodotta.
La provenienza, a differen-
za dell’origine della quali-
tà, valore e quantità, non 
incide direttamente sulla fi-
scalità merceologica o sul-
la politica commerciale, ma 
è importante per l’applica-
zione di eventuali allarmi 
sanitari, veterinari e fitopa-
tologici. È inoltre necessa-
ria per l’applicazione degli 
accordi preferenziali tra Ue 
e Paesi terzi (provenienza 
diretta). L’origine nel com-
mercio estero e nella prati-
ca doganale si suddivide in 
“origine non preferenziale” 
(made in…) e “origine pre-

- Agenzia marittima raccomandataria per attracco di navi nelle banchine 
del Porto di Ravenna per merci e passeggeri

- Rappresentanza armatori
- Assistenza alle navi in porto
- Documentazione marittima
- Mediazione e noleggi marittimi
- Gestione diretta o indiretta di spedizioni marittime, terrestri ed aeree
- Trasporti in conto proprio e per conto terzi
- Operazioni di imbarco e sbarco con relative formalità doganali

Via G. A. Zani, 15 - Torre C 
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. ++39 544 531831 
Fax ++39 544 530088 
intercontinental@intercontinentalsrl.it 

• Trasporti e commercializzazione inerti e materiali di cava e servizi connessi

• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, autotreni

• Motrici doppia trazione Walking Floor e autocompattatori e servizi connessi

• Trasporti di merci varie con autotreni e autoarticolati con e senza centina e container

• Pulizie industriali, canalizzazioni e bonifica serbatoi

• Servizio computerizzato di individuazione dei percorsi
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Sede operativa di Ravenna: 
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073
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ferenziale”.
La non preferenziale deve 
essere sempre accertata 
per i fini sopra citati e cioè 
per l’applicazione delle po-
litiche fiscali e commercia-
li, mentre la preferenziale 
necessita solo qualora l’im-
portatore di un determina-
to paese intenda beneficia-
re delle agevolazioni fiscali 
in essere. 
A livello internazionale vi 
è solo una regola condivi-
sa per determinare l’origi-
ne non preferenziale ed è 
quella del “prodotto intera-
mente ottenuto”.
La “Convenzione di Kyo-
to per l’armonizzazione e 
la semplificazione dei regi-
mi doganali” del 1973 per 
mettere riparo ad una giun-
gla di comportamenti ha 
proposto regole comuni in 
materia di origine, che tut-
ti i paesi aderenti hanno 
accettato. La UE li ha com-
presi nei Reg. CEE 2913/92 
(C.D.C.) Reg. CEE 2454/93 
(D.A.C.).
Mentre invece per l’origine 
preferenziale le regole che 
ogni Stato dispone sono ci-
tate:
a) per gli accordi bilaterali 
nei vari protocolli di origine 
che la UE stabilisce con altri 
Paesi terzi;
b) per le concessioni unila-
terali nell’Art. 98 del Reg- 
CEE 2454/93.
Si considera come paese 
di origine non preferenzia-
le quello nel quale le mer-
ci sono interamente otte-
nute o hanno subito una 
trasformazione sostanzia-
le, economicamente giusti-
ficata, effettuata da un'im-
presa attrezzata a tale 
scopo, e che si sia conclu-
sa con la fabbricazione di 
un prodotto nuovo o abbia 
rappresentato una fase im-

