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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

Bene in luglio

il traffico

portuale
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La vecchia Syr

demolita

in Turchia
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La cantieristica

teme

nuovi tagli
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Il Multiporpose

cambia volto

a Genova
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Entro l’anno l’approvazione del primo progetto. Accordo per le casse di colmata>
I fondali del porto scenderanno a -11,50

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

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura  
della Fita-Cna

A pag. 6

L’autotrasporto sul piede di guerra
Autorità Portuale e Sa-
pir hanno sottoscritto 
una nuova convenzio-
ne per la messa a di-
sposizione da parte di 
Sapir delle aree per 
realizzare casse di col-
mata ove collocare i 
materiali di escavo dei 
fondali del porto, nella 
prospettiva di scende-
re a meno 11,5 metri. 
Le aree in oggetto so-
no collocate in peniso-
la Trattaroli, per una 
superficie di 200.000 
mq. La durata della 
convenzione è di tre 
anni, prolungabili fino 
a quattro. Con essa 
l’Autorità Portuale 
avrà la piena disponi-
bilità delle aree per 
collocarvi materiali di 
escavo, per un quanti-
tativo di circa 300.000 
mc., o anche più, se si 
potranno realizzare 
nei tempi stabiliti le 
necessarie condizioni 
di svuotamento e suc-
cessivo nuovo riempi-
mento.
Il costo prevedibile per 
l’affitto è di 2,31 milio-
ni di Euro, a cui dovrà 
essere aggiunto il co-
sto di smaltimento.

A PAG. 3

Armatori
in assemblea
a Genova

A pag. 8 

Per contenere i co-
sti insostenibili del 
gasolio è necessa-
rio attuare in tempi 
brevi  provvedi -
menti fiscali, av-
viando contestual-
mente anche un ri-
esame della vicen-
da in sede Ue. 
E' quanto chiede 
l'Ancst-Legacoop 
in una lettera 
inviata a Palazzo 
Chigi. I problemi 
sul tappeto sono 
molti. Tra questi, 
spiegano Legaco-
op e Cna, anche la 
mancata attuazio-
ne del contratto 
per il trasporto dei 
container.

A pag. 6 e 7 
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LE STATISTICHE. Nel mese movimentate quasi 2,4 milioni di tonnellate di merci>

Continua a crescere il 
traffico merci nel porto di 
Ravenna.
Le statistiche fornite dal-
la Autorità Portuale mo-
strano per il periodo gen-
naio-luglio 2004 un au-
mento rispetto all'anno 
precedente del 5,1%, 
frutto di  sbarchi  per 
13.355.777 tonnellate 
(+6,7%) e di imbarchi per 
1.469.883 tonnellate (-
7,1%).
Dopo la buona prestazio-
ne di giugno (+7,1%), lu-
glio è riuscito a conferma-
re la tendenza positiva 
con un aumento sia per 
gli sbarchi (+3,6%) che 
per gli imbarchi (4,8%), 
con una crescita com-
plessiva del 3,7%.
Luglio è stato fino ad ora 
il mese migliore dell’anno 
con quasi 2,4 milioni di 
tonnellate di merce movi-
mentate.
Le principali macro-voci 
merceologiche presenta-

no una dinamica differen-
ziata nel mese.  A fronte di 
una forte crescita delle 
merci secche (+370.000 
tonnellate), sono calati 
infatti i prodotti petrolife-
ri (-283.000 tonnellate 
nel mese, -140.000 ton-
nellate nel periodo). Sta-
zionarie invece le altre ti-
pologie. Per quanto ri-
guarda le merci secche, 
aumentano i minerali 
greggi (+340.000 tonnel-
late), i prodotti metallur-
gici (+54.000, un segnale 
di possibile ripresa del 
settore) e le derrate ali-
mentari (+29.000 tonnel-
late); diminuiscono inve-
ce i  concimi solidi (-
36.000 tonnellate) ed i 
combustibili minerali so-
lidi (-22.000 tonnellate).
Lieve crescita per il traffi-
co di contenitori che su-
pera la quota dei 14.000 
Teus (+1%) movimentati. 
Tale dato conferma in ter-
reno positivo il totale por-

