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Parrello: "L'indisponibilità 
della cassa di colmata rischia di 

compromettere opere strategiche"
L’Autorità Portuale cerca aree per 

il materiale di escavo
A pag. 5

Il boom delle crociere 
previsto per il 2011

sERVIzIo AEREo

Casa fondata nel 1960

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

e-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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Via Piomboni, 2 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 487081 • Fax 0544 435034
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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.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MaRIna dI Ravenna
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

È necessario che il territorio sviluppi tutte le potenzialità di carattere turistico,      culturale, artistico, gastronomico per essere all’altezza di un segmento turistico 
molto interessante

Il boom delle crociere previsto per il 2011,        “Non avremo più un ruolo marginale nel settore”
La società di gestione leader sui mercati         internazionali mostra ottimismo
Alla presenza di rap-
presentanti delle Isti-
tuzioni locali, di ope-
ratori portuali e del 
settore turistico, delle 
organizzazioni econo-
miche del territorio e 
regionali, l'Autorità 
Portuale e la Società di 
RTP, Ravenna Terminal 
Passeggeri, [ricordia-
mo che la Società che 
ha avuto aggiudicata 
la  concessione che 
durerà sino al 2019 
è costituita da Royal 
Caribbean (24%), Ae-
roporto "Guglielmo 

M a r c o n i "  d i  B o l o -
gna (24%), Venezia 
Terminal Passeggeri 
(24%), Società Bas-
sani di Venezia (24%) 
e Camera di Commer-
cio di Ravenna (4%)], 
hanno fornito alcuni 
dati relativi all'anda-
mento del traffico cro-
cieristico a Ravenna, 
successivamente agli 
incontri avuti durante 
la recente edizione del 
SeaTrade, il più impor-
tante appuntamento 
fieristico del settore, a 
livello internazionale.

approfondimento ecc.
"Ravenna ha sino ad 
ora giocato ai margini 
nel panorama crocie-
ristico internazionale 
- ha dichiarato il Pre-
sidente dell'Autorità 
Portuale di Ravenna, 
Giuseppe Parrello - ma 
i numeri oggi presen-
tati e quelli che posso-
no derivare dal perfe-
zionamento di accordi 
in corso, segnano l'ef-
fettivo ingresso della 
città in questo settore 
con un ruolo ricono-
sciuto da tutte le più 
grandi e prestigiose 
compagnie del mondo 

di navi da crociera. 
La fiducia che queste ci 
hanno dimostrato de-
ve essere confermata 
dalla conclusione dei 
lavori infrastrutturali 
in corso e dal rispet-
to degli impegni presi 
perché, se è vero che 
nel 2011 si potranno 
realizzare gli obiettivi 
per i quali si è lavorato 
negli ultimi anni, è al-
trettanto vero che da 
punto di partenza per 
ulteriori sviluppi que-
sto può, qualora non 
si verifichino le condi-
zioni sopra citate, rap-
presentare un exploit 

membri di equipag-
gio). 
Tale dato va letto alla 
luce anche di ulterio-
ri 65.400 passeggeri 
(più 24.800 membri di 
equipaggio) per l'ar-
rivo dei quali è stata 
chiesta disponibilità 
all'Autorità Portuale 
da parte delle rispet-
t ive compagnie.  La 
disponibilità è stata 
confermata  ed  ora 
si sta lavorando per 
concludere i contratti 
che prevedono garan-
zie di carattere infra-
strutturale in termini 
di ingresso, approdi, 

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

Il 2011 rappresenterà 
l 'effettivo ingresso 
del terminal passeg-
geri di Ravenna nel 
settore delle crociere 
con l'arrivo di navi che 
effettueranno 62 toc-
cate, con una capacità 
di circa 75.000 croce-
risti che sbarcheranno 
sulle banchine di Por-
to Corsini (più 33.500 
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È necessario che il territorio sviluppi tutte le potenzialità di carattere turistico,      culturale, artistico, gastronomico per essere all’altezza di un segmento turistico 
molto interessante

www.marittimaravennate.com

Il boom delle crociere previsto per il 2011,        “Non avremo più un ruolo marginale nel settore”
La società di gestione leader sui mercati         internazionali mostra ottimismo