portante del processo di la-
vorazione.
Interamente ottenute sono: 
prodotti minerali estratti in 
tale paese, prodotti del re-
gno vegetale ivi raccolti, gli 
animali vivi, ivi nati ed alle-
vati ed i loro prodotti, i pro-
dotti della caccia o della 
pesca ivi praticati, i prodot-
ti della pesca marittima e 
gli altri prodotti estratti dal 
mare nella acque territoria-
li e al di fuori di esse qua-
lora siano raccolte da navi 
immatricolate, registrate o 
battenti bandiera di quel 
tal paese compreso i lavo-
ri ottenuti da navi officina, 
prodotti estratti dal suolo o 
sottosuolo di un altro pae-
se, purché in presenza di 
diritti esclusivi di sfrutta-
mento di tale suolo o sotto-
suolo, i rottami o residui ot-
tenuti in tale paese purché 
destinati al recupero di ma-
terie prime.
Trasformazione sostanziale 
è una lavorazione che tra-
sforma un prodotto impie-
gato facendogli perdere la 
sua identità merceologica. 
Economicamente giustifi-
cata: una lavorazione che 
abbia come risultato un 
prodotto finito il cui valore 
sia complessivamente su-
periore a quello dei compo-
nenti utilizzati.
L’ origine non preferenzia-
le è decisiva per:
1) applicazione di dazi 
nell’ambito della Tariffa Do-
ganale Comune; 
2) applicazione di divie-
ti economici e altre mi-
sure commerciali misure 
antidumping, misure an-
tisovvenzione, misure di 
salvaguardia, contingenti 
economici o tariffari, auto-
rizzazioni, licenze, titoli di 
esportazione, etichettatu-
ra di origine, rilevazione dei 

Si considera come paese di 
origine preferenziale quel-
lo nel quale le mercisono 
interamente ottenute o pro-
dotte, o che abbiano subito 
una trasformazione suffi-
ciente e cioè 1) cambio del-
la Voce Doganale, 2) condi-
zioni stabilite negli allegati 
al Reg. CEE 2454/93 (con-
cessioni unilaterali)
3) condizioni stabilite 
nell’Allegato II dei singoli 
accordi bilaterali.
Condizioni necessarie
trasporto diretto: la prove-
nienza deve coincidere con 
l’origine;
trasporto indiretto: neces-
sita un certificato di non 
manipolazione del paese 
terzo di transito.

dati statistici del commer-
cio internazionale.
Origine preferenziale
Si tratta di un’origine le cui 
merci sono soggette a ri-
duzioni o esenzioni dazia-
rie in virtù di accordi che in-
tercorrono tra i vari paesi e 
la UE che come detto sopra 
sono suddivisi in due set-
tori:
accordi bilaterali, in base ai 
quali si stabilisce un van-
taggio daziario reciproco;
concessioni unilaterali, che 
sono aiuti unilaterali, diret-
ti a paesi meno sviluppati, 
mediante una riduzione o 
esenzione daziaria per fa-
cilitare le loro esportazioni 
e far progredire la loro eco-
nomia

PortRavennaprogress 
a Ingegneria  
  p. 11
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di Franco Ventimiglia
Responsabile provinciale 
CNA FITA 

CNA-Fita e ANITA, dopo 
oltre un anno d’incontri, 
hanno siglato insieme ad 
AITEC, associazione rap-
presentante le industrie 
produttrici di cemento in 
Confindustria, il primo 
protocollo d’intesa per i 
servizi di trasporto di ce-
mento, di semilavorati e 
delle materie prime. Il do-
cumento rappresenta l’u-
nico vero strumento di re-
golamentazione condiviso 
tra le rispettive rappre-
sentanze economiche nel 
rispetto ovviamente del-
la piena autonomia nego-

ziale delle imprese, ma in 
un quadro di regole tese 
a qualificare i rapporti tra 
committenti e vettori.
“Lo abbiamo fortemen-
te voluto – ha dichiarato 
Olindo Brega, vice-presi-
dente nazionale CNA-Fita 
– per rompere l’assurda 
contrapposizione che ha 
caratterizzato l’ultimo de-
cennio di relazioni asso-
ciative tra la committen-
za e le rappresentanze 
dell’autotrasporto. CNA-Fi-
ta è stata la prima a riapri-
re il dialogo con Confindu-
stria e Confetra e oggi – ha 
proseguito Brega – il risul-
tato è un accordo che ne 
“cementa” un primo pas-
so a dir poco storico. Infat-

