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di  Roberto Bunicci

Assistiamo in questi 
anni ad una accele-
razione nel sovradi-
mensionamento con 
relativo rinnovamen-
to delle unità che 
compongono le flotte 
dei maggiori Armato-
ri mondiali. 
Certamente, nel  di-
namico settore dei  
cts impressiona  il 
P3, noto anche co-
me "monstre agre-
ement" fra i tre big 
carrier Maersk, MSC 
e CMA-CGM per una alleanza operativa che spaven-
ta in primis gli Shippers Cinesi, che hanno espresso 
già forte scetticismo, temendo una perdita secca nel 
controllo dei grandi flussi Oriente- EU/USA. 

segue a p. 8

di Anonymous

Trovare buone notizie, di 
questi tempi, è abbastan-
za raro. Come raccontare 
del postino che azzanna 
il cane invece che vicever-
sa. Qualche volta, però, 
ci sono anche buone no-
tizie. Magari parziali, ma-
gari non risolutive, magari 
provvisorie. Ma è un gran 
piacere darle. 
Questa volta ce ne sono 
ben tre, tutte riferite ai da-
ti di traffico del porto. 
Intanto il dato complessi-
vo: oltre un milione di ton-
nellate in più del 2012, pa-
ri ad un aumento del 4,8%. 
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Traffici in crescita del 4,8% nel 2013

Merci movimentate pari a oltre 22 milioni di tonnellate. Containers a 206 mila teus

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)
    GENNAIO-DICEMBRE 

 2013 2012 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  988.895   929.501  59.394 6,4%

PRODOTTI PETROLIFERI  2.383.114   2.455.171  -72.057 -2,9%

CONCIMI  7.350   -    7.350 

PRODOTTI CHIMICI  1.038.762   1.199.783  -161.021 -13,4%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  4.418.121   4.584.455  -166.334 -3,6%

PRODOTTI AGRICOLI  1.533.437   1.237.556  295.881 23,9%

DERRATE ALIMENTARI  2.403.166   2.452.241  -49.075 -2,0%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  204.882   343.467  -138.585 -40,3%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  9.259   7.610  1.649 

PRODOTTI METALLURGICI  4.448.073   4.051.297  396.776 9,8%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  4.353.691   4.376.228  -22.537 -0,5%

CONCIMI  1.463.283   1.513.876  -50.593 -3,3%

PRODOTTI DIVERSI  19.092   23.833  -4.741 -19,9%

TOTALE MERCI SECCHE  14.434.883   14.006.108  428.775 3,1%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  2.474.807   2.287.161  187.646 8,2%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  1.158.269   582.755  575.514 98,8%

TOTALE  22.486.080   21.460.479  1.025.601 4,8%

LE STATISTICHE

Nell’anno 2013 si è regi-
strata una movimentazio-
ne merci pari a 22.486.080 
tonnellate, in crescita di 
1.025.601 mila tonnellate, 
ovvero del 4,8% rispetto 
al 2012.
In particolare gli sbarchi 
sono stati pari a 19,1 mi-
lioni di tonnellate (+4,1%), 
mentre gli imbarchi am-
montano a 3,4 milioni di 
tonnellate (+8,9%).
Il traffico del mese di 
dicembre è stato di 
1.943.522 tonnellate, 268 
mila tonnellate in più ri-
spetto a dicembre 2012 
(+16,0%). 
Secondo l’ISTAT il com-
mercio internazionale 
dell’Italia, negli undici 

mesi di quest’anno, è di-
minuito, in termini di vo-
lumi, dell’1,6% per quanto 
riguarda le esportazioni 
(-3,3 % verso i Paesi UE 
e +0,5 verso i Paesi Extra 
UE) e del 4,2% per le im-
portazioni (-3,1 % verso 
i Paesi UE e -6,1 verso i 
Paesi Extra UE) rispetto al 
2012. In particolare, dai 
dati relativi al commercio 
estero, per il traffico via 
mare del periodo gennaio-
ottobre risultano diminu-
zioni ancora più accentua-
te: -10,1% per l’import e 
-9,3% per l’export.
Analizzando le merci per 
condizionamento, si è ri-
scontrato un segnale po-
sitivo (+3,1%) per le merci 

secche con 429 mila ton-
nellate in più e un calo per 
le rinfuse liquide (-3,6%), 
con oltre 166 mila tonnel-
late in meno.
Continua invece l’ottimo 
trend delle merci unitizza-
te, infatti le merci in con-
tainer, pari a 2,5 milioni di 
tonnellate, sono cresciu-
te di 188 mila tonnellate 
(+8,2%) e quelle su rotabi-
li sono quasi raddoppiate, 
passando da 583 mila a 
1,158 milioni di tonnellate 
(+98,8%). 
Tra le merci secche l’incre-
mento in valori assoluti 
più determinante è per i 
prodotti metallurgici, in 
particolare coils, passati 
da 4,051 a 4,448 milio-

ni con un incremento del 
9,8%, in linea con i dati 
dei nove mesi di Federac-
ciai che per le importazio-
ni di metallurgici ha regi-
strato un +10,8%; mentre 
l’aumento percentuale più 
rilevante (+23,9%) è per i 
prodotti agricoli, in parti-
colare granoturco. 
Stabili le materie prime 
per le ceramiche, con un 
-0,5%, risultato che trova 
riscontro nei dati di Con-
findustria Ceramica, che 
nel primo semestre ha 
registrato un -0,3% per le 
esportazioni e le vendite 
in Italia di piastrelle.
Per le rinfuse liquide, si 
è registrato un aumento 
per le derrate alimentari 

(+6,4%), grazie ad un con-
sistente aumento dell’im-
port di oli e grassi vegeta-
li; in calo invece i chimici 
del 13,4% e i prodotti pe-
troliferi del 2,9%. 
Molto buono il risultato per 
il traffico container che è 
stato pari a 226.760 TEUs, 
18.608 in più (+8,9%) ri-
spetto allo scorso anno. 
In particolare, l’aumento 
è stato di 11.786 TEUs per 
i pieni (+7,7%) e di 6.822 
TEUs  per i vuoti (+12,5%). 
Ottimo il dato della movi-
mentazione trailer. 
Nel 2013 sulla linea Ra-
venna-Catania il traffico 
CIN/Tirrenia e Grimaldi è 
stato complessivamente 
di 42.542 pezzi contro i 

25.405 dello scorso anno 
(+67,5%) a cui si aggiun-
gono quelli della tratta Ra-
venna-Brindisi, che sono 
stati 10.678 contro i 404 
dello scorso anno. 
La linea Ravenna-Catania-
Brindisi della Grimaldi, 
dove la toccata di Brindisi 
rappresentava una novità 
ha avuto inizio a novem-
bre 2012.
Inoltre il 21 dicembre scor-
so Grimaldi ha inaugurato 
un nuovo servizio ro-pax 
bisettimanale tra Italia e 
Grecia che collega i porti 
di Ravenna a Igoumenitsa 
e Patrasso. 
In totale il numero dei 
trailer del 2013 è stato di 
54.359 pezzi, quasi il dop-
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TRAFFICO CONTAINER (TEUs)

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI (numero)

      GENNAIO DICEMBRE 

SBARCO novembre 2013 quota 2012 quota  differenza differenza %

   sul totale  sul totale  

pieni 4.955 59.062 26,0% 57.113 27,4% 1.949 3,4%

vuoti 3.314 52.892 23,3% 47.392 22,8% 5.500 11,6%

TOTALE SBARCHI 8.269 111.954 49,4% 104.505 50,2% 7.449 7,1%

IMBARCO       

pieni 9.700 106.176 46,8% 96.339 46,3% 9.837 10,2%

vuoti 484 8.630 3,8% 7.308 3,5% 1.322 18,1%

TOTALE IMBARCHI 10.184 114.806 50,6% 103.647 49,8% 11.159 10,8%

TOTALE MOVIMENTAZIONE 18.453 226.760  208.152  18.608 8,9%

 GENNAIO-DICEMBRE

 2013 2012 differenza differenza %

LINEA RAVENNA-CATANIA  42.542   25.405  17.137 67,5%

LINEA RAVENNA-BRINDISI  10.678  404 10.274 2543,1%

LINEA RAVENNA IGOUMENITZA/PATRASSO 149 0 149 

LE STATISTICHE

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)    DICEMBRE 

 2013 2012 differenza differenza %

DERRATE ALIMENTARI  89.082   64.297  24.785 38,5%

PRODOTTI PETROLIFERI  187.916   183.678  4.238 2,3%

  -     -    0 

PRODOTTI CHIMICI  79.469   74.492  4.977 6,7%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  356.467   322.467  34.000 10,5%

