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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 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

Assose rvizi rAve nnA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

>

Tanti affari con il diporto

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

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

I locali dell’Almagià, nella 
Darsena di città di Raven-
na, ospitano il 17 e 18 giu-
gno la seconda edizione 
di Nautica Med. Sono qua-
ranta le imprese italiane 
del settore nautico che si 
confronteranno con im-
prenditori provenienti da 
Francia, Croazia, Turchia e 
Tunisia. L’iniziativa è pro-
mossa da Eurosportello, 
Camera di commercio, 
Ice, Consorzio per l’export 
nautico. L’edizione 2004 
di NauticaMed ha per-
messo a diversi operatori 
di allacciare rapporti con 
mercati emergenti, come 
quello turco. Proprio la 
delegazione proveniente 
dalla Turchia sarà la più 
folta tra quelle che saran-
no presenti nel week end 
dell’Almagià. “La manife-
stazione — spiega Nata-
lino Gigante, presidente 
dell’Eurosportello — è 
rivolta a tutti gli operatori 
della filiera della nautica 

da diporto: dalla subfor-
nitura ai cantieri nautici, 
dalla componentistica agli 
accessori ai servizi turisti-
ci. Quest’anno abbiamo 
inserito anche la Francia 
perché rappresenta, per 
consolidata tradizione, 
uno dei mercati priorita-
ri per la nautica italiana. 
In alcuni comparti come 
per i fuoribordo, le unità 
pneumatiche e le vele, il 
paese transalpino assor-
be il 30% dell’export ita-
liano”. Il programma delle 
due giornate lascia spazio 
alle strategie per il futuro 
del settore. Nella mattina-
ta di venerdì si terrà infatti 
una sessione incentrata 
sulle prospettive di svi-
luppo del polo romagnolo 
della nautica. Si tratta del 
‘distretto’ che dovrà pren-
dere forma nell’area della 
ex Sarom e attorno al qua-
le sta lavorando l’Autorità 
Portuale insieme agli enti 
locali. 

Tutte le notizie sull'autotrasporto
a cura della Fita-Cna
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Ravenna ospita il 17 e 18 giugno la seconda edizione di Nautica Med
con quattro delegazioni straniere

Sarà proprio il presidente 
Giuseppe Parrello a fare 
il punto sul progetto e a 
confrontarsi poi con Fulvio 
Dodich e Andrea Frabetti, 

amministratore delegato 
e vice presidente di Ferret-
ti Yachts. 
Porteranno il loro contri-
buto anche Alessandro 

Zampagna, direttore di 
Centuria Rit, Antonino 
Mafodda, Direttore Ice di 
Istanbul, Pina Macrì, re-
sponsabile del progetto 

Nautica Med dell’Euro-
sportello. Le conclusioni 
saranno a cura dell’as-
sessore regionale Duccio 
Campagnoli. 



GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por-
to di Ra ven na manda 
in porto tante idee. E 
riceve credito. La Ban-
ca Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui 
e finanzia-
menti, anche 
a g e v o l a t i .
Grazie alla 

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

a p p r o d a n o 
al successo. 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.
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Le STaTISTIche.  L'analisi dell'autorità Portuale sull'andamento del primo quadrimestre>

gruppo
setramar

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

servizi portuali, marittimi e logistici

Container in crescita del 10,5%
in calo le merci secche (-4,2%)
Torna il segno negativo per 
il traffico merci nel porto di 
Ravenna.
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no per il periodo gennaio-
aprile 2005 un calo rispet-
to all’anno precedente 
del 4,2%, frutto di sbarchi 
per 1.603.787 tonnella-

te (-5,6%) e di imbarchi 
per 874.740 tonnellate 
(+9,1%).
Continua ad attenuarsi 
quindi il differenziale tra 
imbarchi e sbarchi grazie 
soprattutto ai movimenti 
di petroliferi, metallurgici, 
concimi e contenitori.
L’andamento negativo at-

tuale rischia di incremen-
tersi nel prossimo trime-
stre in quanto lo scorso 
anno per l’analogo perio-
do era stata registrata una 
media mensile superiore 
ai 2,25 milioni di tonnella-
te, un volume difficile da 
eguagliare stante l’attuale 
situazione di criticità.