tuale del periodo a 97.999 
Teus (+3,8%, pari ad oltre 
3.600 Teus). Nel mese so-
no aumentati  i  pieni 
(+8%) e diminuiti i vuoti 
(-14%). 
Buon andamento per il 
traffico trailers che in lu-
glio ha riguardato 4.109 
pezzi di cui il 95% impe-
gnato sulla linea Raven-
na-Catania (+4%). Tale 
dato porta il totale del 
periodo sulla linea leader 
in Adriatico delle Auto-
strade del Mare a 21.738 
pezzi (+4%). Il risultato 
mensile, superiore alle 
3.900 unità, rappresenta 
la migliore prestazione di 
sempre sulla linea, se-
condo soltanto al movi-
mento registrato nel 
2001, nei mesi in cui oltre 
al servizio della Adriatica 
di Navigazione fu operati-
vo un collegamento ge-
stito dai greci della Anek 
Lines. L'analisi mensile 
condotta tramite l'utiliz-

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  va l 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.

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

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

Luglio traina il positivo andamento
del traffico portuale

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

zo di numeri indice, otte-
nuta ponendo uguale a 
100 il valore registrato nel 
gennaio 2004 e rappor-
tando ad esso il valore dei 
mesi successivi, consen-
te di valutare nell'ambito 
della stessa annata i prin-
cipali trend di crescita. 
Per il totale delle merci 

movimentate nel porto in 
luglio il numero indice è 
119 (116 allo sbarco, 142 
all'imbarco). 
Analizzando con questa 
tecnica le principali ma-
cro voci in cui sono rag-
gruppate le singole tipo-
logie merceologiche si ri-
cavano i seguenti valori: 

prodotti petroliferi 79 
(giugno 112), altre rinfuse 
liquide 105 (maggio 116), 
merci secche 128 (re-
cord), merci in container 
(in peso) 138 (maggio 
171), merci su trailers/ro-
tabili 149 (record), merci 
in container (in Teus) 145 
(maggio 165).
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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

Autorità Portuale e Sapir individuano aree capaci di ospitare 600 mila metri cubi di materiale>
Accordo sulle casse di colmata
per portare i fondali a -11,50

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.

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

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

Autorità Portuale e Sa-
pir hanno sottoscritto 
una nuova convenzione 
per la messa a disposi-
zione da parte di Sapir 
delle aree per realizzare 
casse di colmata ove 
collocare i materiali di 
escavo dei fondali del 
porto, nella prospettiva 
di scendere a meno 11,5 
metri. 
Le aree in oggetto sono 
collocate in penisola 
Trattaroli, per una su-
perficie di 200.000 mq. 
La durata della conven-
zione è di tre anni, pro-
lungabili fino a quattro. 
Con essa l’Autorità Por-
tuale avrà la piena di-
sponibilità delle aree 
per collocarvi materiali 
di escavo, per un quanti-
tativo di circa 300.000 
mc., o anche più, se si 

potranno realizzare nei 
tempi stabiliti le neces-
sarie condizioni di svuo-
tamento e successivo 
nuovo riempimento.
Il costo prevedibile per 
l’affitto è di 2,31 milioni 
di Euro, a cui dovrà esse-
re aggiunto il costo di 
smaltimento.
Con questa convenzio-
ne, e con una analoga 
sottoscritta sempre con 
SAPIR nelle settimane 
scorse, riguardante cas-
se di colmata collocate 
nella cosiddetta “Lottiz-
zazione ovest” per una 
capacità di almeno altri 
300.000 mc., l’Autorità 
Portuale si mette in con-
dizione di poter affron-
tare con una certa sicu-
rezza il problema della 
allocazione dei materiali 
di escavo e quindi l’ulte-

riore abbassamento, del 
canale Candiano a -11,50 
ed un primo stralcio del 
canale Piombone. 
Per il primo di essi la 
progettazione è ultima-
ta ed in corso di appro-
vazione e di finanzia-
mento (per 21 milioni di 
euro), per il secondo la 
progettazione è anch’es-
sa sostanzialmente ulti-
mata (per 18 milioni di 
euro) e deve essere fi-
nanziata. Con la realiz-
zazione di questi due 
progetti l’Autorità Por-
tuale potrà compiere un 
nuovo consistente pas-
so in direzione dell’ade-
guamento infrastruttu-
rale del porto, tale da 
consentire migliori pre-
stazioni e favorire il con-
solidamento e l’espan-
sione dei traffici e incre-