PRODOTTI AGRICOLI  255.016   97.269  157.747 162,2%

DERRATE ALIMENTARI  156.787   275.527  -118.740 -43,1%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI  66.636   35.435  31.201 

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI  1.157   2.996  -1.839 

PRODOTTI METALLURGICI  348.792   270.672  78.120 28,9%

MINERALI GREGGI, MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE  307.754   282.135  25.619 9,1%

CONCIMI  141.451   129.511  11.940 9,2%

PRODOTTI DIVERSI  1.909   5.744  -3.835 -66,8%

TOTALE MERCI SECCHE  1.279.502   1.099.289  180.213 16,4%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  218.291   197.551  20.740 10,5%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  89.262   56.281  32.981 58,6%

TOTALE  1.943.522   1.675.588  267.934 16,0%

pio rispetto ai 26.259 del-
lo scorso anno (+107,0%).
Molto buono anche il ri-
sultato per le automoti-
ve, che con 24.935 pezzi, 
hanno registrato un incre-
mento del 60,9%.
Da un’analisi del foreland 
marittimo del porto emer-
ge che, tra i Paesi che 
hanno fatto riscontrare le 

principali variazioni po-
sitive in termini assoluti, 
vanno segnalati Turchia, 
Egitto e USA (complessi-
vamente 690 mila tonnel-
late in più); mentre i Paesi 
con cui gli scambi sono 
calati in maniera più si-
gnificativa sono stati Spa-
gna, Argentina e Belgio 
(-343 mila tonnellate).
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Via Baiona, 151 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 530289 - Fax 0544 536315

traghetti-crociere@libero.it
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Sapir e Contship hanno siglato il nuovo accordo di 
collaborazione sia per la gestione del Terminal con-
tainer, che per la realizzazione del nuovo hub portua-
le nella penisola Trattaroli. La trattativa si è protratta 
per diverse settimane, fi-
no alla fumata bianca si-
glata dal presidente del-
la Sapir, Matteo Casadio, 
e da Cecilia Eckelmann 
Battistello, presidente 
del Gruppo Contship Ita-
lia. 
La realizzazone del nuo-
vo terminal da 600 mila 
teus è naturalmente vin-
colata all’escavo dei fon-
dali, per il quale sono già 
pronti quasi 200 milioni 
di euro, ma la burocrazia impedisce per ora l’avvio 
dei lavori.
Il Gruppo Contship Italia, leader di mercato in Italia 
nel business dei Terminal Container Marittimi e nel 
Trasporto Intermodale, ha registrato nel 2013 i se-
guenti risultati.
Totale contenitori movimentati (TEU) nei Termi-
nal Contship:  MCT – Medcenter Container Terminal 
3.087.000 (2013) - 2.721.000 (2012), CICT – Caglia-
ri International Container Terminal 656.000 (2013) 
- 582.000 (2012), LSCT – La Spezia Container Termi-
nal 1.031.000 (2013) - 990.000 (2012), TCR - Terminal 
Container Ravenna 206.000 (2013) - 191.000 (2012), 
SCT – Salerno Container Terminal  194.000 (2013) 
- 150.000 (2012), Eurogate Tanger  1.064.000 (2013) 
- 585.000 (2012).
“Nonostante il livello di incertezza che si continua 
a registrare nel settore del trasporto marittimo con-
tainerizzato - commenta Contship - i risultati 2013 ri-
specchiano l’impegno e gli sforzi del Gruppo che in 
Italia raggiunge una quota pari a 5,2 milioni di TEU 
movimentati nei terminal container partecipati. 
“Il 2014 continuerà ad essere caratterizzato da un al-
to livello di incertezza – ha detto Cecilia Eckelmann-
Battistello – e ci aspettiamo ulteriori complesse di-
namiche per il business dei nostri clienti i cui ricavi 
devono ritrovare un livello di sostenibilità in grado di 
salvaguardare la crescita degli investimenti”. 

Nel 2013 il porto di Capo-
distria ha stabilito due 
primati: per la prima vol-
ta in dodici mesi sono sta-
ti manipolati 600 mila teu 
al terminal contenitori ed 
è stato superato il traffi-
co complessivo di 18 mi-
lioni di tonnellate di mer-
ci.  Luka Koper, la società 
che gestisce il porto, ha 
chiuso il 2013 con un gi-
ro d’affari di 141,7 milioni 
di euro, con utili pari a 8,2 
milioni. Gli utili sarebbero 
potuti essere anche mag-
giori, intorno ai 18 milio-
ni, se non fosse stato per 
il deterioramento del va-
lore di alcuni investimen-
ti finanziari e di alcuni 
immobili.  Sono ora previ-
sti il dragaggio del cana-
le d’accesso al bacino 1 e 
la costruzione di un nuo-
vo magazzino, come fase 
iniziale dell’ammoderna-
mento e del prolungamen-
to del molo contenitori, 
e l’apertura di nuove vie 
d’ingresso nel porto per i 
camion.
L'Autorità Portuale di Trie-
ste ha reso noto che tutti i 
principali segmenti di traf-
fico movimentati dal por-
to giuliano hanno chiuso 
il 2013 con un incremen-
to rispetto all'anno pre-
cedente.   In particolare, 
il traffico di petrolio grez-
zo è ammontato a 41,4 mi-
lioni di tonnellate, in cre-
scita del +18,1% sul 2012. 
Nel comparto dei contai-
ner il traffico è stato pari 
a 458.497 teu (+11,5%). In 
deciso aumento (+45,3%) 
anche il traffico dei veicoli 
trasportati sui traghetti e 
sulle navi ro-ro, che hanno 
totalizzato 271mila unità, 
e il traffico dei passeggeri, 

Sapir e Contship,
nuovo accordo

che si è attestato a 148mi-
la unità (+49,7%).  Nel 
2013 il porto di Trieste è 
stato scalato da 2.402 na-
vi (+5,6%).   
Voltri Terminal Europa 
(Vte) di Genova ha mo-
vimentato, in dicembre, 
99.592 teu, il 12% in più 
rispetto a novembre 2013 
ma il 3,4% in meno rispet-
to a dicembre 2012.   Da 
gennaio a dicembre 2013 
la movimentazione del ter-
minal è stata di 1.177.243 
teu, il 5% in meno rispet-
to al periodo gennaio - 
dicembre 2012, nel qua-
le il Vte ha registrato il 
proprio record storico di 
1.242.947 teu.  Nonostan-
te la congiuntura econo-
mica nazionale ed inter-
nazionale, il terminal ha 
raggiunto questo risultato 
mantenendosi, per il terzo 
anno consecutivo, sopra il 
milione di teu.
Il porto di Venezia ha ar-
chiviato il 2013 segnando 
un +2,5% nella movimen-
tazione dei container e un 
+4,8% nell'incremento dei 
croceristi. 
L'Autorità Portuale ha 
spiegato che le ragioni di 
questi segni positivi, so-
prattutto nel caso dei con-
tainer, sono da ricerca-