ti – ha ribadito il vice-presi-
dente CNA-Fita – nel pieno 
rispetto delle indicazio-
ni espresse dall’Autorità 
Garante della Concorren-
za e del Mercato, i rap-
presentanti delle imprese 
di autotrasporto insieme 
ai rappresentanti delle in-
dustrie del cemento (AI-
TEC) hanno dimostrato, 
nei fatti, che contro la cri-
si la migliore via possibile 
per reagire, sia la collabo-
razione e il dialogo nella 
condivisione degli obiet-
tivi ma ancor di più delle 
responsabilità. Con il Pro-
tocollo abbiamo dato vita 
ad un portale, il GE.DOC.
TRA., che aiuterà le impre-
se a collaborare snellendo 
le procedure amministrati-
ve e garantendo maggio-
re trasparenza. Il Protocol-
lo cemento – ha concluso 
Brega – è la prima vera ri-
sposta concreta che le as-
sociazioni d’impresa han-
no messo in campo per la 
domanda di semplificazio-
ne e per quella di preven-
zione contro le infiltrazioni 
malavitose nel settore”.

Associazioni e committenza 
firmano il protocollo cemento

Primi incontri sulle gravi
distorsioni del mercato

SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Gesmar Spa/SERS Srl
Amministrazione

Via Di Roma, 47 • 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 39719 • Fax +39 0544 33594

Email: info@gruppogesmar.com • gruppogesmar@pec.it
Skype: gesmar_group • www.gruppogesmar.com

Si è finalmente comincia-
to a discutere, a livello na-
zionale, sulle gravi proble-
matiche inerenti l'attività 
di cabotaggio e l'utilizzo 
irregolare del “distacco e 
somministrazione” inter-
nazionale degli autisti per 
l’autotrasporto.
Il confronto, avviato a me-
tà maggio, vede la pre-
senza delle associazioni 
di rappresentanza delle 
imprese di autotraspor-
to, dei sindacati dei lavo-
ri e di parte della commit-
tenza.
Il problema degli autisti 
con “distacco e sommini-
strazione” internaziona-
le crea gravi distorsioni 
nel mercato rispetto a chi 
utilizza lavoratori in rego-
la con la normativa italia-
na ed applica il CCNL, e si 
registrano gravi abusi or-
mai quasi quotidianamen-
te in molte parti del paese 
nell’utilizzo di personale 
“distaccato”.
Durante l’incontro il Pre-
sidente di Confartigiana-
to Trasporti, Amedeo Ge-
nedani, è intervenuto per 

sollecitare la presa di co-
scienza dei presenti affin-
ché si individuino possi-
bili e pratiche soluzioni; 
financo la richiesta al Go-
verno di presentare alla 
Commissione Europea la 
richiesta dell'applicazio-
ne della "clausola di sal-
vaguardia". Genedani poi 
ha sollecitato i presen-
ti, affinché si attivino con 
determinazione al fine di 
concorrere al recepimen-
to della direttiva europea 
sul distacco da poco ap-
provata dal Parlamento 
Europeo.
Rimane una priorità, dimi-
nuire il costo del lavoro. 
Per le imprese di autotra-
sporto italiane che si tro-

vano a competere dentro 
i propri confini con con-
correnti esteri che hanno 
costi sensibilmente mi-
nori, l’utilizzo di persona-
le “distaccato” è una scor-
ciatoia di scarso orizzonte 
e che inaridisce ulterior-
mente l’autotrasporto ita-
liano e la dignità dei lavo-
ratori.
Per questo Confartigiana-
to Trasporti, per la difesa 
dei vettori e della logisti-
ca italiana, sente l’esigen-
za sia di porre un freno 
all’utilizzo di personale 
distaccato internazionale 
e, contestualmente, di ra-
gionare su un cabotaggio 
che sia regolare, regola-
mentato e controllato.