mentare la competitivi-
tà. 
La prosecuzione con si-
stematicità della realiz-
zazione delle infrastrut-
ture portuali consente 
all’Autorità Portuale di 
concentrare la propria 
attenzione anche sui te-
mi dello sviluppo strate-
gico del porto (compresi 
anche futuri scenari in-
frastrutturali), così co-
me sta avvenendo con il 
“varo” dello steering 
committee che lavora 
attorno al Progetto di 
Sviluppo Pluriennale, 

con il gruppo interasso-
ciativo sulle Autostrade 
del Mare, con le azioni di 
marketing attorno all’at-
tivazione di linee inter-
nazionali, attorno alla 
intermodalità e più in 
generale alla logistica. 
Forte attenzione anche 
ai temi della valorizza-
zione del demanio inte-
grata alla qualità: il pro-
getto Marinara ormai in 
dirittura d’arrivo e l’am-
pliamento di Porto Cor-
sini in fase avanzata di 
progettazione.



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

Per contenere i costi in-
sostenibili del gasolio è 
necessario attuare in 
tempi brevi provvedi-
menti fiscali, avviando 
contestualmente anche 
un riesame della vicenda 
in sede Ue. E' quanto 
chiede l'Ancst-Legacoop 
in una lettera 
inviata a Palazzo Chigi e 
indirizzata ai ministri Lu-
nardi, Marzano, Siniscal-
co, Buttiglione e al sotto-

segretario ai Trasporti 
Paolo Ugge'. 
''La continua crescita del 
prezzo del gasolio per 
autotrazione fino alla so-
glia di 1 euro al litro - scri-
ve  i l  v icepres idente 
dell'organizzazione Fer-
dinando Palanti - ci co-
stringe a rinnovare la ri-
chiesta al Governo di as-
sumere con assoluta ur-
genza provvedimenti 
idonei a tenere sotto con-

trollo la dinamica dei co-
sti del carburante, dive-
nuti insostenibili per le 
imprese di autotrasporto 
e causa di tensione cre-
scente fra gli operatori 
del settore''.  
A fronte di ciò, Ancst-Le-
gacoop chiede perciò 
all'esecutivo e al mini-
stro dell'Economia di 
porre la questione in se-
de Ue, ''in modo che si 
possa arrivare alla di-
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ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
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• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corshipspa@tin.it

  First Class service 
our guarantee

I costi sono diventati insostenibili per le imprese di autotrasporto>
Legacoop chiede provvedimenti fiscali
per frenare il prezzo del gasolio 

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

scussione e all'assunzio-
ne di orientamenti già in 
occasione della riunione 
informale dell'Ecofin''.  
L'organizzazione chiede 
inoltre  la proroga a livello 
nazionale dell'attuale re-
gime di sgravi sull'accisa 
del gasolio per le imprese 
di autotrasporto oltre la 
sua attuale scadenza, fis-

sata per il 31 dicembre 
2004. Nella sua lettera 
Ancst-Legacoop chiede 
quindi il pieno recepi-
mento della direttiva Ue 
96/2003, anche nel ri-
spetto di quanto previsto 
nel Dpef, ''che indica nel 
mantenimento degli at-
tuali livelli di tassazione 
del gasolio una condizio-

ne essenziale per una ri-
forma del nostro sistema 
dei trasporti commerciali 
indirizzata ad accrescer-
ne la sua competitività, 
nonché nel rispetto del 
Protocollo, riconfermato 
a marzo, sottoscritto dal 
Governo con le organiz-
zazioni dell'autotraspor-
to''.
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Dalla darsena di città ad un cantiere per 
la demolizione. E’ questa la fine della 
Syr, una nave destinata un tempo al 
trasporto di merci varie e ormeggiata in 
darsena da cinque anni. Un rimorchia-
tore ucraino l’ha trainata in Turchia do-
ve verrà demolita. La Capitaneria di por-
to ha coordinato il lavoro di ormeggia-
tori, addetti ai rimorchiatori e piloti del 
porto impegnati nelle operazioni di ri-
mozione della nave dall’ormeggio e di 

