
Mensile su portualità e trasporti, anno XVII  n. 7 redazione: via Enrico Mattei, 25 Ravenna tel. 335.6194107. Sped.abb.post. 45% art.2 comma 20/b L. 662/96 filiale di Ravenna. Tasse pagate. Tassa riscossa. E 1,00

(n. 7 luglio 2011)

www.portoravennanews.com <      >1(n. 7 luglio 2011)

Via Magazzini Anteriori, 63

 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511

 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it

Internet: www.port.ravenna.it

Via Magazzini Anteriori, 63

 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511

 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it

Internet: www.port.ravenna.it

Tra.Ma.Co
Via Magazzini Ant.ri 30 - 48100 Ravenna / Italy

· tel. +39-0544-426711  · fax +39-0544-426799

· tramaco@tramaco.net

Palinuro, la storia della Marina

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

CASA DI SPEDIZIONI 

 AGENZIA MARITTIMA

SPEDIZIONI AEREE

terminal

NADEP OVEST Srl

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura della Fita-Cna
A pag. 6

Interventi per migliorare 
la viabilità per il ponte mobile

Deciso l’investimento

 A pag. 3
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SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’

 FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS

Ravenna, Via G. Matteotti, 31

     
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

Si tratta di un intervento molto sentito da tutti coloro che praticano per lavoro le strade 
dell'area portuale

Dal prossimo mese i lavori sulla Classicana
Aggiudicato l’appalto alla CBR
È stato aggiudicato 
l’appalto dei lavori 
per la ristrutturazio-
ne del tratto della via 
Classicana in area 
por tua le ,  ovvero 
dove la Classicana 
costituisce l’unica 
arteria di accesso 
all’area industriale-
portuale posta a sud 
del canale Candiano.
Nel rispetto della 
Convenzione Quadro 
sottoscritta nel 2010 
tra Autorità Portuale 
e Comune, per la re-

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

alizzazione di inter-
venti condivisi volti 
a l  migl ioramento 
della viabilità e fina-
lizzati allo sviluppo 
dell’attività portuale, 
l’Autorità Portuale fi-
nanzierà il lavoro per 
500.000,00 euro, ed 
assumerà la funzione 
di stazione appaltan-
te mentre al Servizio 
Strade del Comune 
spetterà il compito 
di sviluppare la pro-
gettazione e ricoprire 
il ruolo di Direzione 

Lavori.
Si tratta di un inter-
vento molto sentito 
da tutti coloro che 
praticano per lavoro 
le strade di contorno 
al porto e che era sta-
to più volte solleci-
tato pubblicamente 
negli ultimi mesi.
La gara è stata vinta 
dalla CBR, Società 
Cooperativa Brac-
cianti Riminese ed i 
lavori è previsto che 
inizino entro l’agosto 
prossimo.
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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

L’Autorità Portuale intende nei prossimi mesi avviare le procedure di gara

Interventi per migliorare 
la viabilità per il ponte mobile

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

Dando continuità alla 
propria attività che, 
negli ultimi quattro 
mesi, ha visto realiz-
zare lavori e stipulare 
contratti per oltre 50 
milioni di euro (esca-
vi da aprile 2011 per 
11 milioni di euro, re-
cupero Piallassa del 
Piombone per 32 mi-
lioni di euro, MoloSan 
Filippo per 9 milioni di 
euro ecc.), l’Autorità 
Portuale intende nei 
prossimi mesi avviare 
le procedure di gara 
per la realizzazione di 
un’altra serie di inter-
venti, importanti per il 
porto e per la città.
Primo tra questi la re-
alizzazione di un per-
corso ciclopedonale 
di collegamento tra le 
rotonde che si trovano 
a nord e a sud del pon-
te e un adeguamento 
della rotonda Finlan-
dia.
Infatti il significativo 
incremento del tran-
sito (più che tripli-
cato) dei mezzi sul 
ponte mobile, regi-
strato con l’apertu-
ra del nuovo ponte a 
passaggio libero, ha 
evidenziato, da una 
parte, la necessità 
di garantire pedoni 
e ciclisti dal traffico 