SOCIETÀ SIMAP srl

servizi ecologici portuali

SIMAP s.r.l. - 48122 Ravenna - Via Antico Squero 58 
tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 

info@simapravenna.it

A cura del  Settore Trasporti e Logistica della Confartigianato della provincia di Ravenna

Sbloccate le risorse per l’autotrasporto
Si sono sbloccate le risorse per l’autotrasporto, che erano state precedentemen-
te definite.
In un recente incontro con i vertici del Ministero, le associazioni avevano solleci-
tato i provvedimenti che sono in fase di emanazione dopo la firma congiunta Lu-
pi-Padoan, che permettono un immediato ulteriore confronto con l'Agenzia delle 
Entrate al fine di applicare, nella imminente dichiarazione dei redditi, i benefici 
riguardanti le deduzioni forfettarie per i piccoli autotrasportatori.
In particolare, Confartiginato Trasporti rileva l'importanza del provvedimento co-
sì suddiviso: la parte maggiore, pari a quasi 132 milioni di euro, è destinata agli 
sconti sui pedaggi autostradali, mentre altri 113 milioni vanno per le spese non 
documentate delle PMI. Il rimborso del contributo al Servizio Sanitario Naziona-
le sulle polizze RCA riceve 22 milioni, mentre 15 milioni vanno agli investimenti. 
In fondo alla lista troviamo altre due voci: formazione (10 milioni) e Fondo di Ga-
ranzia (8,2 milioni). 

Amedeo
Genedani
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Promosso da PortRaven-
naprogress, Comune e 
Campus universitario si è 
svolto il confronto fra gli 
studenti universitari iscrit-
ti ai corsi di ingegneria edi-
le e alla laurea magistra-
le in sistemi edilizi urbani 
con gli operatori portuali 
e i docenti della facoltà ra-
vennate.Nell’introduzione 
il vicesindaco Giannanto-
nio Mingozzi ha detto che 
“i progetti strategici per lo 
sviluppo dello scalo raven-
nate offrono nuove oppor-
tunità di lavoro nel campo 
della logistica, nella co-
struzione di nuove banchi-
ne, nell’approfondimento 
dei fondali, nella gestio-
ne del terminal e nell’or-
ganizzazione dei servizi e 
delle infrastrutture di colle-
gamento. Cresce il numero 
dei tirocini sottoscritti dal-
le imprese portuali e gli in-
serimenti lavorativi di nuo-
vi tecnici attingono spesso 
dal bacino dei nuovi laure-

ati in ingegneria a Raven-
na. Su 3700 studenti uni-
versitari iscritti nelle sedi 
ravennati, ingegneria ne 
conta circa 600; dei 550 
laureati, ogni anno 80 so-
no i diplomi conseguiti in 
ingegneria”.
Sono intervenuti Roberto 
Rubboli, Leonello Sciacca, 
Gaia Marani, Maurizio Len-

zi e i docenti Guido Gottar-
di, Luca Cipriani e Ernesto 
Antonini. 
Cipriani ha sottolineato 
l’importanza dell’incontro 
per presentare le compe-
tenze universitarie alle im-
prese del porto “e avviare 
un rapporto diretto e strut-
turale con il mondo del la-
voro, in un ambito che rive-

ste grande importanza per 
il nostro territorio e offre 
opportunità professiona-
li anche fuori da Ravenna”.
Per Rubboli “le imprese 
portuali hanno bisogno di 
professionalità che possa-
no portare nuove idee e in-
novazione. 
Oggi registriamo un allen-
tamento ideologico tra chi 

