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Dal 30 marzo la ‘R Five’ e dal 20 giugno la ‘Costa Tropicale’ faranno scali settimanali a Ravenna>

Parte la stagione delle crociere

www.portoravennanews.com <      >1(n.3 marzo 2003)

Parte la stagione delle 

crociere per il Terminal 

ravennate di via Baiona. 

Si comincia il 30 marzo 

con una interessante 

novità: la ‘R Five Blu 

Dream’, nave dell’arma-

tore Pullmantur SA, farà 

scalo ogni domenica  a 

Ravenna nell’ambito di 

una crociera in Adriati-

co. 

La nave è rappresentata 

dalla Hugo Trumpy. Il 20 

giugno prenderanno in-

vece il via le crociere di 

Costa Tropicale, la nave 

che farà scalo settima-

nalmente a Ravenna 

sempre nell’ambito di 

una crociera in Adriati-

co. 

Contemporaneamente a  

Miami, durante il Sea-

t rade,  i l  p res idente 

dell’Autorità portuale, 

Remo Di Carlo, ha avvia-

to contatti con una im-

portante compagnia in-

teressata a far scalo a 

Ravenna dal 2004.
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I ministri dei principali Paesi produttori di petrolio e i vertici delle multinazionali che operano 
nel settore dell’estrazione degli idrocarburi si sono dati appuntamento al Pala De André di 
Ravenna per la sesta edizione dell’Omc. Un’edizione indubbiamente caratterizzata dalle tensio-
ni internazionali ma sempre molto importante per le aziende del polo ravennate offshore. Ad 
inaugurare la manifestazione il ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano. Il Mar 
Caspio è al centro dell’interesse dell’attività estrattiva per le straordinarie riserve di idrocarburi 
che conserva sul fondo. Opportunità vengono poi dalla zone del Kazakhstan, dell’Astrakhan e 
della Libia.

Le imprese ravennati al lavoro nel Mar Caspio

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna
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La compagnia ha puntato su Ravenna per i suoi viaggi in Adriatico>

E’ stato presentato pres-
so la Sala Preconsiliare 
del Comune di Ravenna, 
il programma di crociere 
estive 2003 di Costa Tro-
picale, la nave della flot-
ta Costa che da giugno a 
novembre farà scalo a 
Ravenna ogni settimana. 
Costa Crociere, operato-
re leader in Italia e in Eu-
ropa, è la prima compa-
gnia crocieristica a sce-
gliere Ravenna come 
porto di imbarco e sbarco 
per le sue crociere. Nel 
corso di tutta la stagione 
estiva 2003, Costa Tropi-
cale, una delle otto navi 
che compongono attual-
mente la flotta di Costa 
Crociere, si fermerà nel 
porto ravennate ogni ve-
nerdì dalle ore 14.00 alle 
24.00, nell'ambito del 
suo ciclo di crociere nel 
Mediterraneo Orientale.
Costa Tropicale effettue-
rà un totale di 22 scali nel 

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo-
lare di Ravenna sostiene 
ogni valido progetto 
imprenditoriale con 
mutui e 
f i n a n z i a -
menti, anche 
agevolati.
Grazie alla 
fi  ducia della 

Banca Po polare di 
Ravenna, ogni operatore 
ha l’opportunità di avvia-
re, ristrutturare, ammo-
dernare o ampliare la sua 
azienda. Così  i progetti 
migliori approdano al 

successo. 
Così gli affari 
vanno in por to.

GRUPPO SETRAMAR - 48100 RAVENNA - VIA CLASSICANA, 99
TEL. (0544) 436303-435711 selezione passante

TELEX 550167 SETRAM I / FAX (0544)435001
Web: www.setramar.it - E-mail: setramar@setramar.it

Il Gruppo Setramar è leader nel settore
dell’offerta di servizi portuali, marittimi 
e logistici del porto di Ravenna.

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di 
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela 
condizioni analoghe a quelle dei porti 
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro 
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.
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porto di Ravenna. 
Lo scalo inaugurale è pre-
visto per il 20 giugno 
2003, l'ultimo il 14 no-
vembre 2003. 
Si calcola che nell'arco di 
questo periodo Costa 
Tropicale porterà a Ra-
venna un totale di circa 
29.000 passeggeri, gene-
rando un indotto com-
plessivo di circa 640 mila 
euro, di cui 200 mila euro 
derivanti dalle escursioni 
effettuate dai passeggeri 
e dai trasferimenti a terra 
e 440 mila euro dalle spe-
se portuali.
Nel corso della stagione 
estiva 2003, Costa Tropi-
cale offrirà un nuovo ed 
esclusivo itinerario di 
sette giorni, con partenza 
da Venezia e scali a Du-
brovnik (Croazia), Corfù 
(Grecia), Itea (Grecia), Ar-
gostoli (Grecia),Kotor 
(Montenegro) e Ravenna.