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 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

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

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

bonyad shipping line europe ltd
agenti: bulk service lines agencies s.r.l. - genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

 Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

imbarco merci varie

subagente: 
intercontinental shipping agency srl
marina di ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

isolato senza conti-
nuità negli anni suc-
cessivi,  destinando 
Ravenna ad attestarsi 
in questo settore al 
ruolo secondario rico-
perto sino ad ora".
"Ora è importante che 
questo territorio - ha 
prec isato  Natal ino 
Gigante, Presidente 
di Ravenna Terminal 
Passeggeri - durante 
un anno, il 2011, nel 
quale potremo ave-
re una stagione cro-
cieristica che va da 
gennaio a dicembre, 
sviluppi tutte le po-
tenzialità di carattere 
turistico, culturale, 
artistico, gastronomi-
co e quant'altro la cit-
tà e l'entroterra sono 
in grado di offrire ed 
attivi efficacemente 
tutti quei servizi sta-
tali necessari per con-
sentire l'arrivo di un 
numero tanto ingente 
di passeggeri ".
"La scelta di affidare 
la gestione del traffi-
co crocieristico ad una 
cordata di operatori 
qualificati del settore 
- ha affermato Rober-
to Perocchio, Ammi-
nistratore Delegato 
della Società Venezia 
Terminal Passeggeri 
- si rivela competitiva 
sui mercati interna-

zionali ed è confor-
tata da questi primi 
dati che mostrano un 
comparto in salute. 
D'altronde la crocie-
ristica ha potenzialità 
ancora non espres-
se, basti pensare che 
nel corso dell'ultimo 
SeaTrade, tenutosi a 
Miami nel marzo scor-
so, è emerso che i cro-
cieristi statunitensi 
rappresentano solo il 
4% della popolazione 
USA, mentre in Euro-
pa il rapporto nei con-
fronti della popolazio-
ne UE è dell'1%. Se a 
questo dato aggiun-
giamo anche la cre-
scita inarrestabile del 
Mediterraneo quale 
destinazione turistica 
che ormai attira il 57% 

della clientela, con un 
aumento nell'ultimo 
anno del +12%, valore 
che sale al + 16% rap-
portato alla sola Ita-
lia, si può comprende-
re come una destina-
zione turistica ricca di 
storia e cultura quale 
Ravenna abbia grandi 
prospettive. 
Abbiamo approfitta-
to delle sinergie che 
si innescano tra Ve-
nezia e Ravenna nel  
configurare nuovi iti-
nerari crocieristici per 
l'Adriatico".
"L'Aeroporto di Bo-
logna - ha spiegato 
la Presidente Giusep-
pina Gualtieri - è tra i 
primi scali al mondo 
a  proporsi  in  par t -
nership con i leader 

mondiali del settore 
crocieristico, un mer-
cato nuovo per un ae-
roporto, ma molto in-
teressante in ambito 
turistico. La società 
ha deciso di mettere a 
disposizione degli al-
tri partner le proprie 
competenze operati-
ve, gestionali e com-
merciali, nell'ottica di 
un ulteriore sviluppo 
dei propri passeggeri 
sul fronte dell'inco-
ming. Siamo convinti 
che l'alleanza creata 
con RTP permetterà 
a tutti i soggetti coin-
volti di trarre bene-
fici da questa nuova 
attività, con ricadute 
importanti per il ter-
ritorio".
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

piloti del porto
via Molo dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530204-530453

s.E.R.s. srl
via di Roma,47
48100 Ravenna
tel. 0544/39719

S.e.R.S. srl
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI

e SalvataggI

(n. 4 aprile 2010)

s.e.r.s. s.r.l.
SoCIetà eSeRCIzIo RIMoRChI e SalvataggI

Sede legale: 48100 Ravenna - via di Roma, 47 
tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (Ra) - via Marmarica, 50 
tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (Ra) – Molo S. Filippo 
tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778

