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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

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

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10  Ravenna
Web: www.assind.ra.it

Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

Tutte le notizie 
sull'autotrasporto

a cura della
Fita-Cna
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Camera di Commercio,
Bessi e Gigante verso
la riconferma ai vertici dell’ente
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I nuovi investimenti 
del 2008



GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por-
to di Ra ven na manda 
in porto tante idee. E 
riceve credito. La Ban-
ca Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui 
e finanzia-
menti, anche 
a g e v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca Po- 
 polare di Ravenna, ogni 
operatore ha l’opportu-
nità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

a p p r o d a n o 
al successo. 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.
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Si è svolta,  presso la se-
de dell’Autorità Portuale 
di Ravenna, la riunione 
del Comitato Portuale, 
presieduto da Giuseppe 
Parrello. 
Tra gli argomenti trattati, 
di particolare importan-
za è stata l’approvazione 
del Bilancio Previsionale 
2008 - elaborato sulla ba-
se delle disposizioni e nel 
rispetto dei vincoli conte-
nuti nelle passate Leggi 
Finanziarie - e del pro-
gramma triennale dei la-
vori dell’Autorità Portuale 
per gli anni 2008-2010.
La Delibera approvata og-
gi all’unanimità dal Comi-
tato Portuale presenta un 
bilancio di previsione che 
tra impegni già assunti 
nel 2007, impegni previsti 
per il 2008 e residui passi-
vi, prevede lavori, già con 
finanziamenti certi, per 
157 milioni di Euro.
Questo significa che, oltre 
ai lavori in corso e di pros-
sima consegna per un to-
tale di oltre 59 milioni di 

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

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

Presidente e organismo sono giunti alla fine del mandato. Giuseppe Parrello verrà comunque                 riconfermato al vertice. Gli interventi che verranno realizzati

    Ultima riunione del Comitato portuale,       via libera al Bilancio.
          Previsti lavori già finanziati per 157    milioni di euro

Euro, sono programmate 
gare entro marzo 2008 per 
43 milioni di Euro e sono 
previste gare entro il pros-
simo anno per complessivi 
55 milioni di Euro. A questi 
si aggiungono 135 milio-
ni di Euro per opere il cui 
finanziamento è ancora 
da reperire e che saranno 
avviate nel triennio 2008-
2010. Fra gli interventi di 
più immediata realizzazio-
ne l’approfondimento del 
Canale Piomboni ed il risa-
namento ambientale della 
Piallassa, la sistemazione 
dell’avamporto e la realiz-
zazione delle opere a mare 
di Porto Corsini, il comple-
tamento dell’approfondi-
mento a -11,50 del Canale 
Candiano.
Nella redazione del Bilan-
cio Previsionale 2008 l’Au-
torità Portuale si è ancora 
una volta impegnata nel-
l’azione di contenimento 
della spesa corrente, ridu-
cendo significativamente 
le spese per consumi inter-
medi attraverso tagli che, 

nel caso, per esempio, 
delle spese di promozione 
e rappresentanza hanno 
raggiunto il 60% rispetto a 
quanto speso nel 2004.
Importante la previsione 
contenuta nel Bilancio 
Previsionale di 1milione 
350mila Euro per la sicu-
rezza del lavoro, la forma-
zione dei lavoratori e la 
tutela dell’ambiente, con-
seguenti ad una serie di 
Accordi, studi ed impegni 
programmatici in materia.
Il Presidente Parrello ha 
inoltre comunicato esse-
re in fase avanzata la di-
scussione, coordinata dal-
l’Autorità Portuale, con le 
parti sociali e l’AUSL, per 
giungere rapidamente ad 
un protocollo generale sul-
la sicurezza del lavoro nel 
porto di Ravenna.
Sarà possibile nell’arco 
dei prossimi giorni conse-
gnare una bozza condivisa 
dalle parti al Prefetto, dal 
cui “tavolo” (il Comitato 
Permanente per la Sicu-
rezza del Lavoro) è stata 

promossa l’iniziativa.
L’ipotesi di protocollo pre-
vede elementi fortemen-
te innovativi in termini di 
formazione, di istituzione 
di Rappresentanti dei La-
voratori per la Sicurezza 
del sito portuale, di coordi-
namento degli enti di pre-
venzione e controllo e, so-

prattutto, di certificazione 
delle imprese ai fini della 
sicurezza.
Il Presidente Parrello ha 
sottolineato che l’Autorità 
Portuale contribuirà, con 
le cifre iscritte nel Bilancio 
Previsionale, in modo con-
sistente alla concretizza-
zione di questo protocollo 

attraverso contributi alla 
formazione ed alla attivi-
tà dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurez-
za, ed attraverso incentivi 
alle imprese operanti in 
ambito portuale che effet-
tueranno investimenti nel 
settore ambientale e della 
sicurezza anche ai fini del-
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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.