aggancio al potente mezzo che l’ha trai-
nata in mare aperto. 
La Syr riportò gravi danni nel 1999 du-
rante le operazioni di zavorramento, 
con sala macchine e stive invase dall’ac-
qua. 
Troppo gravi le conseguenze perché 
l’armatore decidesse di sistemarla e 
farle riprendere la navigazione. Dopo 
due aste andate a vuoto, è arrivata l’ag-
giudicazione a un demolitore.

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

A) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro

Porti imbarco: RAvennA
navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time pireo (2 days), Ashdod (5 days), haifa 
(6 days), Limassol (8 days).

B) Servizio settimanale espresso Adriatico/Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAvennA 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Andalucia II”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time pireo (2 days), gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  RAvennA, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc giulia” M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time pireo (2 days), Mersin (7 days),   
Alexandria (9 days)

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

Porti imbarco: Venezia, RAvennA, Ancona
navi: M/v “Msc Floriana” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time 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

La nave, avviata alla demolizione, era ridotta ad un rottame e minacciava la sicurezza>
La professionalità dei “servizi tecnici”
per trasferire la Syr in Turchia

AGmAR

shipagents

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

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

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

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

L’Autorità portuale di Venezia ha deciso di rimuovere il deposito costiero di li-
quidi alimentari al Molo Sali di Porto Marghera. La decisione giunge a conclu-
sione di una vicenda che l’ente portuale ha definito “quasi paradossale”, in 
quanto l’azienda che gestisce il deposito costiero si sarebbe rifiutata di ade-
guarsi alle regole vigenti in porto.
L’Autorità Portuale ha ricordato che, a seguito della realizzazione di una nuova 
banchina portuale con una spesa di oltre 3,5 milioni di euro, ha disposto l’utiliz-
zo della banchina al Molo Sali in regime di couso con un’altra impresa termina-
lista, garantendo la priorità di accosto per le navi che trasportano vino. L’azien-
da gestrice si èimpegnata a sanare la propria posizione (pagamento del canone, 
realizzazione della recinzione del proprio insediamento, presentazione di un 
progetto di viabilità che non interferisca con le attività altrui). L’Autorità portua-
le riferisce che nessuno di questi obblighi sottoscritti è stato onorato. 

Venezia, disposta la rimozione
del deposito di liquami alimentari
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Dal 18 settembre una serie di iniziative interesseranno il settore colpito dalla crisi>
L’autotrasporto rischia il tracollo
e lancia la campagna d’autunno

 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 (e 103,30/mese) 3.098,74 e
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 e/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.

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

Sarà un autunno davvero 
caldo quello che attende 
le 23.200 imprese di tra-
sporto merci emiliano ro-
magnolo. Il perché lo han-
no spiegato nel di corso 
di una conferenza stam-
pa svoltasi a Bologna 
all’inizio di settembre 
presso la sede della CNA 
Emilia Romagna, il segre-
tario regionale di FITA-
CNA Giovanni Montali ed 
il vice presidente ANCST-
Lega Coop Alberto Ar-
muzzi. Le due organizza-
zioni hanno, infatti, pre-
sentato la “Campagna 
d’Autunno” dell’autotra-
sporto emiliano roma-
gnolo, che partirà il pros-
simo 18 settembre in pre-
parazione di una più va-
sta iniziativa nazionale. 
Incremento del costo del 
gasolio (che da inizio an-
no ha raggiunto il 12%); 
avvio della procedura per 
il rimborso del bonus fi-
scale; rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro 
del settore; introduzione 
della direttiva europea 
15/2002 sull’orario di la-
voro del personale viag-
giante;  disegno di legge 
per la riforma dell’auto-
trasporto che – così come 
proposto - determinerà la 
polverizzazione del set-
tore e l’eliminazione di 
ogni regola tariffaria. So-
no questi i problemi e le 
scadenze che da qui a 
gennaio rischiano di dare 
il  colpo definitivo all’inte-
ro comparto  del traspor-
to su gomma (che rappre-
senta l’80% di tutta la 
merce trasportata in Ita-
lia), già oggi duramente 
penalizzato da una assur-
da politica tariffaria e da 
costi incontrollati. Tutto 
questo sta letteralmente 
azzerando la redditività 
delle imprese. 
Da qui la denuncia di FI-
TA-CNA e ANCST-Lega Co-
op. A partire dal 18 set-
tembre in ogni provincia 
della regione si terranno 
iniziative locali di sensibi-
lizzazione verso le istitu-
zioni locali e le Prefetture. 
L’incremento dei costi e i 
provvedimenti  in sca-
denza rischiano di avere 
effetti estremamente pe-
santi sul comparto emi-
liano romagnolo, sull’oc-

