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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

Le statistiche fornite dall’Autorità Portuale mettono in risalto il risultato positivo (+19%)>

Balzo in avanti dei contenitori

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

I pensionati della Compagnia Portuale 
premiano Sefi Idem

In base alle statistiche for-
nite dalla Autorità Portua-
le nel periodo gennaio-ot-
tobre si è registrato un 
aumento rispetto all'anno 
precedente dello 0,7%, 
frutto di sbarchi per 
18.798.855 tonnellate 
(+1,3%) e di imbarchi per 
2.229.460 tonnellate 
(-4,0%).
Ottima crescita per il traffi-
co di contenitori che ottie-
ne il miglior risultato 
dell’anno superando la 
quota dei 16.750 Teus 
(+19,1%) movimentati. Ta-
le dato conferma in terre-
no positivo il totale por-
tuale  del  per iodo a 
140.289 Teus (+6,2%, pari 
ad oltre 8.200 Teus). Nel 
mese sono aumentati sia i 
pieni (+24%) che, in misu-
ra minore, i vuoti (+6%). 
Aumento anche per il traf-
fico trailers che in ottobre 
ha riguardato 3.863 pezzi 
di cui il 98% impegnato 
sulla linea Ravenna-Cata-
nia (+4,2%). 

a pag. 2

Per contrastare
i porti del Nord
occorrono più 
finanziamenti

A pag. 5

Consueto appuntamento pre-
natalizio con i pensionati del-
la Compagnia Portuale soci 
del Centro Sociale ‘Ancora’ e 
con il premio ‘Uno di noi’. 
Presente il sindaco Vidmer 
Mercatali, il comandante della 
Direzione marittima Mauro 
Cattarozzi ,  i l  presidente 
dell’Autorità Portuale Giusep-
pe Parrello, il riconoscimento 
è andato quest’anno a Sefi 
Idem, campionessa di canoa e 
assessore allo Sport del Co-
mune di Ravenna. 
Premi sono andati al presi-
dente del Ravenna Calcio, 
Gianni Fabbri e a numerosi al-
tri sportivi. Per la cultura rico-
noscimento a Eraldo Baldini.

Oltre 360 milioni
per potenziare
le infrastrutture
portuali

A pag. 3

Tirrenia
anuncia
il 3° traghetto
per Catania

A pag. 4



(n. 11 novembre 2004)<      >2 www.portoravennanews.com

LE STATISTICHE. L’andamento del mese di ottobre conferma il trend positivo>

Sempre in positivo il movi-
mento merci nel porto di 
Ravenna.
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no per il periodo gennaio-
ottobre 2004 un aumento 
rispetto all'anno prece-
dente dello 0,7%, frutto di 
sbarchi per 18.798.855 
tonnellate (+1,3%) e di im-
barchi per 2.229.460 ton-
nellate (-4,0%).
Dopo il sensibile calo di 
settembre (-15,0%), otto-
bre ha confermato la ten-
denza negativa con una 
netta diminuzione per gli 
sbarchi (-9,9%) parzial-
mente compensata da una 
rilevante crescita per gli 
imbarchi (+23,6%), con un 
calo complessivo del 6,6%.
Quanto registrato negli ul-
timi due mesi è ascrivibile 
alla diminuzione avvenuta 
negli sbarchi di prodotti 
petroliferi, causata dalla 
riduzione della produzione 
nella centrale elettrica di 
Porto Tolle. I primi dieci 
mesi del porto, infatti, de-
purati della componente 

petrolifera, mostrano una 
crescita superiore al 5%.
Le previsioni per l’anno in-
dicano, a meno di episodi 
particolarmente negativi, 
una crescita dei quantitati-
vi complessivamente mo-
vimentati compresa tra il 
mezzo punto ed il punto 
percentuale.
Le principali macro-voci 
merceologiche presenta-
no una dinamica differen-
ziata nel mese. A fronte di 
una lieve crescita delle 
merc i  in  contenitore 
(+33.000 tonnellate), delle 
merce su rotabili (+8.000 
tonnellate) e delle rinfuse 
liquide non petrolifere 
(+3.000 tonnellate), sono 
invece calati sia i prodotti 
petroliferi (-165.000 ton-
nellate nel mese, -764.000 
tonnellate nel periodo) che 
le merci secche (-34.000 
tonnellate). Per quanto ri-
guarda queste ultime, au-
mentano sensibilmente i 
prodott i  metal lurgici 
(+120.000 tonnellate, un 
confortante segnale di ri-
presa del settore) ed i con-