GRUPPO
SETRAMAR

SERVIZI PORTUALI, MARITTIMI E LOGISTICI

Presentate le crociere estive
di Costa Tropicale

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Tlx 550854 MARVIT - Fax 531864
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FULL CONTAINER
GROUPAGE
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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

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

Atteso  
per il 2004 
il boom

I rappresentanti del porto di Napoli hanno incontrato a Miami i verti-
ci di alcune principali compagnie crocieristiche. 
Dagli incontri avuti è emerso che a Napoli nel 2003, compatibilmente 
con  la guerra, si dovrebbe avere un incremento di traffico crocieristi-
co del 15% (circa 500.000 passeggeri). L’anno del boom dovrebbe 
essere il 2004. Nel Mediterraneo, infatti, secondo i piani degli arma-
tori, le crociere non saranno più stagionali, ma annuali con picchi di 
traffico nel periodo estivo e primaverile. 
L'authority portuale di Napoli era presente alla manifestazione di 
Miami con un proprio stand all'interno del padiglione italiano. 
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>  Contatti al ‘Seatrade’ 
di Miami
per una compagnia 
interessata al 2004
Dal prossimo anno una nuova com-
pagnia armatoriale specializzata 
nel settore delle crociere potrebbe 
puntare su Ravenna come scalo 
per i tour in Adriatico.  Il presiden-
te dell’Autorità portuale, Remo Di 
Carlo, ha preso contatto con la 
compagnia nel corso del recente 
Seatrade di Miami.  “I rappresen-
tanti della società – spiega Di Car-
lo – saranno a Ravenna nelle pros-
sime settimane. Si tratta di navi da 
crociera molto grandi e quindi per 
farle entrare in porto sarà neces-

sario aver terminato i lavori alla 
curva di Marina di Ravenna. Il can-
tiere credo che chiuderà alla fine 
dell’anno e quindi dal 2004 
potremmo avere questa nuova 
linea di crociera”.  Per quanto 
riguarda l’attuale andamento del 
mercato, tutto è condizionato dal-
la situazione internazionale. Men-
tre le prenotazioni vanno bene per 
quanto riguarda le crociere a breve 
raggio, molto pesante è invece la 
situazione per le mete lontane 
dall’Europa.

www.marittimaravennate.com

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1» parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

La nave sarà a Ravenna settimanalmente. Le operazioni seguite dalla ‘Hugo Trumpy’>
Scalo domenicale della “R Five”
con seicento crocieristi 

‘R Five Blu Dream’, 181 
metri di lunghezza per 26 
di larghezza,  600 pas-
seggeri a bordo. E’ que-
sta la nave che dal 30 
marzo al 16 novembre fa-
rà scalo, ogni domenica, 
al Terminal passeggeri di 
Largo Trattaroli nell’am-
bito di crociere settima-
nali in Adriatico. Per Ra-
venna si tratta di un even-
to certamente rilevante, 
soprattutto ora che gli 
sforzi per entrare nel mer-
cato delle crociere si van-
no intensificando. La ‘R 
Five’ è di proprietà della 
compagnia armatoriale 
Pullmantur SA, e batte 
bandiera Marshall Island, 
che possiede altre quat-
tro navi impegnate nel 
Mediterraneo e nei Cara-
bi. 
Agente generale della 
compagnia spagnola è la 
Hugo Trumpy di Genova, 
una delle agenzie più an-
tiche e prestigiose d’Ita-
lia, che ha alla guida l’am-
ministratore delegato 
Eugenio Kielland. A Ra-
venna le operazioni sa-
ranno seguite dalla filiale 
Hugo Trumpy diretta dal 
Capitano Carlo Cordone.
Il viaggio inaugurale del-
la ‘R Five’ partirà il 24 
marzo da Barcellona e 
toccherà Roma, Messina, 
Corfù, Dubrovnik, quindi 
Ravenna (il 30 marzo) e 
Venezia. Fino a novembre 
la nave resterà poi in A-
driatico dove la crociera 
si svilupperà attraverso 
Venezia, Spalato, Corfù, 
Cefalonia, Dubrovnik, Ra-
venna. Qui i turisti, reste-
ranno per una giornata 
con possibilità di visitare 