Si chiama Berlin, è 
lunga 225 metri e ha 
trasportato fino alla 
banchina del terminal 
IFA del Gruppo Na-
dep, 49 mila tonnel-
late di prodotti desti-
nati all'alimentazione 
animale. Si tratta del 
maggior carico, in ter-
mini di tonnellaggio, 
mai approdato ad una 
banchina del porto 
ravennate. Le opera-
zioni di sbarco avviate 
mercoledì, termine-
ranno lunedì.
Il carico è di proprie-
tà della Nidera spa, 
tra i primi dieci trader 
italiani di cereali, so-
cietà rappresentata 
a Ravenna dalla casa 
di spedizioni Sagem. 
"L'approfondimento 

dei fondali - spiega 
Alessandro Santi, am-
ministratore delegato 
di Sagem - consente 
ora l'ingresso in por-
to di grandi navi con 
un pescaggio di 10,50 
metri. 
Prima certi sbarchi 
erano possibili sono 
ad Anversa o Rotter-
dam. Un particolare 
ringraziamento va 
quindi all'Autorità 
portuale, a tutti gli 
Enti e ai servizi por-
tuali. 
Le farine scaricate a 
Ravenna andranno 
nelle regioni del Nord 
Italia, non solo su ca-
mion ma anche su tre-
no. Siamo soddisfatti 
dell'operazione e del-
la disponibilità dimo-

> La società attualmente lavora sul porto di Ravenna circa 700 mila tonnellate di prodotti, 
ma presto salirà a 1 milione

Ravenna scalo di riferimento 
per le farine di Nidera con Sagem e Ifa

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
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strata dal terminal IFA 
che ha compreso le 
nostre necessità com-
merciali".
Nei prossimi mesi Ni-
dera e Sagem faranno 
arrivare alla IFA un'al-
tra nave con un carico 

ancora maggiore: 55 
mila tonnellate.
"Per chi opera in que-
sto settore - spiega 
Francesco Fiorentini, 
direttore logistico di 
Nidera Spa - avere un 
così ampio pescag-

gio a Ravenna, che 
permette di limitare, 
come in questo caso, 
precedenti scali per 
alleggerire la nave, si 
traduce in un signifi-
cativo vantaggio eco-
nomico, di tempo e di 

salvaguardia dell'am-
biente".
Nidera attualmente 
lavora sul porto di Ra-
venna circa 700 mila 
tonnellate di prodotti, 
ma presto salirà a 1 
milione di tonnellate.
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"Dopo la conclusio-
ne dell'escavo del 
Canale Candiano a - 
11,50 mt sino a Lar-
go Trattaroli - di-
chiara il Presidente 
dell'Autorità Portua-
le, Giuseppe Parrel-
lo (nella foto) duran-
te la presentazione 
dell'arrivo della dra-
ga 'Berlin' - interven-
to che già nel feb-
braio scorso aveva 
consentito l'ingres-
so in porto di navi con 
pescaggio 10,50 mt, ab-
biamo potuto accoglie-
re per la prima volta una 
nave che trasporta circa 
49.000 tonnellate di fa-
rine.
Ciò dimostra che l'es-
cavo è un passo fonda-
mentale, che permet-
terà agli operatori di 
meglio posizionarsi nel-
lo scenario mondiale e 
consente sin da ora al 
nostro scalo di essere 
competitivo sui mercati 
internazionali. Per que-
sto è necessario attivare 
ogni azione finalizzata 
all'ulteriore approfon-
dimento del canale, in 
primis a rendere nuo-
vamente disponibile la 
cassa di colmata per il 
conferimento del mate-
riale di dragaggio, che 
da oltre un anno non è 
utilizzabile. Il rallenta-
mento nella realizza-
zione dell'intervento di 

escavo che questa in-
disponibilità della cas-
sa sta comportando, 
ha ripercussioni desti-
nate a compromette-
re opere strategiche sia 
per la competitività del 
porto che per l'econo-
mia del nostro territorio 
che mai come in questo 
particolare momento di 
crisi, richiede siano dati 
impulso e continuità ad 
alcuni grandi lavori di 
infrastrutturazione".
L'Autorità Portuale di 
Ravenna, per dar corso 
ai necessari interven-
ti di approfondimento e 
manutenzione dei fon-
dali previsti nel proprio 
programma di attivi-
tà, ricerca in prossimità 
del porto aree da affit-
tare, per la formazione 
di casse di colmata ido-
nee a ricevere il mate-
riale proveniente diret-
tamente dal dragaggio 
dei canali portuali.
Dall'8 aprile scorso ne 