Presidente e organismo sono giunti alla fine del mandato. Giuseppe Parrello verrà comunque                 riconfermato al vertice. Gli interventi che verranno realizzati

ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

    Ultima riunione del Comitato portuale,       via libera al Bilancio.
          Previsti lavori già finanziati per 157    milioni di euro

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

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

la certificazione del porto, 
come obiettivo strategico 
posto nel Documento sul 
Porto sottoscritto il 17 set-
tembre scorso da tutte le 
Istituzioni locali e dalla Re-
gione Emilia-Romagna.
Questo è un ulteriore tas-
sello che, insieme ai Proto-
colli relativi alle ispezioni 
alle gru, al coordinamen-
to per la sicurezza delle 
operazioni portuali, alla 
riduzione della emissione 
delle polveri, insieme al-
l’installazione della pesa 
ed alla recente sottoscri-
zione in Provincia del pro-
tocollo d’intesa per il mi-
glioramento della qualità 
dell’aria nell’area portuale 
posizionano il porto di Ra-
venna tra quelli che hanno 
mostrato da maggior tem-
po una attenzione costan-
te ai temi della sicurezza 
del lavoro e della tutela 
dell’ambiente. Si invitano 
le Istituzioni affinché tutti 
i porti promuovano ana-
loghe iniziative, anche al 
fine di garantire pari livelli 
di competitività.
Il Presidente Parrello ha 
inoltre commentato il dato 
relativo alla movimenta-
zione delle merci nel porto 
nei primi dieci mesi del-
l’anno che è in linea con il 
dato dell’anno preceden-
te. Altamente significati-
va è la crescita del traffico 
container che registra un 
incremento del 29,42% 
con particolare riferimen-
to alla movimentazione 
di container pieni che cre-
scono del 34,47%.
Prima di sciogliere la se-
duta del Comitato, il Presi-
dente Parrello, il cui man-
dato – così come quello 
del Comitato Portuale 
- è in scadenza, ha voluto 
ringraziare tutti i membri 

del Comitato Portuale per 
aver lavorato in questi 
anni dialetticamente ma 
congiuntamente nell’inte-
resse del porto, sia con lui 
che con gli organi opera-
tivi dell’Autorità Portuale, 
misurandosi con temi im-
portanti e dovendo gestire 
anche momenti di critici-
tà.
Il Presidente Parrello ha 
auspicato che tutti i mem-
bri dell’attuale Comitato 
Portuale possano essere 
riconfermati e che il pros-
simo Comitato ed il pros-
simo Presidente possano 
lavorare con lo stesso spi-
rito costruttivo e centrato 
sui problemi, nell’interes-
se collettivo, con il quale si 
è lavorato in questi quat-
tro anni.
Un saluto ed un ringrazia-
mento particolare il Presi-
dente Parrello lo ha rivolto 
al Segretario Generale, 
Guido Ceroni, anch’egli al 
termine del proprio man-
dato, per la competenza 

e la professionalità che, 
nel proprio ruolo, ha mes-
so al servizio dell’Autorità 
Portuale in questi anni e 
grazie alle quali si è sem-
pre lavorato proficuamen-
te sia nei momenti positivi 
che in quelli più problema-
tici.



Raggiunta l'intesa per il 
rinnovo degli organismi 
della Camera di Com-
mercio in scadenza il 
prossimo anno. 
L'accordo riguarda i 27 
membri del consiglio ca-
merale, i 10 della giunta 
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Le associazioni di categoria si sono espresse con un accordo che riguarda i 27 
membri del consiglio camerale e i 10 della giunta