Ravenna, Faenza e San 
Marino. 
Per lo scalo passeggeri e 
per la città si tratta di una 
importante occasione  
grazie alla cadenza setti-
manale e al numero dei 
croceristi che ogni do-
menica sosteranno in 
città. I turisti visiteranno 
i principali monumenti e 
potranno fare escursio-
ni. Un test anche per i 
pubblici esercizi del cen-
tro cittadino non sempre 
all’altezza di una città 
che punta sul turismo e 
sulla crociere per incre-
mentare la ricchezza 
complessiva.
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La società del Gruppo Cirilli ha riunito esperti del settore>
Meeting della Secomar sugli 
sversamenti di idrocarburi
li quali, la Capitaneria di 
porto di Ravenna, l’ Autorità 
Portuale, l’ Amministrazio-
ne Provinciale, il Comune di 
Ravenna e l’ARPA sezione di 
Ravenna. Dopo il saluto ini-
ziale del presidente della 
società Secomar, Manlio Ci-
rilli, sono intervenuti auto-
revoli relatori, tra i quali 
Francesco Crescenzi di Eni 
Tecnologie, che hanno evi-
denziato, con l’ ausilio di 
filmati e illustrazioni grafi-
che, gli aspetti e i comporta-
menti degli oli combustibili 
in caso di sversamento acci-
dentale in mare nonché le 
tecniche più avanzate per 
poter intervenire con effica-
cia e tempestività a prote-
zione dell’ambiente. Inoltre 
è stata posta particolare at-
tenzione alla normativa na-
zionale e internazionale di 
riferimento. 
Nell’ occasione Sesto Su-
prani, Responsabile Servi-
zio Territoriale dell’ Arpa 
Sezione di Ravenna, nel 
quadro di una sempre mag-
giore collaborazione, ha il-
lustrato ai partecipanti i 
compiti e le attività che la 
Sezione Arpa di Ravenna è 
in grado di mettere in cam-
po in caso di inquinamento 
da idrocarburi o altro delle 
acque interne. Alla giornata 
conclusiva del meeting è in-
tervenuto anche il Coman-
dante della Capitaneria di 
porto di Ravenna, Mauro 
Cattarozzi, che ha portato il 
saluto dell’ amministrazio-
ne esprimendo particolare 
apprezzamento per l’ inizia-
tiva. 
Il meeting si è concluso con 
una visita alle attrezzature 
antinquinamento della So-
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La Secomar, società del 
Gruppo Cirilli operante nel 
settore della prevenzione e 
bonifica degli inquinamenti 
marini, ha organizzato re-
centemente un meeting in 
materia di lotta agli sversa-
menti accidentali di idrocar-
buri in mare. Svoltosi presso 
il Park Hotel di Marina di Ra-
venna, l’ iniziativa rientrava 
nel programma di formazio-
ne ed addestramento che la 
Società Secomar  organizza 
ogni anno per il proprio per-
sonale. Il 10 aprile prossimo 
è prevista una esercitazione 
antinquinamento in mare a-
perto in collaborazione con 
l’Università degli Studi di 
Bologna. Considerata la ti-
pologia degli interventi che 
la Società Secomar è chia-
mata a svolgere, quasi sem-
pre in emergenza, tali inizia-
tive risultano fondamentali 
e necessarie al fine di man-
tenere la qualità dei propri 
servizi e l’addestramento 
del proprio personale ai 

massimi livelli di efficienza, 
aggiornamento e tempesti-
vità di intervento. Il corso, 
della durata di tre giorni, dal 
19 al 21 febbraio, è stato or-
ganizzato in collaborazione 
con la società Ambiente 
(Gruppo Eni), che ha realiz-
zato tutta la parte didattica. 

Oltre al personale dipenden-
te della Secomar, il corso è 
stato allargato anche ai rap-
presentanti delle principali 
società, depositi costieri e 
industrie del settore energe-
tico, operanti nel porto di 
Ravenna, nonché rappresen-
tanti di Enti e Istituzioni loca-

corship
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Entro marzo dovrebbe essere approvata la normativa per la messa al bando>
Pronti i provvedimenti dell’Ue
contro le cisterne a scafo singolo
Via libera entro marzo  
ai provvedimenti co-
munitari contro le navi 
cisterna a scafo singo-
lo.   La notizia è stata 
diffusa nel corso di un 
incontro a Bruxelles 
tra il segretario gene-
rale dell'International 
Maritime Organiza-
tion, William O'Neil, e 
il vicepresidente della 
Commissione Europea 
e commissario all'E-
nergia e Trasporti, Lo-
yola de Palacio. 
Quest’ultima  ha affer-
mato che le misure as-
sunte in sede comuni-
taria per la progressiva 
messa al bando delle 
navi cisterna a scafo 
singolo e la proibizio-
ne del trasporto di so-
stanze inquinanti da 
parte di queste unità  

(che, secondo le previ-
sioni, dovrebbero ave-
re il definitivo via libe-
ra dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo 
entro la fine di questo 
mese)  saranno propo-
ste dall'Unione Euro-
pea all'Imo in vista 
della revisione della 
convenzione Marpol. 
La notizia è stata con-
fermata da una nota 
stampa  dove si legge 
che Commissione Ue e 
Imo hanno concordato 
sulla necessità di av-
viare indagini sui punti 
di debolezza struttura-
le delle navi cisterna di 
età avanzata, sia a sin-
golo che a doppio sca-
fo, così come sulla ne-
cessità di identificare 
nuove aeree marine 
particolarmente sensi-

bili agli inquinamenti e 

di identificare aree 

marine in cui possano 

trovare rifugio le navi 

in difficoltà.

mediterranean
 shipping co.

geneva

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Romania Turchia

Porti imbarco: Ancona, Trieste, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v  “Msc Anastasia” e M/v “Msc Michele”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti Pireo, Ashdod, Haifa, Limassol.

Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a 
Pireo per:
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Kandla, Mumbai, Madras, Calcutta, Port Kelang, 
Singapore, Jakarta, Surabaya, Hochimin, Chiwan, Hong Kong, Shangai, 
Quingdao, Xingang, Pusan.
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gedda, Gibuti, Aqa-
ba, Hodeidah
• Port Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam.

Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a  Pireo per:
• Toronto, Montreal, Halifax, Boston, Baltimora, Norfolk, New York, Veracruz, 
Altamira (Tampico), Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John, 
Bridgetown, Georgetown, Paramaribo, Kingston

Porti imbarco:  Trieste, Venezia e RAVENNA 
Navi: M/v “Msc Venice” e M/v “Msc Romania II”
In partenza da Ravenna tutti i  mercoledì per:
• Scali diretti Pireo, Costanza, Istanbul, Gemlik
In trasbordo via Pireo: Salonicco, Novorossisk con prosecuzioni interne 
Russia/C.s.i., Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti con 
prosecuzioni interne Georgia Armenia Azerbaijan, Varna &Burgas con pro-
secuzioni interne Bulgaria.

Porti imbarco:  RAVENNA, Venezia, Trieste, Ancona
Navi: M/v “Msc Tuscany”, M/v “Msc Corsica” e  M/v “Msc Sicily”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì/giovedì per :
• Scali diretti Pireo, Izmir, Alexandria, Mersin

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Libano e Syria

Servizio settimanale Adriatico/Red sea, Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Servizio settimanale Canada/U.S.A./Mexico/Caraibi

Servizi di linea “tutto contenitori”

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna

E-mail:   mmontanari@lenav.mscgva.ch     rviola@lenav.mscgva.ch

Porti imbarco:  RAVENNA, Venezia, Koper
Navi: M/v “Msc Damas” e  M/v “Msc Lebanon”
In partenza da Ravenna ogni sabato per :
• Scali diretti Pireo, Beirut, Lattakia

Servizio settimanale Adriatico/Lybia (new services!!!)

Porti imbarco: RAVENNA
Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a 
Pireo per: 
TRIPOLI & BENGHASI

S.E.R.S. s.r.l.
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 80133 NAPOLI - Via G. Melisurgo, 15
Sede amministrativa: 48100 RAVENNA - Via di Roma, 47

Tel. 0544 39719 - Tlx 551302 SERSI - Fax 0544 33594 C.P. 415

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

Lo scorso anno sono state qua-
si  4  milioni  le  tonnellate  di 
materie  di  prime  destinate 
all’alimentazione degli animali 
sbarcate al porto di Ravenna. In 
prevalenza si è trattato di farina 
di soia (1.672.043 tonnellate) e 
semi di soia, non destinati alla 
semina  ma  alla  estrazione  di 
olio (654.303 tonnellate). L’80 
per  cento  di  questa  merce 
importata in Italia transita dallo 
scalo ravennate,  leader quindi 
nel settore. La merce è sottopo-
sta a quotidiani controlli dell’e-
quipe veterinaria dell’Ausl.