Si è concluso, con il suo primo Open 
Day, il progetto Portolab per l’anno sco-
lastico 2013/2014, che intende avvicina-
re scuola e realtà portuale ed è lanciato 
su scala nazionale dal Gruppo Contship 
Italia. Autorità Portuale, unitamente a 
Sapir, Terminal Container Ravenna ed 
INAIL, con la collaborazione del Circolo 
Sportivo Ricreativo dei Portuali, Agen-
zia delle Dogane e della Guardia di Fi-
nanza di Ravenna, hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto, giunto 
all'ottava edizione, permettendo anche 
quest’anno a centinaia di bambini (circa 
500, di 19 classi) delle scuole elementa-
ri di Ravenna, di scoprire “il mondo del 

> Gli studenti hanno incontrato gli operatori del porto grazie a PortRavennaprogress

Gli  ingegneri della logistica

Le scuole alla scoperta del porto

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO
OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

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

ritiene che il porto sia il vo-
lano di sviluppo del nostro 
territorio e chi ritiene che 
sia un ambito al quale so-
no connesse molte proble-
matiche e quindi vada fre-
nato. 
Per questo è importante 
l’innesto di idee e energie  
nuove, che portino anche 
competenze tecniche in 
grado di sfatare alcuni luo-
ghi comuni che non sem-
pre valorizzano il porto co-
me essenziale elemento di 
sviluppo della città e non 
solo, considerando anche 
l’importante indotto con-
nesso al nostro sistema 
portuale/logistico”. 
Gaia Marani ha illustrato il 
ruolo dell’Autorità Portua-
le, Sciacca ha parlato della 

sua esperienza professio-
nale in Sapir e sottolinea-
to come  la sua azienda ha 
avuto sempre un rappor-
to molto stretto e proficuo 
con l’università, essendo 
aperta alla ricerca e inno-
vazione. 
Lenzi ha raccontato la sua 
esperienza in Acmar, sotto-
lineando che la sua azien-
da vanto un rapporto mol-
to forte con il dipartimento 
di ingegneria edile di Ra-
venna. 
Si è quindi sviluppato il di-
battito: l’Associazione Por-
tRavennaprogress si è det-
ta disponibile  a fare da 
tramite per favorire l’incro-
cio tra domanda e offerta – 
studenti/tirocinanti e im-
prese associate.

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460

www.bpr.it

porto”.  È stata consegnata a tutti 
i bambini presenti, la nuova edi-
zione del Diario di Contship per 

l’anno scolastico 2014/2015, che 
accompagna da sempre la realiz-
zazione del progetto Portolab.

> Con il progetto Portolab, promosso da Contship
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EVENTI

Quest’anno, in collabora-
zione con il Gruppo Giova-
ni Agenti Marittimi Raven-
na, presieduto da Ettore 
Zerbi, il Comitato Territo-
riale Welfare della Gente 
di Mare ha costruito un 
nuovo “ponte” con i più 
piccoli, coloro che rap-
presentano il futuro cul-
turale ed economico del-
la città ed ha  organizzato 
e supportato “Esploriamo 
il Porto”. 
L’iniziativa prende le mos-
se dal progetto creato da-
gli insegnanti della scuola 
primaria Filippo Morda-
ni, Elisabetta Agostini, 
Anna Di Casola, Lorenza 
Cadelma, Mauro Campi-
delli, Luciana Martignon e 
Laura Tumiatti i quali, du-
rante quest’anno scolasti-
co, hanno approfondito, 
con le loro classi quinte, 
la storia del  porto di Ra-
venna e la sua importanza 
come snodo commerciale 
tra Ravenna, le altre città 
italiane e i maggiori centri 
europei.
“Esploriamo il Porto” ha 
permesso agli alunni del-
le classi quinte della Scuo-