>
Intesa per la Camera di Commercio
Bessi e Gigante verso la riconferma

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
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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

e i settori che esprime-
ranno la presidenza e la 
vicepresidenza. A que-
sto proposito è presso-
ché ufficiale la confer-
ma alla presidenza di 
Gianfranco Bessi e alla 
vicepresidenza di Nata-
lino Gigante.
La ripartizione dei posti 
nel consiglio camera-
le è stata fatta tenendo 
conto delle rilevazioni 
dell'Istituto Tagliacarne 
relativo ai pesi dei set-
tori nell'economia ra-
vennate. 
Sulla base di questa ri-
levazione hanno gua-
dagnato un posto coo-
perazione e artigianato 
a discapito di industria 
e agricoltura.
L'accordo non è sta-
to sottoscritto dall'as-
sociazione degli agen-
ti marittimi e da quella 

degli spedizionieri che 
chiedevano la nomi-
na di un rappresentan-
te del porto nell'ambi-
to del settore trasporti 
con l'auspicio che suc-
cessivamente l'ambi-
to portuale avesse un 
proprio rappresentante 
autonomo. Le due as-
sociazioni non hanno 
ritenuto l'accordo sod-
disfaciente e non han-
no firmato.
Sulla questione, il pre-
sidente di Confindustria 
Ravenna ha dichiarato: 
“pur non condividendo 
pienamente l’esito dei 
confronti attuati, ab-
biamo ritenuto, confer-
mando lo spirito colla-
borativo e costruttivo 
che ci anima, di proce-
dere alla firma del Pro-
tocollo di intesa per 
la Camera di Commer-

cio". 
"La richiesta di Confin-
dustria Ravenna - pro-
segue Tampieri - è stata 
ampiamente condivi-
sa, tant’è che la nuova 
stesura del Protocol-
lo contiene l’impegno 
formale a rivedere pre-
ventivamente, in oc-
casione del prossimo 
mandato 2013-2018, gli 
indici di rappresentati-
vità associativa nei di-
versi settori economi-
ci. Per ciò che riguarda 
l’ambito portuale, per 
quanto è di nostra com-
petenza, confermiamo 
l’impegno di Confindu-
stria a garantire la rap-
presentatività di que-
sto importante settore 
dell’economia provin-
ciale”.
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Gianfranco Bessi

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

A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele

Porti imbarco: RAvennA, venezia, Ancona, Trieste
navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod 
(6 days), Haifa (7 days).

B) Servizio settimanale “eXPReSS” dall'Adriatico per/da:Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAvennA 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  RAvennA, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days),   Alexandria (8 days), 
Mersin (10 days)

D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria

Porti imbarco: Venezia, RAvennA, Ancona
navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Bei-
rut (9 days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna,  Burgas, Odessa, 
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria, 
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
sEAWAys sRl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 Ravenna

E-mail:   mmontanarim@msclenavi.it     violar@msclenavi.it

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

Con il convegno "Le 
rotte dell'internaziona-
lizzazione" il Consor-
zio per l'export nautico 
ha festeggiato oggi i 30 
anni di attività. "Parlia-
mo di un settore in con-
tinua crescita - afferma 
il vice presidente della 
Camera di Commercio, 
Natalino Gigante - ca-
ratterizzato da una va-
sta rete di piccole e me-
die imprese che vanno 
sostenute nello sforzo 
di internazionalizzazio-
ne". Tra le tante attività 
2007, il Consorzio pre-
sieduto da Fabio Soleri, 
ha affrontato in marzo 
il mercato degli Emira-
ti Arabi partecipando al 
Salone Nautico Interna-
zionale di Dubai ed ha 
curato in aprile la par-
tecipazione al Moscow 
International Boat & 
Yacht Show. Il Consor-
zio ha inoltre parteci-
pato attivamente alla 
quarta edizione del 
progetto NauticaMed 
World che è uscito dai 
confini del Mediterra-
neo, per aprirsi a nuove 
aree geografiche: Au-
stralia-Nuova Zelanda, 
Canada e Brasile.
Per il 2008 il Consor-
zio prevede di conso-
lidare le posizioni ac-
quisite riconfermando 
l’adesione ai maggiori 
saloni nautici mondiali. 
È nell’intenzione degli 
operatori, inoltre, ap-
profondire l’indagine 
verso il Sud Africa, pae-

L’importanza di realizzare nell’area dell’ex Sarom la ‘cittadella’ dedicata 
al comparto dei cantieri