Alimenti
per zootecnia,

Ravenna leader
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La mobilità delle merci in 
funzione dell’organizza-
zione e della pianificazio-
ne territoriale è divenuta 
una componente fonda-
mentale dell’economia di 
un qualsiasi territorio. Ra-
venna, città portuale e 
con la presenza sia nel 
suo ambito comunale che 
nell’interland di una fitta 
rete di imprese produttive 
e di servizio, risente tan-
tissimo di questo fatto. A 
tale proposito abbiamo 
rivolto alcune domande a 
Riccardo Ferrucci, presi-
dente della Cna provincia-
le di Ravenna, a Natalino 
Gigante, direttore della 
stessa associazione e a 
Mario Petrosino respon-
sabile della Fita – Cna, 
l’associazione degli auto-
trasportatori artigiani. 
Imprese, territorio e logi-
stica: quale connubio, 
presidente Ferrucci, tra 
queste tre componenti e 
la vita economica locale?
"Il legame tra le imprese, 
la logistica e l’organizza-
zione territoriale è sempre 
più saldo visto che oggi è 
praticamente impossibile 
separare le politiche di 
sviluppo dalle politiche 
per la mobilità. Il sistema 
produttivo della nostra re-
gione presenta una fram-
mentazione notevole alla 
quale si accompagna una 
fitta rete di relazioni tra le 
imprese, propria di un mo-
do di produrre che fa della 
sensibilità al mercato e 
dell’adattabilità dell’of-
ferta una componente 
fondamentale di succes-
so. L’insieme di questi a-
spetti, positivi sul piano 
meramente economico, 
produce però una ricaduta 
anche negativa sul territo-
rio. Ritengo che, dopo la 
qualità, la nuova sfida per 
le imprese artigiane, della 
pmi nonché per il sistema 
pubblico che le deve sup-
portare, sia proprio quella 
di sviluppare un’organiz-
zazione logistica capace 
da una lato di creare valo-
re aggiunto e dall’altro di 
decongestionare il nostro 
sistema infrastrutturale".
A proposito di infrastrut-
ture, lei che proviene dal 
mondo dell’autotraspor-
to che cosa ne pensa?
"La nostra regione pre-
senta un’organizzazione 

 Trasporti
   a cura di FITA-CNA

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

POLITICHE SOCIALI DI SVILUPPO
• Capitale sociale da versare (200.000 £/mese) 6 milioni
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 120lire/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 
SOCI CHE AMPLIANO LA PROPRIA IMPRESA 
• 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

SEDAR CNA SERVIZI

U N A  R E A L T À  L E G A T A  A L  P O R T O
L’azienda Consar è una realtà del territorio legata agli sviluppi e alla crescita 

produttiva del Porto di Ravenna e del suo polo industriale. Azienda proiettata 

verso mercati nazionali e internazionali, grazie all’alta qualità raggiunta dagli 

associati che ne determinano il successo con il loro impegno e sacrificio, il 

cammino dell’azienda Consar è frutto di questo patrimonio chiamato “Socio”.

Intervista a Riccardo Ferrucci, Natalino Gigante e Mario Petrosino>
Porto, infrastrutture e logistica
determinanti per la crescita

oggi è necessario che da 
un lato vi sia la consapevo-
lezza da parte delle pmi 
che la logistica non è un 
costo aggiuntivo, ma che 
anzi può dare ulteriore va-
lore aggiunto ai prodotti, 
dall’altro però è altrettan-
to necessario che si svilup-
pino anche imprese che 
sappiano fare logistica. 
Ritengo che, prima di at-
trarre le grandi multinazio-
nali della logistica, il siste-
ma pubblico debba sup-
portare lo sviluppo delle 
imprese legate al traspor-
to oggi esistenti che hanno 
tutte le capacità per diven-
tare operatori logistici. 
Penso innanzitutto alle 
imprese di autotrasporto 
che sempre più si stanno 
trasformando in operatori 
logistici capaci di compe-
tere con le grandi imprese. 
Sono convinto che il pub-
blico debba supportare 
questi processi".
Al responsabile della Fe-
derazione trasporti della 
Cna provinciale, Mario Pe-
trosino, chiediamo quale 
ruolo può avere in tutto 
ciò il porto di Ravenna?
"Il porto di Ravenna, come 
gli interporti ed i centri 
merci presenti nella regio-
ne, dev’essere rafforzato 
sia strutturalmente che o-
perativamente per giocare 

veramente un ruolo prima-
rio nella movimentazione 
delle merci da e per la no-
stra regione. Mi preme sot-
tolineare il suo posiziona-
mento strategico rispetto 
allo sviluppo delle cosid-
dette autostrade del mare. 
Detto questo è anche ne-
cessario che le imprese 
della regione (soprattutto 
quelle piccole e medie) co-
noscano le opportunità 
che il porto di Ravenna 
può offrire loro. Per rima-
nere in tema di autonomia 
romagnola faccio notare 
che alcune settimane fa 
l’Autorità portuale di Ra-
venna e l’Interporto di Bo-
logna hanno costituito una 
nuova società (Logistica 
Nordest) con l’obiettivo di 
aumentare il traffico ferro-
viario delle merci tra il por-
to di Ravenna  e il nord Ita-
lia ed Europa. Potrei citare 
altri esempi di collabora-
zione positiva tra imprese 
romagnole ed istituzioni 
regionali o imprese emilia-
ne. Alla fine il sistema del-
le imprese è spesso più a-
vanti rispetto al dibattito 
politico".
Il dibattito in città si sta 
spostando sul tema del 
secondo attraversamento 
del Candiano. Lei, in qua-
lità di rappresentante de-
gli autotrasportatori loca-