cimi solidi (+36.000 ton-
nellate); diminuiscono in-
vece i minerali greggi (-
55.000 tonnellate), i com-
bustibili minerali solidi (-
64.000 tonnellate) ed i 
prodotti agricoli (-57.000 
tonnellate).
Ottima crescita per il traffi-
co di contenitori che ottie-
ne il miglior risultato 
dell’anno superando la 
quota dei 16.750 Teus 
(+19,1%) movimentati. Tale 
dato conferma in terreno 
positivo il totale portuale 
del periodo a 140.289 Teus 
(+6,2%, pari ad oltre 8.200 
Teus). Nel mese sono au-
mentati sia i pieni (+24%) 
che, in misura minore, i 
vuoti (+6%). 
Aumento anche per il traffi-
co trailers che in ottobre ha 
riguardato 3.863 pezzi di 
cui il 98% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania 
(+4,2%). Tale dato porta il 
totale del periodo sulla li-
nea leader in Adriatico del-
le Autostrade del Mare a 
30.683 pezzi (+2% pari a 
quasi 600 mezzi in più). 

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.

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

È boom per i contenitori (+19,1%)
mentre calano i prodotti petroliferi

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

L'analisi mensile condotta 
tramite l'utilizzo di numeri 
indice, ottenuta ponendo 
uguale a 100 il valore regi-
strato nel gennaio 2004 e 
rapportando ad esso il va-
lore dei mesi successivi, 
consente di  valutare 
nell'ambito della stessa 
annata i principali trend di 

crescita. 
Per il totale delle merci mo-
vimentate nel porto in otto-
bre il numero indice è 110 
(105 allo sbarco, 159 all'im-
barco). 
Analizzando con questa 
tecnica le principali macro 
voci in cui sono raggruppa-
te le singole tipologie mer-

ceologiche si ricavano i se-
guenti valori: prodotti pe-
troliferi 75 (giugno 112), al-
tre rinfuse liquide 119 (re-
cord), merci secche 111 (lu-
glio 128), merci in container 
(in peso) 174 (record), mer-
ci su trailers/rotabili 153 
(record), merci in container 
(in Teus) 173 (record).
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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

Oltre 360 milioni di euro destinati dall’Autorità Portuale per il triennio>
Tutti gli investimenti previsti
per potenziare le strutture portuali
Oltre 360 milioni di investi-
menti sul porto nei prossimi 
tre  anni. Lo ha deciso il Co-
mitato portuale riunitosi 
presso la sede dell’Autorità 
Portuale di Ravenna sotto la 
presidenza di Giuseppe Par-
rello.
Bilancio previsionale 2005 
e programma triennale 
delle opere
Per il triennio è previsto un 
investimento complessivo 
di 202 milioni di euro, oltre 
agli investimenti già impe-
gnati nel 2004 e a quelli in 
corso e non ancora termina-
ti, il cui totale è pari ad oltre 
360 milioni di euro. Nel 
2005 gli interventi principali 
– tra gli altri – riguardano 
completamenti di banchine 
e difese di sponda, nella pe-
nisola e nel Largo Trattaroli 
e a Porto Corsini, oltre alle 
risorse già impegnate e alle 
opere finanziate nel corren-
te anno. Sempre a Porto 
Corsini sono previste le ope-
re di urbanizzazione dell’a-
rea di completamento e svi-
luppo dell’abitato. Nel 2006 
è previsto – tra gli altri – un 
insieme organico di inter-

