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servizio aereo

casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree

Casa fondata nel 1960

Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

via magazzini anteriori, 63
 48100 ravenna

tel. +39 (0544) 590222
 Fax +39 (0544) 421945
e-mail: info@port.ravenna.it
internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE
• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

via Barbiani, 8-10  ravenna
Web: www.assind.ra.it

tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
e-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

E’ stata la Hebei Pro-
gress (Ag. Corship) la 
prima nave di 254 me-
tri a navigare lungo il 
Candiano – con l’assi-
stenza del capo pilota 
Maccaferri - approfit-
tando dei lavori di am-
pliamento della curva 
di Marina di Ravenna.  
La Hebei Progress è la 
nave più lunga mai en-
trata in porto.  L’am-
pliamento della curva 
ha richiesto tre anni di 
lavori e 25 milioni di 
euro di investimento. 
Si tratta di un interven-
to da anni giudicato 
indispensabile per la 
sicurezza della naviga-
zione e quindi per l’ac-
cesso in porto di navi 
di maggior portata, di 
giorno come di notte.

Alle pagg. 4 e 5 

L’Autorità Portuale ha terminato i lavori di ampliamento della curva di Marina di Ravenna >

Il porto “apre” alle grandi navi

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura  
della Fita-Cna

A pag. 6

Navigare senza confini
     www.tramaco.net

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

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

Ecco il programma che l’Autorità 
Portuale sta realizzando
di Giuseppe Parrello*

L’Autorità Portuale di Ravenna, anche se sorta in tempi relativa-
mente recenti (si è tenuto proprio il 27 e 28 febbraio scorsi a Ra-
venna un convegno sull’ordinamento portuale italiano a dieci anni 
da quella riforma che, con la Legge 84/94, istituiva le Autorità 
Portuali) ha in questi anni esercitato un ruolo decisivo nello svilup-
po e nel governo del porto, soprattutto dal punto di vista delle in-
frastrutture. Sono attualmente 52 i progetti di cui questa Autorità 
Portuale si sta occupando, 30 relativi ad opere in corso di realizza-
zione e 22 riguardanti interventi programmati. Per quanto riguar-
da la tipologia di quest’ultimi, possiamo dire che essi consistono 
in lavori per il potenziamento del porto ed il miglioramento com-
plessivo delle condizioni della viabilità e della sicurezza. Per que-
sti, nel corso del prossimo triennio possiamo contare su finanzia-
menti certi. A ciò si aggiunga che, attraverso lo studio e la predi-
sposizione di idonei strumenti urbanistici, si stanno creando le 
condizioni per interventi di terzi finalizzati alla valorizzazione del 
patrimonio demaniale. Tra questi ricordiamo il progetto del porto 
turistico di Marinara, i lavori a Marina di Ravenna e quelli a Porto 
Corsini. Si sta procedendo, dunque, anche attraverso il progressi-
vo affinamento di una migliore capacità di progettazione e di 
spesa, a dare efficace e concreta realizzazione ai finanziamenti 
che lo Stato mette a disposizione da alcuni anni con regolarità a 
favore degli interventi infrastrutturali da realizzare nel porto di 
Ravenna.
Questo corrisponde ad un sempre maggiore riconoscimento del 
ruolo chiave che il nostro porto riveste sia per la funzione strategi-
ca regionale e nazionale che già oggi svolge, sia per le enormi 
potenzialità di cui dispone. E’ recente la firma dell’Intesa Generale 
Quadro in materia di infrastrutture tra Governo e Regione Emilia 
Romagna. Un’Intesa che dopo due anni di lavoro, finalmente san-
cisce il ruolo di Ravenna come porto di assoluta valenza nazionale 
e lo qualifica come uno dei nodi fondamentali per lo sviluppo 
delle cosiddette “Autostrade del Mare”. Il ruolo dell’Autorità Por-
tuale si sta sempre più caratterizzando non solo come soggetto 
promotore di investimenti infrastrutturali, ma come, secondo il 
dettato dell’art.6 della Legge 84/94, ente con compiti di “indirizzo, 
programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle 
operazioni portuali… e delle altre attività commerciali ed indu-
striali esercitate nei porti…”
In relazione dunque a questa fitta programmazione di interventi, 
si sta procedendo alla realizzazione di uno studio sul posiziona-
mento del porto di Ravenna, un vero e proprio disegno e progetto 
di sviluppo pluriennale per ridefinire le regole, individuare le diret-
trici e le conseguenti scelte tecnico–infrastrutturali ed insediative, 
che guidino, attraverso precisi indirizzi di pianificazione, le azioni 
da mettere in atto per far fronte ai cambiamenti che stanno avve-
nendo e rispetto ai quali ancor più in futuro il porto di Ravenna 
sarà chiamato a giocare un ruolo primario. Non solo bisognerà 
difendere e sviluppare la posizione che il porto di Ravenna ha sino 
ad oggi conquistato nel quadro dei traffici internazionali, ma sarà 
necessario, pena la sua progressiva esclusione dagli ambiti nei 
quali si giocherà il futuro della logistica e dell’intermodalità, farsi 
trovare pronti rispetto alle complesse sfide competitive che il 
mercato lancerà nei prossimi anni, in alcuni casi contrastando i 
fenomeni congiunturali di rallentamento e contrazione di alcuni 
comparti.                         segue a pag. 8
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Le statistiche. Dopo il calo di gennaio il movimento portuale segna una ripresa >

