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Il terminal container 
torna a crescere
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CASA DI SPEDIZIONI 

 AGENZIA MARITTIMA

SPEDIZIONI AEREE

terminal

NADEP OVEST Srl

Nuovi investimenti per Nadep 

Ovest con 3,5 milioni 

aumenta la capacità 

di stoccaggio del terminal

a pag 4

Il Corridoio Baltico-Adriatico è 
una priorità Ue. Vantaggi per 

il porto di Ravenna, ora  è 
necessario procedere con la E55

Il Consiglio di Ammin-
strazione di TCR, la 
societa’ che gestisce 
il principale terminal 
container del porto di 
Ravenna, ha approva-
to il budget 2012 illu-
strato dal Presidente 
Luciano Valbonesi e 
dal Direttore Gene-
rale Milena Fico. Gli 
azionisti DI Sapir at-
traverso il presiden-
te Matteo Casadio e 
La Spezia Container 
Terminal rappresen-
tata dal presidente 
del Gruppo Contship 
Italia Cecilia Batti-
stel lo  Eckelmann, 
hanno espresso sod-
disfazione sia per 
l’obiettivo ambizioso 
di confermare i traf-
fici di quest’anno, in 

netto miglioramento 
rispetto agli anni pre-
cedenti nonostante le 
incertezze della cri-
si, sia per la scelta di 
programmare signi-

ficativi investimen-
ti a garanzia di una 
sempre maggiore ef-
ficienza del terminal.  
Il preconsuntivo 2011, 
infatti, prevede una 

movimentazione di cir-
ca 195.000 teus, con-
tro i 174.000 del 2010 
ed i 177.575 del 2009. 
Al fine di rispondere 
positivamente alle 

esigenze dei Clienti, 
che stanno introdu-
cendo nei propri ser-
vizi in Adriatico navi 
sempre più grandi 
e per garantire una 
sempre più elevata 
produttività del ter-
minal, TCR si doterà 
poi di due nuove gru 
del tipo Post Pana-
max, che saranno o-
perative nella prima 
metà del 2013, con 
un investimento com-
preso tra circa 9 e 10 
milioni di Euro. Tali 
gru potranno essere 
trasferite ed esse-
re operative anche 
nel nuovo terminal. 
In questo contesto, 
i n s i e m e  a l l e  n u o -
ve gru, anche l’ap-
profondimento dei 

f o n d a l i  d a  - 1 0 , 5 0 
a -11,50,  che sara’ 
completato dall’Au-
torita Portuale entro 
il 2012, rappresenta 
un intervento fonda-
mentale non solo per 
il terminal container, 
ma per tutto il porto. 
 
Soddisfaz ione dei 
soci Sapir e Gruppo 
Contship anche per i 
dati diffusi da TCR sui 
traffici del terminal 
aggiornati a novem-
bre 2011, che hanno 
fatto registrare una 
movimentazione di 
circa 183 mila teus 
con un incremento 
dei teus movimentati 
del 14,4% rispetto al-
lo stesso periodo del 
2010.



(n. 10 ottobre 2011)<      >2 www.portoravennanews.com

>

>

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.

Il consiglio comunale ha approvato la necessaria variante. Il materiale attualmente depositato 
servirà alla Acr

Promosso da Autorità Portuale, Inter Marine Shipping Srl, Martini Vittorio Srl, Neptune Srl, Istituto tecnico  “G. Ginanni”

Predisposto l’utilizzo delle casse di colmata
per l’approfondimento dei fondali

Nuovo corso per Tecnico di spedizione, 
trasporto e logistica 
delle imprese portuali

Il consiglio comunale ha 
adottato la variante per i 
lavori di approfondimento 
del porto canale di Ravenna 
e conseguente necessità di 
utilizzare le casse di colma-
ta esistenti e di conferire il 
materiale in esse contenuto 
presso le aree del comparto 
3 del Poc logistica e trasfe-