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spe dizioni

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

bonyad shipping line europe ltd
agenti: bulk service lines agencies s.r.l. - genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

imbarco merci varie

subagente: 
intercontinental shipping agency srl
marina di ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

Dopo la buona prestazione 
di marzo (+11%), aprile non 
è riuscito a mantenere la 
tendenza positiva con un 
netto calo per gli sbarchi 
(-17%) parzialmente com-
pensato da un aumento 
per gli imbarchi (+11%), 
con una diminuzione com-
plessiva del 14%.
Le principali macro-voci 
merceologiche presentano 
dinamiche sostanzialmen-
te negative nel mese, fatta 
eccezione per le merci in 
container e per quelle su 
trailer. Calano infatti i pro-
dotti petroliferi (-28.000 
tonnellate), le altre rinfuse 
liquide (-28.000 tonnella-
te) e, soprattutto, le merci 
secche (-277.000 tonnel-
late). 
Per quanto riguarda que-
st’ultima macro-classe, 
aumentano i prodotti me-
tallurgici (+36.000 tonnel-
late nel mese) ed i concimi 
solidi (+6.000 tonnellate); 
calano invece i prodotti 
agricoli (-137.000 tonnel-
late nel mese, -409.000 

tonnellate nel quadrime-
stre), le derrate alimentari 
(-100.000 tonnellate nel 
mese, -241.000 tonnellate 
nel quadrimestre) ed i mi-
nerali greggi e materiali da 
costruzione (-51.000 ton-
nellate). 
Continua la crescita del 
traffico di contenitori che 
sfiorano nel mese la quota 
dei 15.000 Teus (+3%) mo-
vimentati. Tale dato con-
ferma in terreno positivo il 
totale portuale del perio-
do a 58.410 Teus (+10,5%, 
pari ad oltre 5.500 Teus). 
Nel mese sono stabili i 
pieni (+1%) e c’è stato un 
buon aumento per i vuoti 
(+12%). 
Recupera il traffico trailers 
che in aprile ha riguardato 
3.305 pezzi di cui il 96% 
impegnato sulla linea Ra-
venna-Catania (+9%). Il 
dato attenua il differen-
ziale negativo del periodo 
che perde comunque qua-
si 1.100 pezzi a riprova del 
difficile momento che sta 
vivendo l’economia nazio-

nale per quanto concerne 
gli scambi interni.
L’analisi mensile condotta 
tramite l’utilizzo di numeri 
indice, ottenuta ponendo 
uguale a 100 il valore re-
gistrato nel gennaio 2005 
e rapportando ad esso il 
valore dei mesi successi-
vi, consente di valutare 
nell’ambito della stessa 
annata i principali trend di 
crescita. Per il totale del-
le merci movimentate nel 
porto in aprile il numero 
indice è 78 (74 allo sbarco, 
117 all’imbarco). 
Analizzando con questa 
tecnica le principali macro 
voci in cui sono raggrup-
pate le singole tipologie 
merceologiche si ricavano 
i seguenti valori: prodot-
ti petroliferi 73 (gennaio 
100), altre rinfuse liquide 
92 (marzo 116), merci sec-
che 71 (gennaio 100), mer-
ci in container (in peso) 121 
(record), merci su trailers/
rotabili 136 (record), merci 
in container (in Teus) 107 
(marzo 117).
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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.

Fiore s.r.l. 

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

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

al via nella ex almagià la seconda edizione della manifestazione promossa dall'eurosportello>
Croazia, Turchia, Tunisia e Francia
protagoniste a Nautica Med 2005
Il Magazzino dello Zolfo, 
nella Darsena di città di 
Ravenna, ospita il 17 e 18 
giugno, la seconda edizio-
ne di Nautica Med. L’ini-
ziativa è promossa dall’Eu-
rosportello della Camera 
di commercio di Ravenna, 
in collaborazione con Ice e 
Unioncamere, con la par-
tecipazione di molte realtà 
camerali tra cui Forlì-Cese-
na, Rimini, Lucca, Sassa-
ri, Vibo Valentia, Azienda 
Speciale di Salerno, Centro 
estero Camere di Commer-
cio del Veneto, Consorzio 
Export Nautica Ravenna e 
le associazioni imprendito-
riali dell’artigianato e pic-
cole e medie imprese Cna, 
Confartigianato ed Api.
La manifestazione è rivolta 
a tutti gli operatori della 
filiera della nautica da di-
porto, dalla subfornitura  ai 
cantieri nautici, dalla com-
ponentistica all’arredamen-
to e accessori, dai servizi 
turistici e di chartering alla  
progettazione e al design.
Alla prima edizione, lo scor-
so anno, hanno preso parte 
50 imprese, che hanno te-