AVVISATORE MARITTIMO s.r.l.
Porto di Ravenna

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

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

re anche nel fatto che nel 
2013 Venezia ha potuto 
beneficiare del trend po-
sitivo registrato dai porti 
dell'Alto Adriatico: infatti, 
grazie alle attività di pro-
mozione ed investimen-
to fortemente sostenuta 
da Trieste, Koper, Rijeka 
e Venezia (Napa Ports), 
questi, nel loro comples-
so, hanno visto un incre-
mento del +5,91% rag-
giungendo un traffico dei 
container pari a 1.683.000 
teu; la variazione sale a 
+6,17% (1.908.000 teu) se 
nel computo si include an-
che lo scalo di Ravenna, 

mentre l'Alto Tirreno regi-
stra un +0,02%.
Questi risultati - ha osser-
vato l'ente portuale vene-
ziano - sono del tutto co-
erenti con quanto previsto 
dagli analisti internazio-
nali (MDSTransmodal, Eu-
ropean Container Market 
Demand Model, dicem-
bre 2013) che rispetto al-
le potenzialità di cresci-
ta dei porti europei fino al 
2030 segnalano che i porti 
nord-adriatici italiani, slo-
veni e croati possono in-
crementare il loro traffi-
co container del 227%, a 
fronte di una crescita sti-
mata del 42% dei porti del 
Northern Range.
Nel 2013 il traffico del-
le merci movimentato dal 
porto di La Spezia ha regi-
strato un incremento dello 
0,7% attestandosi ad oltre 
15,5 milioni di tonnellate - 
di cui 6,1 milioni allo sbar-
co (-9%) e 9,4 all'imbarco 
(+8%) - rispetto ad un to-
tale di 15,4 milioni di ton-
nellate nell'anno prece-
dente. 
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La crescita è stata limita-
ta dal rilevante decremen-
to del volume delle rinfu-
se liquide, che sono scese 
del -45,3% a 808mila ton-
nellate a causa dell'az-
zeramento del traffico di 
gas dovuto alla forte ri-
duzione della richiesta a 
livello nazionale, che è 
ammontato a sole 27mi-
la tonnellate (-97%), non-
ché della contrazione del 
-14,1% dei prodotti raffi-
nati, che hanno totalizza-
to 383mila, riduzioni non 
compensate dalla cresci-
ta del +66% delle altre 
rinfuse liquide.
Nel segmento dei contai-
ner il traffico movimen-
tato lo scorso anno al 
La Spezia Container Ter-
minal (LSCT) del grup-
po Contship Italia è sta-
to pari a 1.031.088 teu 
(+4,1%), al Terminal del 
Golfo (TDG) del gruppo 
Tarros il traffico è stato di 
140mila teu (+1,4%) e al 
terminal Speter sono stati 
movimentati circa 128mi-
la contenitori rispetto a 
circa 120mila nel 2012. 
Nel settore dei passegge-
ri, grazie all'inaugurazio-
ne della nuova banchina 
passeggeri dal molo Gari-
baldi e alla ristrutturazio-
ne dell'ex sede della do-
gana per l'accoglienza dei 
passeggeri, lo scorso an-
no il porto spezzino ha ac-
colto 214mila persone pa-
ri ad un incremento del 
+325% rispetto al 2012.
Nel 2013 il traffico del-
le merci movimentate dal 
porto di Savona Vado è 
ammontato a 13.221.482 
tonnellate, con una fles-
sione dello 0,6% sull'an-
no precedente. 
L'Autorità Portuale dello 
scalo ligure ha reso noto 
che nel settore delle rin-
fuse liquide è stato re-
gistrato un calo del -4% 
per raffinati e biocarbu-
ranti, principalmente da 
imputarsi alla situazio-
ne di recessione nell'area 
dell'euro, mentre è risul-
tata stabile l'importazio-
ne del greggio (-0,7%). 
Tra gli energetici, il carbo-
ne ha perso 100mila ton-
nellate chiudendo l'anno 
con -10%, diminuzione - 
ha spiegato l'ente portua-
le - anche in questo ca-
so legata alla contrazione 
delle attività industria-

li unita ad una congiuntu-
ra generale poco favore-
vole ai consumi. Il settore 
cerealicolo ha evidenzia-
to, invece, pur con alcu-
ne oscillazioni, una ripresa 
che si è alla fine attestata 
al +5,7%. 
L'Autorità Portuale ha evi-
denziato che nel 2013 il 
settore delle merci varie, 
a maggior valore aggiunto 
anche per l'impatto sul la-
voro portuale, ha mostrato 
valori positivi in quasi tutti 
i settori con riprese impor-
tanti nel comparto dell'or-
tofrutta (+5%), in quello 
degli acciai (+55%) e dei 
prodotti forestali (+9,9%). 
Per quanto riguarda i rota-
bili, il dato positivo riscon-
trato sulle banchine del 
bacino di Savona (+101%) 
ha bilanciato il calo rileva-
to a Vado, dove si sconta la 
chiusura della linea biset-
timanale ro-ro Vado-Tar-
ragona presso il terminal 
Forship. Grazie all'arrivo di 
una linea della Maersk Li-
ne, il comparto dei contai-
ner ha potuto contenere il 
calo del volume di traffico 
a -1,6% in termini di con-
tainer teu.
Nel segmento passegge-
ri, la crescita delle crocie-
re è stata costante nel cor-
so di tutto il 2013 e a fine 
anno sono stati totalizzati 
939.038 crocieristi, con un 
aumento del +16% rispet-
to a 810.097 nell'anno pre-
cedente. 
I passeggeri dei traghet-
ti si sono attestati a cir-
ca 341mila unità (-14%). 
Lo scorso anno la movi-
mentazione totale dei pas-
seggeri nei bacini di Savo-
na e Vado Ligure è stata di 
1.282.255 unità (+6%).

Esiste una fantomati-
ca bozza di riforma del-
le Autorità portuali che 
circola tra ministeri, en-
ti e redazioni dei giornali 
a firma del ministro Lupi. 
Una bozza messa a pun-
to con alcuni tecnici, ma 
mai discussa con nessun 
organo istituzionale né 
tantomeno con le com-
missioni parlamentari. 
Il Secolo XIX ha anticipa-
to i contenuti di questa 
bozza e si è scatenata la 
bufera.  
Di fatto l’Italia verrebbe 
divisa in 8 distretti logi-
stici: Alto Tirreno, Me-
dio Tirreno, Basso Tirre-
no, Alto Adriatico, Medio 
Adriatico, Basso Adriati-
co-Ionio, Sicilia, Sarde-
gna. Sono le aree com-
prese nelle reti Ten-T 

europee e ognuno di que-
sti otto distretti farà capo ad 
una Autorità Portuale e Lo-
gistica di interesse strategi-
co (APL). 
I nuovi enti gestiranno non 
solo le banchine ma tutta la 
filiera logistica, non badan-
do ai confini regionali. Ine-
vitabili, quindi, gli accorpa-
menti tra Autorità portuali. 
Nel Medio Adriatico, ad 
esempio, Ravenna con An-
cona, nell'Alto Adriatico Ve-
nezia con Trieste, sul Tirre-
no Genova con Savona e 
Spezia con Livorno. Le AP 
rimaste fuori dai distretti 
sarebbero inglobate nelle 
nuove APL ovvero, in caso 
di mancato accorpamen-
to, verrebbero trasferite al-
le Regioni sulla base di ap-
posite intese.  
Non esistendo documenti 

ufficiali difficile commen-
tare nel merito certe scel-
te. Barbara Serracchiani, 
presidente della Regione 
Friuli, ma anche respon-
sabile Logistica del Pd, 
ha già detto che di stare 
con Venezia non ci pensa 
nemmeno. 
E Ravenna con Anco-
na? Lo scalo ravenna-
te vanta tre volte il traf-
fico anconetano, l’Emilia 
Romagna ha un Pil no-
tevolmente superiore a 
quello delle Marche. 
Galliano Di Marco (nella 
foto), presidente dell’Au-
torità portuale ravenna-
te, si limita a un commen-
to che prende spunto dai 
positivi risultati conse-
guiti nel 2013: “I risul-
tati del traffico 2013, in 
una situazione economi-
ca del Paese ancora com-
plessivamente molto cri-
tica, confermano che il 
porto di Ravenna conti-
nua ad essere leader nel-
la movimentazione di al-
cune tipologie di merci 
ed esprime importanti 
potenzialità, che si stan-
no manifestando, anche 

per altre tipologie di traf-
fico. In questo contesto 
la realizzazione del gran-
de progetto dell’“Hub 
portuale di Ravenna”, 
con il potenziamento ed 
adeguamento delle ban-
chine e l’approfondimen-
to dei fondali del porto 
(per una spesa comples-
siva - già finanziata - di 
circa 200 milioni di euro), 
non potrà che migliorare 
la situazione attuale.
Tutto ciò premesso, l’Au-
torità Portuale di Raven-
na non teme alcuna Ri-
forma market-driven 
- anzi da tempo la chie-
de sia ad Assoporti che 
ai Ministeri competen-
ti - e conferma la propria 
assoluta centralità per il 
traffico merci dell’Adria-
tico”.
In un recente incontro 
istituzionale, il mini-
stro Lupi ha commenta-
to: “Per quanto riguar-
da le autorità portuali 
stiamo pensando a un 
piano di razionalizza-
zione secondo un piano 
strategico che tenga in 
considerazione gli sca-
li logisticamente più im-
portanti. Noi non pos-
siamo più permetterci 
di ragionare con 24 au-
torità portuali in Italia, 
ma dobbiamo ragionare 
per grandi bacini. Detto 
questo, però, non è sta-
to ancora deciso nulla 
su quali saranno le real-
tà da accorpare”.