Riprende a crescere il 
traffico merci nel porto 
di Ravenna.
Le statistiche fornite dal-
la Autorità Portuale mo-
strano per febbraio 2004 
un aumento rispetto 
all'anno precedente del 
9,2%, frutto di sbarchi 
per 1.893.891 tonnellate 
(+12,0%) e di imbarchi 
per 208.807 tonnellate 
(-12,1%).
Permane quindi un an-
damento fortemente dif-
ferenziato tra imbarchi e 
sbarchi che riflette le dif-
ficoltà competitive ri-
scontrate oggi dall’Italia 
per quanto riguarda l’e-
sportazione dei propri 
prodotti.
Dopo il calo di gennaio 
(-1,8%), febbraio è riu-
scito ad invertire la ten-
denza negativa con un 
aumento sia per gli sbar-
chi (+24,3%) che per gli 
imbarchi (+5,8%), con 

una crescita complessi-
va del 22,1%.
L’ottima prestazione in 
termini differenziali va 
comunque collocata in 
un contesto in cui feb-
braio 2003 era stato il 
mese più fiacco dell’an-
no.
Le principali macro-voci 
merceologiche presen-
tano una dinamica ten-
denzialmente positiva 
nel mese, fatta eccezio-
ne per i prodotti petroli-
feri (-29.000 tonnellate) 
e le altre rinfuse liquide 
(-22.000 tonnellate). 
Crescono sensibilmen- 
t e  l e  m e r c i  s e c c h e 
(+ 386.000 tonnellate), 
le merci in container 
(+24.000 tonnellate) e le 
merci su trailers (+7.000 
tonnellate). Per quanto 
riguarda le merci secche, 
aumentano i minerali 
greggi e materiali da co-
struzione (+159.000 ton-

nellate, di cui la gran 
parte costituita da argil-
la, feldspato e cemento), 
le derrate alimentari 
(+158.000 tonnellate), i 
concimi solidi (+80.000 
tonnellate) ed i prodotti 
agricoli (+48.000 tonnel-
late, soprattutto fru-
mento ed altri cereali); 
calano invece i prodotti 
metallurgici (-48.000 
tonnellate, quasi tutti 
coils). 
Confermato il dato dei 
metallurgici che riflette 
l’andamento critico per 
l’intero comparto nazio-
nale causato dalle diffi-
coltà nel reperire la ma-
teria prima.
Pronta riprese per il traf-
fico di contenitori che 
nel mese superano quo-
ta 14.000 Teus (+11,9%) 
movimentati. 
Tale dato porta il totale 
portuale del periodo in 
terreno positivo a 23.725 

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in por
to tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popola
re di Ravenna sostiene 
ogni  val ido  
progetto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen
ti, anche age
v o l a t i .
Grazie alla fi 

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

approdano al 
s u c c e s s o . 
Così gli affa 
ri vanno in 
por to.

più vicina, più grande
Gruppo bancario
Banca popolare dell'Emilia Romagna

BANCA
POPOLARE
DI RAVENNA

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.

comparto portuale, marittimo e logistico

terminali

portuali

setramar s.p.a.
lloyd ravenna s.p.a.

eurodocks s.r.l. (*)

setramar navigazione s.p.a. (*)
transecoa s.a. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)

s.t.a. s.r.l.
esse.ti s.r.l.
c.s.r. s.r.l. (*)

setrasped s.p.a.

marisped di ravenna

spedra s.p.a.

tripmare s.r.l.(*)

lloyd ravenna s.p.a. 
(via del trabaccolo)

soco s.p.a.

servizi tecnici e

amministrativi

terminali

terrestri

servizi 

marittimi

case di 

spedizione

servizio 

di rimorchio

agenzia

marittima

* società

collegate

gruppo
setramar

servizi portuali, marittimi e logistici

Invertita la tendenza, ma sui traffici
pesa sempre la crisi dell’export

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

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

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARInA dI RAvEnnA
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

piloti del porto
via Molo dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530204-530453

s.e.r.s. srl
via di Roma,47
48100 Ravenna
tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SoCIEtà ESERCIZIo RIMoRChI