cupazione innanzitutto 
visto che le 23.200 impre-
se (dia cui 14.000 artigia-
ne) occupano 18.500 di-
pendenti e raggiungono 
con titolari e soci 36.000 
addetti. 
Le imprese emiliano ro-
magnole che si concen-
trano soprattutto a Bolo-
gna, Modena, Forlì-Cese-
na, Reggio Emilia, Parma 
e Ravenna,  sono  ancora 
più a rischio, in quanto 
più strutturate rispetto al-
la media nazionale. Infat-
ti, guardando al trend de-
gli ultimi 10 anni, in Emilia 
Romagna si assiste ad un 
calo del numero delle im-
prese (-7,4%), bilanciato 
però da un incremento 
complessivo del numero 
addetti, tanto che la me-
dia addetti per impresa è 
di 2,6 in Emilia Romagna 
rispetto al 2,3 nazionale. 
Crescono inoltre le forme 
societarie rispetto alle im-
prese individuali.
Va poi ricordato che l’au-
totrasporto regionale mo-
vimenta (con merci che 
partono dall’Emilia Ro-
magna) circa 140 milioni 
di tonnellate di merci. Di 
queste una parte notevo-
le risente della specializ-
zazione industriale pre-
sente in regione, soprat-
tutto legata al bacino 
agro-alimentare di Parma 
e quello di Forlì-Cesena, 
nonché il comparto cera-
mico di Modena – Reggio 
Emilia.
Le imprese di autotra-
sporto dell’Emilia Roma-
gna movimentano circa il 
10% dei trasporti con ori-

gine e/o destinazione 
estera e rappresentano 
circa il 23% del fatturano 
complessivo del traspor-
to nazionale.
Il loro parco veicoli (conto 
terzi e conto proprio) è co-
stituito da 303.000 auto-
carri (a fronte dei circa 
3.317.000 operanti nel 
territorio nazionale).
Questo patrimonio è for-
temente a rischio e con 
esso problemi si pongono 
per l’intero sistema eco-
nomico, considerando 
che l’autotrasporto con-
corre per il 33% al PIL re-
gionale.
Quattro le priorità poste 
da FITA-CNA e ANCST-Le-
ga Coop al centro della 
“Campagna d’Autunno” 
per modificare lo stato at-
tuale delle cose, calmie-
rare la rincorsa dei prezzi 
e dare precise garanzie 
che consentano alle im-
prese di affrontare le sca-
denze che le attendono e 
mantenere così il corretto 
circolo produttivo e distri-
butivo del Paese: 1) ridu-
zione dell’accisa sul gaso-
lio; 2) la corretta applica-
zione della direttiva euro-
pea (15/2002) che eviti 
l’aumento stimato intor-
no al 13% del costo del 
lavoro; 3) la modifica 
dell’attuale disegno di 
legge di riforma del setto-
re in modo da garantire un 
minimo di redditività alle 
imprese; 4) il rispetto del-
le regole e della legalità 
per consentire una con-
correnza leale.
Gli autotrasportatori 
chiedono, in sostanza, 

una politica nazionale 
che consenta al “prodotto 
Italia” di essere venduto 
al meglio, anche attraver-
so un trasporto efficiente 
in grado di collocarlo sui 
mercati nazionali ed este-
ri. Infine il problema sicu-
rezza che rischia di assu-
mere dimensioni sempre 
più ingovernabili visti i 
tassi di incremento della 
mobilità che si prospetta-
no per i prossimi anni. Nel 
2001 in Emilia Romagna ci 
sono stati circa 25.800 in-
cidenti (792 i morti e 
36.000 feriti) con circa 
11.000 mezzi pesanti 
coinvolti. Questi dati so-