nuto 150 incontri d’affari. 
L’edizione 2005 di Nautica 
Med si prefigge di dare con-
tinuità ai risultati raggiunti 
nella prima edizione e di 
sviluppare ulteriori azioni 
di rafforzamento in Croazia, 
Turchia e Tunisia. Oltre a 
questi mercati emergenti è 
stata inserita anche la Fran-
cia mediterranea, mercato 
consolidato e in crescita 
che assorbe oltre il 30% 
delle esportazioni del set-
tore. 
“Nautica Med - spiega Nata-
lino Gigante, vice presiden-
te della Camera di commer-
cio di Ravenna - non vuole 
essere solo un appunta-
mento per incontri di affari 
finalizzati ad avviare nuove 
collaborazioni commerciali 
e industriali con operatori 
ed imprenditori provenienti 
dai paesi coinvolti, ma pre-
vede numerose altre inizia-
tive, quali workshop tecnici 
e visite a cantieri e ad im-
prese della nautica da di-
porto e del settore marino 
presenti in diverse realtà. 
Stiamo, inoltre, lavorando 
concretamente per la rea-

lizzazione di una banca dati 
on line delle aziende del 
settore”.
A Nautica Med 2005 farà 
seguito la partecipazione, 
nella seconda metà di feb-
braio 2006, al Boatshow, 
ovvero  il Salone Nautico 
Internazionale della Tur-
chia. 

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



La cantieristica da di-
porto è in forte espan-
sione in provincia di 
Ravenna dove conta già 
200 imprese con oltre 
1.500 occupati. 
“Sulla base di  que-
sti dati – commenta il 
presidente dell’Autori-
tà Portuale, Giuseppe 
Parrello – in collabo-
razione con Comune, 
Provincia e Camera di 
commercio, abbiamo 
attivato un gruppo di 
lavoro per la messa a 
punto del progetto re-
lativo al distretto della 
cantieristica per la nau-
tica diporto. Il progetto 
attorno al quale stanno 
lavorando i nostri tec-
nici consiste nell’indi-
viduazione nello scalo 
marittimo di un’area 
dedicata alla cantieri-
stica da diporto, con 
banchine, zona retro-
stante dove collocare 
le attività dell’indotto e 
una logistica adeguata, 

attività di rimessaggio. 
Altrettanto importante 
sarà la parte espositi-
va”. 
L’area individuata è 
quella della ex Sarom, 
70 ettari con fronte sul 
canale Candiano, dove 
l’Eni ha in corso i lavori 
di bonifica. E’ quindi in 
corso di elaborazione 
un nuovo master plan, 
da sottoporre all’appro-
vazione comunale, che 
indicherà le modalità di 
attuazione dell’Area in 
oggetto a livello di Prg: 
quindi da area a de-
stinazione industriale 
ed artigianale ad area 
per funzioni produttive 
connesse alla nautica 
ed attività accessorie 
sia per barche a vela 
che a motore. 
Potranno quindi sorge-
re cantieri grandi, medi 
e piccoli con tipologia 
differenziata di produ-
zione, quindi l’indotto 
legato ad altre funzioni 

connesse con la cantie-
ristica, attività terziarie  
legate al turismo nauti-
co, commercio, esposi-
zione, organizzazione. 
In particolare la Darse-
na di città, potrà ospi-
tare un vero e proprio 
Expo in grado di valoriz-
zare commercialmente 
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• spedizioni

• bunkeraggi
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pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125
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info@ranalli.com
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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

Nel territorio operano duecento imprese con 1500 occupati legati al settore del diporto>
Ravenna punta su un distretto
per la nautica nella ex Sarom

l’importante produzio-
ne non solo di Ravenna, 
ma anche di Forlì. 
Dopo la messa a punto 
del quadro progettua-
le, il passo successi-
vo sarà l’acquisizione 
delle aree dell’ ex Sa-
rom di proprietà del-
l’Eni. 