E SAlvAtAGGI

Teus (+0,5%, pari a poco 
più di 100 Teus). Nel me-
se sono aumentati i pieni 
(+17%) e diminuiti i vuoti 
(-2%). 
Aumenta anche il traffico 
trailers che in gennaio ha 
riguardato 3.485 pezzi di 
cui l’89% impegnato sul-

la linea Ravenna-Catania 
(+12%). 
Questo risultato per-
mette al totale del bime-
stre di risultare positivo 
e per ora sembra supe-
rato il gap imputabile al 
riposizionamento su al-
tra rotta della nave ag-

giuntiva (utilizzata per i 
primi mesi del 2003) alle 
due tradizionalmente 
impiegate, che ha quin-
di determinato una ridu-
zione del numero delle 
partenze offerte e della 
relativa capacità di sti-
va.
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Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TuRchi i
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

shipagents

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

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

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

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

Accordo tra Trenitalia e Contship per la società Hannibal. Al via l’iniziativa di Cargo Clay >
Aumentano i collegamenti ferroviari
per il trasporto di container e argille
Una recente operazione 
che ha legato Trenitalia 
a Contship po trebbe 
avere riflessi interes-
santi anche per il porto 
di Ravenna. Il gruppo 
ferroviario Trenitalia ha 
infatti siglato una inte-
sa con il gruppo termi-
nalistico Cont ship Italia 
(gruppo Euro  gate) per 
acquisire il 50% del 
capitale sociale di Han-
nibal, la società intera-
mente controllata da 
Contship e recentemen-
te costituita per il tra-
sporto intermodale di 
container dai porti ita-
liani dove opera il grup-
po terminalistico (Gioia 
Tauro, Ravenna, La Spe-
zia e Livorno) verso il 
mercato europeo. Pro-
prio dopo l’accordo tra 
Sapir e Contship per la 
gestione del terminal 
container  è aumentata 

la movimentazione di 
container anche via tre-
no, sia utilizzando la 
logistica del Gruppo 
Contship sia sfruttando 
le iniziative promosse 
dalla Regione Emilia 
Romagna. 
A proposito dei collega-
menti all’interno della 
regione ‘Cargo Clay’ ha 

attivato il collegamento 
tra Dinazzano e il porto. 
I primi vagoni di mate-
rie prime da Ravenna 
sono giunti a Dinazza-
no il 20 aprile. Il convo-
glio viaggia sulla linea 
diretta Ravenna-Bolo-
gna-Reggio Emilia e 
qui, presi in consegna 
da ACT, vengono porta-

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

Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da ravenna per:

international ForWarding agents
ravenna, via g. matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
e-mail: rosanna@columbiarav.it

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

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

alessandria (egitto)

columbia      transport

s.r.l.

simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

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

ti allo scalo. I viaggi, 
che sono destinati a 
diventare presto 2 ogni 
settimana, vanno ad 
aggiungersi ai 7 già 
organizzati da Sapir e 
Dinazzano-Po. I nuovi 
treni trasportano il 
carico equivalente a 
quello di 4 treni ordi-
nari (oltre 3.600 ton-
nellate la settimana) e 
smorzano la polemica 
sulla mancata attiva-
zione del raddoppio 
del “treno delle argil-
le”, sulla linea Raven-
na-Reggio. 



48023 MARINA DI RAVENNA
Via Agamennone Vecchi, 34

Tel. 0544 531831 - Tx 550198 INTAL 
Fax 0544 530088
intal@linknet.it 

shIppING AGENcy s.R.L.
INTERcONTINENTAL

Servizio tradizionale  

Ravenna – Golfo Persico

Bonyad Shipping Line Europe Ltd

L’Autorità Portuale ha terminato i lavori considerati fondamentali per l’operatività dello scalo>
Con l’ampliamento della curva
via libera alle grandi navi
Tre anni di lavori, 25 mi-
lioni di euro investiti, un 
fondale di 10,50 metri 
che permetterà di mi-
gliorare l’operatività del 
porto. L’Autorità Por-
tuale ha terminato le 
opere a mare per l’am-
pliamento della curva 
del  canale  Candiano 
all’altezza di Marina di 
Ravenna, un intervento 
da anni giudicato indi-
spensabile per la sicu-
rezza della navigazione 
e quindi per l’accesso in 
porto di navi di maggior 
portata, di giorno come 
di notte.
Il progetto per l’amplia-
mento della ‘curva’ di 
Marina di Ravenna è di 
otto anni fa.  Ottenuti i 
finanziamenti per gli al-
lora 48 miliardi di lire, 
ruspe e draghe delle im-
prese Sac di Parma e 
Piacentini di Modena 
sono entrate in azione 
all’inizio del 2001. 