È stato approvato con delibera 
regionale il corso per tecnico 
di spedizione, trasporto e logi-
stica, promosso dall’Autorità 
Portuale di Ravenna e dalle 
imprese Inter Marine Shipping 
Srl, Martini Vittorio Srl, Neptu-
ne Srl, Istituto tecnico Statale 
Commerciale “G. Ginanni” di 
Ravenna che si svolgerà pres-
so Engim Emilia Romagna 
sede di Ravenna a partire dal 
mese di febbraio 2012. 
Il percorso, rivolto a dodici par-
tecipanti, si propone di forma-
re tecnici in grado di program-

mare, implementare e moni-
torare l’immagazzinamento, 
il trasporto e la spedizionedi 
merci sul territorio nazionale 
ed internazionale, gestendone 
i relativi flussi documentali in 
particolare nel settore del 
trasporto marittimo. Il corso, 
gratuito, si articolerà in 300 
ore (di cui 100 di stage nelle 
aziende promotrici del pro-
getto) dai mesi di febbraio a 
maggio 2012 presso la sede di 
Ravenna di Engim Emilia Ro-
magna, ed è rivolto a giovani 
e adulti, occupati o disoccupa-

ti, in possesso di conoscenze 
di lingua inglese, informatica 
di base, competenze di tec-
nica commerciale e di com-
mercio estero. Al termine del 
percorso verrà rilasciato, a 
seguito di regolare esame, 
un certificato di qualifica pro-
fessionale di tecnico di spe-
dizione, trasporto e logistica.  
Per informazioni ed iscrizioni 
(entro il 30/1/2012), rivolgersi 
ad Engim Emilia Romagna, se-
de di Ravenna, via Punta Stilo 
59, fax  0544-407191, tel 0544-
407189.

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

rimento dello stabilimento 
produttivo Acr srl – ex Sic 
Adriatica spa, presente in 
Darsena di città). 
I contenuti della delibe-
ra sono stati sintetizzati 
da Gabrio Maraldi, as-
sessore all’urbanistica. 
Maraldi ha spiegato che la 
variante crea le condizioni 
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vo Acr srl dalla Darsena di 
città, area urbana con la 
quale la sua presenza non 
è compatibile. Affinché tut-
ti e tre i risultati siano rag-
giunti l’articolo 18 prevede 
lo svuotamento di casse di 
colmata esistenti (dove poi 
andranno conferiti i nuovi 
materiali scavati) e l’utiliz-

zo delle sabbie in esse con-
tenute per ripianare l’area 
dalla quale Acr si trasferirà. 
Durante la replica l’asses-
sore ha ricordato di aver 
chiarito in commissione che 
le sabbie da prelevare dalle 
casse di colmata sono già 
state analizzate da Arpa e 
Ausl dopo essere state dra-

gate e prima di essere con-
ferite nelle casse di colmata 
e che comunque verranno 
fatti ulteriori approfondi-
menti, in quanto non siamo 
ancora nella fase di autoriz-
zazione di un piano urbani-
stico attuativo ma in quella 
di adozione di una variante 
urbanistica.

per il raggiungimento di ri-
sultati positivi in relazione 
a tre obiettivi fondamentali: 
procedere con l’escavo dei 
fondali del porto a 11,5/12 
metri, non occupare territo-
rio con nuove casse di col-
mata (nelle quali mettere i 
materiali scavati) trasferire 
lo stabilimento produtti-
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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

Cinque edifici a disposizione del porto. L’intesa con Consthip e Cmc prevede 
di accelerare i tempi