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

laVorazione su misura Per il clienTe per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è  operativa aLL’interno deL term inaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

riparazione
noleggio 
e vendita

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

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

container
service

ravenna srl

c s r

(n. 5 maggio 2005)
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Cresce anche nel 2004 
la nautica ital iana, 
capace di aumenta-
re dell’8% rispetto al 
2003 il  valore della 
produzione, attesta-
to sui 1.850 milioni di 
euro, e di confermare 
l’andamento positivo 
degli ultimi anni. Com-
preso l’indotto. Secon-
do l’Ucina, nel 2004 il 
contributo al PIL è stato 
di 2,2 miliardi di euro, 
+5% rispetto all’anno 
precedente.
I dati sono stati diffusi 
proprio dall’Ucina, che 
riunisce i cantieri e le 
aziende dell’indotto 
nautico, alla vigilia dell’ 
annuale convention di 
Santa Margherita. 

Sono in crescita sia le 
esportazioni, che rap-
presentano il 60% del 
valore della produzione 
in particolare verso est 
europeo e nord Europa, 
sia un nuovo record del 
settore di punta, quello 
dei superyacht di lus-
so, che registra la cre-
scita del 32%. Con 249 
yacht in costruzione 
quest’anno, rispetto ai 
189 del 2004, l’Italia si 
conferma leader mon-
diale con una quota 
di mercato del 38% in 
particolare per le im-
barcazioni tra gli 80 e i 
90 piedi. 
Per quanto riguarda le 
esportazioni, i mercati 
di riferimento delle bar-

che sono l’Europa (sia 
l’Unione sia i paesi ex-
tra Ue, che assorbono 
il 60% del valore) e gli 
Usa, con il 10%. I pro-
duttori di barche più 
piccole hanno subito la 
congiuntura negativa 
e si sono rivolti  all’Eu-
ropa dell’est riuscendo 
a mantenere in parte 
i livelli di produzione. 
Ucina sottolinea infat-
ti come i benefici del-
la nuova legge nautica 
abbiano riguardato 
soprattutto le barche 
di taglia medio grande, 
mentre il segmento dei 
natanti risente delle 
ridotte capacità di ac-
quisto medie degli ita-
liani.

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

Nel 2004 il valore della produzione è stato di 1.850 milioni di euro. Difficile il mercato delle piccole barche>
I cantieri italiani si confermano
leader mondiali per i super yacht

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

48100 RAvEnnA - via Antico Squero, 6 - tel. (0544) Centralino 452863
telefax (0544) 451190 - telex 551017 COPORt I
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La Consulta dell’Autotra-
sporto ha presentato nelle 
settimane scorse il Patto 
per la logistica. Si tratta di 
un documento che, ripren-
dendo quanto contenuto 
nel Piano Nazionale della 
Logistica predisposto dal 
ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti, porta il 
contributo dell ’organo 
che rappresenta il setto-
re dell’autotrasporto ed 
in cui è presente anche 
il mondo produttivo, del 
commercio, i sindacati, le 
ferrovie, i porti e i gestori 
delle infrastrutture.  
Si apre ora una discussio-
ne all’interno della Con-
sulta che dovrebbe con-
cludersi con la sottoscri-
zione del documento da 
parte delle associazioni 
di categoria, a partire dal 
mondo dell’autotraspor-
to.
Il documento è articola-
to in aree strategiche di 
intervento, tra cui segna-
liamo quelle più di inte-
resse:
1) INFRASTRUTTURE
Il documento riserva gran-
de risalto al tema delle in-
frastrutture con l’obietti-
vo di aumentare la capaci-
tà di trasporto del paese e 
riequilibrare il territorio.
“La realizzazione e la ge-
stione delle infrastrutture 
– si legge nel documen-
to – vanno valutate nella 
logica di una maggiore 
competitività del siste-
ma territoriale del paese 
su scala internazionale 
in ordine soprattutto a: 
ottimizzazione dell’attra-
versamento dei valichi al-
pini; potenziamento del 
sistema portuale, in parti-
colare quello deputato ad 
intercettare e valorizzare 
gli scambi commerciali 
con l’estremo oriente ed 
il mediterraneo; poten-
ziamento del sistema ae-
roportuale per il settore 
cargo; potenziamento del 
sistema ferroviario per 
favorire la crescita della 
domanda su ferro. Resta-
no da realizzare interven-
ti necessari ad adeguare 
fisicamente la rete infra-
strutturale del paese che 
oggi risulta inadeguata 
per insufficiente accessi-
bilità o elevata congestio-
ne nelle aree del centro 
nord e per mancanza di in-
frastrutture nell’area del 