Dopo uno stop imposto 
per vicende burocrati-
che connesse all’appal-
to, i tecnici dell’Autorità 
Portuale e le imprese 
hanno lavorato dura-
mente per concludere 
l’intervento  nei tempi 
previsti. L’ultima sca-
denza fissata era stata 
per giugno 2004, e quin-
di si può dire che l’opera 
è stata terminata con un 
paio di mesi di anticipo. 
La draga ha portato il 
fondale a meno 10,50 
metri come il resto del 
canale. Il raggio della 
curva è stato ampliato di 
40 metri  e il canale, in 
questo tratto è ora largo 
145 metri. 
All’altezza della darsena 
che ospiterà alcuni mez-
zi navali e i rimorchiatori 
oggi sistemati a Porto 
Corsini, la larghezza arri-
va a 180 metri. 
L’Autorità Portuale sta 
ora predisponendo tutti i 
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corship
agenzia marittima - spedizioni

spa

via teodorico, 15 - 48100 Ravenna

tel. 0544 451538 (24 ore)
Mbl: 337 604482 
Fax: 0544 451703 
tlx: 051-94078329 a/b CoRS UK

e-mail: corshipspa@tin.it
webpage: http://www.corshipspa.com

Ship Agents at all Italian Ports -  First Class service our guarantee

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

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pesCaRa
oRTona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

rilievi tecnici da sotto-
porre successivamente 
alla Capitaneria di porto 
per l’eventuale (e molto 
attesa) modifica dell’or-
dinanza sulla navigazio-
ne in porto. 

Sulla possibilità di in-
gresso di navi di maggior 
portata contano tutti gli 
operatori. Se sarà possi-
bile togliere i vincoli che 
attualmente limitano la 
navigabilità notturna ri-

spetto a quella diurna, al 
Terminal container gesti-
to da Sapir e Contship, 
potrebbero arrivare nuo-
ve linee di navigazione e 
la  stessa compagnia 
israeliana Zim, che ab-

bandonò il porto di Ra-
venna proprio per la limi-
tata operatività dello 
scalo e per problemi di 
fondali, starebbe valu-
tando un importante ri-
torno.
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La nave, assistita dall’agenzia Corship, condotta in porto dal capo pilota Maccaferri>
La Hebei Progress tiene a battesimo
un’opera molto attesa
E’ stata la Hebei Pro-
gress la prima nave di 
254 metri a navigare 
lungo il Candiano ap-
profittando dei lavori di 
ampliamento della cur-
va di marina di Ravenna.  
La Hebei Progress è la 
nave più lunga mai en-
trata in porto. 
Assistita dall’agenzia 
Corship (l’agenzia ma-
rittima del comandante 
Cordone è stata recen-
temente certificata), 
trasportava cereali per 
conto della Bunge Glo-
bal Market, il più impor-
tante trader al mondo 
del settore. 
A condurla fino al termi-
nal d’attracco, l’Euro-
docks, è stato il capo 
pilota Andrea Maccafer-
ri. “Il momento più deli-

cato, quando si ’pilota’ 
una nave di queste di-
mensioni — spiega il 
capo pilota Maccaferri 
— è quando si attraver-
sa l’avamporto a causa 
della corrente trasver-
sale, proveniente da 
Nord o da Sud secondo 
le condizioni meteo. Poi 
incide il fondale: nel ca-
so della Hebei, partico-
larmente leggera per il 
poco carico, non ci sono 
stati però particolari 
problemi. Prima dei la-
vori eseguiti dall’Autori-
tà Portuale, le difficoltà  
erano notevoli per via 
del raggio di curvatura 
molto stretto. Ora è ben 
larga e quindi l’operati-
vità è agevolata. Dob-
biamo tenere conto che 
in quel punto si raggiun-

ge il massimo di corren-
te del canale. L’ormeg-
gio in acque ristrette 
presenta i suoi proble-
mi, ma l’esperienza, co-
me sempre, aiuta”. 

S.E.R.S. s.r.l.
SoCIEtà ESERCIZIo RIMoRChI E SAlvAtAGGI

Sede legale: 48100 RAvEnnA - via di Roma, 47 
tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

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

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

M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”

pireo (2 days), Ashdod (5 days), haifa (6 days), Limassol (8 days).

B) Servizio settimanale espresso Adriatico/Turchia

Koper, Trieste, Venezia,  

M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Andalucia II”

pireo (2 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico/grecia, Egitto, Sud Turchia

, Venezia, Trieste

M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Anastasia”
pireo (2 days), Mersin (7 days),   
Alexandria (9 days)

D) Servizio settimanale Adriatico/grecia, Turchia, Libano Syria

Venezia, , Ancona

M/v “Msc Floriana” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 

pireo (4 days), Izmir (6 days), Beirut (9 days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion

• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna,  Burgas, Odessa, 

Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria, 

c.s.I.).