Di Marco: “Ravenna strategica per i traffici adriatici”
Il ministro Lupi: “Nulla di deciso sugli accorpamenti”
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> Previsto un incremento di 105 euro al 4° livello. I commenti di Morini, Gentile e Farneti

PROFESSIONI

Filt CGIL, Fit Cisl e Uiltra-
sporti hanno sottoscritto 
l'intesa per il rinnovo del 
CCNL dei lavoratori dei 
Porti con le associazioni 
datoriali Assoporti, Assiter-
minal, Assologistica e Fise.
“Si conclude così – spiega 
Danilo Morini, della Filt 
Cgil e membro della dele-
gazione trattante - una dif-
ficile fase di trattativa che 
ci ha visti impegnati per 
circa un anno (il CCNL era 
scaduto al 31/12/12) e, dai 
prossimi giorni, partiranno 
le assemblee di consulta-
zione ed il voto dei lavora-
tori interessati. Pur in una 
fase critica, perdurante, 
dell'economia si è riusciti 
a dare certezza normativa 
ed economica ai lavoratori 
in uno dei settori fonda-
mentali per lo sviluppo e la 
possibile ripresa”.
L'intesa prevede un incre-
mento di 105 euro al 4° li-
vello con decorrenza della 
prima trance al 1/1/14 e 
sviluppo delle quattro suc-
cessive nell'ambito della 
vigenza contrattuale. Tale 
incremento salvaguarda 
la copertura del recupe-
ro inflattivo previsto per il 
triennio 2013/2015 in un 
contesto economico par-
ticolarmente difficile per 
il lavoro. Sul versante nor-
mativo sono stati introdotti 
alcuni elementi di ulteriore 
tutela in particolare sulla 
maternità/paternità, ge-
stione delle controversie, 
formazione, congedi pa-
rentali e permessi per lutto.
“L'elemento più importate 
però – aggiunge Morini - 
consiste, nel mantenimen-
to, attraverso il rinnovo di 
un unico strumento con-

trattuale, di diritto privato, 
per tutti i lavoratori e le la-
voratrici portuali siano essi 
dipendenti delle imprese 
terminaliste, delle società 
fornitrici di lavoro e delle 
autorità portuali. La firma 
dell'ipotesi anche da parte 
di Assoporti conferma, ol-
tre all'unicità contrattuale, 
anche il comune contrasto 
a valutazioni ministeriali 
che vorrebbero fare afferire 
al pubblico impiego (ed in 
particolare ai vincoli imposti 
ai dipendenti pubblici) tutto 
il personale delle autorità 
portuali. Sindacato ed As-
soporti, anche con la firma 
di questo CCNL, riconfer-
mano la necessità che tutto 
il lavoro in ambito portuale 
sia regolato dallo stesso 
strumento che ne definisce 
i trattamenti normativi ed 
economici e che al perso-
nale delle autorità (enti che 
non vivono di risorse deriva-
te dal ministero) vada appli-
cato tale strumento condivi-
so tra le parti. 
Sul nostro territorio stia-
mo predisponendo il ca-
lendario delle assemblee 
che coinvolgeranno il per-
sonale della Cooperativa 

Ecco il nuovo contratto di lavoro

Portuale, dei terminal e 
dell'Autorità Portuale  e 
che si concluderanno en-
tro febbraio. In particola-
re in una realtà come la 
nostra, in cui la normativa 
di riferimento (l. 84/94 e 
s.m.) viene sostanzialmen-
te rispettata e nella quale 
vi è una forte  attenzione 
sia sindacale che dell'ente 
regolatore (AP) sulle tema-
tiche del lavoro, il rinnovo 
del CCNL conferma l'unici-
tà dell'Art. 17 (cooperativa 
portuale) quale soggetto 
per la fornitura di lavo-
ro, porta miglioramenti 
economici e normativi ai 
dipendenti delle imprese 
e conferma l'esistenza di 
un CCNL di diritto privato 
applicabile ai dipendenti 
dell'Autorità Portale. Que-
sto rinnovo contribuisce 
ad ostacolare la frantuma-
zione delle attività del ci-
clo nave, mantenendo ben 
chiaro e distinto il ruolo e 
le prerogative dei tre sog-
getti principali (Autorità 
Portuale, Imprese e art. 17) 
ed evitando una pericolosa 
rincorsa alla riduzione sel-
vaggia dei costi ed al su-
bappalto che risulterebbe 

nefasta per le condizioni di 
tutti i lavoratori interessati. 
L'unicità contrattuale con-
sente, inoltre, la conferma 
del percorso comune in-
trapreso, in particolare in 
riferimento ai temi della 
sicurezza, della formazio-
ne e della professionalità. 
Il rinnovo riconferma, infi-
ne, pienamente la contrat-
tazione di secondo livello 
che nel nostro porto eser-
citiamo sia in Cooperativa 
Portuale che in Autorità 
che in ogni terminal in cui 
il CCNL Porti trova applica-
zione.
CCNL unico e contratti inte-
grativi aziendali sono ele-
mento fondamentale per 
ricercare condizioni econo-
miche e normative simili 
rifuggendo il pericoloso 
dumping contrattuale di cui 
farebbero le spese in prima 
persona i lavoratori, le lo-
ro condizioni di lavoro e la 
sicurezza delle attività por-
tuali. Per tutti questi motivi 
invitiamo tutti i lavoratori a 
partecipare alle assemblee 
ed a votare a favore dell'in-
tesa raggiunta”. 
“Abbiamo avuto una trat-
tativa lunga poco più di un 

anno – dice Andrea Gentile, 
presente alle trattative co-
me Assologistica - durante 
la quale il confronto è stato 
duro e serrato ma anche 
molto concreto, in un con-
testo economico molto dif-
ficile per le nostre imprese. 
Sebbene siamo partiti da 
posizioni diverse e spesso 
contrapposte, ciò che ha 
costantemente guidato il 
Tavolo sia da parte nostra 
datoriale che da quella sin-
dacale, è stata la comune 
condivisione dell’importan-
za fondamentale del CCNL 
dei porti, quale strumento 
regolatore che consente 
alle imprese di pianificare i 
costi del lavoro in un clima 
di pace sociale e ai lavora-
tori di prestare la loro opera 
con il massimo delle tutele 
e garanzie possibili. Per 
questo un primo risultato 
si è ottenuto già nel corso 
della trattativa, che ha fatto 
registrare  una sola giorna-
ta di agitazione nei porti.
In questo contesto  durissi-
mo per le attività economi-
che in generale e per i porti 
in particolare, da parte 
delle imprese terminaliste 
rappresentate da Assologi-
stica, riteniamo che le solu-
zioni ricercate e sottoscritte 
con questo rinnovo siano 
state certamente positive e 
le uniche possibili”.
A sua volta Giorgio Farne-
ti, direttore amministrati-
vo Sapir, presente come 
esperto tecnico alle riunio-
ni, commenta: “la trattativa 
che il 14 gennaio scorso ha 
prodotto la sigla sul rinno-
vo del  CCNL “Lavoratori 
dei Porti” è stata caratteriz-
zata dalle grandi distanze 
che, fin da subito, hanno 