Il documento è articolato per aree strategiche, dalle infrastrutture al combinato marittimo>
La consulta dell'autotrasporto
presenta il patto per la logistica

trasportia cura di Fita-Cna

Sedar Cna  Servizi          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione nazionale dell’artigianato
e della piccola e media impresa
associazione provinciale di ravenna

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 logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

mezzogiorno.”
2) COMBINATO MARIT-
TIMO
L’obiettivo è quello di 
migliorare l’utilizzo del-
le autostrade del mare. 
Per raggiungere questo 
obiettivo il Patto punta ol-
tre che all’adeguamento 
infrastrutturale dei porti 
e dei retroporti, alla velo-
cizzazione delle diverse 
tipologie di controlli (do-
gana, sanità marittima) 
con un maggior utilizzo 
delle nuove tecnologie.
Il regolamento per l’in-
centivazione dell’utilizzo 
delle autostrade del ma-
re esiste già oggi (Legge 
n.265 del 22 novembre 
2003); il vero problema 
sembra essere quello del-
la copertura finanziaria. 
3) IL SISTEMA FERRO-
VIARIO
L’incremento del traspor-
to su ferrovia è un punto 
centrale del Patto, soprat-
tutto oggi dove saranno 
rese disponibili  nuove 
tracce sulle principali di-
rettici (dopo il completa-
mento dei lavori dell’alta 
velocità) e si è aperta la 
stagione delle liberaliz-
zazione nel settore. Da 
qui l’adeguamento del-
l’infrastruttura ferrovia-
ria del sistema portuale 
e retroportuale italiano; 
il sostegno alla connes-
sione ferroviaria delle 
piattaforme logistiche e 
degli impianti industria-
li; l’utilizzo privilegiato 
della modalità ferroviaria 
nel trasporto di merci pe-
ricolose, prodotti chimici 
e rifiuti.
Il Patto si sofferma natu-
ralmente anche sul set-

tore dell’autotrasporto. 
Esso punta a coinvolgere 
le imprese, aumentare la 
sicurezza ed introdurre in-
centivi all’intermodalità. 
Viene auspicata una spin-
ta all’aggregazione, che 
deve essere accompagna-
ta da misure di sostegno 
anche finanziarie. Sempre 
per le imprese il  docu-
mento prevede l’avvio di 
progetti di formazione dei 
dirigenti ed incentivi per 
la certificazione di quali-
tà. Sul fronte della sicu-
rezza, obiettivi prioritari 
sono il potenziamento dei 
controlli su strada, l’esclu-
sione progressiva delle 
imprese di autotraspor-
to che sono in possesso 
dei veicoli più anziani e di 
quelle che non rispetta-
no le regole dai benefici 
per gli aiuti. Per quanto 
riguarda l’intermodalità, 
sono previsti incentivi per 
determinare una evoluzio-
ne dell’impresa di auto-
trasporto (rinnovo parco 
veicolare, tecnologie, for-
mazione, accordi di parte-
nariato) quali misure volte 
a favorire una più efficien-
te ripartizione modale del 
traffico.
Il Segretario Nazionale 
della F ITA CNA, Mauri-
zio Longo afferma che 
“si tratta di un piano che 
presenta, come tutti i te-
sti omnicomprensivi, luci 
ed ombre. A nostro pare-
re sono più le ombre che 
le luci, soprattutto, al di 
là delle ottime intenzioni 
volte alla crescita e alla 
realizzazione di un siste-
ma tra le imprese. 
Si tratta infatti di un pro-
gramma di lavoro che ri-