• Libya (Khoms & Benghazi)

• Red Sea – East Africa

• Arabian Gulf; India Pakistan

• Far East; Australia

• Canada, United States, Mexico, Caraibi

mediterranean
 shipping co.

geneva

per inFormazioni e noli rivolgersi a:
seaWays srl - via aquileia, 5 - tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 ravenna

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

s.r.l. Fiore

spedizioni internazionali
agenzia marittima
impresa portuale

magazzini e depositi

www.fioreortona.com

info@fioreortona.com

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

oRtona (Ch)

 italy
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Si occupa, tra l’altro, di software, assistenza hardware, implementazione 
di sistemi gestionali

>
Servizi tecnologici avanzati
grazie al Consorzio Digicons

 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

SEDAr CNA SErvIzI

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

INCENTIVI SOCIALI
nuovi soci che ampliano il parco mezzi consar
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

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

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

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

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logisti-

ca. Qualità e professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

In provincia di Ravenna sono 
tradizionalmente presenti 
molte aziende di piccole di-
mensioni e solo pochissime di 
dimensioni medie o grandi, 
operanti nell’area dell’I&CT 
(Information & Communica-
tion Tecnology). In quest’area 
le dimensioni aziendali spes-
so non sono indicative delle 
competenze e della capacità 
d’innovazione, ma costitui-
scono un limite rispetto alle 
possibilità di penetrazione nel 
mercato o di accesso alle fonti 
di finanziamento. D’altro can-
to, in un settore molto dinami-
co e con forte evoluzione tec-
nologica, l’accesso alla ricerca 
e le relazioni fra imprese sono 
basilari per il successo. Infine, 
la presenza di un fitto tessuto 
di aziende innovative nell’area 
I&CT è un fattore importante 
per lo sviluppo di un territorio.
Sulla base di queste premes-
se, un gruppo di aziende Ro-
magnole, dell’area dell’I&CT 
ha recentemente costituito 
una rete di imprese a valore 
aggiunto, evoluzione moder-
na del consorzio, denominato 
Digicons – Consorzio Digitale 
Romagnolo. Le aziende socie 
appartengono a vari settori 
dell’I&CT:
• Progettazione e produzione 
di software, con uso di metodi 
e sistemi avanzati;
• Realizzazione ed assistenza 
di sistemi hardware ed infra-
strutture di rete, anche wire-
less;
• Implementazione di sistemi 
gestionali integrati (Erp) e si-
stemi di pianificazione e con-
trollo;
• Progettazione e realizzazio-
ne di sistemi per il controllo di 
processo e monitoraggio di 
reti;
• Servizi Hosting ed attività 
connesse;
• Fornitura di prodotti e servizi 
in area Internet, applicazioni 
web e di e.business;
•  Formazione e consulenza 
nell’area I&CT.
Il numero totale di addetti del-
le aziende costituenti la rete, è 
di oltre 150. L’area territoriale 
coperta è quella della Roma-
gna e oltre. La rete è stata co-
stituita  con il patrocinio della 
Cna, cui va un particolare rin-
graziamento dei consorziati, 
ma sono presenti anche azien-
de associate alla Lega delle 
Cooperative, all’Api ed alla 
Confindustria. La nuova strut-
tura ha forma societaria di 
consorzio con attività esterna 
e si propone come interlocuto-
re degli enti pubblici locali, 
delle istituzioni e delle azien-

de del territorio. Digicons rag-
giunge l’obiettivo principale di 
fornire soluzioni integrate 
chiavi in mano ad elevato valo-
re aggiunto attraverso l’orga-
nizzazione di una rete di impre-
se che:
- permette l’accesso a segmen-
ti di mercato non raggiungibili 
dalle singole aziende della re-
te;
- consente l’ammissione a fonti 
di finanziamento non accessi-
bili separatamente dalle azien-
de;
- svolge il ruolo di collegamen-
to fra le aziende socie e gli enti 
ed istituti che si occupano di 
ricerca e trasferimento tecno-
logico nell’I&CT;
- omogeneizza le procedure 
gestionali e di produzione del-
le aziende aderenti, innalzan-
do il più possibile gli standard 
di qualità;
- supporta le attività di forma-
zione ed innovazione per le 
imprese aderenti.
Una delle aree strategiche nel-
le quali agisce Digicons è quel-
la della mobilità delle persone 
e delle merci. In quest’area il 
consorzio vanta già competen-
ze importanti e detiene quote 
significative del mercato nazio-
nale tramite alcune aziende 
socie.
In un’impresa di trasporto che 
operi in un ambito territoriale 
sufficientemente esteso, il si-
stema informativo della ge-
stione aziendale assume parti-
colare importanza, in quanto 
coinvolge numerosi aspetti e 
funzionalità, tutte estrema-
mente importanti. Alcuni di 
questi aspetti sono rivolti all'u-
tenza:
• dati sull'offerta dei servizi di 
trasporto;
• raccolta degli ordini;
• comunicazioni sullo stato di 
avanzamento delle commes-
se;