diviso le parti firmatarie.
Da una parte i lavoratori 
che lamentano oggettive 
difficoltà a quadrare i bi-
lanci familiari e dall’altra le 
aziende alle prese con una 
concorrenza, nazionale ed 
internazionale, sempre più 
aggressiva. Le dinamiche 
economiche complessi-
ve di questo ultimo quin-
quennio, infatti, hanno 
visto un generale ridimen-
sionamento dei volumi 
movimentati nei terminal 
portuali, con conseguenti 
riverberi in termini di ricavi 
e marginalità”. 
“Nella portualità italiana – 
aggiunte Farneti - queste 
problematiche si sommano 
ad un costo del lavoro  pe-
santemente gravato dagli 
oneri fiscali e contributivi 
e ad una legge (84/94) an-
cora lontana dalla riforma 
di cui necessita.  A tutto 
ciò va, inoltre, aggiunto 
come le diverse colloca-
zioni geografiche e le di-
verse tipologie operative 
e merceologiche abbiano 
reso complicato arrivare 
a sintesi veloci. In questo 
contesto il tavolo nego-
ziale, dopo oltre 12 mesi 
di trattativa, ha introdotto 
importanti novità e modi-
fiche normative, alcune di 
fondamentale importanza 
per quanto attiene l’esigibi-
lità contrattuale. Il rinnovo 
economico (105 euro al 4^ 
livello), seppur non in linea 
con le reciproche aspettati-
ve, soddisfa la parte dato-
riale nella sua calendariz-
zazione delle “trance” che 
evidenziano, per la prima 
volta, l’introduzione di un 
elemento economico privo 
di effetti di trascinamento”.
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> L’imprenditore parla della società dopo l’uscita di Poggiali e l’ingresso di Rimorchiatori Riuniti

ARMATORI

È in programma per il 7 febbraio l’assemblea 
di Assonave per l’elezione del nuovo presi-
dente.  Il mandato di Corrado Antonini è, infat-
ti, giunto al termine. Assonave, è l’Associazio-
ne Nazionale dell’Industria Navalmeccanica e 
rappresenta la gran parte dell’industria na-
valmeccanica italiana, raggruppando cantieri 
di costruzione, cantieri di riparazione, produt-
tori di motori diesel, società di ricerca in cam-
po navale nonché numerosi fornitori navali.
Vice presidenti sono Stefano Silvestroni (in 
quanto presidente dei costruttori privati) e 
Paolo Zanetti (riparatori navali), direttore è 
Paolo Lotti. 
Assonave ha come obiettivo lo sviluppo 
dell’industria navalmeccanica nazionale e a 
tal fine, ferma restando l’autonomia degli as-
sociati nei rispettivi campi di attività, indivi-
dua e promuove le azioni unitarie più idonee 

da intraprendere nei confronti delle istituzioni, sia nazionali che internazionali. 
È esclusa da tali ambiti di attività la trattazione dei problemi di carattere sinda-
cale.
Assonave promuove, inoltre, accordi e convenzioni con soggetti privati per ot-
tenere, a condizioni competitive, strumenti e servizi in supporto all’attività dei 
propri associati.
Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali Assonave provvede alla raccolta delle 
informazioni relative al quadro normativo italiano e comunitario ed alla loro 
diffusione presso gli associati; a favore degli stessi cura anche l’elaborazione 
di situazioni e analisi periodiche sull’andamento del settore. 
Assonave è associata a Confindustria ed è membro fondatore della Federazione 
del Mare, il cluster marittimo italiano che riunisce gran parte delle organizza-
zioni del settore.

Vitiello, ecco le nuove strategie di Gesmar
Con una serrata trattativa 
durante le recenti festività 
natalizie, il gruppo geno-
vese Rimorchiatori Riuniti 
ha acquisito da Setramar 
il 50% del capitale della 
Società Gesmar, possedu-
ta per il restante 50% dai 
fratelli Luca e Riccardo Vi-
tiello che da sempre con-
ducono la gestione opera-
tiva della società. Il valore 
della cessione si aggira 
sui 35 milioni di euro.
Per Setramar si è trattato 
della dismissione, ad una 
valutazione interessante, 
di un asset considerato 
non più strategico, men-
tre per Gesmar (presente 
nell’Adriatico) e Rimor-
chiatori Riuniti (tradizio-
nalmente operante nel 
Tirreno), si tratta di un ac-
cordo strategico di grande 
portata, che crea il primo 
gruppo di rimorchio del 
Mediterraneo e porterà 
interessanti sinergie, pur 
mantenendo le attuali 
competenze gestionali 

nei rispettivi porti.
Gesmar e Rimorchiatori 
Riuniti, infatti, forniscono 
servizi di rimorchio nei 
porti di Genova, Trieste, 
Ravenna, Salerno, Anco-
na, Pescara, Termoli, Va-
sto, Ortona e nell’isola di 
Malta.
Il gruppo, inoltre, è pre-
sente in Norvegia e con 
attività offshore in Brasile 
e Venezuela e, infine, con 
accordi commerciali in Li-
bia.
Dispone di oltre 70 ri-
morchiatori portuali e 10 
AHTS di altura, nonché 
mezzi veloci per il servizio 
alle piattaforme e unità 
antinquinamento.
Al presidente del Gruppo 
Gesmar, Luca Vitiello, ab-
biamo chiesto innanzitut-
to un bilancio dell’attivi-
tà svolta nel 2013.
“L’anno si è chiuso positi-
vamente, soprattutto gra-
zie alle attività all’estero. 
Ci siamo aggiudicati gare 
importanti in Norvegia e a 

Trieste, Angola e Spagna 
hanno dato risultati favo-
revoli. Un bilancio posi-
tivo lo registriamo anche 
nel settore dell’antinqui-
namento, nel quale sia-
mo presenti attraverso il 
consorzio Castalia che sta 
operando anche al Giglio 
per la Costa Concordia. 
L’attività dei rimorchiato-
ri a Ravenna non è anda-
ta particolarmente bene, 
perché il porto non ha 
ancora recuperato i traf-
fici persi per la crisi. Me-
glio Ancona e Trieste. Nel 
complesso il fatturato è in 
crescita e i margini sono 
migliorati”.
Negli ultimi tre mesi Ge-
smar ha aumentato la 
flotta di quattro unità, ri-
morchiatori diversi tra di 
loro in grado di svolgere 
più funzioni.
Ci parli dell’accordo con 
Rimorchiatori Riuniti.
“Abbiamo flotte comple-
mentari che operano in 
mercati diversi e questo 

accordo ci farà aumentare 
la penetrazione commer-
ciale. Tra di noi è stato 
sottoscritto un accordo 
commerciale in base al 
quale si privilegia Gesmar 
nella partecipazione alle 
gare. Quindi, nel comples-
so, abbiamo fatto un’o-
perazione che rafforza la 
società.
Siamo diventati la prima 
flotta del Mediterraneo. 
Rimorchiatori Riuniti è un 
partner finanziario molto 
solido e questo mi raffor-
za nella convinzione che 
abbiamo fatto un’opera-
zione giusta”.
Vi sono nuove gare im-
portanti all’orizzonte?
“Sì. È in atto una gara 
bandita da Statoil, in Nor-
vegia, di grande valore. 
Siamo nella fase di pre 
qualifica”. 

A fianco, Luca Vitiello, 
Presidente del Gruppo 

Gesmar

Assemblea di Assonave il 7 febbraio
per eleggere il nuovo presidente

Stefano Silvestroni
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La Global Service, società  presente all’interno del  terminal TCR, adibita ad ope-
razioni di riempimento e svuotamento di container, mafi o flat, in accordo con 
l’Associazione Spedizionieri  di Ravenna  e con lo Studio  Peritale Capt. S. Taba-
scio, a partire dal primo  marzo 2014 offrirà alla clientela interessata alla spedizio-
ne di merce su flat e mafi, una idonea certificazione attestante la qualità e la cor-
rettezza delle operazioni di stivaggio, rizzaggio e taccaggio della merce.
Il servizio è standardizzato e attivato in automatico su tutte le merci che, tramite 
la Global Service, si imbarcheranno dal terminal TCR  a mezzo mafi e flat.“ L’obiet-
tivo  dell'azienda -  dichiara il presidente Isidoro Mucciolini - è innanzitutto quello 
di migliorare  il fattore sicurezza nella ricerca dell’ ottimizzazione  dell’operazione  
finale, elevandone il livello di qualità, e diventare appetibile per ulteriori clienti 
che volessero utilizzare lo scalo per spedire i loro prodotti”.  