Sapir, dopo il nuovo centro direzionale 
si punta sul grande terminal container

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

La Sapir ha inaugu-
rato il nuovo centro 
direzionale del porto 
di Ravenna, che o-
spitera’ tutti i servizi 
necessari all’attività 
portuale. Si tratta di 
cinque edifici in una 
superficie di 10.000 
metri quadrati che 
hanno richesto un 
investimento di 22 
milioni. Oggi vihanno 
già collocato la loro 
sede il Gruppo Sa-
pir, e l’Agenzia delle 
Dogane con circa 80 
funzionari. Gli altri 
operatori potranno a 
loro volta acquistare 
o prendere in locazio-
ne uffici dalla Sapir. 
E’ presente la Cmast 
con un punto di risto-
razione. Uno spazio 
e’ gia’ allestito ad hoc 
per ospitare gli spor-
telli di una banca. 
Oggi il taglio del na-
stro, con il governato-
re dell’Emilia Roma-
gna Vasco Errani, il 
presidente e l’ex pre-
sidente di Sapir, Mat-
teo Casadio e Gior-
dano Angelini, l’ad 
Roberto Rubboli, il 
direttore delle Doga-
ne, Mauro Minguzzi, 
il sindaco di Ravenna 
Fabrizio Matteucci e il 
prefetto Bruno Corda. 

Design moderno con 
tre torri direzionali, 
particolare cura al ri-
sparmio energetico 
e alle connessioni in 
fibra ottica per ac-
cessi on line in banda 
larga, il complesso 
ha un ampio giardi-
no interno, parcheggi 
auto, un nuovo self 
service pizzeria Tavo-
lamica con annesso 
Camst Cafe’ e locali 
per archivi ai piani in-
terrati. I lavori erano 
partiti a fine 2008, af-
fidati all’associazio-
ne temporanea di im-
prese Acmar e Cmc. 
Per Matteucci que-
sto è “un altro passo 
avanti per un porto 
più funzionale e mo-
derno’’, utile a “rilan-
ciare il rapporto di 
Ravenna con il mare’’ 
che e’ tra i principali 
obiettivi dell’ammini-
strazione comunale, 
tanto che il sindaco 
ha ricordato come 
nell’intesa quadro fra 
Regione e Governo 
sulle infrastrutture 
strategiche ci sia ‘’il 
progetto per l’ap-
profondimento del 
portocanale Candia-
no’’, da 10,50 a 11,50 
metri da completare 
entro il 2012. Un im-

da Roma. L’interven-
to del governatore Va-
sco Errani sulla nuova 
compagine ministe-
riale dovrebbe dare 
i frutti attesi nelle 
prossime settimane. 
Con i 70 milioni sarà 

pegno fondamentale 
‘’per tutto il porto – 
ha ribadito – perchè 
consentirà l’ingresso 
nel nostro scalo di 
navi di dimensioni 
più grandi, inciden-
do in modo positivo 
anche sui traffici’’. E 
all’approfondimento 
‘’è legato il nuovo ter-
minal container’’, che 

per Ravenna – ha det-
to il sindaco – è una 
‘’priorita’ assoluta’’. 
La Sapir punta forte 
sul nuovo terminal. 
La conferma è venuta  
dal presidente della 
società portuale Mat-
teo Casadio. Il primo 
obiettivo è sbloccare 
i 70 milioni di euro 
che il porto attende 

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

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

possibile avviare una 
nuova fase di escavo 
dei fondali. Il nuovo 
terminal container, 
sorgerà su 21 dei 40 
ettari disponibili in 
Largo Trattaroli. In 
base ai finanziamenti 
pubblici, si procederà 
con uno primo step in 
grado di movimenta-
re 300 mila teu, con 
l’obiettivo di salire a 
650 mila. I costi: 280 
milioni per approfon-
dire i fondali a -14,50 
metri e 80 milioni di 
investimento da par-
te dei tre soci Sapir, 
Contship e Cmc. Il 
centro direzionale 
è rappresentato da 
cinque edifici in una 
superficie di 10.000 
metri quadrati.
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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. 10 ottobre 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