no dovuti essenzialmente 
alla situazione della rete 
infrastrutturale: oggi in 
Italia circolano circa 48 
milioni di veicoli e la rete 
viaria è esattamente 
quella di 30 anni fa, quan-
do i veicoli erano circa 20 
milioni in meno.
La situazione in Emilia Ro-
magna è paradossalmen-
te peggiore che altrove, 
avendo la regione un tas-
so di motorizzazione più 
alto ed essendo anche 
una via di transito che, 
quindi, subisce gli effetti 
di un traffico enorme. 
Per la FITA-CNA occorre 
quindi superare le pole-

miche e procedere velo-
cemente alla definizione 
del Passante a nord di Bo-
logna, nodo centrale di 
tutta la mobilità attuale 
del traffico merci naziona-
le.
Per alcuni settori del tra-
sporto merci la situazione 
è già al collasso. Tra que-
sti il settore container che 
per protestare contro il 
mancato rispetto dell’ac-
cordo sottoscritto a inizio 
anno con la committenza 
e la mediazione del mini-
stero dei trasporti, ha in-
detto dal 27 settembre al 
1° di ottobre il fermo na-
zionale di tutti i serivizi.
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Nel corso dell'assem-
blea annuale dell'Asso-
ciazione Nazionale 
dell'industria Naval-
meccanica (Assonave), 
il presidente di Assona-
ve, Corrado Antonini, 
ha auspicato che "le 
aziende cantieristiche 
non escano penalizzate 
dalla legge finanzia-
ria". 
Antonini ha manifesta-
to il timore che "l'an-
nunciato decreto ta-
glia-spese possa ridur-
re le già esigue disponi-
bilità del settore". 
Il presidente di Assona-
ve ha chiesto al gover-
no, che era rappresen-
tato all'assemblea dal 
ministro delle Infra-
strutture e dei Traspor-
t i ,  P i e t ro  Lu n a rd i , 
"un'incentivazione di 
natura soprattutto fi-
scale, analogamente a 
quanto già in vigore in 

Francia e Germania, 
che consenta agli ar-
matori italiani di acce-
lerare i loro programmi 
di investimento e svi-
luppo". 
Antonini ha sottolinea-
to l'utilità di tali aiuti in 
un momento di ripresa 

degli ordinativi ai can-
tieri europei che, nel 
primo trimestre del 
2004, sono ammontati 
a 1,6 milioni di tonnella-
te, pari al 17% del tota-
le mondiale ed in cre-
scita rispetto al 7% del 
2003. Il ministro Lunar-

di si è impegnato a so-
stenere la cantieristica 
italiana aprendo "un 
confronto con il mini-
stro dell'Economia per 
trovare soluzioni sul fi-
nanziamento delle leg-
gi a sostegno dei pro-
getti in corso". 

>
Assonave teme che la cantieristica
venga penalizzata dalla finanziaria

Il presidente Antonini chiede al ministro Lunardi incentivi di natura fiscale per rilanciare il settore

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

Il 21 settembre Palazzo 
Ducale di Genova, con i-
nizio alle ore 10,30, ospi-
ta l’Assemblea generale 
della Confederazione Ita-
liana Armatori (Confitar-
ma). Oltre alla relazione 
del presidente della con-
federazione armatoriale, 
Giovanni Montanari, so-
no previsti gli interventi 
del presidente di Confin-
dustria, Luca Cordero di 
Montezemolo, del mini-
stro delle Attività Produt-
tive, Antonio Marzano e 
del ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, 
Pietro Lunardi. È stato 
invitato a partecipare il 
presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi.