veicolare, anche nel-
le aree in prossimi-
tà del ponte stesso, 
visto che, tra l’altro, 
quest’ultimo è stato 
realizzato già con due 
pedonal i -c ic labi l i , 
una per ogni senso 
di marcia, e dall’al-
tra parte è importan-
te anche intervenire 
sulla rotonda Finlan-
dia che sarà in parte 
modificata al fine di 
migliorarne l’accesso 
da Via Trieste e da Via 
del Porto. 
L’importo comples-
sivo in gara per la re-
alizzazione di tali in-
terventi ammonta a 
500.000 euro.
Di prossimo avvio è 
anche il progetto che 
il gruppo di lavoro, 
costituito in Agen.Da., 
per la riqualificazione 
della Darsena, sta ul-
timando per rendere 
fruibile al pubblico 
la testata del canale 
Candiano attraverso 
una serie di interventi, 
del valore stimato di 
500.000 euro, finaliz-
zati sia a migliorarne 
l’accessibilità, sia a 
rimuovere gli ostacoli 
ad una sua piena fru-
izione, garantita pure 
da interventi di arredo 
che renderanno l’inte-

ra area più accoglien-
te e funzionale.
A breve inoltre è pre-
visto l’avvio delle pro-
cedure per l’aggiudi-
cazione dell’appalto 
relativo ai lavori di 
completamento e mi-
glioramento dei ponti-
li di attracco dei mezzi 
nautici nella zona del-
la curva di Marina di 
Ravenna, intervento 
volto al miglioramen-
to dell’operatività dei 
mezzi di servizio, e  

per la realizzazione 

di un impianto radar 

sul molo esterno di 

protezione del porto 

turistico della diga fo-

ranea sud di Marina di 

Ravenna. 

Entrambi gli interven-

ti, del valore comples-

sivo di 3.000.000 di 

euro,  sono finalizzati 

ad un ulteriore miglio-

ramento delle condi-

zioni di sicurezza ed 

operatività del porto.

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

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

S.TE.P.RA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna
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Servizi tecnico-nautici

per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto

Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

S.E.R.S. srl

Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI

(n. 7 luglio 2011)

S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47 
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50 
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

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

Venerdì 5 agosto ap-
proderà nel porto di 
Ravernna la Nave Pa-
linuro, nave scuola 
della Marina Militare. 
La sosta nella città ra-
vennate, permetterà 
ai cittadini e ai turisti 
di visitare la nave a 
vela, sulla quale ven-
gono addestrati gli Al-
lievi Sottufficiali. Sal-
pata da Taranto il 25 
luglio, la Nave Palinu-
ro sta compiendo una 
articolata navigazio-
ne nel Mediterraneo, 
che l’ha vista fino ad 
ora sostare nel porto 
di Cattaro (Montene-
gro). 
Dopo Ravenna la nave 
scuola toccherà i por-
ti di Trieste, Cagliari, 
Palamos (Spagna) e 
Portoferrato per ap-
prodare infine nuova-
mente a Taranto a fine 
settembre, dopo aver 
percorso circa tremila 
miglia. La nave potrà 
essere visitata dal 
pubblico da venerdì 5 
a lunedì 8 agosto, la 
mattina dalle 10 alle 
12 e il pomeriggio dal-
le 15 alle 19.
La Nave Palinuro è 
una goletta varata nel 
1934 a Nantes in Fran-
cia come unità privata 
denominata “Coman-

> E’ una goletta varata nel 1934 a Nantes in Francia come unità privata denominata 
“Comandant Louis Richard”

In arrivo la nave Palinuro 
della Marina Militare

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

dant Louis Richard”, 
impiegata come nave 
da trasporto e da pe-
sca. Nel 1950 ven-
ne acquistata dalla 
Marina Militare che 
la sottopose a lavori 
di adattamento per 
trasformarla in Nave 
Scuola. 
La nave venne poi ri-
battezzata Palinuro 
il 16 luglio 1955 e da 
allora svolge un ruolo 
fondamentale nella 
formazione velico-
marinaresca. Con una 
lunghezza che sfiora i 
70 metri, la Nave Pa-
linuro è armata con 
tre alberi e bompres-
so, per una superficie 
velica complessiva di 
circa 1000 mq. 
L’albero di trinchetto 