>

Tre buone notizie e vengono dal porto

Il commento ai dati sulle merci movimentate nel 2013

ANALISI

segue da p. 1

Secondo, il dato sui con-
tainer: non diventiamo dei 
giganti, ma cresciamo di 
quasi il 9% e, con 226.000 
TEU, giungiamo non solo al 
record storico per il nostro 
porto, ma – forse – iniziamo 
a mollare gli ormeggi da 
quella soglia dei 200.000 
che pareva prima irraggiun-
gibile poi invalicabile.
La terza buona notizia ri-
guarda il più che raddop-
piato traffico di trailer e ro-
tabili, causato dalle novità 
venute avanti a più riprese 
nel corso dell’anno. Dalla 
nuova linea con Catania 
attraverso Brindisi, alla 
nuova linea avviata giusto 
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a fine anno per la Grecia.
Questi dati, che altri analiz-
zeranno in modo più ana-
litico, si prestano già ora a 
qualche considerazione. 
In primo luogo sul nostro 
porto e sui suoi operatori. La 
crisi ha picchiato duro, negli 
anni scorsi. Siamo ancora in 
recupero rispetto agli anni 
migliori pre-crisi. Ma abbia-
mo anche avuto capacità di 
resistenza, a prezzo di sforzi 
e sacrifici (in primis del la-
voro portuale e di chi lo or-
ganizza, che ha svolto bene 
ma a costi sociali elevati la 
propria funzione di “ammor-
tizzatore” dei costi fissi delle 
imprese portuali). 
Questi sforzi stanno dan-
do qualche frutto. Tutto da 

Navi e società sempre più grandi e complesse
segue da p. 1

In risposta a questo, lo shipping tedesco, (già ritenu-
to in passato come il più grande operatore comples-
sivo per la capacità di cooperazione e interazione fra 
i loro Armatori) ha annunciato essere allo studio  una 
fusione fra il gruppo tedesco Hapag Lloyd e la cilena 
CSAV. Bigger and bigger.
Al gigantismo navale, si affian-
ca ora il gigantismo societario 
in grado di influenzare i merca-
ti portuali e di fatto stressare le 
capacità degli stessi a partire 
proprio dalla agibilità dei porti 
per queste nuove tipologie di-
mensionali. 
A navi sempre più grandi porta-
containers (fino a 19.000 teu's) 
in porti che non riescono a 
provvedere alle necessarie mo-
difiche strutturali, per ricevere 
in sicurezza questi nuovi traffi-
ci, rispondono coraggiosamen-
te gli Stati Uniti con il divieto di 
attracco alle navi superiori ai 
15.000 teu's, nel tentativo di 
limitare la corsa al gigantismo. 

Sebbene il nostro porto non sia mai stato terminale di 
queste tipologie di traffici, la cosa è comunque signi-
ficativa in quanto ciò comporterà nel prossimo futuro 
la crescita della dimensione dei feeder anzi mega-fee-
der fra 3 e 5.000 teu's, fissando nuovi limiti massimi 
da determinare proprio in funzione dei miglioramenti 
che verranno eseguiti nei prossimi anni agli spazi ed 

ai fondali.  Alle sfide future e ai 
buoni dati 2013, il nostro scalo 
comunque già nel 2014 stabili-
rà nuovi record per quella che 
sarà la più grande cruise ship 
mai ormeggiata a Ravenna, 
con una capacità 3.600 pas-
seggeri e 1.400 membri d'e-
quipaggio, prevista nel mese 
di luglio. 
A partire dal mese di giugno 
inoltre scalerà il più grande 
ro-ro cargo/pax del Mediterra-
neo (classe Finnstar), che sarà 
gestito da Grimaldi lines sulla 
neo-inaugurata linea Ravenna-
Igoumenitsa-Patrasso. 

Cap. Roberto Bunicci
Capo pilota Ravenna

consolidare e che non as-
solve dal dovere di guarda-
re più avanti e di innovare. 
La crisi di singole imprese 
non ha significato la crisi 
del porto nel suo insieme.
In secondo luogo, il dato 
risalta a fronte dell’anda-
mento problematico di 
molti altri porti, da Genova 
a Venezia a Taranto.  Quan-
to ai container (che per 
certa stampa sono l’unica 
cosa che conta, ma “non si 
vive di soli container”: mai 
dimenticarlo!) l’aumento 
di Ravenna è pur sempre 
quasi doppio della per-
centuale media nazionale. 

Vero che sono numeri non 
grandi, ma l’incremento è 
in proporzione un bell’au-
mento.
In terzo luogo, la traghet-
tistica. Con tante chiac-
chiere sulle Autostrade 
del Mare Ravenna dimo-
stra che, lavorando sodo e 
senza clamore, si possono 
ottenere risultati davve-
ro buoni. Dimostra anche 
che la coesione tra diversi 
soggetti, pubblici e privati 
fa la differenza. In questo 
caso l’Autorità Portuale, la 
società T&C, la Compagnia 
Portuale, gli armatori, i 
terminalisti vicini. E poi gli 

Enti di controllo, sottopo-
sti a dure prove dinanzi 
ad iniziative nuove che 
richiedono tempi di rispo-
sta rapidissimi a fronte di 
inadeguatezze di organici, 
rigidità di vario genere, 
che solo una grande prova 
di buona volontà ha potu-
to superare o almeno tam-
ponare. Il frutto di ciò non 
sono solo 28.000 camion 
tolti dalle strade, ma qual-
che decina di posti di lavo-
ro, attività indotte, più di 
un milione di investimenti. 
Qui torniamo al cane che 
azzanna il postino. Perché 
tutto ciò tenga, e duri, oc-

corre che questi sforzi non 
siano lasciati soli. Ma che 
“le salmerie” seguano in 
fretta. Dotazioni di organi-
ci, superamento di blocchi 
burocratici, collaborazio-
ne operativa di tutti gli at-
tori pubblici. 
Su questo fronte, a parte 
gli sforzi soggettivi e l’ab-
negazione espressa a livel-
lo locale, mancano ancora 
le buone notizie che da 
sole farebbero una metà 
abbondante di quella rifor-
ma dei porti di cui tanto si 
parla (talvolta a vanvera).

Anonymous

Global Service offre 
ai clienti la certificazione
di qualità delle operazioni
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“Alla fine del 2014 contia-
mo di raddoppiare il traf-
fico trailer su Ravenna che 
già nel 2013 ha dato impor-
tanti risultati. La scelta di 
posizionarci in questo por-
to è stata strategica, sia 
per la collocazione dello 
scalo, ma soprattutto per 
la professionalità di chi ci 
lavora, a tutti i livelli”. Così 
Guido Grimaldi, manager 
del settore commercia-
le della Grimaldi Lines, ha 
commentato l’andamento 
delle linee Ravenna-Brin-
disi-Catania (10.678 mez-
zi nel 2013) e i due nuovi 
collegamenti con Igoume-
nitsa e Patrasso che, a re-
gime, movimenteranno dai 
10 ai 15 mila mezzi.   
Attualmente la Grecia è 
servita dall’Euroferry Brin-
disi. Guido Grimaldi ha an-
nunciato una importante 
novità. Da giugno agli at-
tuali due collegamenti con 
la Grecia se ne aggiungerà 
un terzo, con partenza pre-
vista per le 19 del sabato 

> La compagnia annuncia di puntare molto su Ravenna. Sulla rotta anche l’Europalink