> L'Autorità Portuale di Ravenna ricerca in prossimità del porto aree da affittare
per il deposito di materiale di escavo 

Parrello: “L’indisponibilità della cassa di colmata
rischia di compromettere opere strategiche”

Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

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

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

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

Transit time per:  *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) - 
*Istanbul (7 giorni)

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

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

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

Transit time per:  *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Bei-
rut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)

NUOVO SERVIZIO!!!

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

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

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
Ag.MAR. lE nAVI sEAwAYs sRl - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVEnnA

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (Exp.) 0544 / 420649 (IMp.)

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

è data informazio-
ne sul sito dell'Au-
torità Portuale (e 
dal 13 prossimo ap-
parirà su tutti i quo-
tidiani locali), dove 
si precisa che le 
aree in oggetto de-
vono, indicativa-
mente, rispondere 
ai seguenti requisi-
ti: essere vicine al 
porto; non devono 
insistere su di esse 
costruzioni, struttu-

re o vincoli, incompati-
bili con la costruzione 
di una cassa di colma-
ta; devono essere di-
sponibili per almeno 2 
anni; avere una super-
ficie di almeno 50.000 
mq ed essere acces-
sibili ai mezzi pesan-
ti. Oltre a ciò, nell'av-
viso pubblico si chiede 
la disponibilità di terre-
ni, da innalzare, ove po-
ter collocare materiale 
proveniente dallo svuo-
tamento di colmate ri-
empite con reflui di dra-
gaggio.
Coloro che ritengono di 
disporre di aree aventi 
le caratteristiche richie-
ste, possono segnalar-
lo il più sollecitamen-
te possibile all'Autorità 
Portuale, che in tempi 
stretti ne valuterà l'ido-
neità, al fine di giunge-
re al più presto alla de-
finizione contrattuale 
del loro utilizzo.

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali

• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei

• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 
e-mail: info@simapravenna.it
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Proseguono, da parte 
di Anas, i lavori di ma-
nutenzione della sta-
tale Adriatica. 
Dopo la carreggiata 
sud, che sarà riaperta 
oggi, si interverrà, da 
lunedì al 30 aprile, su 
quella nord, precisa-
mente sul tratto dallo 
svincolo di via Faenti-
na allo svincolo di via 
Vicoli - centro iperba-
rico, viale Randi esclu-
so.
Il tratto interessato dai 
lavori sarà completa-
mente chiuso al traffi-
co. Si circolerà a dop-
pio senso sulla car-
reggiata sud. Anche la 
viabilità cittadina su-
birà alcune modifiche. 
In proposito il servi-
zio strade ha emana-
to un'ordinanza che 
prevede l'istituzione 
temporanea del di-
vieto di transito sulle 
rampe di raccordo fra 
via Faentina e la car-
reggiata nord (Rimini 
- Ferrara) della statale 

16 in ingresso e uscita 
dalla medesima; su-
gli svincoli e rampe di 
raccordo fra via Savini 
e la carreggiata nord 
(Rimini - Ferrara) della 
statale 16 in ingresso e 
uscita dalla stessa. 
Conseguentemente 
a ciò i veicoli prove-
nienti da Rimini lungo 
la statale 16 Adriatica 
diretti a Faenza e Rus-
si potranno seguire il 
percorso del raccordo 
autostradale fino a 
Fornace Zarattini e vi-
ceversa; quelli diretti a 
Ravenna potranno uti-
lizzare lo svincolo fra il 
raccordo autostradale 
e la statale 16 per in-
vertire la direzione di 
marcia e immettersi 
in via Faentina oppure 
proseguire e accedere 
in via Vicoli e al centro 
iperbarico.
I veicoli provenienti 
dal tratto urbano di 
via Faentina diretti a 
Mezzano, Alfonsine e 
Ferrara potranno pro-