è a vele quadre, quelli 
di maestra e mezzana 
sono a vele auriche 

mentre il bompresso 
è armato con i fiocchi. 
Il comandante è il Ca-

pitano di Fregata Gio-
vanni Schiavoni, con 
un equipaggio fisso di 

novanta persone a cui 
si aggiungono qua-
ranta allievi.
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> La proposta contenuta nel bilancio Europa 2020  inviata alla Commissione Europea 
a fine giugno

L’UE promuove il Corridoio Helsinki-Ravenna

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

La proposta di bilan-
cio Europa 2020  invia-
ta alla Commissione 
Europea a fine giugno 
propone il nuovo Cor-
ridoio Baltico-Adria-
tico, che si snoda da 
Helsinki a Ravenna, 
passando da Vienna, 
Graz, Udine e Vene-
zia da dove si biforca: 
da un lato verso Trie-
ste e dall’altro verso 
Bologna (per via del-
lo snodo ferroviario) 
e Ravenna, dove c’è 
un porto destinato, 
con questa decisione 
ad assumere un ruolo 
ancora più chiave nel-
le tratte verso il Nord 
e Nord Est dell’Euro-
pa, grazie all’intermo-
dalità.
Il documento europeo 
mantiene altri due 
Corridoi italiani: Lio-
ne-Trieste  e Genova-
Rotterdam. Entrambi 
i progetti avrebbero 
‘tagliato’ fuori Raven-
na, che torna in gioco 
grazie al nuovo asse  
Helsinki-Ravenna.
In questi mesi dal pre-
sidente della Regione 
Vasco Errani al pre-
sidente dell’Autori-
tà portuale Giuseppe 

Parrello, al preceden-
te e attuale presi-
dente della Provincia 
Francesco Giangran-
di e Claudio Casadio, 
le istituzioni regiona-
li e locali hanno  mol-
to lavorato sul piano 
europeo per evitare 
l’esclusione di Raven-
na dalla politica dei 
Corridoi europei. La 
proposta di bilancio 
Europa 2020 ha da-
to quindi ragione alla 
battaglia politica ra-
vennate.
“C’è stato un lavo-
ro molto concertato 
– spiega il presiden-
te della Provincia, Ca-
sadio – dove un ruolo 
importante ha svolto 
il Napa, l’organizza-
zione dei porti dell’Al-
to Adriatico di cui Ra-
venna fa parte. 
Però, tanto per sta-
re sul concreto, visto 
che Ravenna torna in 
gioco sul piano euro-
peo, è ora che il Go-
verno stanzi quei 70 
milioni che sono in-
dispensabili per l’ap-
profondimento dei 
fondali e per opere lo-
gistiche. Dobbiamo 
prepararci alle sfide 

internazionali, abbia-
mo i progetti pronti 
e già finanziati. Il go-
verno mantenga i suoi 
impegni, considerato 
che è già in ritardo e 
la competizione non 
ammette i ritardata-
ri”.
Il documento del-
la Commissione eu-
ropea chiarisce che 
per le infrastruttu-
re saranno disponibi-
li complessivamente 
50 miliardi di euro. Di 
questi 21,7 andranno 
alle infrastrutture di 
trasporto. Gli altri so-
no così suddivisi: 10 
miliardi ai fondi di co-
esione per il Mezzo-
giorno in Italia, 9 agli 
impianti energetici, 
9,2 alle reti digitali.
Il porto di Ravenna 
reclama i 70 milio-
ni, anche perché la 
Commissione euro-
pea privilegerà gli in-
terventi più leggeri e 
meno costosi, e so-
prattutto l’intermoda-
lità. Insomma, meglio 
farsi avanti sui lavori, 
perché l’Europa inten-
de penalizzare le ope-
re in ritardo sulla ta-
bella di marcia.
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Divieti di circolazione estesi
di ulteriori 5 giorni durante il periodo estivo 