• emissione dei documenti;
Altri aspetti sono rivolti a mi-
gliorare la gestione aziendale:
• gestione amministrativa e 
contabile; gestione magazzino 
e acquisti; gestione officina;
• dati sulle presenze del perso-
nale e dei mezzi; controllo di 
gestione;
• riepiloghi e statistiche sul 
servizio effettuato o previsto.
Altri aspetti, infine, sono rivolti 
a migliorare l'organizzazione 
fisica degli uomini e dei mezzi:
• gestione degli ordini e dei 
viaggi uomo/macchina;
• organizzazione della flotta e 
gestione dei ritorni;
• assegnazione dei trasporti ai 
mezzi.
• manutenzione dei mezzi.
Tutti questi aspetti sono tal-
mente collegati ed intercon-
nessi che non è pensabile af-
frontarli con procedure infor-
matiche indipendenti. digi-
Cons, col sistema informativo 
OMNI BUS, prodotto e distri-
buito dalla sua consociata Eu-
reka, risolve, in maniera inte-
grata e complessiva, le proble-
matiche di cui sopra.
Il sistema informativo, così va-
sto ed articolato che investe 
tutti i settori aziendali, è stato 
realizzato utilizzando le tecni-
che e gli strumenti più avanzati 
oggi disponibili sul mercato, in 
modo da offrire un supporto 
agli operatori ed ai dirigenti del 
settore al massimo livello pos-
sibile.
Il sistema OMNI BUS ha una 
struttura modulare, che per-
mette a ciascun modulo di es-
sere usato indipendentemen-
te dagli altri in una certa fase, 
assumendo una forma perfet-
tamente integrata quando vie-
ne attivato l'utilizzo dei moduli 
adiacenti. In questo modo si 
può procedere all'avvio gra-
duale e progressivo dei vari 
moduli, secondo le esigenze 

temporali dell'azienda utente.
L'interfaccia utente Win-
dows®, usata dal sistema, of-
fre il più alto livello possibile di 
facilità d'uso ed intuitività dei 
comandi, con la possibilità di 
collegamento alle reti più dif-
fuse a livello nazionale ed in-
ternazionale. Tutte le informa-
zioni sono contenute in una 
struttura database relaziona-
le, che garantisce la massima 
accessibilità ed un elevatissi-
mo grado di sicurezza e di con-
trollo degli accessi. È possibile 
gestire in modo ottimizzato 
flotte con centinaia o migliaia 
di mezzi conoscere la disloca-
zione di ogni mezzo e dotare i 
mezzi di computer locali (Ta-
blet Pc, Pocket Pc, Smartpho-

ne) che possono scambiare 
automaticamente informazio-
ni con la banca dati centrale. È 
attualmente in corso lo studio 
di un sistema per la gestione 
dei viaggi e delle commesse 
del gruppo Ratio Sistemi. Il 
progetto prevede la gestione 
informatizzata integrata dei 
viaggi, il monitoraggio della 
flotta con sistema Gps, la dota-
zione dei mezzi con Pc locale 
(Tablet -Pc,  Pocket-Pc  o 
Smartphone), l’acquisizione 
telematica degli ordini e la ge-
stione dei servizi just in time. Il 
cambiamento sarà sempre più 
la costante che caratterizzerà il 
mercato e la vita dell’impresa e 
degli operatori pubblici e priva-

ti. 
Digicons è frutto di questo 
cambiamento e vuole essere 
un partner affidabile, di qualità 
e di valore aggiunto per l’im-
presa e l’Ente pubblico, che in 
misura sempre maggiore de-
vono affrontare un mercato ed 
una società complessa e glo-
balizzata.  Questo è tanto più 
vero nell’ambito portuale dove 
l’informatica e le nuove tecno-
logie saranno sempre più cen-
trali e determinanti nel creare 
valore aggiunto non solo alle 
singole imprese, ma al sistema 
economico della nostro territo-
rio.

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



Nella sua sede di via Fa-
entina, Legacoop Ra-
venna ha incontrato, 
ufficialmente, l’Autori-
tà Portuale di Ravenna, 
rappresentata dal Pre-
sidente, Giuseppe Par-
rello e dal Segretario 
generale, Guido Cero-
ni. 
L’incontro ha permesso 
di approfondire la co-
noscenza reciproca ed 
iniziare un confronto 
sui temi della portuali-
tà, delle aree specializ-
zate e delle vocazioni 
commerciali e di traffi-
co dello scalo ravenna-
te.
Agli ospiti sono stati 
presentati ed illustrati i 
dati dell’organizzazio-
ne cooperativa dal Pre-
sidente Giovanni Mon-
ti, che ha manifestato 
anche l’interesse della 
cooperazione per i l 
porto ravennate e i suoi 
progetti di sviluppo.