>
Da lunedì lavori sull'Adriatica
tra gli svincoli di via Faentina e via Vicoli 

Trasportia 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

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali

Trasporto 
merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. vitale
via zani 8 Ravenna

tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Il tratto interessato dai lavori sarà completamente chiuso al traffico. Si circolerà a 
doppio senso sulla carreggiata sud. Anche la viabilità cittadina subirà alcune modifiche

go e nuovamente viale 
Randi per immettersi 
sulla statale 16 in dire-

zione nord.
Le deviazioni saranno 
segnalate da Anas. 

correre via Spinelli, via 
Einstein, viale Randi, 
la rotonda Lussembur-

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

48100 Ravenna - via antico Squero, 6 - tel. (0544) Centralino 452863
telefax (0544) 451190 - telex 551017 CoPoRt I

seguire e oltrepas-
sare il centro abitato 
di Fornace Zarattini e 
utilizzare il raccordo 
autostradale per im-
mettersi sulla statale 
16 in direzione nord; 
quelli provenienti da 
via Vicoli e dal centro 
iperbarico diretti  a 
Ferrara potranno per-

gru p po

g ru p po

r a v e n n a

www. c o n s a r . i t
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> Il confronto ha avuto al centro la possibilità di intensificare le relazioni 
tra le due associazioni

Spedizionieri-Confindustria, rapporti
sempre più stretti in vista di un accordo
Si è svolto un incon-
tro tra i vertici di Con-
findustria Ravenna e 
quelli dell'Associazio-
ne degli spedizionie-
ri. Per Confindustria 
Ravenna sono inter-
venuti il presidente 
Giovanni Tampieri, il 
Presidente del Grup-
po Porto Anna Manti-
ce e il Direttore Gene-
rale Marco Chimenti. 
Per  l 'Associazione 
Spedizionieri erano 
presenti il Presidente 
Riccardo Martini, il Vi-
ce Presidente Fabrizio 
Lorenzetti e i consi-
glieri della stessa as-
sociazione.
Il confronto ha avuto 
al centro la possibili-
tà di intensificare le 
relazioni tra le due 

associazioni rispetto 
allo sviluppo della lo-
gistica e del porto di 
Ravenna. Il Presiden-
te Tampieri ha aperto 
l'incontro sottoline-
ando l'importanza di 
un dialogo costante 
con gli Spedizionieri, 
che tra l'altro sono già 
presenti in Confindu-
stria con alcune loro 
imprese.
"Confindustria Ra-
venna - sottolinea il 
Direttore Chimenti - 
sta lavorando inten-
samente, negli ultimi 
anni, dal punto di vi-
sta dell'allargamento 
della sua base asso-
ciativa verso il setto-
re dei servizi in senso 
ampio, che sta diven-
tando sempre più im-

portante accanto al 
manifatturiero, che 
rappresenta storica-
mente il cuore dell'as-
sociazione". 
Il porto e la logistica 
rappresentano per 
l'associazione inte-
ressi di tipo strategi-
co, che da un punto di 
vista operativo sono 
sfociati nella costi-
tuzione del Gruppo 
Po r t o ,  p re s i e d u t o 
da Anna Mantice e 
con Antonio Serena 
Monghini come Vice 
Presidente, nonché 
nell'introduzione del 
nuovo Servizio Porto 
Trasporti e Logistica 
attivo dai primi mesi 
del 2009."
Il  Presidente degli 
Spedizionieri, Mar-

tini, ha posto in evi-
denza la comunanza 
di interessi tra le due 
associazioni: gli Spe-
dizionieri rappresen-
tano la merce per cui 
operano come man-
danti  del le  impre-
se che importano/
esportano e in gene-
rale delle imprese di 
produzione che sono 
in larga misura rap-
presentate da Con-
findustria Ravenna. 
Di qui l'importanza 
di una collaborazione 
stabile che dia forza ai 
comuni interessi an-
che nei confronti degli 
enti e soggetti di rife-
rimento, come Regio-
ne, Autorità Portuale, 
Enti locali.
"Inoltre -  come ha 