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

Il provvedimento emanato dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti

Si da comunicazione 
dell'avvenuta emana-
zione del Decreto 277 
del 19.07.2011 (Inte-
grazioni all'ordinanza 
del Tar Lazio), in allega-
to, che stabilisce nuovi 
divieti di circolazione 
estendendoli di ulte-
riori 5 giorni durante 
il periodo estivo. Si ri-
tiene che i nuovi prov-
vedimenti non saranno 
applicabili al fine setti-
mana prossimo in con-
siderazione dei tempi 
tecnici necessari per la 
registrazione del prov-
vedimento e la pubbli-
cazione sulla Gazzetta 
Ufficiale.
Ecco il decreto:
Ministero delle Infra-
strutture e dei   Tra-
sporti 
DECRETO n.   277             
del      19/07/2011      
Integrazioni in esecu-
zione all’ordinanza del 
TAR Lazio, sez. III Ter, 
n. 2347 /2011, al de-
creto ministeriale 14 
dicembre 2010 concer-
nente  direttive e  ca-
lendario per le limita-
zioni alla circolazione 
stradale fuori dai cen-
tri abitati per l’anno 
2011 nei giorni festivi e 
particolari, per veicoli 
di massa superiore a 
7,5 tonnellate. 

IL MINISTRO DELLE 
INFRASTRUTTURE E 

DEI  TRASPORTI 
VISTO 

l’art. 6, comma 1, del 
nuovo codice della 
strada, approvato con 
decreto legislativo 30 
aprile 
1992, n. 285, e succes-
sive modificazioni; 

VISTE 
le relative disposizio-
ni attuative contenu-
te nel regolamento di 
esecuzione e di attua-

zione del nuovo codice 
della strada, approvato 
con decreto del Presi-
dente della Repubblica 
16 dicembre 1992, n. 
495, e successive mo-
dificazioni; 
VISTO il decreto del Mi-
nistro delle infrastrut-
ture e dei trasporti 14 
dicembre 2010 recan-
te: “Direttive e calen-
dario per le limitazioni 
alla circolazione stra-
dale fuori dai centri 
abitati per l’anno 2011 
nei  giorni festivi e par-
ticolari, per veicoli di 
massa superiore a 7,5 
tonnellate ”. 
VISTA la sentenza del 
TAR Lazio, sez. III Ter, 
n. 33541 /2010, confer-
mata dal Consiglio di 
Stato, sez. IV, con sen-
tenza n.2706/2011; 
VISTA l’ordinanza pro-
nunciata dal TAR La-
zio, sez. III Ter, n. 2347 
/2011, con la quale il 
tribunale amministrati-
vo chiede al Ministero 
delle infrastrutture e 
dei trasporti il riesame 
del decreto ministeria-
le 14 dicembre 2010 
per adeguarlo ai prin-
cipi espressi nelle sen-
tenze n. 33541 /2010 
del  TAR Lazio e  n. 
2706/2011 del Consi-
glio di Stato, preveden-

do che il calendario dei 
giorni di divieto con-
templi ulteriori giorna-
te caratterizzate da un 
più intenso traffico che 
può essere causa di in-
cremento di incidenti 
stradali;  

RITENUTO 
di dover dare esecuzio-
ne alla ordinanza del 
TAR Lazio, sez. III Ter, 
n. 2347 /2011, in 
conformità ai richiama-
ti principi, integrando il 
calendario dei divieti di 
circolazione dei mezzi 
pesanti con le ulteriori 
giornate del 22 luglio, 
26 agosto, 2 settem-
bre, 9 settembre e 28 
ottobre corrente anno, 
anche al fine di garan-
tire migliori condizioni 
di sicurezza stradale; 
 