venti risolutivi per una com-
plessiva risistemazione del-
la zona della pialassa Piom-
bone: approfondimento del 
Canale Piombone 1° stralcio 
(23 milioni di Euro), risana-
mento ambientale della pia-
lassa (7,7 milioni di euro), 
potenziamento della zona 
portuale del cosiddetto 
“porto carni” (19,8 milioni di 
euro). A questi occorre ag-
giungere una consistente 
previsione per la realizza-
zione del bypass sul Candia-
no, per 40 milioni di euro.
Nel 2007 le previsioni ri-
guardano innanzitutto un 
gruppo di interventi per il 
rifacimento di banchine, an-
che per adeguarle ai nuovi 
fondali, per una cifra com-
plessiva di circa 40 milioni di 
euro. Un secondo campo di 
interventi riguarda iniziative 
in aree retroportuali ai fini 
dello sviluppo di attività 
produttive di qualità, dei 
servizi e della logistica. Così 
la previsione di un’area per 
il distripark (40 milioni di Eu-
ro), opere connesse allo svi-
luppo della logistica (4 mi-
lioni di euro) e ad uno stral-

cio di centro direzionale (per 
3 milioni di euro). Nell’insie-
me, il programma triennale 
vuole essere uno strumento 
di programmazione degli in-
terventi ponderato ma an-
che flessibile – aggiornabile 
a seconda dell’evoluzione 
dei finanziamenti e della 
progressione dei progetti – 
che già si colloca nell’ottica 
di un progetto pluriennale 
di sviluppo del porto.
Progetti e investimenti: 
risorse impegnate
Alcune importanti delibere 
assunte dal Comitato Por-
tuale di ieri riguardano deci-
sioni operative di grande ri-
lievo, che si collocano 
nell’ambito di quanto previ-
sto negli strumenti di pro-
grammazione, che per il 
2004 ammontano, come già 
ricordato, a 113 milioni di eu-
ro.
In particolare si segnalano: 
l’impegno di spesa di ben 
20 milioni di Euro per il terzo 
stralcio delle opere a mare 
di Porto Corsini. Opera di 
particolare e duplice inte-
resse: perché alla luce 
dell’aggiornamento del pro- 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

getto, consentirà di configu-
rare l’attracco di navi da 
crociera e perché consente 
di completare la parte a ma-
re dell’abitato, consenten-
done la qualificazione e la 
conseguente valorizzazio-
ne delle aree demaniali;
- il rifacimento della difesa 
di sponda lungo il canale 
Candiano, sempre a Porto 
Corsini per cui si ha l’appro-
vazione del progetto e l’im-
pegno di spesa, per una ci-
fra di 7,5 milioni di Euro. 
L’opera servirà a migliorare 
ulteriormente le condizioni 
di navigabilità del canale, 
già migliorate con l’allarga-
mento della curva;
- la ristrutturazione della 
banchina del terminal con-

tainer, per 880.000 Euro, 
per migliorarne la funziona-
lità degli attracchi;
- l’impegno di spesa per la 
progettazione e la realizza-
zione e affidamento in ge-
stione dell’area di sosta per 
l’autotrasporto.
Per l’attrezzatura di tale a-
rea – acquisita il 15 ottobre 
scorso dal Comune di Ra-
venna – vengono messi a 
disposizione 2,372 milioni 
di euro, a cui vanno aggiunti 
720.000 euro che verranno 
corrisposti dal Comune. 
Con tale atto sarà possibile 
dare prontamente avvio alla 
progettazione, in modo da 
procedere celermente ver-
so il suo avvio.

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



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

Taglio dei costi e ritocco 
dei noli per dare effettive 
prospettive alla linea di 
traghetti Ravenna-Cata-
nia. E’ questa la linea 
emersa dal confronto vo-
luto dall’Associazione de-
gli industriali di Ravenna 
e dall’Autorità Portuale. I 
due traghetti che si alter-
nano sulla linea viaggiano 

con un coefficiente di ri-
empimento superiore al 
90%, molti tir restano a 
terra, dalle autostrade 
viene sottratta una quota 
di traffico pesante in favo-
re della sicurezza della 
circolazione. I conti alla 
Tirrenia, la società arma-
trice che ha assorbito l’A-
driatica di Navigazione, 

però non tornano perché 
il bilancio è in rosso, la li-
nea è in forte perdita. “Le 
autostrade del mare  - di-
ce Ugo Masciocchi, diret-
tore della divisione cabo-
taggio del Gruppo Tirre-
nia – non decollano per i 
costi troppo alti. La linea 
Ravenna-Catania è molto 
lunga, il solo costo del 
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fax 085.4540125
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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