Giuseppe Parrello, do-
po avere puntualizzato 
ruolo e compiti  dell’Au-
torità Portuale, ha af-
fermato come sia im-
portante trovare temi 
che accomunino i vari 
soggetti e consentano 
di non perdere occasio-
ni di sviluppo per il por-
to di Ravenna.
Si tratta di scegliere 
pr ior i tà ,  cost i tu i re 
gruppi di lavoro sui 
progetti, promuovendo 
i  t ra f f i c i  m a r i t t i m i 
dell’alto Adriatico, in 
ambito locale, regiona-
le e internazionale.
All’Autorità Portuale 
spetta una promozione 
efficace e concreta che 
punti allo sviluppo dei 
traffici e al pieno utiliz-
zo delle banchine.
Sono poi emersi, nel 
corso del dibattito, te-
mi come quelli culturali 
e formativi, della sicu-
rezza, del potenzia-
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mento infrastrutturale, 
dello sviluppo di deter-
minati traffici e della 
predisposizione delle 
conseguenti aree e 
banchine attrezzate.
Le cooperative ade-
renti a Legacoop sono 
particolarmente inte-
ressate alle nuove vo-
cazioni portuali come 
le autostrade del ma-
re, ai nuovi terminal 
passeggeri e traghet-
ti, alle aree attrezzate 
per l’autotrasporto e 
la logistica.
A questi temi, ed in 
particolare sulla por-
tualità adriatica, Lega-
coop e Ancst naziona-
li, unitamente a Lega-
coop Ravenna, dedi-
cheranno, nel prossi-
mo mese di settembre, 
un convegno di studio 
ed approfondimento.

I vertici della cooperazione hanno incontrato Parrello e Ceroni. I temi affrontati>
Legacoop rilancia l’interesse sul porto:
autostrade del mare e nuovi terminal

servizio
settimanale

di navigazione srl

ravenna
tel. 0544/63222
Fax 0544/63273

groupage per:

hAiFA
ashdod

limassol
beirut

lattakia

per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

via del Trabaccolo, 3
Porto San vitale

Rudy Gatta responsabile
autotrasporto Legacoop
Rudy Gatta è il nuovo responsabile del setto-
re trasporti di Legacoop Ravenna. Preceden-
temente aveva assunto la carica di responsa-
bile della movimentazione merci in seno 
all’organizzazione cooperativa. 
Con quest’ultimo incarico, conferitogli dal 
Consiglio di Presidenza di Legacoop, Rudy 
Gatta assumerà anche il coordinamento dei 
progetti logistici che interessano entrambi i 
settori e che già si stanno sviluppando in 
esperienze integrate sul nostro territorio 
provinciale. 
Rudy Gatta subentra, nell’incarico, ad Oscar 
Casadei che, per oltre otto anni, ha seguito il 
settore autotrasporti. Ad Oscar Casadei, nel 
corso del Comitato di settore dell’Autotra-
sporto che ha sancito il cambio al vertice, 
sono stati rivolti lusinghieri apprezzamenti e 
il sincero ringraziamento per il lavoro svolto, 
in questi anni, a favore dello sviluppo della 
cooperazione.
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Ben venga dunque un progetto 
che sappia orientare le scelte in 
quel campo complesso che si 
chiama intermodalità e logistica, 
guidando efficaci azioni di mar-
keting e di promozione con una 
attenzione sempre rivolta ai nuo-
vi approcci che si affermano sia a 
livello regionale che nazionale ed 
internazionale. Tra questi spicca, 
lo sottolineo ancora una volta per 
l’importanza che riveste, il gran-
de progetto delle cosiddette “Au-
tostrade del Mare”. A livello euro-
peo è necessario mirare al rag-
giungimento di obiettivi strategi-
ci condivisi: innovare ed armoniz-
zare le regole del trasporto su 
gomma, quantificare forme di in-
centivazione per lo sviluppo di 
nuove relazioni e servizi, unifor-
mare e velocizzare le procedure 
doganali e, più in generale, docu-
mentali, estendere l’applicazio-
ne delle regole sul trasporto ma-
rittimo a corto raggio a tutti i Pae-
si mediterranei..
L’attenzione a questa dimensio-
ne strategica non fa però perdere 
di vista le cose concrete e più rav-
vicinate da fare: si sta definendo 
l’acquisizione del Terminal Tra-
ghetti di Largo Trattaroli, la cui 
gestione sarà poi assegnata, tra-
mite gara, a privati; si è acquisito 
il terreno per l’area di sosta e 
servizio per l’autotrasporto, da 
realizzare e far gestire avvalen-
dosi anche di contributi proget-
tuali provenienti dal settore; si 
lavora con continuità all’appro-
fondimento dei fondali del cana-
le Candiano fino a –11,50, proget-
to ormai ultimato e cui farà segui-
to un primo escavo del canale 
Piombone, mentre si avviano alla 
conclusione i lavori relativi all’in-
tervento di allargamento della 
curva a Marina di Ravenna, che si 
concluderanno nell’arco di non 
molte settimane. A questi inter-
venti se ne sommano poi altri, 
qualificanti per l’intera città di 
Ravenna come la riqualificazione 
della Darsena di città, la realizza-
zione del bypass, del porto turi-
stico di Marinara, la progettazio-
ne urbanistica del Piano Partico-
lareggiato di Porto Corsini e, non 
ultimo, il concorso di idee per la 
sistemazione funzionale, l’arre-
do e le dotazioni di sicurezza del 
molo guardiano sud a Marina di 
Ravenna. A beneficio della navi-
gazione in avamporto, proprio in 
questi giorni è stato firmato il 
Protocollo d’Intesa tra Autorità 
Portuale e Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti che assegna 
al porto di Ravenna risorse per 
ulteriori venti milioni di euro fina-
lizzati alla realizzazione del terzo 
stralcio delle opere di protezione 
a mare di Porto Corsini.
Stiamo lavorando, inoltre, al fine 