li, che cosa ne pensa?
"Naturalmente concordo 
con la presa di posizione 
del  Comitato Unitario 
dell’Autotrasporto Raven-
nate (composto da Fita – 
Cna, Confartigianato Tra-
sporti, Legacoop e Confco-
operative) all’interno del 
quale si afferma sostanzial-
mente che il secondo attra-
versamento del canale 
Candiano è indispensabile 
per dare maggiore compe-
titività non solo alle impre-
se che operano nel porto, 
ma a tutto il sistema econo-
mico ravennate. L’opera 
servirà anche per dare re-
spiro al ponte mobile attua-
le che in prospettiva dovrà 
essere ad esclusivo servi-
zio del traffico automobili-
stico cittadino. In conclu-
sione dovrà essere più 
semplice per le merci tran-
sitare da e per il porto e tra 
le due sponde del canale. 
Se si vogliono raggiungere 
questi obiettivi è necessa-
rio che vengano costruiti 
due svincoli intermedi 
all’altezza di via Trieste e di 
via delle Industrie. Soluzio-
ne questa possibile solo 
con la realizzazione di un 
ponte. Naturalmente ab-
biamo apprezzato che si 
parli di un ponte senza pe-
daggio".

dei trasporti tra le più af-
fermate ed opera in un 
contesto che conta su in-
frastrutture di primaria im-
portanza: penso agli inter-
porti, ai centri merci, al si-
stema aeroportuale, al 
porto di Ravenna. E’ indi-
spensabile, a mio parere,  
che si cerchi una sempre 
più stretta integrazione tra 
le strutture presenti e tra 
le istituzioni. Solo così riu-
sciremo a giocare un ruolo 
primario a livello italiano, 
sud-europeo e, in prospet-
tiva, dell’Est europeo, in 
qualità di piattaforma ter-
ritoriale capace di conferi-
re valore aggiunto ai flussi 
di merci est/ovest e nord/
sud. 
Una visione della logisti-
ca, integrata su base re-
gionale, ma proiettata su 
scala globale, è il punto di 
partenza per introdurre 
quel valore aggiunto della 
merce che il mercato po-
trebbe anche decidere di 
destinare in altri territori. 
Penso che la logistica deb-
ba essere pensata come 
un fattore aggregante ri-
spetto al ricco tessuto di 
piccole e medie imprese 
presenti nella nostra re-
gione". 
Gigante, lei parla d’inte-
grazione regionale quan-
do qualcuno oggi parla di 
Regione Romagna. Che 
cosa ne pensa?
"Poche settimane fa il Pre-
sidente della Provincia di 
Bologna ha lanciato il sas-
so nello stagno dicendo 
che dall’unione sempre 
più forte tra la Romagna e 
il capoluogo di regione po-
trebbe scaturire una delle 

aree più forti d’Europa, 
molto più forte del mitico 
Nord-est. Io sono sostan-
zialmente d’accordo con 
questa affermazione. D’al-
tronde le alleanze possibi-
li sono tante: oltre alla 
stessa Hera, fiere, aero-
porti…L’Emilia-Romagna 
ha un peso nazionale ed 
europeo molto forte ed 
autorevole che non sareb-
be tale se ci fossero due 
piccole regioni separate. 
Per fare un esempio con-
creto: l’impegno attuale 
della regione nei confronti 
del Governo per l’infra-
strutturazione del nostro 
territorio è forte ed auto-
revole, tanto che dovreb-
bero partire alcune opere 
(come la E55) con l’aiuto 
anche finanziario e pro-
gettuale della Regione.  
Saremmo in grado di fare 
la stessa cosa come Re-
gione Romagna? "
Qual è lo stato del rappor-
to tra le piccole e medie 
imprese e la logistica, at-
tualmente?
"Fino a pochi anni orsono 
– ci risponde Natalino Gi-
gante – la logistica, nell’e-
conomia di un’impresa, 
non aveva mai avuto un 
ruolo centrale: era vista 
come una funzione azien-
dale di supporto alla pro-
duzione piuttosto che un 
settore. Il riferimento e-
sterno era quello del tra-
sporto che doveva rispon-
dere ad una domanda di 
servizi di semplice movi-
mentazione della merce, 
senza esserne in grado di 
controllarne i flussi infor-
mativi e le strutture di 
stoccaggio. Secondo me, 
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DAL MONDO

P&O punta
sul 2003
per tornare
in attivo
Si è chiuso negativamen-
te il bilancio 2002 di P&O 
Nedlloyd. La compagnia 
di navigazione ha chiuso 
l'anno con un passivo 
operativo di 206 milioni 
di dollari ed un passivo 
prima delle imposte di 
292 milioni di dollari 
nono stante il forte incre-
mento del volume tra-
sportato, che è stato pari 
a 3.559.600 teu (+11,8%). 
P&O Nedlloyd aveva chiu-
so il 2001 con un utile 
operativo di 102 milioni di 
dollari. 
La situazione dovrebbe 
modificarsi alla fine 
dell’attuale esercizio. 
P&O ritiene infatti che, se 
non interverrà un muta-
mento significativo del 
quadro economico, il pro-
seguimento dell'attuale 
trend consentirà di con-
cludere il 2003 con un 
notevole miglioramento 
dei risultati. 