Una nuova area logi-
stica a basso impatto 
ambientale ed eco so-
stenibile. E’ quella che 
si appresta a realizzare 
il Gruppo Ravimm al 
servizio del proprio ter-
minal portuale Nadep 
Ovest e di eventuali altri 
operatori interessati ad 
aree coperte per lo stoc-
caggio delle merci. 
Il Gruppo ravennate, 
che ha molteplici inte-
ressi che vanno dalla 
realizzazione di strut-
ture in legno per edili-
zia industriale, civile e 
pubblica alla logistica 
portuale, realizzerà - su 
un’area industriale di 
proprietà di 26 mila me-
tri quadrati all’incrocio 
tra le vie  Zani e Orioli  
a circa 800 metri dalle 
principali banchine del 
porto di Ravenna - quat-
tro nuovi capannoni de-
stinati a magazzini per 
varie tipologie di merci, 
utilizzando materiali 
eco compatibili e tec-
nologie d’avanguardia. 
Le strutture portanti dei 
tetti saranno in legno 
e le coperture saranno 
dotate di pannelli foto-
voltaici integrati.
L’investimento previ-
sto è di 3,5 milioni di 
euro e la costruzione 
sarà avviata i primi 

> Il Gruppo Ravimm punta sullo sviluppo di ulteriori traffici e raddoppia la capacità di 
stoccaggio

Il terminal Nadep Ovest investe altri 3,5 milioni 
nella nuova area logistica con nuovi magazzini

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

giorni  del nuovo anno, 
per essere fruibile en-
tro l’estate 2012. “Con 
questo investimento – 
spiega Cesare Cervella-
ti,  Amministratore del 

terminal – Nadep Ovest 
raddoppia la propria 
capacità di stoccaggio. 
Già oggi disponiamo di 
13.500 metri coperti in 
un  contesto di un’area 

di 25 mila metri di pro-
prietà, più 8 mila in con-
cessione dove insiste la 
banchina per lo sbarco 
e imbarco delle merci. 
L’idea di sviluppare ulte-

riormente la capacità di 
stoccaggio è nata dalla 
constatazione che oggi, 
per via della situazione 
economica, c’è meno 
rotazione delle merci e 
di conseguenza mag-
giore necessità di spa-
zi coperti e magazzini.  
I nuovi magazzini saran-
no messi  a disposizione 
anche di altri operatori 
che dovessero manife-
stare la necessità di ulte-
riori spazi coperti. Quel-
lo che sta effettuando 
il Gruppo Ravimm è un 
investimento a servizio 
di tutto il porto”.
 Nel 2011 il terminal Na-
dep Ovest ha movimen-
tato poco meno di 300 
mila tonnellate di merce, 
tra cui prodotti siderur-
gici,  prodotti agricoli e 

minerali. Standard qua-
litativi elevati (Certifica-
zione per la Gestione di 
un Sistema  di Qualità 
dei servizi UNI EN ISO 
9001:2008;  Certificazio-
ne per la Gestione di un 
Sistema per la Sicurezza 
sul Lavoro  B.S. OHSAS 
18001:2007; Certifica-
zioni per lo stoccaggio 
di prodotti BIO e NOP), 
personale altamente 
qualificato ed  il nuovo 
investimento consento-
no alla Società di punta-
re ad obiettivi ambiziosi 
quali crescere sino a 
movimentare 500 mila 
tonnellate di merce con 
una particolare attenzio-
ne a prodotti di nicchia e  
rivolgendosi a clientela 
interessata a servizi for-
temente personalizzati.
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> Ispezioni e riparazioni di strutture subacquee nei campi offshore di Zatchi e Loango 