sottolineato Tampie-
ri - sono molte le re-
altà imprenditoriali 
che aderiscono ad en-
trambe le associazio-
ni, nonché le imprese 
non aderenti che po-
trebbero trarre bene-
fici dalla condivisione 
di servizi e consulen-
za di Confindustria 
Ravenna". 
I  ver t ic i  del le  due 
associazioni hanno 
pertanto preso la de-
cisione di instaurare 
una collaborazione 
in ordine ad alcuni 
punti precisi a parti-
re dallo sviluppo del 
sistema portuale e lo-
gistico locale, al fine 
di aumentare la forza 
rappresentativa del-
le rispettive associa-

zioni e dare maggior 
peso alla voce delle 
imprese associate. 
Tra le principali tema-
tiche discusse vi sono 
la crescita del traffico 
containers, l'esigen-
za di un miglioramen-
to dei servizi pubblici 
in porto, la crescita di 
competitività rispet-
to a porti competitors 
quali Venezia e Trie-
ste.
In chiusura dell'in-
c o n t ro  Ta m p i e r i  e 
Martini hanno con-
diviso un Protocollo 
d'intesa che sancisce 
il comune impegno 
per lo sviluppo della 
portualità e della lo-
gistica sul territorio e 
l'avvio di una fattiva 
collaborazione.
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SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Le riserve certe più quelle probabili di gas sono pari a circa 10 miliardi di metri cubi
(circa 64 milioni di barili di olio equivalente)

>
Realizzate nei cantieri ravennati 
le nuove piattaforme Eni per la Croazia
Eni annuncia lo start 
up della produzione 
della piattaforma of-
fshore a gas "Anna-
maria B", nella con-
cessione A.C11.AG 
(Eni operatore 90%, 
Ligestra 10%). Lo co-
munica la
società in una nota. 
La produzione, at-
tualmente di circa 
800 mila metri cubi 
al giorno e che a re-
gime arriverà a circa 
1,2 milioni di metri 
cubi al giorno (7500 
barili di olio equiva-
lente), viene invia-
ta tramite una con-
dotta sottomarina di 
circa 70 chilometri 
alla centrale di trat-
tamento di Fano per 
essere immessa nel-
la rete nazionale di 
distribuzione.
Le riserve certe più 
quelle probabili di 
gas sono pari a circa 
10 miliardi di metri 
cubi (circa 64 milio-
ni di barili di olio qui-

(n. 4 aprile 2010)

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

valente). Il giacimen-
to "Annamaria" si 
estende fra l'Italia e 
la Croazia ad una di-
stanza di 60 chilome-
tri dalla costa ad una 
rofondità d'acqua 
di circa 60 metri: si 
tratta del primo gia-
cimento transfronta-
liero messo in pro-
duzione in
Adriatico e l'accordo 
per l'unitizzazione e 
lo sviluppo congiun-
to è stato ratificato 
dai governi croato 
e italiano nel uglio 
2009. 
Nel giacimento è già 
operativa la piatta-
forma gemella "An-
namaria A", posta in 
acque croate, pera-
ta da InAgip (società 
paritetica INA ed eni) 
e che produce circa 
800 mila metri cubi 
al giorno.
Annamaria, il più im-
portante campo a 
gas messo in produ-
zione dal 1998, è sta-

to interamente svi-
luppato da ziende 
italiane e croate con 
commesse per un to-
tale di circa 420 mi-
lioni di euro. 
Le piattaforme sono 
state ostruite da un 
consorzio costitui-
to da Rosetti Mari-
no, Saipem Energy 
Services e Intermare 
Sarda nelle yard di 
Marina di Ravenna, 
Arbatax e Rijeka in 
Croazia.

•  Trasporto inerti e materiali di cava
•  Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
•  Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
•  Carico rifiuti e materiali vari
•  Servizio movimento terra, scavi, 
 demolizioni, carico merci sfuse

•  Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 
serbatoi

•  Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.s.U.
•  Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•   In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

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

TRAspoRTI
sezione 

TrasporTi di cerTichim

azienda cerTificaTa
cerTificaTo n. 098

norma uni en 29002

•	 TiTolare	della	concessione	rilasciaTa	dall’auToriTà	PorTuale	di	ravenna	
				Per	l’eliminazione	dei	residui	delle	oPerazioni	PorTuali