Grimaldi, più linee per la Grecia

quale bacino di raccolta e 
distribuzione dei traffici in 
import/export che da Nord 
Italia e Nord Europa sono 
diretti in Grecia, Turchia, 
Balcani e viceversa”.
Con il terzo collegamen-
to estivo, Grimaldi pun-
ta a portare in Grecia tutti 
i turisti interessati all’area 
di Atene e del Peloponne-
so. Il presidente dell’Auto-
rità portuale, Galliano Di 
Marco, punta l’attenzione 
verso i nuovi posti di lavo-

sera. Sulla linea verrà im-
piegata la Europalink, della 
società controllata Minoan 
Lines. Il traghetto è lungo 
218 metri e può trasportare 
quasi 600 passeggeri,  201 
le cabine disponibili. 
Il nuovo collegamento di-
retto “faciliterà la mobilità 
di merci e passeggeri che 
da Grecia, Turchia ed area 
Balcanica si dirigono ver-
so il Nord Italia fino al Nord 
Europa, confermando il 
ruolo del porto Ravenna 

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

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

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

ro che l’avvento a Raven-
na del gruppo Grimaldi 
ha portato una trentina di 
nuovi assunti per il lavoro 
al T&C.
Di Marco ha assicurato che 
prima dell’estate, verran-
no migliorate e potenzia-
te le strutture ricettive del 
terminal di via Baiona. Pro-
prio l’amministratore dele-
gato del terminal, Alberto 
Bissi, ha richiamato la ne-
cessità di una stretta colla-
borazione tra tutti gli enti 

interessati, affinché l’im-
ponente mole di traffico di 
mezzi e passeggeri si pos-
sa svolgere nella più totale 
sicurezza e rapidità.  
A servire la nuova linea per 
Igoumenitsa e Patrasso è 
la nave traghetto Euroferry 
Brindisi, lunga 183 metri, 
larga 28,50 metri e con una 
capacità di carico di circa 
200 camion e semirimorchi 
e 600 passeggeri, sistema-
ti in cabina e poltrone recli-
nabili.
La nuova autostrada del 
mare ha ora frequenza bi-
settimanale: le partenze 
da Ravenna sono il mer-
coledì alle ore 12 e il sa-
bato alle ore 18, con arrivo 
a Igoumenitsa rispettiva-
mente alle ore 15 di giove-
dì e alle ore 21.30 di dome-
nica, e a Patrasso alle ore 
22.30 di giovedì e alle ore 
5 di lunedì. Il percorso in-
verso prevede partenze dal 
porto greco di Patrasso il 
lunedì alle ore 22 e il giove-
dì alle ore 23.59, da Igou-

menitsa, invece, il marte-
dì alle ore 6 e il venerdì alle 
ore 9.30 con arrivo a Ra-
venna il mercoledì alle ore 
7 e il sabato alle ore 12.
Il collegamento marittimo 
si aggiunge a quelli già of-
ferti dal Gruppo Grimaldi 
tra l’Italia e la Grecia, attra-
verso Grimaldi Lines e Mi-
noan Lines. Attualmente, 
Grimaldi Lines offre parten-
ze giornaliere tra Brindisi, 
Igoumenitsa e Patrasso per 
il trasporto di merci e pas-
seggeri nonché una par-
tenza settimanale tra Ge-
nova, Livorno, Catania e 
Patrasso per sole merci ro-
tabili.
Inoltre, la controllata greca 
Minoan Lines collega i por-
ti di Ancona e Trieste con 
Igoumenitsa e Patrasso, 
rispettivamente, sei e tre 
volte alla settimana, impie-
gando tre traghetti moder-
ni, due dei quali, il Cruise 
Europa ed il Cruise Olym-
pia, sono i cruise ferry più 
grandi del Mediterraneo.

Cooperativa Portuale in lutto
per la morte di Augusto Lusini
Lutto nella comunità portuale ravennate. E’ scomparso, in 
seguito ad  incidente stradale, Augusto Lusini di 57 anni, 
uno dei decani della Compagnia portuale. Lusini è dece-
duto nella mattinata del 23 gennaio, travolto da un’auto 
mentre attraversava la strada a Lido Adriano. Era appena 
uscito dal solito bar, dove ogni mattina si fermava per la 
colazione. Poi si sarebbe diretto verso il lavoro.
Lusini era uno dei più anziani soci della Compagnia in attività. La pensione non 
era lontana. Era umanamente benvoluto da tutti e il lavoro al porto rappresenta-
va la cosa più importante della sua vita.
Ai suoi funerali, il 27 gennaio, non è voluto mancare nessuno. Una folla ha salu-
tato il feretro partito proprio dal piazzale di via Antico Squero diretto al cimitero.
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Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco

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

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

Compagnia Portuale Ravenna

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

www.bpr.it

‘Logistica e trasporti. Mo-
tore di sviluppo per il cam-
bio di passo del Paese’ è il 
titolo del libro pubblicato 
dall’ex sottosegretario ai 
Trasporti (2008/2011) Bar-
tolomeo Giachino e pre-
sentato nel corso di una 
serata promossa dal Pro-
peller del presidente Simo-
ne Bassi. Giachino, oltre 

che sottosegretario, è sta-
to anche presidente del-
la Consulta generale per 
l’autotrasporto e padre del 

Giachino e la logistica
protagonisti 
della serata Propeller

Piano nazionale della lo-
gistica 2011-2020. “I por-
ti sono il fulcro della logi-
stica, la crescita di questo 
settore vale 40 miliardi di 
euro, cioè 1 punto di pil. In-
vestire in logistica significa 
creare posti di lavoro, da-
re una prospettiva ai nostri 
figli”. Giachino sta prepa-
rando la seconda edizione 

del libro, pronta per fine 
febbraio. Al dibattito so-
no intervenuti Alessandro 
Ricci, presidente dell’Inter-
porto di Bologna, Venie-
ro Rosetti, presidente del 
Consar, e Galliano Di Mar-
co presidente dell’Autori-
tà portuale. Per Ricci uno 
dei problemi principali che 
deve affrontare il Paese “è 
quello della burocrazia che 
fa ritardare la movimenta-

zione delle merci e quindi 
non ci fa essere competiti-
vi. Prima riformiamo la bu-
rocrazia, poi pensiamo al-
le infrastrutture”. “La non 
competitività dell’Italia – 
dice Rosetti – viene dal par-
lare e dal non fare. Intan-
to pensiamo a migliorare 
le infrastrutture che abbia-
mo, poi pensiamo a farne 
di nuove. Per discutere di 
logistica dobbiamo mette-
re attorno a un tavolo tut-
ti i protagonisti della cate-
na: dagli imprenditori a chi 
fornisce i servizi alle impre-
se. Non c’è logistica senza 
gomma”. 
Schietto come sempre il 
presidente Di Marco: “La 
riforma Lupi? Nessuno l’ha 
vista. Il porto offshore di 
Venezia: sarà il deserto dei 
tartari. Soldi pubblici butta-
ti a mare. Piuttosto è ora di 
riformare certi servizi. Pen-
siamo alla sanità marittima: 
non può fare orari da ente 
pubblico, deve fare gli ora-
ri del porto, perché le merci 
non possono stare ferme. E 
a questo nessuno pensa?”. 

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719
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• Trasporti e commercializzazione inerti e materiali di cava e servizi connessi

• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, autotreni

• Motrici doppia trazione Walking Floor e autocompattatori e servizi connessi

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

• Pulizie industriali, canalizzazioni e bonifica serbatoi

• Servizio computerizzato di individuazione dei percorsi

Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180 

Sede operativa di Ravenna: 
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna - Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073

Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì - Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

TRASPORTI

Cordone e la mitica ‘fegatazza’
Come ogni anno l’occasione del luculliano pranzo, detto della fegatazza, organiz-
zato dal comandante Carlo Cordone (patron dell’agenzia marittima Corship e pre-
sidente degli Agenti marittimi), ha richiamato tutto il cluster portuale ravennate 
presso i locali della Neptune, uno dei maggiori fornitori navali operativi nel porto 
di Ravenna. Per tutti, salsiccia, pancetta, fegatazza e vino rosso. Con quel tanto di 
buonumore che di questi tempi non guasta.