Sono stati sbloccati dal Ministro dell’economia Domenico Siniscalco, i fondi stan-
ziati dalla legge finanziaria del 2002. Manca ora l’ultimo atto di una lunga trafila 
procedurale, per far decollare gli incentivi treno-Tir previsti dalla legge 166/2002, 
costituito dalla stipula di una convenzione tra il ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e la Cassa depositi e prestiti per l’accensione dei mutui. 
Entro due mesi, inoltre, sarà emanata la circolare ministeriale che dovrebbe chiarire 
le procedure operative a cui debbono attenersi le imprese per la presentazione delle 
domande. Si tratta di un sistema di incentivi volti a favorire lo spostamento della 
merce dalla strada alla ferrovia attraverso un sistema di contributi di esercizio alle 
imprese e contributi per l’acquisto di materiale rotabile. 
“L’autotrasporto - afferma Maurizio Longo Segretario Nazionale FITA-CNA - è da 
sempre favorevole a qualsiasi iniziativa che favorisca il dirottamento di merci dalla 
strada alla ferrovia; tuttavia l’impianto normativo adottato per l’erogazione degli 
incentivi dovrebbe a nostro parere essere di uso più semplice e immediato. Gli effetti 
di questo provvedimento secondo Longo: “rischiano di essere vanificati se agli in-
centivi non si accompagnano misure di tipo funzionale e strutturale per continuare a 
intercettare quantità di merce anche dopo il periodo dell’incentivazione”. “In questa 
direzione”, prosegue Longo, “sarà opportuno riorganizzare i servizi, predisporre 
funzionalmente i nodi di scambio e rendere funzionale la rete ferroviaria in ogni suo 
aspetto per evitare il rischio che il vantaggio dell’incentivo venga inghiottito dalle 
inefficienze del sistema”. 

Treno-Tir, partono gli incentivi
per il trasporto combinato

schia di escludere da que-
sto impregno le imprese 
non strutturate,  senza 
immaginare come queste 
poi possano, a loro volta, 
strutturarsi. Certo – conti-
nua Longo – la situazione 

politica non aiuta soluzio-
ni semplici o rapide, e pur-
troppo crediamo che an-
che che gli spazi di mano-
vra, in questo come in altri 
settori come la riforma le-
gislativa del comparto, ri-

schiano di essere sempre 
meno ampli per il mondo 
dell’autotrasporto, troppo 
spesso soverchiato dalla 
voce della committenza 
anche a livello di organi 
legislativi.”
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Gianfranco Magnani, am-
ministratore delegato 
della Rosetti Marino spa, 
è stato nominato presi-
dente di Omc, al posto 
del dimissionario Pietro 
Baccarini. 
Con il passaggio di Ma-
gnani alla presidenza, 

entra in consiglio di am-
ministrazione il vice presi-
dente dell’ente camerale, 
Natalino Gigante. Omc 
ha festeggiato nel mar-
zo scorso la sua settima 
edizione. Si tratta di una 
delle principali rassegne 
espositive e convegni-

stiche dedicate all’estra-
zione degli idrocarburi a 
livello mondiale. Per le 
aziende ravennati del set-
tore offshore si tratta di 
una importante opportu-
nità per allacciare nuove 
relazioni. 
Oggi il nome di Ravenna è 

>
Magnani alla presidenza di Omc
punta al lancio di MedMar

La manifestazione dedicata alle attività portuali mediterranee si terrà nel prossimo ottobre

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

presente nei lavori in Libia 
come nel Mare del Nord, 
in Africa come in Kazakhi-
stan. “L’uomo operativo 
di Omc — commenta Ma-
gnani dopo la nomina — è 
l’ing. Angelucci che sta 
lavorando molto bene in-
sieme a tutta la struttura. 