Per Rana e Bambini importante commessa
per le estrazioni di Eni in Congo

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 società di lavori subac-
quei Rana Diving S.p.A. di 
Marina di Ravenna ha ac-
quisito recentemente una 
importante commessa di 
ispezioni e riparazioni di 
strutture subacquee per 
conto di Eni Congo nei 
campi offshore di Zatchi e 
Loango in Congo.
Si tratta in particolare di 
controlli non distruttivi e 
interventi di manutenzio-
ne alle parti sommerse di 
12 piattaforme, per i quali 
verranno utilizzate le più 
moderne tecnologie di 
ispezione sia a mezzo di 
sommozzatori che di ROV 
(robot subacquei filogui-
dati). La durata prevista 
delle operazioni in Congo 
è di circa 4 mesi, a partire 
dalla metà di gennaio.
Non è la prima volta per 
Rana; già nel 2009 eseguì 
lo stesso tipo di lavoro 
portando a termine con 
successo una campagna 
durata in totale 8 mesi.
Per questa specifica com-
messa i sommozzatori 
lavoreranno da bordo di 
un mezzo navale appo-
sitamente noleggiato da 
Rana per l’occasione: la 
Mermaid Endurer, attrac-
cata in questi giorni alla 
banchina San Vitale di Ra-
venna per la mobilitazione 
delle attrezzature e gli ul-
timi controlli di rito prima 
della partenza per Pointe 
Noire.
La Mermaid Endurer è 
un Diving Support Vessel 
DP2 di ultima generazio-
ne, costruita nel 2010 in 
Norvegia in classe DNV e 
con impianto iperbarico 
fisso per 18 sommozzato-
ri in saturazione. La nave 
assicura alti standard di 
vivibilità e comfort per l’e-
quipaggio e il personale 
tecnico impiegato, sia a 
livello di controllo del ru-
more e delle vibrazioni e 
rispetto dell’ambiente, sia 

mettendo a disposizione 
diversi locali ricreativi, fra i 
quali una saletta internet, 
una palestra, una sauna 
e una sala cinema per il 
tempo libero.
Le attività subacquee 
verranno effettuate con 
tecnica di basso fondale 
(immersione ad aria, con-
trollata dalla superficie) 
da 0 a 25 metri di profon-
dità, e con tecnica di alto 
fondale (saturazione) fino 
alla profondità di 90 me-
tri. Nel secondo caso, i 
sommozzatori entreranno 
nell’impianto iperbarico 
a bordo della nave e qui 
verranno pressurizzati 
gradualmente con una mi-
scela di gas elio-ossigeno 
fino al raggiungimento di 
una pressione all’inter-
no dell’impianto stesso 
corrispondente a quella 
della profondità di lavoro. 
In pratica i sommozzatori 
vivranno per tutta la dura-
ta del loro turno di lavoro 
(al massimo 28 giorni) 
all’interno di un impianto 
costituito da camere iper-
bariche dotate di cuccette 
e servizi sanitari, e una 
parte mobile, detta cam-
pana, in grado di staccarsi 
dal corpo centrale senza 
variazioni della pressione 
ed essere calata in mare 
alla profondità voluta, in 
modo da trasportarli alla 
quota di lavoro.
Per far fronte a questo pro-
getto, Rana impiegherà a 
rotazione una squadra di 
circa 60 persone (preva-
lentemente costituite da 
personale italiano estre-
mamente qualificato), fra 
sommozzatori, superviso-
ri, assistenti alla satura-
zione, esperti di controlli 
non distruttivi, ingegneri, 
addetti al servizio satelli-
tare di posizionamento e 
navigazione, piloti di ROV 
e manutentori specializ-
zati, oltre all’equipaggio 