La linea Ravenna-Catania viaggia col ‘tutto esaurito’ ma ci sono problemi di bilancio>
La Tirrenia annuncia un terzo traghetto
ma i costi restano troppo alti

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

Dal 30 novembre al 2 di-
cembre si è svolta a Vene-
zia la manifestazione 
"Fertilexpo 2004".  Si 
tratta di una mostra- con-
vegno allestita presso il 
Parco Scientifico  Tecno-
logico di Venezia-Vega.  È 
stato sicuramente un 
punto di incontro e di-
scussione degli operatori 
del settore fertilizzanti, 
produttori, importatori, 
distributori, commercian
ti,tecnici,periti,laboratori 
di analisi, fornitori di ser-
vizi e logistica.  Vi hanno 
partecipato l’Autorità 
Portuale di Ravenna e nu-
merosi operatori. 

Il Parco scientifico
di Venezia
ha ospitato
la manifestazione
Fertilexpo Dopo il successo dello scorso 

anno sul Lago di Garda, anche 
quest'anno il "Gard p+i Club" 
di  Arendal Norway, ha orga-
nizzato un seminario in Italia. 
Quest'anno è stata scelta la 
splendida Sorrento e dal 5 al 
6 novembre all'European pa-
lace grand-hotel sono stati 
ospiti del Gard illustri giuristi, 
avvocati ed i suoi rappresen-
tanti in tutti i porti italiani. 
Quasi cento delegati hanno 
con  interesse  ascoltato  e 
commentato gli interventi dei 
numerosi relatori che hanno 
esternato le problematiche 
del settore. Per il porto di Ra-
venna era presente la rappre-
sentante del Gard, Silvana 
Merenda dell'agenzia maritti-
ma Agmar s.n.c.

Silvana Merenda 
tra i partecipanti
alle giornate 
del ‘Gard  P+I Club’

Oltre 300 delegati prove-
nienti da tutto il mondo si 
sono confrontati a Monte 
Carlo su tutte le tematiche 
inerenti il petrolio, il gas e 
loro derivati. Tutta la logisti-
ca legata al petrolchimico 
era presente. Produttori, ar-
matori, agenti marittimi, no-
leggiatori, trader, brokers, 
hanno avuto modo di  discu-
tere e fare previsioni per il 
futuro. Questi sono mercati 
in continua evoluzioni dagli 
sviluppi imprevedibili e 
quindi incontrarsi e scam-
biarsi opinioni è sicuramen-
te utile per cercare di capire 
quale potrà essere la ten-
denza di mercato. 

European 
petro-chemical
association
con 300 delegati

carburante pesa per 5,8 
milioni di euro all’anno, e 
i noli sono fermi da anni. 
In più c’è l’ammortamen-
to delle navi. Ma non vo-

gliamo abbandonare il 
collegamento. Abbiamo 
tagliato costi gestionali e 
stiamo predisponendo 
una terza nave da impie-

gare dalla prossima pri-
mavera su questa rotta. 
Ma, ripeto, bisogna ridur-
re ancora i costi e rivede-
re i noli”.
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Servono più investimenti in infra-
strutture e logistica per aprire le Au-
tostrade del mare e rilanciare il Corri-
doio Adriatico. 
Anche perché aumentano i traffici 
marittimi in Europa, ma non in Adria-
tico. I porti del Nord Europa si stanno 
attrezzando per ospitare navi sem-
pre di maggiori dimensioni ma la ri-
sposta italiana da questo punto di 
vista tarda a venire. 
È la ricetta di base emersa dal conve-
gno promosso da Legacoop e presie-
duto da Giovanni Monti. Giuseppe 
Parrello, presidente dell’Autorità 
Portuale, snocciola i dati e sottolinea 
come, in un quadro di crescita dei 
trasporti marittimi che interessa l' 
intero bacino europeo, diventi deci-
siva la promozione del sistema adria-
tico per attirare i nuovi traffici in au-
mento dall' Oriente (India, Indone-
sia, Egitto) attraverso il canale di 
Suez, ma anche dall’Est europeo. Gli 
investimenti vanno finalizzati. Do-
vranno cioè collegarsi a un sistema 
infrastrutturale, viario e ferroviario e 
a snodi logistici. 
Saranno questi i ‘caselli di uscita’ 
delle autostrade del mare. Quella 
che serve, per intercettare questi 
traffici è però una ‘santa alleanza’ tra 
i porti adriatici come Ravenna, Vene-
zia, Trieste, Ancona, Bari. Francesco 
Giangrandi, presidente della Provin-
cia, parla di "individuare le forme per 
costituire un network portuale a ri-
dosso del Corridoio Adriatico e del 
Corridoio transeuropeo 5". Il sindaco 
di Ravenna, Vidmer Mercatali, bat-
tezza la nascita "di una lobby dell’A-
driatico tra le cinque città con i porti 
più importanti. Ci servono risorse per 
dare una dignità europea al nostro 
Paese e per sostenere la competitivi-
tà del sistema economico". Proposta 
accolta dall’assessore regionale del-
le Marche, Luciano Agostini. Prossi-
mo appuntamento, come ha annun-
ciato il vice presidente della camera 
di commercio, Natalino Gigante, in 
gennaio con il convegno con il presi-