>
Il Consorzio Nautico festeggia 30 anni
con un ricco programma promozionale 

se considerato fra i più 
promettenti in termini 
di crescita per il setto-
re nautico. È inoltre già 
confermata la fattiva e 
concreta collaborazio-
ne nell’organizzazione 
a Ravenna di Nautica-
Med World 2008. Obiet-
tivo di questa quinta 
edizione del progetto 
è la promozione di rap-
porti commerciali sta-
bili tra aziende italiane 
ed operatori stranieri, 
attraverso l’organizza-
zione di incontri d’affari 
selezionati con poten-
ziali partners prove-
nienti quest’anno da 
Stati Uniti e Brasile.
"La Cittadella della 
Nautica - come ha spie-
gato Vittoria Sbrighi, re-
sponsabile del servizio 
tecnico amministrativo 
dell'Autorità Portuale, 
entrando nel dettaglio 
del “Progetto urbanisti-
co unitario”realizzato 
dal Consorzio P.o.n.te. - 
è su un’area di proprie-
tà Eni di oltre 54 etta-
ri, dismessa ed in corso 
di bonifica ed utilizza-
ta, un tempo, dal pe-
trolchimico Ex-Sarom; 
si aggiungono, inoltre, 
ulteriori 16 ettari mes-
si a disposizione da 3 
autorevoli gruppi pri-
vati, operanti nel porto, 
per sviluppare attività 
complementari direzio-
nali connesse alla ricer-
ca".
Dei complessivi 70 et-
tari a disposizione, cir-

ca 14 saranno destinati 
alle Aree in fronte ca-
nale destinate alla can-
tieristica, organizzate 
in 5 comparti per com-
plessivi 44.000 mq di 
superficie utile, dove 
saranno collocati 11 ca-
pannoni modulari.
Saranno, inoltre, de-
stinati circa 14 ettari 
al Comparto per l'arti-
gianato di settore, con 
circa 18.000 mq. di su-
perficie utile, ed altri 7 
ettari ad Incubatori di 
impresa ed altre attività 
artigianali ed industria-
li. Sono previsti, poi, 
21 ettari da destinarsi 
al terziario, al verde ed 
alla cultura, con la col-
locazione del Centro di 
Ricerca, dei Laborato-
ri di sperimentazionee 
del Centro di Formazio-
ne professionale (con 
una superficie utile 
complessiva di 23.000 
mq) ed, inoltre, Fab-
bricati per il Direziona-
le(40.000 mq di Super-
ficie utile) e Fabbricati 
per il Commercialee il 
Ricettivo (15.000 mq di 
Superficie utile), tra cui 
un Centro Commerciale 
tematico ed un Albergo 
di standard elevatoda-
vanti alla pineta.
Un canale interno na-
vigabile, profondo 5 
metri, si dipana con 
superficie di circa 8 et-
tariall’interno della Cit-
tadella, lambendo i 
2.210 metri di banchine 
operative.
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Il Comitato Unitario dell’Au-
totrasporto di Ravenna, che 
riunisce CNA, Confartigiana-
to, Legacoop e Confcoope-
rative, ha inviato un docu-
mento ai Parlamentari eletti 
in Provincia di Ravenna sulle 
problematiche inerenti al-
l’impennata del prezzo del 
gasolio  sulla categoria. Il 
settore dell’Autotrasporto 
in Conto Terzi è già alle prese 
con una difficile situazione 
congiunturale, e, attraverso 
questa iniziativa, chiede un 
loro interessamento presso 
le sedi opportune affinché 
possano essere realizzati 
interventi mirati di calmie-
razione. L’aumento dei pro-
dotti petroliferi rappresenta 
in questo momento la vera 
preoccupazione per l’au-
mento dell’inflazione, per 
le evidenti ripercussioni che 
questo ha su tutta l’econo-
mia nazionale.
Dal 1° gennaio 2007 ad og-
gi il pieno (circa 600 litri di 
gasolio) costa 75 euro in 
più e l’aumento del prezzo 
del gasolio, seppur in parte 
attenuato dalla rivalutazio-

>
Nuova impennata del prezzo del gasolio.
L'autotrasporto chiede un calmiere

SeDAR CnA  SeRvIzI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
nUoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

ne dell’euro sul dollaro, sta 
avendo ripercussione dram-
matiche sul settore dell’au-
totrasporto. Il carburante 
infatti, rappresenta circa il 
27% dei costi delle impre-
se del settore alle prese con 
una pesante crisi che ha già 
costretto alla chiusura nu-
merose aziende. Nel solo 
2006, in Provincia di Raven-
na, le imprese di trasporto 
iscritte all’Albo delle impre-
se artigiane, hanno subito 
un calo superiore al 4%. 
L’intera economia naziona-
le, che dipende dai trasporti 
su gomma per circa il 90%, 
ne risente negativamente in 
termini inflattivi, i maggio-
ri costi, infatti dovrebbero 
essere ribaltati sul valore 
della merce, sempre am-
messo che l’impresa di au-
totrasporto, debole contrat-
tualmente, sia in grado nel 
breve periodo di aumentare 
le tariffe dei servizi. L’estre-
ma volatilità dei prezzi dei 
carburanti, che si modifi-
cano giornalmente, rende 
impossibile per le imprese 
modificare in tempo reale le 