di valorizzare l’immagine del por-
to come punto di eccellenza che 
dialoga e sa cooperare con gli al-
tri punti di eccellenza della città. 
Vogliamo affermare un forte spi-
rito di collaborazione con le asso-
ciazioni, gli operatori e le istitu-
zioni, concordi nello sforzo fina-
lizzato ad elevare la qualità dello 
sviluppo ed il “rango” della città. 
Pensiamo alla recente firma tra 
Provincia, istituzioni locali ed or-
ganizzazioni economiche e so-
ciali del “Nuovo patto per la qua-
lità dello sviluppo e dell’occupa-
zione in Provincia di Ravenna”, 
sottoscritto al fine di rafforzare 
ulteriormente la coesione sociale 
del nostro territorio, valorizzan-
do l’apporto autonomo di tutti i 
soggetti coinvolti – e tra questi 
per la prima volta rientra ufficial-
mente anche l’Autorità Portuale 
- nell’intento di affrontare con 
maggiore determinazione le 
complesse sfide competitive le-
gate ai grandi e continui cambia-
menti economici e sociali a livello 
nazionale ed internazionale.
Per questa ragione il porto, prima 
di tutto, si presenta al mondo co-
me “sistema” integrato e coeso 
che da una parte dirige verso il 
proprio bacino tipico di riferi-
mento azioni specifiche di pre-
sentazione e promozione e 
dall’altra si apre alla città sia in 
senso strutturale, per es. parteci-
pando alla riqualificazione della 
Darsena di città, sia nel rapporto 
con i cittadini, che ancora poco lo 
conoscono. In questa direzione, 
si stanno portando avanti diffe-
renti iniziative: si sta organizzan-
do per la prossima primavera un 
“open day” del porto verso i citta-
dini, facendo di quella giornata 
una occasione di incontro e di 
conoscenza; si è rinnovato l’im-
pegno dell’Autorità Portuale ri-
spetto all’iniziativa promossa dal 
Propeller Club “La scuola va in 
porto”, iniziativa mirata a far co-
noscere a ragazzi delle scuole 
medie la realtà dello scalo marit-
timo ravennate e si sviluppa su 
alcuni progetti specifici la colla-
borazione con il polo scientifico-
didattico universitario di Raven-
na al fine di consolidare, rafforza-
re la comunicazione e far intera-
gire pienamente soggetti varia-
mente interessati allo sviluppo 
dei punti di eccellenza della città, 
quali sono – seppure in modo di-
verso – il porto e l’Università.
Se da una parte infatti è impor-
tante curare l’ottimizzazione del-
le infrastrutture e dare ordine e 
razionalità a tutti i servizi al con-
torno del porto, coinvolgendo i 
principali attori economici, im-
prenditoriali e sociali, dall’altra è 
una scelta molto significativa 
anche quella di avvicinare il mon-

do della scuola prima e dell’Uni-
versità dopo, all’attività portua-
le, per far conoscere ai giovani la 
storia e le particolarità proprie di 
questa realtà.
Mi sia consentita un’ultima rifles-
sione sul ruolo che, all’interno di 
un quadro sempre più caratteriz-
zato dalla globalizzazione, rive-
ste la valorizzazione del territo-
rio, della sua storia e dell’identità 
locale come risorsa competitiva 
strategica. Penso ai lavori di sca-
vo nell’area archeologica del por-
to di Classe - il porto augusteo 
della flotta romana - una delle più 
rilevanti campagne di scavo sino 
ad oggi condotte in questa antica 
città e che per tale ragione som-
ma al valore emblematico dell’i-
niziativa, la valenza storica della 
riscoperta di un’area che fin 
dall’antichità ha sancito la voca-
zione del porto di Ravenna a luo-
go di scambio e di contatto con i 
Balcani e tutto il Mediterraneo.
L’Autorità Portuale crede in que-
sto progetto ed intende parteci-
pare alla valorizzazione del porto 
di Classe perché un territorio che 
preserva e valorizza la propria 
storia, così come le proprie risor-
se, diventa espressione di una 
comunità coesa e solidale in gra-
do di fronteggiare le sfide che il 
futuro le riserva.

*Presidente dell’Autorità 
Portuale di Ravenna

(Per gentile concessione 
di Ravenna Port review)

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

>

Gli impegni dell’Autorità Portuale

Segue da pagina 1

• 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
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• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
    Per l’eliminazione dei residui delle oPerazioni PorTuali

48023 Marina di Ravenna (RA) - via del Marchesato, 35

tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

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