dente della società deputata alla re-
alizzazione delle autostrade del ma-
re, prof. Piazza, e il presidente della 
Regione, Errani. Per l' assessore re-
gionale ai Trasporti, Alfredo Peri, "le 
autostrade del mare richiamano la 
riorganizzazione della grande viabili-
tà prima ancora della logistica. Biso-
gna puntare alla specializzazione 
della mobilità, perché sulle autostra-
de terrestri passa di tutto". Per Pier 
Luigi Bersani, ex ministro dei Tra-
sporti, tra i vari sistemi di trasporto il 
mare "resterà la risorsa più demo-
cratica, accessibile a tutti, perché le 
altre infrastrutture vedono invece un 
continuo potenziamento con relativi 
costi". Per il deputato e responsabile 
economico dei Ds, "l' intero territorio 
italiano può diventare un grande 
'hub', una struttura organizzata che 
possa guidare ad una grande opera-
zione industriale. E non bisogna 
guardare solo alle grandi opere: c'è 
tanto spazio per fare bene anche nel-
lo snellimento del traffico che soffo-
ca le città portuali.Ma quello che 
manca è un progetto paese che colmi 
il ritardo dell' Italia in fatto di mobili-
tà, logistica e interporti".

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

I finanziamenti necessari per le Autostrade del mare e il Corridoio Adriatico>
Grido d’allarme: o arrivano risorse
oppure niente concorrenza con il Nord

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
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I l  dibattito comune 
quando si parla di sicu-
rezza delle strade por-
ta inevitabilmente il 
cittadino ad intendere i 
fenomeni e le statisti-
che legate all’inciden-
talità sulle strade del 
nostro paese. 
C’è un altro aspetto 
della sicurezza che non 
va sottovalutato e che 
interessa purtroppo 
ogni anno migliaia di 
autotrasportatori che 
rimangono vittime di 
rapine e/o sequestri al-
lo scopo di rubare loro 
il carico. 
E’ un aspetto del diffici-
le lavoro dell’autotra-
sportatore che pur-
troppo vede nel nostro 
paese il maggiore furto 
di carichi nell’Europa, e 
non è conosciuto ade-
guatamente dall’opi-
nione pubblica.
Il Procuratore Generale 
della Corte d’Appello di 
Roma, durante l’aper-
tura solenne dell’anno 
giudiziario, ha indicato 
il problema del furto ai 
TIR non solo come un 
problema economico,  
ma anche sottolinean-
do i traumi psicologici 
sulle vittime di tali rapi-
ne.
E’ risaputo che esisto-
no bande specializzate 
in quest’attività crimi-
nosa. Normalmente 
agiscono, sulla base di 
una soffiata sull’im-
portanza del carico, in 
gruppi di 8/10 persone 
che sorprendono l’au-
totrasportatore in aree 
di sosta isolate e non 
custodite. 
Con una o più auto il 
camion viene “scorta-
to” in un luogo sicuro 
dove la merce viene 
scaricata e destinata ai 
centri di ricettazione. Il 
malcapitato autista sa-
rà rilasciato in un luogo 
isolato distante, spes-
so ancora legato ed im-
bavagliato per rallenta-
re l’intervento delle 
forze dell’ordine.
Le forze dell’ordine so-
no concordi nel ritene-