Trasportia cura di FITA-CnA

tariffe applicate ai commit-
tenti e rappresenta un ele-
mento da superare.  Chi ne 
approfitta è ovviamente la 
concorrenza estera, che ha 
costi del carburante in me-
dia inferiori del 20% e che 
opera in Italia senza rifornir-
si sul nostro territorio. Oc-
corrono interventi urgenti e 
non più prorogabili a partire 
dalla sterilizzazione dell’IVA 
sui carburanti, che dovrebbe 
scattare se il prezzo inter-
nazionale del petrolio greg-
gio supera una certa soglia. 
Vanno attuati senza indugio 
provvedimenti atti ad evita-
re le evidenti speculazioni 
sul prezzo: dalla raffinazione 
alla vendita finale il prezzo 
deve essere trasparente. 
Accanto a questi interventi 
diretti sul prezzo, le associa-
zioni  ritengono importante 
che vengano portate avanti 
una serie di misure collate-
rali che potrebbero avere 
un impatto positivi a partire 
dall’introduzione del “gaso-
lio professionale” a livello 
europeo, come già esiste in 
altri settori come ad esem-

AGMAR

shIpAgEnTs

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

AGMAR s.r.l.
Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287

Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G 
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA

e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it

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

Un documento sottoscritto dal Comitato unitario inviato ai parlamentari
della provincia di Ravenna

polizia impegnate. L’ipotesi 
di riduzione dei comparti e 
dell’organico della Polizia 
Stradale rischia di compro-
mettere la necessità di mag-
gior sicurezza sulla strada 
e la tutela delle imprese di 
autotrasporto che opera-
no, sempre più a fatica, ri-
spettando regole e norme.  
Chiediamo quindi con forza, 
sottolinea Egidio Cafaro, 
Coordinatore del Comitato 
Unitario dell’Autotrasporto 
della Provincia di Ravenna, 
che vengano rafforzati e non 
ridotti i servizi di contrasto 
alle varie forme di irregolari-
tà ed abusivismo che porta-
no alla deriva la parte sana 
del sistema autotrasportisti-
co nazionale. 

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

pio l’agricoltura e la pesca, 
ma anche altri provvedimen-
ti come ad esempio: l’aper-
tura  della rete distributiva 
a nuovi soggetti imprendi-
toriali, con la possibilità di 
gestione diretta anche da 
parte delle imprese di auto-
trasporto, l’aumento degli 
impianti “ghost”, ecc.
In questa situazione di estre-
ma difficoltà si alimenta il 
costante aumento dell’ille-
galità nel settore. 
Il Comitato Unitario ha sem-
pre dimostrato piena fiducia 
nell’operato e nella profes-
sionalità delle Forze dell’Or-
dine e sostenuto la neces-
sità di aumentare i controlli 
mirati nel settore e poten-
ziare l’organico delle forze di 

Fiore s.r.l. 

spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa portuale

Magazzini e depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

via Cervana, ortona (Ch)
tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

oRtona (Ch)

 italy
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Nuova Darsena di città: pro-
gettare e costruire con qua-
lità'. Questo il titolo del con-
vegno promosso dall'Iter 
per presentare la prossima 
costruzione, nella Darsena 
di città, di un edificio a for-
ma di torre. La torre rappre-
senterà il primo intervento 
edilizio della nuova Darse-
na, dopo la costruzione del-
la nuova sede dell'Autorità 
portuale.
Un progetto che piace al 
sindaco Fabrizio Matteuc-
ci, che palude alle idee 
dell'architetto Cino Zucchi, 
progettista dell'intervento. 
Il sindaco annuncia anche 
la costituzione dell'Agen-
zia a capitale pubblico che 
sovrintenderà ai lavori di 
riqualificazione dell'area: 
sarà pronta a cavallo di Na-
tale. "Il ruolo della Darsena 
- spiega l'assessore all'Ur-
banistica, Fabio Poggioli - 
non sarà quello di un parco 
tematico un po' vicino al 
centro storico, ma rappre-
senterà la ridefinizione di 
un pezzo di territorio. Lo 

>
Nuova Darsena: al posto di terminal e navi
un edificio di qualità a forma di torre