D E C R E T A
Art. 1 
1. All’art. 1 del decreto 
del Ministro delle infra-
strutture e dei traspor-
ti 14 dicembre 2010, al 
comma 1, sono appor-
tate le seguenti modifi-
cazioni: 
a) dopo la lettera k) è 
inserita la seguente:
” k-bis)  dalle ore 16,00 
alle ore 24,00 del 22 
luglio;” ; 
b)  dopo la lettera s) è 
inserita la seguente:  

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

“ s-bis) dalle ore 16,00 
alle ore 24,00 del 26 
agosto;” : 
c) dopo la lettera t ) 
sono inserite le se-
guenti : 
“ t-bis) dalle ore 16,00 
alle ore 22,00 del 2 set-
tembre;” ;  
 “ t-ter) dalle ore 16,00 
alle ore 22,00 del 9 set-
tembre;” ; 
 “ t-quater) dalle ore 
16,00 alle ore 22,00 del 
28 ottobre;”. 
2. Il presente decreto 

sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

 
f.to IL MINISTRO 
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> In un anno il prezzo della benzina è passato da 1,37176 euro/litro a 1,62300 euro/litro

“A mezzogiorno suona il clacson
 contro l’aumento delle accise”
Da aprile a oggi a cau-
sa dell’aumento del-
le accise, i prezzi dei 
carburanti alla pompa 
sono costantemente 
aumentati. In un anno 
il prezzo della benzina 
è passato da 1,37176 
euro/litro a 1,62300 
euro/litro. Il diesel 
è passato da 1,21531 
euro/litro a 1,50600 
euro/litro. In Italia il 
prezzo alla pompa dei 
carburanti è tra i più 
alti d’Europa a causa 
di una rete di distribu-
zione che al 90% è con-
trollata dalle maggiori 
compagnie petrolifere.
Nella recente manovra 
finanziaria è stato in-
serito una riforma del 
settore che in realtà 
non muterà l’attuale 
assetto. Dal 1935 ad 
oggi continuiamo a pa-

illustrati i motivi della 
protesta, le richieste al 
Governo e le iniziative 
nell’ambito regionale. 
Presso l’Area di incon-
tro è previsto lo sta-
zionamento di mezzi 
pesanti, taxi, pullman 
e auto noleggio.

La manifestazione si 
terrà senza arrecare al-
cun disturbo alla circo-
lazione e nessun disa-
gio alla popolazione e 
prenderà il via alle ore 
12 col suono della sire-
na così come nel resto 
del Paese.

Hanno aderito alla 
manifestazione anche 
Federconsumatori, 
Adiconsum, Fit-Cisl, 
Filt-Cgil, Faib- Confe-
sercenti, Fegica-Cisl, 
Assotir, Anitrav, Cor-
riere dei Trasporti, Cna 
Autoriparazione.

gare per emergenze de-
finitivamente concluse. 
Una per tutte la guerra 
d’Abissinia. Nonostan-
te l’accisa sia una tassa 
di scopo, quindi finaliz-
zata ad un’emergenza 
da sanare, si continua a 
pagare oltre 19 miliardi 
di euro l’anno per nul-
la. Tutto ciò in palese 
violazione del principio 
costituzionale (ex art. 
53) sulla tassazione 
progressiva.
Dal 2005 ad oggi lo Sta-
to ha costantemente 
aumentato la tassazio-
ne indiretta mediamen-
te di 2 miliardi di euro 
ogni anno. Nella ma-
novra appena appro-
vata il prelievo fiscale 
sui carburanti previsto 
per l’emergenza degli 
sbarchi dal nord Africa 
che doveva terminare 

nel dicembre del 2011 
è stato stabilizzato fino 
al 2015. Una mini stan-
gata da oltre 8 miliar-
di di euro che colpisce 
tutti indistintamente 
penalizzando imprese 
e cittadini più deboli.
In contemporanea con 
la manifestazione na-
zionale in programma a 
Roma CNA FITA e LEGA-
COOP Servizi dell’Emi-
lia Romagna promuo-
vono per lunedì alle ore 
11 nell’area antistante 
il casello autostradale 
A/14 area Fiera – Bolo-
gna un incontro con la 
stampa per denuncia-
re lo stato di difficoltà 
del mondo economico 
rispetto all’attuale si-
tuazione, ulteriormen-
te aggravata dagli au-
menti indiscriminati 
delle accise. Verranno 
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Fitta serie di incontri con tour operator e manager delle grandi compagnie crocieristiche 
internazionali