L’organizzazione dell’autotrasporto ribadisce l’importanza delle aree di sosta controllate>
Denuncia della Cna di Ravenna
“Troppi furti ai danni dei tir”

 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.

re, specie nelle zone 
del sud del paese, que-
ste bande non sempre 
collegate direttamen-
te alle forme di malavi-
ta organizzata classi-
che, ma sono altret-
tanto concordi nell’af-
fermare che la crimina-
lità organizzata gioca 
un ruolo importante 
nelle fasi di ricettazio-
ne e distribuzione ille-
gale delle merci ruba-
te, attività per cui è 
necessaria una rete di 
relazioni internaziona-
li e disposizione di 
mezzi propria delle or-
ganizzazioni mafiose.
L’antidoto più efficace 
a queste rapine resta 
la prevenzione che può 
essere operata in par-
te dagli stessi autisti 
ed in parte durante le 
fasi di programmazio-
ne del viaggio.
La Polizia Stradale in-
dica alcune precauzio-
ni per il viaggio, quali 
la programmazione ac-
curata del viaggio e 
delle fermate, evitan-
do soste in aree scono-
sciute e non sorveglia-
te;  chi trasporta merce 
di valore è consigliabi-
le la sosta in un auto-
porto, oltre che natu-
ralmente l’installazio-
ne sul veicoli delle ulti-
me generazioni di anti-
furto satellitari.
Tutto quanto sopra ri-
porta inevitabilmente 
l’attenzione sulla ca-

renza nel nostro paese 
di aree di sosta attrez-
zate dedicate ai servizi 
all’autotrasporto (sia 
alle merci che agli auto-
trasportatori). Nel no-
stro territorio dopo an-
ni di attesa, è partito 
l’iter progettuale per la 
realizzazione di una 
grande area attrezzata 
per l’autotrasporto (10 
ettari circa) prevista in 
zona Bassette a Raven-
na a poche metri dalle 
banchine portuali.
L’Autorità Portuale rea-
lizzerà l’opera con il 
contributo del Comune 
di Ravenna. Le Associa-
zioni dell’autotrasporto 
ravennate daranno il 
proprio contributo di 
idee alla progettazione. 
Il sistema trasportistico 
locale può avere tutte le 
carte in regola anche 
per l’eventuale gestio-
ne dell’opera. Tutto 
quanto sopra sarà di-
battuto anche nel cor-
so del Convegno pro-
mosso dalla CNA Pro-
vinciale di Ravenna il 
giorno 25 novembre 
(ore 18-20) dal titolo 
“La sicurezza del terri-
torio e il sistema delle 
imprese” a cui inter-
verranno le massime 
autorità cittadine in 
rappresentanza delle 
Istituzioni e degli orga-
ni di controllo.

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

Veicoli pesanti rubati                             2002                       2003
    
Regioni Rubati  Rinvenuti Rubati Rinvenuti
Piemonte 324 260 331 241
Liguria  64  35  54  28
Lombardia 676 485 957 783
Veneto  220  138  240  170
Emilia Romagna 260 131 313 171
Marche  53  24  69  29
Toscana 139 551 61 64
Lazio  457  251  486  236
Campania 721 391 662 358
Puglia  355  224  344  225
Calabria 73 45 92 53
Sicilia  288  171  329  177
ITALIA 3909 2256 4307 2603
Fonte: Direzione Centrale per la Polizia Stradale