Iniziata la riqualificazione dell’area con un intervento della Cooperativa Iter

specchio d'acqua iniziative 
espositive e commerciali, 
attività di carattere ricreati-
vo e ricettivo, l'attracco per 
piccole navi da crociera".
L'edificio è alto 40 metri, 
si affaccia sul Candiano e 
sorge su una superficie utile 
complessiva di oltre 7.400 
metri quadrati, delimitata 
dalla via D’Alaggio, dal con-
fine di proprietà con la Cmc, 
da due nuove strade e dal 
parco previsto dal progetto 

complessivo dell’architetto 
Franco Boeri, coordinatore 
degli interveti nella Dar-
sena. Il progetto è firmato 
dall'architetto Cino Zucchi, 
già autore di progetti per il 
ridisegno di aree agricole, 
industriali o storiche (area 
di Porta Serrata a Ravenna; 
porto di Epano Skala a Myti-
lene-Lesbo), il complesso 
Ex-Ansaldo a Milano, il Bu-
siness park a San Donato, il 
Museo dell’auto di Torino.

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

lAVorAzione su misurA Per il clienTe per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

RIPARAzIone
noLeGGIo 
e venDITA

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

container
service

ravenna srl

c s r
Sulle pareti della torre resi-
denziale spiccherà il richia-
mo ai mosaici ravennati, 
verranno utilizzati materiali 
biocompatibili, particolari 
accorgimento per l’isola-
mento acustico, il recupero 
termico, minori consumi e 
l’auto-produzione di ener-
gia. La torre conterrà 72 al-
loggi di edilizia residenziale 
pubblica e 12 in edilizia li-
bera. La tipologia prevede 
bilocali, trilocali con angolo 
cottura, trilocali con cuci-
na, quadrilocali e attici. La 
costruzione degli alloggi di 
edilizia agevolata prevede 
buoni-casa da 14.800 euro 
ciascuno prioritariamente 
destinati alle giovani cop-
pie. L’investimento dell’Iter 
è di 11,2 milioni di euro ed è 
previsto un contributo sta-
tale e regionale di 1,3 mi-
lioni. Sempre a proposito 
di darsena, da sottolineare 
che in questi giorni viene 
abbattuto il ponte su via 
Trieste, che collegava le 
aree di destra e di sinistra 
dell'ex raffineria Sarom.
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ALA LOgISTICA AMbIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: via F. negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: via Baiona, 174 

tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
Per l’esercizio dei servizi PorTuali di PorTabagagli

•  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

48023 Marina di Ravenna (RA) - via del Marchesato, 35
tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

direzione: dirt@secomar.it 
Ufficio tecnico: re@secomar.it 

Ufficio operativo: op@secomar.it

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

Bozza di protocollo con le misure da adottare sul piano organizzativo e della formazione>
Un milione di euro per interventi sul fronte
della sicurezza del lavoro portuale

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

Dovrebbe essere di-
scussa a breve dal 
tavolo permanente 
convocato dalla Pre-
fettura, la bozza del 
protocollo per la sicu-
rezza nel porto di Ra-
venna, definita in que-
ste ultime settimane 
dal gruppo di lavoro 
costituito da sindaca-
ti, operatori e Autorità 
portuale. Il documen-
to prevede che sia la 
stessa Ap a finanziare 
le Rappresentanze dei 
lavoratori per la sicu-
rezza, con un impegno 

(n. 11 novembre 2007)

superiore al milione 
di euro, che abbraccia 
anche la formazione.
L’ambito d’intervento 
sarà quello portuale, 
mentre le aziende si 
impegnano a permet-
tere l’elezione delle 
Rls anche laddove 
non sono ancora pre-
senti. “Il lavoro è pra-
ticamente concluso”, 
conferma il segretario 
provinciale della Cgil 
Luigi Folegatti, che 
sottolinea come sia-
no stati anche definiti 
il monte ore per l’agi-

bilità delle Rls, oltre a 
uno aggiuntivo per la 
formazione, che po-
trà avvalersi anche di 
consulenze esterne, 
così come le tariffe 
e i prezzi. A questo 
punto, conclude, si 
aspetta solo la con-
vocazione delle parti 
in prefettura. Il docu-
mento fa seguito al-
l’incontro tenutosi in 
Prefettura alla presen-
za del sottosegretario 
Patta, all’indomani dei 
drammatici infortuni 
sul lavoro. In quell’oc-
casione si cominciò a 
discutere dei provve-
dimenti da adottare 
sul fronte della sicu-
rezza nel porto, alla 
stregua si quanto fat-
to a Genova e Napoli.  

www.portoravennanews.com
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