Al Palazzo
Ducale di Genova
l’Assemblea 
degli armatori
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ALA LOgISTICA AMbIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: via F. negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: via Baiona, 174 

tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

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

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
• carico rifiuti e materiali vari
• servizio movimento terra, scavi, demolizioni, 

carico merci sfuse
• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 

serbatoi
• lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti r.s.u.
• servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•  in possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

ciclaT TrasPorTi soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 

453342 
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

TrasPorTi
Sezione 

TRaSpoRTi di ceRTichim

azienda ceRTificaTa
ceRTificaTo n. 098

noRma uni en 29002

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

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

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

Ufficio operativo: op@secomar.it

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

Importanti novità per 
il porto di Genova. 
Il Comitato Portuale 
ha approvato i piani di 
impresa ed ha definito 
i rapporti con le socie-
tà che si insedieranno 
nel terminal Multipur-
pose. L'area sui Ponti 
Libia e Canepa sarà 
condivisa da Ignazio 
Messina & C. Spa, Ge-
noa Distriport, Tirrenia 
Spa e Centro Servizi 
Derna Srl. 
Il gruppo armatoriale 
Messina, grazie alle 
nuove aree, prevede di 
realizzare a regime un 
traffico di 442.000 teu, 
235.000 tonnellate e 
185.000 metri lineari.
Genoa Distriport pre-
vede un traffico a regi-
me di 240.000 teu, 
205.000 tonnellate di 
p r o d o t t i  a g r i c o l i , 
110.000 tonnellate di 
prodotti  forestali  e 
200.000 tonnellate di 
prodotti siderurgici. 
Tirrenia ritiene di rea-
lizzare un aumento del 
10% del traffico attua-
le (1.204.000 metri li-
neari) correlato al pro-
getto europeo sulle 
autostrade del mare, 
con occupazione di 
20-25 unità al giorno. 
Centro Servizi Derna ri-
tiene di produrre a regi-
me un traffico di 32.000 
teu , 300.000 tonnella-
te di merci varie, 35.000 

Il Comitato portuale ha anche approvato il piano degli investimenti per i prossimi anni>
Novità per le imprese del porto di Genova 
dopo le assegnazioni nel Multiporpose

tonnellate di metalli e 
350.000 sacchi di caffé, 
con un'occupazione di 
43 unità e investimenti 
per due milioni di euro. 
Per quanto riguarda la 
realizzazione del se-
sto bacino di carenag-
gio, opera ritenuta 
prioritaria dall'Autori-
tà Portuale e per la cui 
attuazione è previsto 
l'utilizzo di fondi già 
disponibili, o disponi-
bili a breve, rinviando 
- ha precisato la port 
authority - alcuni in-
terventi programmati 
in precedenza. 
Il costo stimato per la 
realizzazione dell'ope-
ra è di circa 90 milioni 
di euro. Il sesto bacino 
sarà collocato tra il ba-
c ino 5 e  i l  pont i le 
OARN; avrà una lun-
ghezza utile di 325 me-
tri, una larghezza di 62 
metri ed un'altezza di 
10,35 metri sopra le 
taccate per i piani di 
posa delle unità navali 
nel bacino. 
Il Comitato Portuale 
ha anche approvato il 
piano operativo trien-
nale 2005-2007, con 
aggiornamento al pia-
no delle opere 2004. Il 
POT, per le aree delle 
r iparazioni  naval i , 
prevede lavori per un 
importo pari a 93 mi-
lioni di euro per la rea-
lizzazione del sesto 

bacino di carenaggio e 
per interventi di ri-
strutturazione nell'a-
rea. 
Per l'area passeggeri 
è previsto un investi-
mento pari a 15 milio-
ni di euro per il nuovo 
b a n c h i n a m e n t o  d i 
Ponte Andrea Doria e 
i l  nuovo banchina-
mento di Ponte Parodi 
ponente. 
L'impegno per l'area 
di Sampierdarena è di 
48 milioni di euro per 
il recupero funzionale 
delle aree del polo ali-
mentare e di bunke-
raggio, per l'amplia-
mento del container 
terminal di Calata Sa-
nità, per la costruzio-
ne di nuove vie di cor-
sa per gru a levante di 
Ponte Canepa. Per il 
riempimento di Calata 
Concenter e l'amplia-
mento della testata di 
Ponte Rubattino sono 
previsti 20 milioni di 
euro e per il settore 
merci varie 30 milioni 
di euro. 

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