Rapine effettuate ai danni dei TIR e dei loro carichi
2000 558 2001 347
2002 279 2003 314
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Documento congiunto 
delle Cna di Ravenna e Fer-
rara sulla necessità di po-
tenziare le infrastrutture di 
collegamento, “nono -
stante le preoccupazioni  
legate alla finanziaria per il 
2005, che di fatto azzera i 
fondi disponibili per le co-
siddette grandi opere, e al 
contempo riduce quelli di-
sponibili per l’ANAS”.
Le due province sono at-
traversate e collegate da 
due arterie stradali di rile-
vanza nazionale: Statale 
Adriatica e Romea. Per 
questo, a parere delle as-
sociazioni, è necessario 
imprimere una forte acce-
lerazione a tutte le iniziati-
ve tese alla realizzazione 
del Corridoio Adriatico.  
Il Corridoio dovrà mettere 
in rete tutte le infrastruttu-
re esistenti e prevederne 
delle nuove. In questo am-
bito le associazioni inten-
dono porre l’accento su 
quelle che ritengono esse-
re delle priorità non più 

rinviabili, a partire dalla E 
55, alla luce proprio del re-
cente accordo Governo-
Regioni. 
Per quanto attiene la Sta-
tale Adriatica, si auspica 
che venga rapidamente 
superata l’attuale fase di 
stallo e che a breve possa-
no partire i lavori per il 
completamento del tratto 
di variante che da Consan-
dolo terminerà a Taglio Co-
relli.  Rileviamo come sia 
assolutamente indispen-
sabile un impegno dell’A-
NAS a partire velocemen-
te con i successivi stralci 
che permetteranno di met-
tere in sicurezza l’intero 
tratto Ravenna – Ferrara.
Nel contempo sarà ugual-
mente strategica, per le 
due province, la realizza-
zione del cosiddetto Corri-
doio Cispadano che, nel 
Piano Regionale Integrato 
dei Trasporti (PRIT), è pre-
visto partire dalla E55, in-
crocio Ferrara-Mare, fino 
ad arrivare a Piacenza, pa-

rallelamente all’asse della 
via Emilia.
Sul versante delle infra-
strutture ferroviarie, le 
CNA di Ravenna e Ferrara 
concordano con gli obietti-
vi dell’Unione Europea e 
del PRIT che prevede nei 
prossimi anni un consi-
stente spostamento di 
merci e passeggeri sulla 
ferrovia. Oggi ci sono an-
cora limiti infrastrutturali 
consistenti, anche se sono 
in atto interventi impor-
tanti che libereranno bina-
ri che potranno così essere 
utilizzati per il trasporto 
delle merci o che porteran-
no i cittadini ad utilizzare il 
treno, liberando così le 
strade. 
Su queste tratte, il sogget-
to con cui interloquire so-
no le ex Ferrovie dello Sta-
to, mentre la Regione, in-
sieme agli enti locali, pos-
siede la società FER (Ferro-
vie Emilia Romagna) che 
può intervenire diretta-
mente su alcuni tratti di 

sua competenze. 
In questo ambito vanno 
sottolineati gli interventi 
di potenziamento della re-
te, realizzati recentemen-
te dalla FER, che hanno 
consentito un incremento 
delle merci trasportate 
che muovono proprio nel-
le direzione di favorire lo 
spostamento dei traffici 
commerciali dalla strada 
alla ferrovia. 
Per il territorio ravennate e 
ferrarese e per il porto di 
Ravenna, le associazioni 
ritengono  strategico il po-
tenziamento della linea 
Ravenna - Ferrara - Suzza-
ra - Mantova. 
Nella logica di favorire l’in-
termodalità dei trasporti e 
di decongestionare la rete 
viaria grande importanza 
assumono le vie d’acqua e 
la realizzazione della Idro-
via Ferrarese che a regime 
si organizzerà attorno a 
due piattaforme logisti-
che: il porto fluviale di Fer-
rara ed il porto di Porto 

Garibaldi. Questa infra-
struttura consentirà la pie-
na integrazione e l’attiva-
zione di importanti siner-
gie fra due realtà portuali, 
oggi molto diverse tra lo-
ro: un porto commerciale 
e industriale, tra i primi in 
Italia, quello di Ravenna 
ed un porto turistico e pe-
schereccio quello di Porto 
Garibaldi.
Partendo da questo pre-
supposto si ritiene neces-
saria la creazione di un 
unico sistema portuale 
che sia in grado di ottimiz-
zare le potenzialità delle 
due infrastrutture e di inte-
grare il complesso sistema 
delle vie navigabili pada-
no- venete.  
Questo collegamento do-
vrà prevedere la naviga-
zione sottocosta da Ra-
venna a Porto Garibaldi 
per poi innestarsi nell’I-
drovia, con evidenti bene-
fici anche per il territorio.