della nave.
Il supporto offshore e le 
necessità di carattere lo-
gistico per la realizzazione 
delle operazioni saranno 
affidati alla Bambini srl, 
altra azienda storica del 
settore offshore ravenna-
te con cui Rana ha spesso 
collaborato fin dalla fon-
dazione.
La Bambini srl, grazie alla 
consolidata esperienza 
nel settore e forte di un’ef-
ficiente organizzazione 
per le operazioni in nell’A-
frica occidentale, provve-
derà al trasporto delle ma-
estranze ed al trasporto di 
viveri, consumabili e at-
trezzature tecniche con la 
propria unità di tipo crew 
boat denominata “Mare 
Bianco”.
Questa unità navale, co-
struita in lega leggera di 
alluminio, si trova al mo-
mento in navigazione per 
raggiungere il porto di 
Pointe Noire (Congo). Al 
termine del viaggio, ini-
ziato dal porto di Raven-
na la scorsa domenica 11 
dicembre, la Mare Bianco 
avrà percorso una distan-
za di quasi 6000 miglia 
nautiche.
L’arrivo della “Mare Bian-
co” in questa promettente 
area di sviluppo del setto-
re Oil and Gas è previsto 
per la fine del corrente me-
se. Ciò costituisce un nuo-
vo traguardo per la Bam-
bini srl che incrementa la 
propria presenza nell’a-
rea, dove sta operando dal 
2001 in maniera consecuti-
va, impiegando personale 
italiano e locale.
La commessa acquisita 
rappresenta un perfetto 
preludio all’anno 2012 
che assume un significa-
to particolare in quanto la 
Bambini srl si appresta a 
festeggiare il 50° anniver-
sario della sua fondazio-
ne.

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto

Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci

nel Porto di Ravenna
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Grido d’allarme dell’autotrasporto: 
l’aumento dei costi e l’illegalità ci strangolano

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 2011 è stato un anno pesantissimo, solo il gasolio è cresciuto del 23%. 
Situazione finanziaria precaria

Notiziario a cura

della Fita Cna.

Le aziende di au-
totrasporto della 
provincia di Raven-
na non sono più in 
grado di reggere il 
continuo stillicidio 
dell’aumento dei co-
sti. Il 2011 è stato un 
anno pesantissimo 
per il settore dell’au-
totrasporto tra costi 
di esercizio che au-
mentano esagera-
tamente (il solo ga-
solio è cresciuto del 
23%) ed una parte di 
committenza esclu-
sivamente speculati-
va che non riconosce 
alcun tipo di regole 
o di aumenti. 
In questo momento 
in cui è a rischio la 
tenuta del sistema 
dell’autotrasporto 
ravennate che oc-
cupa, direttamente 
ed indirettamente, 
migliaia di addetti, 
il Comitato Unitario 
dell’Autotrasporto 
della Provincia di 
Ravenna stigmatizza 
il continuo aumento 
delle accise decise 
da governi che non 
tengono nella dovu-
ta considerazione gli 
effetti che produco-
no sui trasporti, ol-
tre alle inaccettabili 
speculazioni delle 
compagnie petro-
lifere: una politica, 
questa del caro car-
buranti, che affossa 
l’autotrasporto di 
merci e quanti lavo-
rano con autoveicoli 
anche con piccole 
portate.
L’ennesimo aumen-

to delle accise in-
fatti compromette 
ulteriormente la già 
precaria situazio-
ne finanziaria delle 
aziende di autotra-
sporto, ed aumenta 
i costi di esercizio 
che le imprese non 
riescono da ormai 
troppo tempo a ri-
baltare sul mercato. 
La crescita inoltre 
dei costi per assi-
curazioni, pedaggi 
e l’aumento delle 
giornate di divieto 
di circolazione a cui 
non è corrisposto 
alcuna diminuzione 
dei costi, mina la sta-
bilità delle aziende 
di autotrasporto del-
la provincia che non 
sono in grado di so-
stenere questa situa-
zione anche a fronte 
di una concorrenza, 
anche straniera, che 
si alimenta nell’ille-
galità e nel mancato 
rispetto delle regole. 
Il Comitato Unitario 
dell’Autotrasporto 
della Provincia di Ra-
venna, nel chiedere 
alle associazioni na-
zionali di riferimento 
di attivarsi per tutte 

le iniziative volte, 
in prima istanza, a 
garantire la soprav-
vivenza delle azien-
de del settore, ma 
anche in un’ottica di 
dignità del lavoro ed 
imprenditorialità e 
concorrenza sana e 
regolare; inviterà le 
istituzioni locali ad 
un confronto serra-
to sul tema dell’au-
totrasporto nella 
provincia, col dupli-
ce fine di garantire 
le imprese locali ed 
evitare l’infiltrazione 
ed il radicamento sul 
territorio di realtà 
imprenditoriali che 
si alimentano nell’il-
legalità.