la Mordani, circa 80 bam-
bini,  di visitare il porto che 
in questi mesi hanno lun-
gamente studiato, con vari 
supporti (lavagna multi-
mediale, mappe geografi-
che, documentazione va-
ria). 
La visita al porto, in moto-
nave lungo il canale Can-
diano,  si è svolta a fine 
maggio, con partenza dal 
Terminal Passeggeri, ed è 
stata guidata dal Comita-
to Territoriale Welfare della 
Gente di Mare e dal Grup-
po Giovani Agenti Marit-
timi, che hanno risposto 
alle domande e curiosità 
dei bambini, illustrando al 
meglio come si lavora ogni 
giorno nel Porto e come si 
svolge la vita a bordo del-
le navi.  
Il Gruppo Giovani Agen-
ti Marittimi ha collabora-
to con entusiasmo all’ini-
ziativa, perché da sempre 
ha un forte interesse verso 
la formazione e la promo-
zione del Porto di Raven-
na presso la cittadinanza, 
così da avvicinare la città 
anche alle attività portua-
li, avvicinare cioè la grande 

storia di Ravenna all’attua-
lità e al futuro che passa 
anche attraverso il Porto e 
le attività connesse.
Il Comitato Territoria-
le Welfare della Gente di 
Mare ha tra i suoi scopi 
istituzionali la sensibiliz-
zazione dell’opinione pub-
blica verso il popolo del 
mare, affinché si ponga at-
tenzione a un mondo di la-
voratori ai più sconosciu-
to, che ogni anno transita 
nel nostro porto, con una 
rappresentanza di circa 
100.000 marittimi. 
Dalla sua costituzione nel 
2009, grazie all’intensa at-
tività messa in campo dal 
suo presidente, Cap. Car-
lo Cordone, ogni anno or-
ganizza una manifestazio-
ne pubblica per costruire 
nuovi legami tra il popolo 
del mare e la città. 
L’evento è stato reso pos-
sibile anche grazie al sup-
porto di Gruppo Giovani 
Imprenditori Confindustria 
Ravenna, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Raven-
na, Fondazione del Mon-
te di Bologna e Ravenna e 
Thermonav.

> L’organismo presieduto da Cordone illustra le attività dello scalo agli alunni del Mordani

Visita al porto con il Comitato Welfare

Il porto turistico di Marina-
ra, a Marina di Ravenna, ha 
ospitato  la Giornata Na-
zionale della Sicurezza in 
Mare, promossa a favore di 
tutti i diportisti dalla Capi-
taneria di porto in collabo-
razione con i circoli nautici 
del ravennate, con il patro-
cinio dell’Autorità Portua-
le.
Scopo dell’iniziativa è sta-
to quello di concorrere a 
diffondere la “cultura del 
mare” e valorizzare il con-
cetto della sicurezza, bene 
primario per il quale si ado-
perano quotidianamente 
gli uomini ed i mezzi della 
Guardia Costiera.
Al significativo incontro 
hanno preso parte i dipor-

tisti e gli amanti del mare, 
convenuti per assiste-
re all’incontro, tenuto dai 
vertici del reparto Opera-
tivo della Guardia Costiera 
di Ravenna, quelli deputa-
ti alla gestione delle emer-
genze e dei grandi eventi in 
mare.
Dopo una lezione teorica, 
nella quale gli “alunni-di-
portisti” sono stati infor-
mati sulle accortezze e sul-
le corrette procedure da 
tenere in mare per una na-
vigazione sicura, è seguita 
una prova pratica in mare, 
all’interno degli specchi 
acquei del porto turistico, 
che ha fatto da suggestiva 
cornice all’importante ma-
nifestazione. 

Giornata della sicurezza in mare
con la Capitaneria di porto

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le 
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività 
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

Via Classicana n.105  - 48122 RAVENNA
Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com

csr@csr-ravenna.191.it

Tra le numerose prove pra-
tiche eseguite a favore dei 
diportisti, è stata simula-
ta l’apertura di un mezzo 
di salvataggio e l’effettivo 
lancio di una richiesta di 
soccorso con la prova d’u-
tilizzo dei segnalamenti 
d’emergenza.
Alla manifestazione sono 
intervenuti il comandante 
della Capitaneria di porto, 
Giuseppe  Meli, e il capita-
no di vascello Franco Mal-
tese.