Cordoglio all'avv. Ridolfi
La comunità portuale e il 
mensile del porto espri-
mono il loro cordoglio 
all'avvocato Roberto Ri-
dolfi, e alla moglie Valeria, 
per la perdita del padre 
Edoardo. 
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AUTOTRASPORTO

ingiustificabili sembra una 
barzelletta, purtroppo non 
lo è e per questo auspichia-
mo che tutto l’autotraspor-
to, in modo unitario e tra-
sparente, torni a schierarsi 
là dove è bene evidente l’in-
teresse da tutelare. Diver-
samente - ha preseguito 
Cinzia Franchini - sarebbe 
utile a tutta la categoria che 
taluni rappresentanti si tra-

sferissero altrove. Invitiamo 
invece i “poveri” concessio-
nari - ha concluso Cinzia 
Franchini - a riflettere come 
sarebbe giusto comportar-
si in frangenti economici di 
crisi come quelli che stanno 
travolgendo il nostro Paese 
e su come il loro ruolo, così 
come oggi impostato, non 
calzi più al futuro sviluppo 
dell’Italia”.

CNA-FITA accoglie con sod-
disfazione l’apertura del 
ministro Lupi sul problema 
del rincaro dei pedaggi au-
tostradali in risposta alla 
lettera aperta del Presi-
dente Cinzia Franchini al 
Presidente del Consiglio 
Enrico Letta, lo scorso pri-
mo gennaio. 
“Che Il Ministro sia dispo-
sto finalmente a rivedere, 
migliorandola, la questio-
ne pedaggi – dice la Fita-
Cna – riconoscendo così 
l’insostenibilità di simili 
aumenti, è un passo avanti 
verso la richiesta di concre-
tezza che l’autotrasporto e 
tutto il Paese hanno più 
volte invocato. Ora rite-
niamo fondamentale che 
il Ministro dei Trasporti 
riconvochi il tavolo di con-
fronto con le rappresen-
tanze dell’autotrasporto 
che hanno firmato il pro-
tocollo d’intesa del 28 no-
vembre scorso, mettendo 
al primo punto all’ordine 
del giorno il tema pedaggi, 
in modo che si possa con-

> “Bizzarra la preoccupazione di alcune associazioni per le sorti economiche dei concessionari”

Pesa la stangata del caro-pedaggi
dividere una tempestiva so-
luzione che calmieri questo 
aumento indiscriminato. 
Ben venga l’idea dell’abbo-
namento per gli utilizzatori 
abituali proposta dal Mini-
stro, ma sicuramente anche 
la CNA-Fita sarà in grado di 
portare altre idee”. 
“Per questo, come associa-

zione, riteniamo urgente 
e necessaria una riunione 
straordinaria di Unatras 
affinché, anche il coordina-
mento unitario, affronti la 
questione nel modo corret-
to ed opportuno oltre che 
trasparente”. 
“Bizzarra la preoccupazio-
ne di alcuni rappresentan-

ti dell’autotrasporto – ha 
dichiarato Cinzia Franchini 
presidente nazionale CNA-
Fita - per le sorti economi-
che dei concessionari au-
tostradali! Preoccuparsi in 
questo momento se simili 
snodi di potere economico 
possono o meno permet-
tersi di scontare aumenti 
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agmar@agmarravenna.it
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CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le 
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività 
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

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

csr@csr-ravenna.191.it

Vertice con il PrefettoI rappresentanti del 
Comitato Unitario 
dell’Autotraspor-
to della provincia 
di Ravenna  hanno 
incontrato il nuovo 
Prefetto, Fulvio Del-
la Rocca.
I rappresentanti del 
Comitato hanno col-
to l’occasione per 
evidenziare quali 
siano i problemi 
e le questioni del 
settore su cui ci si 
confronterà: la por-
tualità, la legalità 
e la sicurezza sulle 
strade.
Il Comitato ha sot-

tolineato la costante collabo-
razione con i rappresentanti 
delle Forze di Polizia territo-
riali tesa ad aprire tavoli di 

confronto per garantire sem-
pre maggiori controlli stradali 
con l’obiettivo di contrastare 
l’illegalità.
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> Un incontro conviviale e sobrio alla presenza di autorità e rappresentanti del mondo dell'economia

Un incontro conviviale, quanto sobrio, per salutare il ritorno a Ravenna del 
dottor Fulvio Della Rocca, già questore dal 2003 al 2007 e ora nominato 
prefetto. 
Padroni di casa Viola e Gianluigi Bambini, che hanno offerto l’opportunità 
ad autorità ed esponenti del mondo imprenditoriale e professionale di in-
contrare e dialogare con il nuovo prefetto in un clima cordiale e informale.
Tra gli ospiti il sindaco Fabrizio Matteucci, il vice sindaco Giannantonio 
Mingozzi, il presidente della Provincia Claudio Casadio, il comandan-
te provinciale dei Carabinieri, colonnello Guido De Masi, il presidente 
dell’Abi e del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, Antonio Patuelli, il 
presidente di Confindustria, Guido Ottolenghi.
Obiettivo del suo incarico, ha spiegato Della Rocca, sarà dare tranquillità 
ai cittadini e ha definito un problema epocale quello della  percezione di 
insicurezza: “Basta un episodio e si creano preoccupazione e allarme so-
ciale”. Ha, quindi, garantito massima attenzione al problema, con ampia 
disponibilità e apertura nei confronti dei cittadini.
Della Rocca ha parlato di sicurezza partecipata: “È il concetto per cui tut-
ti dobbiamo contribuire alla sicurezza di tutti, da parte dei cittadini con 
segnalazioni e denunce e da parte delle istituzioni con ascolto e azione”.

Il calendario dei Giovani Agenti

La presentazione del calendario 2014 che il Gruppo 
Giovani agenti e mediatori marittimi di Ravenna ha vo-
luto dedicare ai 50 anni dell’omonima associazione, è 
stata l’occasione per un incontro sulle principali pro-
blematiche del porto con il vicesindaco Giannantonio 
Mingozzi. Presenti per l’Associazione il presidente Et-
tore Zerbi, il vice Francesco Mattiello, Barbara e Filippo 
Bongiovanni e Roberta Orsatti. Il vicesindaco si è com-
plimentato per le numerose attività di formazione e di 
divulgazione del porto di Ravenna promosse dall’asso-
ciazione, che conta 25 aderenti.

 

www.ciromenotti.it  
Il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti espleta la propria attività da 
oltre 50 anni soprattutto nella assunzione di appalti pubblici e privati con riferimento in particolare 
all’edilizia civile ed industriale, alle opere infrastrutturali e alle opere impiantistiche.  

Il Consorzio si pone, inoltre, come obiettivo la sintesi di momenti progettuali, finanziari, di realizzazione e 
gestione di opere pubbliche in rapporto di concessione. Il Consorzio ha ottenuto l’Attestazione SOA in N. 33 
categorie, possiede la Certificazione di Qualità ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 e 
la Certificazione di Sistema di Gestione SA 8000:2008 

Il Consorzio associa attualmente N. 103 Cooperative dislocate su tutto il territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L’APERTURA AI CITTADINI DELLA TESTATA DARSENA DI CITTA’ 

 

 

 

 

www.acmar.it 
Acmar opera nei settori delle costruzione di opere civili, ospedali, centri congressi e direzionali, piscine 
comunali, centri commerciali, hotel; realizzazione e manutenzione di opere industriali, terminal per gpl e 
prodotti petroliferi, cantieri navali, lavori marittimi, stazioni elettriche di conversione, realizzazione e 
manutenzione di infrastrutture stradali. Sviluppo di iniziative immobiliari, vendita appartamenti, ville, negozi 
e uffici. 

I progressivi investimenti tecnologici e produttivi, le partecipazioni e le acquisizioni societarie, favorite dai 
risultati positivi via via conseguiti, collocano inoltre ACMAR S.c.p.a. a capo di un Gruppo di imprese 
operanti in settori specializzati quali i lavori ferroviari, il restauro  e il packaging industriale, che affiancano 
il Core business delle costruzioni e l'attività immobiliare autopromossa. 

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO
OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

BAMBINI s.r.l.
Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy

Tel. +39 0544 530537    Fax +39 0544 538544
www.bambinisrl.it - info@bambinisrl.it

Bambini, una serata per salutare il ritorno di Della Rocca