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
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> Viene assegnato ad una personalità di spiccato rilievo la cui attività ha interessato 
anche la città di Ravenna

A Giordano Angelini il premio ‘Uno di Noi’
assegnato da centro sociale Ancora e Portuali
Giordano Angelini 
è stato premiato 
oggi presso la sede 
della Compagnia 
portuale con il ri-
conoscimento ‘Uno 
di Noi’, assegnato 
ogni anno dal cen-
tro Sociale “Anco-
ra” (pensionati del-
la Compagnia Por-
tuale) e dalla Com-
pagnia Portuale in 
collaborazione con 
il C.S.R.C. Portuali. 
Il premio “UNO DI 
NOI” viene asse-
gnato ad una per-
sonalità di spiccato 
rilievo la cui attività 
ha interessato an-
che la città di Ra-
venna. 
E’ stato l’ad di Sapir 

Roborto Bubboli, fi-
no a poche settima-
ne fa ai vertici della 
Por tuale,  ha de-
scrivere l’impegno 
di Angelini per lo 
sviluppo del porto, 
prima come sinda-
co, poi come parla-
mentare e sottose-
gretario ai Traspor-
ti, infine come pre-
sidente della Sapir.   
Sono intervenuti 
i l  s indaco Fabr i -
z i o  M a t t e u c c i  e 
i l  v ice  presiden-
t e  d e l l a  P r ov i n -
cia Gianni Bessi. 
Negli anni passati 
il premio è andato 
a Pier Paolo D’At-
torre, Ersilio Tonini, 
Vasco Errani, Ma-

ria Cristina Mazza-
villani Muti, Ivano 
Marescotti, Steno 
Marcegagl ia,  Re-
mo di Carlo, Josefa 
Idem Guerrini, Ceci-
lia Eckelman Batti-
stello, Sergio Zavo-
li, Pierluigi Bersani, 
Emilio Ottolenghi, 
Carlo Lobietti, Ser-
gio Bologna.
 
Gli altri riconosci-
menti sono andati a: 

Fabio Fabiani im-
prenditore raven-
nate  pluripremiato 
pilota di automobi-
lismo 
 
M i c h e l e  Z i c c h e 
campione italiano 

esordienti B di lotta 
greco romana  
 
Lino Daziari model-
l ista navale noto 
per il suo talento in 
tutto il mondo 
 
Francesco Monta-
nari campione ita-
l iano in carica di 
footvol ley,  bron-
zo ai  campionati 
mondiali in Dubai  
 
Bazzi Elio  pensio-
nato portuale più 
anziano.
 
Nel corso dell’ini-
ziativa è stato con-
segnato un contri-
buto all’Associazio-
ne Medicea Onlus.
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SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

marini e delle acque internewww.portoravennanews.com
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Partiranno a breve i lavori di approfondimento dello specchio acqueo prospiciente al Molo 
Guardiano Sud  

>

L’Autorità portuale rilancia la nautica a 
Marina con una intesa con i circoli nautici
E’ stato sottoscritto 
tra Autorità Portuale 
di Ravenna, Circolo 
Velico Ravennate e 
Ravenna Yacht Club 
un Protocollo d’Inte-
sa per valorizzare e 
dare nuovo impulso 
alla storica vocazio-
ne nautica di Marina 
di Ravenna. 
L’Autorità Portuale 
unitamente al Circo-
lo Velico Ravennate 
e al Ravenna Yacht 
Club, attraverso un 
progetto che parte 
dalla valorizzazione 
dell’area demaniale 
marittima compresa 
tra il molo guardiano 
Dalmazia, la darse-
netta lungo il canale 
e la sede del Circolo 
Velico Ravennate e 
si coordina e com-
pleta con le azioni 
poste in essere dai 
Circoli, vuole dare 
nuovo impulso allo 
sviluppo della nau-
tica lungo il canale 
Candiano, così come 
da tempo già previ-
sto nel quadro più 
ampio degli inter-
venti infrastrutturali 
che dalla darsena 
di Città, passando 
per la Cittadella del-
la Nautica, arrivano 