Accanto all’allestimento 
della prossima edizione 
di Omc e allo sviluppo del 
gemellaggio con Alessan-
dria d’Egitto, credo che 
sia importante far cre-
scere nuove iniziative che 
possano contribuire a fa-
re di Ravenna un polo per 

esposizioni e conferenze 
specializzate. E’ il caso 
di MedMar che si terrà in 
ottobre e che vuole racco-
gliere le aziende e gli enti 
che operano nei porti me-
diterranei per affrontare 
tematiche produttive, am-
bientali, legislative”. 
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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

Dal 31 maggio al 3 giu-
gno 2005 l’Autorità 
Portuale di Ravenna 
ha partecipato al 10° 
Salone Internaziona-
le della Logistica, Te-
lematica, Trasporto, 
Merci e Passeggeri che 
si è svolto a Monaco di 
Baviera.  
Presso il medesimo 
stand, coordinato dal-
la Regione Emilia-Ro-
magna, erano presenti 

La manifestazione è stata visitata da oltre 40 mila ospiti. Presenti anche operatori dello scalo ravennate>
L'Autorità Portuale al Salone della 
Logistica di Monaco

anche gli Interporti di 
Bologna e di Parma e 
l’Aeroporto di Rimini, 
con l’obiettivo comu-
ne di promuovere in 
maniera congiunta il 
sistema logistico emi-
liano-romagnolo.
Alcuni operatori del 
por to  d i  Ravenna, 
rappresentanti di im-
prese portuali e del 
settore dell’autotra-
sporto, hanno parte-

cipato attivamente 
all’evento prendendo 
utili contatti.
La manifestazione, con 
circa 40.000 visitatori 
(operatori del setto-
re) provenienti da 103 
paesi, ha ulteriormen-
te rafforzato quest’an-
no il suo ruolo di mani-
festazione leader nel 
settore dei trasporti e 
della logistica a livello 
mondiale. 

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: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

‘’Il tasso di crescita dei por-
ti italiani negli ultimi anni 
e’ stato basso. I maggiori 
porti contenitori del Nord 
Europa stanno pianifican-
do aumenti di capacita’ di 
circa il 50% entro il 2008 ed 
il raddoppio entro il 2015’’. 
Lo ha detto Fabio Morvilli, 
presidente della Camera di 
Commercio Italiana a Bru-
xelles, in un incontro ad 
Atene tra i presidenti del-
le Camere di Commercio 
Italiane all’Estero (CCIE) 
dell’area europea. L’Italia, 
e’ emerso inoltre durante 
la riunione, e’ in grado di 
intercettare il traffico mer-
ci tra l’Asia dell’Est e l’Eu-
ropa, e diventare punto di 
smistamento per il Sud e il 
Centro Europa, ma bisogna 
cogliere le opportunita’ of-
ferte dal mercato, che nel 
2015 portera’ un aumento 
del 69% rispetto al 2002 
dei container trasportati 
nel vecchio continente. E’ 
pertanto necessario, han-

no concordato i presidenti 
delle Camere di Commer-
cio,  far partire  in  tempi 
brevi un piano di sviluppo 
per i maggiori porti italiani 
contenitori, anche perche’ 
tra il 2000 e il 2003, Gioia 
Tauro, Genova e La Spe-
zia sono cresciuti in media 
la meta’ degli altri grandi 
porti europei. Da parte 
sua,  Edoardo  Pollastri, 
presidente  vicario  dell’ 
Assocamerestero, ha an-
nunciato che ‘’le Camere 
di Commercio Italiane pre-
senti in sette Paesi del Sud 
America e in quattro Stati 
dell’Europa hanno messo a 
punto un progetto per pro-
muovere in Sud America le 
possibilita’ date dai porti 
italiani per l’interscambio 
di merci con l’Est dell’Eu-
ropa. Punto di riferimento 
del progetto sara’ il porto 
di Trieste’’. Alla riunione 
- organizzata dalla Camera 
di Commercio Italoellenica 
(Ccie) - oltre ai rappresen-

I porti del Nord Europa crescono
più di quelli italiani

tanti delle CCIE bilaterali 
di tutta Europa hanno pre-
so parte l’ambasciatore 
d’Italia in Grecia Gian Pao-
lo Cavarai; Donato Stasi, 
presidente del Consiglio 
d’amministrazione della 
Ccie e Belisario Capocci, 
presidente del Comitato 
esecutivo della Ccie. Da 
parte greca erano presenti 
il viceministro allo svilup-
po Ioannis Papathanasiou, 
il deputato ed ex-commis-
sario dell’Unione Europea 
Anna Diamantopoulou e 
il direttore generale del-
l’Unione industriali greca 
Ioannis Drapaniotis.