>
Statale, E55, ferrovie,  idrovia,
per lo sviluppo di Ravenna e Ferrara

Un documento congiunto messo a punto dalle Cna delle due province

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
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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

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

Le difficoltà in cui versa-
no i cantieri navali pri-
vati italiani sono deter-
minate dal "dumping 
asiatico" e dal "disinte-
resse delle autorità". È 
quanto afferma  Stefa-
no Silvestroni, presi-
dente dell’Ancanap, 
l’associazione dei can-
tieri navali privati italia-
ni aderente a Confindu-
stria, nel corso dell’as-
semblea annuale che si 
è svolta a Roma lo scor-
so 5 novembre.
“Gli imprenditori - ha 
osservato Silvestroni - 
sono costretti a naviga-
re tra il dumping dei 
concorrenti dell’Estre-
mo Oriente, dove la si-
curezza del lavoro e l’in-
tegrità ambientale sono 
rispettate inadeguata-
mente ed il costo del la-
voro è molto basso, e gli 
aiuti al settore che più o 
meno sottobanco gli al-
tri paesi europei accor-
dano alle loro industrie. 
Il colmo si raggiunge in 
Italia con la proposta di 
trasformare i contributi 
europei a fondo perdu-
to già versati all’estero 
a tutti i cantieri in presti-
ti a lungo periodo per i 
cantieri italiani, con 
oneri imprecisati a cari-
co del beneficiario”.
L’industria cantieristica 
italiana - ha ricordato 
Silvestroni - ha già av-
viato un notevole am-
modernamento tecno-
logico che ha permesso 
una riduzione dei costi 
di produzione ed un in-

Per Silvestroni la cantieristica italiana si è notevolmente ammodernata>
L’Ancanap: “Il dumping asiatico
mette in crisi  i cantieri privati italiani”

cremento della produt-
tività, ma senza un se-
rio impegno politico a 
livello comunitario e 
nazionale imprenditori 
e dipendenti rimarran-
no senza lavoro. 
Ancanap ha sottolinea-
to il clima di gravissima 
preoccupazione per il 
settore che ha caratte-
rizzato l’assemblea, un 
settore destinato a 
scomparire se non ven-
gono presi adeguati 
provvedimenti imme-
diati. “È necessario - ha 
precisato il presidente 
Silvestroni - che il par-
lamento ed il governo 
italiano mettano a di-
sposizione i mezzi fi-
nanziari di copertura 
delle misure di soste-
gno già autorizzate 
dal’Unione Europea e 
dalle esistenti leggi na-
zionali. Vanno però in-
dividuati anche nuovi 
strumenti necessari al 
sostegno del settore 
nel prossimo futuro, 
come già attuato dai 
nostri concorrenti euro-
pei. Ormai gli armatori 
italiani non ordinano 
più navi in patria e van-
no a gonfiare gli order-
book dei cantieri corea-
ni e del Far East. Nel 
2004 saranno conse-
gnate solo 4-5 navi, al 
contrario delle numero-
sissime che venivano 
realizzate negli anni 
precedenti. I cantieri 
dell’Estremo Oriente - 
ha evidenziato - godo-
no di costi di manodo-

pera molto più favore-
voli dei nostri e, forti di 
questi punti di forza, i 
Paesi asiatici e la Corea 
hanno incrementato 
notevolmente la loro 
capacità produttiva ot-
tenendo il 50% delle 
commesse mondiali. I 
costruttori italiani non 
devono solo difendersi 
dalla concorrenza asia-
tica, ma anche dai pae-
si comunitari come la 
Francia, la Germania e 
la Spagna, che hanno 
adottato da tempo mi-
sure che nei loro paesi 
hanno dato risultati 
nettamente positivi”.
Secondo Silvestroni  
“la pesante inefficienza 
della burocrazia impe-
disce di spendere i fon-
di stanziati e disponibi-
li. La legge nº 522/99 e 
la legge 88/2001 sono 
bloccate, pur avendo 
fondi disponibili. Per 
assurde decisioni del 
ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze i 
cantieri e gli armatori 
non riescono ad incas-
sare i contributi per na-
vi ultimate da tempo”.  

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

sono nelle nostre mani!
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