a qualità e la comodità di un reSidence e i comfort di moderni hotelS è quanto offrono Residence Teodo rico, Hotel Roma e Mosaico Hotel che, Grazie alla 
tariffa business conceSSa aGli operatori portuali, rappreSentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intrattenGono rapporti di lavoro e d’affari con il 

Residence e Hotels al servizio del porto

RESIDENCE 
TEODORICO

hotel moSaico ***
Camera singola  54
Camera doppia uso singola  65
Camera doppia   80
Camera tripla  90

Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condizio-
nata, servizi privati con doccia, telefono, TV satellita-
re, Pay Tv, frigobar, collegamento a internet, parcheg-

hotel roma ***
Camera singola  48
Camera doppia uso singola  53
Camera doppia   65
Camera tripla  78
Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condiziona-
ta, servizi in camera con doccia, telefono, TV.
Offerta mezza pensione
Minimo 3 gg. consecutivi da lunedì a venerdì. Camera 

reSidence teodorico
Monolocale per 2 pers. (min. 3 gg.)  55
mensile  50
Trilocale per 4 pers. (min. 3 gg.)  65
mensile  60
Attico per 2/4 pers. (min. 3 gg.)  85
mensile  75

Gli appartamenti sono dotati di: biancheria, tv, accessori e cucina 

MOSAICO HOTEL
❈❈❈

Via Darsena, 9 - Ravenna
Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it ❈❈❈

Via Candiano, 26 - Ravenna
Tel. 0544 421515 Fax 0544 421191
roma@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it

Via delle Industrie, 32 - Ravenna
Ricevimento-Check in c/o Mosaico Hotel via Darsena, 9
Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it • www.mosaicohotels.it

MOSAICOHOTELS
Hotels & Residences Management

RAVENNA

L

RESI-
DENCE 

MOSAICO HOTEL

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 Magazzini Anteriori, 63

Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

• 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

DAL MONDO

Il gruppo PSA
ha movimentato
in febbraio
1,99 milioni di teu

In febbraio il gruppo por-
tuale Psa di Singapore ha 
movimentato complessi-
vamente 1,99 milioni di 
container da venti piedi, 
con un incremento del 
29% rispetto al febbraio 
2002. 
Nei soli terminal gestiti 
dal gruppo nel porto di 
Singapore il traffico è sta-
to pari a 1,3 milioni di teu  
(+4%). 
Nei terminal esteri della 
Psa il traffico è ammonta-
to a 683.000 teu (+131%). 
Il traffico nei terminal 
esteri si è attestato a 
315.000 teu (+7%). 
Il traffico realizzato com-
plessivamente dal grup-
po Psa Corporation, sen-
za tener conto delle nuo-
ve acquisizioni, è stato di 
1,62 milioni di teu (+5%). 

DAL MONDO

Bruxelles
approva
joint venture 
Maersk -Eurogate 

La Commissione europea 
ha dato il via libera alla 
costituzione della joint 
venture Global Transport 
Solutions LLC (GTS) da 
parte della Maersk Inc., 
filiale del gruppo armato-
riale danese A.P. Møller, e 
della Eurogate IT Services 
GmbH, una nuova filiale - 
ancora non operativa - 
della società terminalista 
tedesca Eurogate. 
La GTS opererà nel setto-
re dell'information 
technology a servizio di 
imprese terminaliste e di 
compagnie marittime. 
“Un'indagine durata un 
mese - ha spiegato l'Ue - 
ha dimostrato che l'ope-
razione non avrà un 
impatto negativo sul mer-
cato, nel quale già opera-
no numerose società”.
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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

www.portoravennanews.com

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

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

E-mail: secomar@libero.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

La Regione illustra i progetti che interessano lo scalo>
In arrivo fondi comunitari 
per informatica e distripark
Quasi 24 milioni di euro 
per  sviluppare sistemi di 
trasporto delle merci me-
no inquinanti  e allo stesso 
tempo più efficienti e com-
petitivi; per decongestio-
nare e rendere più vivibili 
le nostre città; per pro-
muovere l’intermodalità, 
puntando sempre più sul 
trasporto via mare e via 
ferro. 
A tanto ammontano le ri-
sorse (al 50% europee e 
nazionali) in arrivo  grazie a  
sei progetti recentemente 
approvati dalla Commis-
sione europea nell’ambito  
del programma Interreg e 
che vedono coinvolta la 
Regione Emilia-Romagna.
GILDANET. A RAVENNA 
Ravenna con il suo porto, 
insieme a Bologna con 
l’Interporto, la città emi-
liano-romagnola più di-
rettamente coinvolta in 
questo progetto, che riu-
nisce  tutti i porti e gli in-
terporti delle regioni ita-
liane del versante adriati-
co, di Austria, Slovenia e 
Grecia, con capofila l’Emi-
lia-Romagna. 
Le risorse sono pari a  4 
milioni 363 mila euro (975 