appunto sino a Ma-
rina di Ravenna.
Un altro tassello, 
quello dell’area dei 
Circoli, che va ad 
aggiungersi al qua-
dro complessivo di 
sviluppo dell’intero 
comparto, attuato 
in questi anni. In 
tale contesto si col-
locano gli interventi 
di banchinamen-
to dell’avamporto, 
completamento del 
porto turistico di 
Marinara - attual-
mente in fase di ri-
lancio - con la realiz-
zazione dei servizi 
a terra, riqualifica-
zione dell’area della 
cosiddetta darsena 
pescherecci e mezzi 
militari, della area 
della sede del Corpo 
dei Piloti del Porto e 
del parcheggio anti-
stante, della curva 
di Marina, della via-
bilità correlata e del 
nuovo Terminal Cro-
ciere, dell’approdo 
per la piccola nau-
tica e del progetto 
del porto a secco, a 
Porto Corsini.
Partiranno a breve 
a Marina i lavori di 
approfondimento 
dello specchio ac-
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 autotreni e motrici doppia trazione

     
 con piantane 

    
    

 demolizioni, carico merci sfuse

    
serbatoi

      
 e cassonetti R.S.U.

   
 percorsi, smaltimenti

     
      

 genere di trasporto
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queo prospiciente al 
Molo Guardiano Sud 
e del suo arredo, gli 
interventi di ade-
guamento del Piaz-
zale Adriatico e del 
Piazzale adiacente 
al faro, la riqualifi-
cazione del merca-
to ittico e di parte 
della darsenetta 
per ospitarvi i gran-
di yacht mentre, a 
Porto Corsini, saran-
no riqualificate ed 
urbanizzate le aree 
ad est dell’abitato. 
“In una fase econo-
mica tanto critica, 
quale quella che 
stiamo vivendo – ha 
affermato il Presi-
dente dell’Autorità 
Portuale Giuseppe 
Parrello - valorizzare 
tutte le potenziali-
tà, non ancora pie-
namente espresse, 
che fanno di Marina 
di Ravenna un con-
testo unico, diviene 
di assoluta priorità. 
Proprio ora biso-

gna sviluppare in-
telligenze, volontà 
e realizzazioni per 
cogliere ogni oppor-
tunità possibile che 
consenta di creare 
occasioni di crescita 
economica ed occu-
pazionale, oltre che 
culturale e sporti-
va. Con l’aiuto dei 
Circoli, questo sarà 
sicuramente fatto in 
maniera più effica-
ce poiché si compi-
rà nella prospettiva 

della valorizzazione 
delle indubbie eccel-
lenze che Ravenna 
può vantare legate 
alla sua prestigio-
sa storia nel setto-
re della nautica e 
più in generale de-
gli sport d’acqua”  
“Esprimiamo viva 
soddisfazione per 
la firma di questo 
Protocollo d’Intesa 
– hanno dichiarato il 
Presidente del Circo-
lo Velico Ravennate, 

Egidio Dal Fiume, 
ed il Presidente del 
Ravenna Yacht Club, 
Umberto Miccoli (in-
sieme nelle foto alle-
gate). 
In particolare, sot-
tolineamo la nostra 
disponibilità con-
giunta a valorizza-
re l’immagine della 
marineria ravennate 
anche attraverso la 
messa in acqua e la 
custodia del Moro di 
Venezia III”.