>

Crociere, il terminal presentato negli Usa
in cerca di nuove compagnie
A circa un anno dall’av-
vio dell’attivita dello sca-
lo crociere di Ravenna, i 
vertici della Società Ra-
venna Terminal Passeg-
geri (Società che gesti-
sce il terminal crociere di 
Porto Corsini) e dell’Au-
torità Portuale di Raven-
na, hanno realizzato ne-
gli USA una fitta serie di 
incontri con tour opera-
tor e manager delle gran-
di compagnie crocieri-
stiche internazionali per 
consolidare le relazio-
ni già instaurate in pas-
sato con i maggiori ope-
ratori del settore e per 
promuovere per il 2013 
lo scalo ravennate ver-
so compagnie che anco-
ra non vi hanno mai fat-
to tappa.
I riscontri avuti sino ad 
oggi – relativi al pri-
mo semestre del 2011 
– attraverso le valuta-
zioni espresse dai cro-
ceristi (“customer sati-
sfaction”) sono positivi 
in relazione sia allo sca-
lo che alle mete di desti-
nazione proposte per le 
escursioni che da questo 
partono. 
Si confermano dunque i 
dati di valutazione posi-
tiva, già registrati riguar-
do al secondo semestre 
2010, seppure con vo-
lumi di traffico ancora 

maggiori rispetto a quelli 
già significativi del 2010.
Si può affermare che, 
dati alla mano, vi è tra i 
giudizi espressi dai cro-
ceristi sullo scalo pri-
ma del nuovo termi-
nal e dopo l’avvio di 
quest’ultimo,un incre-
mento dei punteggi del 
30% del posizionamen-
to del porto di Ravenna .
Nel 2012, uno dei pun-
ti di forza della stagio-
ne 2011, la Voyager of 
the Seas, verrà destinata 
dalla Compagnia a servi-
re rotte in Estremo Orien-
te.
Sostanzialmente però 
tutte le altre compagnie 
hanno confermato le 
proprie toccate a Raven-
na e anche alcune nuo-
ve Compagnie hanno in-
serito il nostro porto tra 
quelli proposti dagli iti-
nerari offerti per il 2012.
Alla luce, infatti, dei 
contatti avuti in occa-
sione di questa mis-
sione negli Stati Uniti, 
durante i quali è stata 
confermata la volontà 
di alcune nuove gran-
di compagnie di inseri-
re nei propri program-
mi lo scalo a Ravenna, 
l’obiettivo che ci si pro-
pone per il 2013 è quello 
di sviluppare i risultati 
già ottenuti quest’an-
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no, consolidando l’at-
tività di Ravenna qua-
le home port e non solo 
porto “di toccata”.
La crescita del futuro 
nel settore delle cro-
ciere è legata anche ad 
una serie di richieste 
fatte dalle grandi Com-
pagnie internaziona-
li, in termini sia di inve-
stimenti infrastrutturali 
che di accoglienza e di 
promozione.
Se da una parte, dun-
que, si sta già lavorando 
per soddisfare le richie-
ste di potenziamento in-
frastrutturale dello sca-
lo, dall’altra, consapevoli 
del fatto che la destina-
zione “Emilia Romagna 
e Ravenna” è risultata 
gradita, è necessario che 
tutti i soggetti, istituzio-
nali e non, che possono 
giocare un ruolo in que-
sta partita, convergano 
sull’obiettivo di attivarsi 
per sviluppare tutta una 
serie di aspetti legati 
all’accoglienza, capaci di 
rendere questa meta an-
cora più conosciuta, ap-
prezzata e quindi richie-
sta.