mila  in Emilia-Romagna)  
e serviranno  a completare 
e a sviluppare il preceden-
te progetto europeo Gilda. 
IMONODE/FRESH LOG. A 
RAVENNA
E’ un prototipo di piatta-
forma logistica  (“distri-
park”) a Ravenna che ser-
virà a organizzare (con-
centrare, distribuire e in-
tegrare) specialmente i 
flussi (sia fisici sia infor-
matici) provenienti dal 
Mediterraneo sud-est (an-
che dall'oltre Suez) e de-
stinati nel Nord Italia e 
nell'Europa del Centro-Est 
(eventualmente integran-
doli con produzioni locali 
o del Sud Italia che percor-
reranno il corridoio adria-
tico). 
Servirà inoltre per i depe-
ribili del Nord-Est Italia 
(Emilia-Romagna special-
mente) che devono rag-
giungere mete nel Medi-
terraneo Sud-Est, Oltre 
Suez, Grecia, area Balca-
nica. 
E’ un esempio di quanto 
verrà realizzato in Emilia-
Romagna grazie  a Imono-
de/Fresh Log e ancora u-
na volta ad essere in  pri-
mo piano è la Romagna, 

con la sua spiccata voca-
zione ortofrutticola e il 
porto ravennate. 

Le statistiche. Gennaio segna un aumento dei traffici rispetto allo scorso anno>
Battuta d’arresto per i container 
bene invece e le merci secche
Avvio di anno positivo per i 
traffici nel porto di Raven-
na.Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale 
mostrano per gennaio 
2003 un aumento rispetto 
all'anno precedente del 
17,3%, frutto di sbarchi 
per 1.797.904 tonnellate 
(+18,7%) e di imbarchi per 
2 4 4 . 4 3 5  t o n n e l l a t e 
(+7,7%). Va tuttavia rileva-
to che il confronto con il 
2002 risulta particolar-
mente felice in quanto 
gennaio era stato il mese 
peggiore dell’anno per 
quantititativi movimenta-
ti. Le principali macro-voci 
merceologiche presenta-
no una dinamica sensibil-
mente differenziata: au-
mentano infatti le merci 
secche (+361.000 tonnel-
late) e le merci su trailer 
(+12.000 tonnellate) men-
tre diminuiscono i prodotti 
petroliferi (-33.000 tonnel-
late), le altre rinfuse liqui-

de (-28.000 tonnellate) e 
le merci in container (-
11.000 tonnellate). 
Tra le merci secche rad-
doppiano i prodotti metal-
lurgici (+198.000 tonnella-
te), ad evidenziare una at-
tesa ripresa del settore, 
mentre una buona crescita 
viene registrata dai mine-
rali greggi e materiali da 
costruzione (+81.000 ton-
nellate, primariamente 
feldspato ed argilla), dalle 
d e r r a t e  a l i m e n t a r i 
(+84.000 tonnellate, con la 
farina di semi di soia ed i 
semi oleosi in particolare 
evidenza) e dai concimi so-
lidi (+26.000 tonnellate); 
in leggero calo i combusti-
bili minerali solidi (-27.000 
tonnellate).
I containers di gennaio di-
minuiscono in numero (-
9,3%) attestandosi a quo-
ta 11.067 Teus movimenta-
ti. In calo i pieni (-4%) e in 
misura ancora maggiore i 

vuoti (-19%). Si tratta di u-
na battuta d’arresto ri-
spetto alle buone presta-
zione registrate negli ulti-
mi mesi del 2002 ed anche 
i primi segnali di febbraio 
non sembrano particolar-
mente positivi. Occorrerà 
quindi attendere marzo 
per capire se si tratta sol-
tanto di una congiuntura 
sfavorevole oppure se è un 
segnale di problemi più 
profondi del settore.
Cresce invece il traffico 
trailers che in gennaio ha 
riguardato 2.655 pezzi di 
cui il 97% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania. In 
particolare su tale relazio-
ne di traffico il movimento 
è aumentato di quasi il 
20% con oltre 400 pezzi in 
più rispetto al 2002. Tale 
risultato trae giovamento 
anche dai fermi nave che 
avevano limitato l’operati-
vità della linea l’anno pas-
sato.


