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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

>

Porti senza fondi per le infrastrutture

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

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura  
della Fita-Cna
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Notizie poco positive sul fronte dei finanziamenti 

per la portualità italiana. Nonostante si sia giunti 

al mese di luglio, ancora le Autorità Portuali non 

sanno con certezza quanti fondi avranno a dispo-

sizione per sviluppare le infrastrutture. E quel che 

è ancora più grave non c’è alcuna programmazio-

ne per i prossimi anni. 

Dire che si naviga a vista è poco. Recentemen-

te è stato approvato il decreto legge n. 115/05 

riguardante lo sblocco dei finanziamenti per le 

infrastrutture portuali, che però desta soltanto 

preoccupazione. Tale norma, così com’è formulata 

- spiega Assoporti - risolve solo parzialmente il 

problema dei vincoli di spesa posti alle Autorità 

Portuali dall’ultima legge finanziaria. Per Ravenna 

sarebbero disponibili soltanto 50 milioni di euro 

invece dei 142 necessari. Ma non finisce qui, per-

ché è bloccato anche il finanziamento comunitario 

di 1,8 miliardi di euro per via dei ritardi e dell’allar-

gamento dell’Ue.

Alle pagg 4 e 5  

L’Università Bocconi di Milano ha consegna-
to alla Sapir il premio “Il logistico dell’anno 
2005” istituito da Euromerci in collaborazione 
con Assologistica. Nella sezione intermodali-
tà la SAPIR ha ottenuto il riconoscimento con 
la seguente motivazione: “Sapir ha realizzato 
un interessante progetto per dirottare parte 
delle materie prime destinate alla fabbrica-
zione delle ceramiche che arrivano al porto 
di Ravenna. La novità sta nel fatto di aver 
organizzato un treno misto per il trasporto di 
argilla e container. Il convoglio è formato da 10 
carri per rinfuse e 14 carri per container: nella 
tratta Ravenna-Dinazzano partono 10 carri 
di argilla e 14 di container vuoti; nella tratta 

inversa Dinazzano-Ravenna operano 10 carri 
per le rinfuse vuoti, mentre gli altri 14 traspor-
tano container pieni. In tal modo la portata 
massima del treno viene bilanciata in ambe-
due le tratte. Ricorrendo al trasporto misto 
argilla-container si ottengono economie tali 
da rendere il costo del servizio competitivo 
con quello stradale.”Hanno ritirato il premio 
il Presidente della Sapir Giordano Angelini, il 
Direttore Leonello Sciacca e il Presidente di Tcr 
Luciano Valbonesi.

I Piloti del porto ora possono contare su 
una nuova sede con moderne tecnologie

A pag 2

Forti preoccupazioni per i mancati finanziamenti alle Autorità Portuali

Alla Sapir il premio
alla Logistica



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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Migliora la visibilità a spazio a tecnologie innovative, varata la pilotina Altair>

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

Con la nuova sede aumenta l'efficienza
del corpo dei Piloti del porto
Nuova sede a Marina di 
Ravenna per i Piloti del 
Porto e varo della piloti-
na ‘Altair’ con la signora 
Giovanna Tosi Cattaroz-
zi nelle vesti di madrina. 
L’edificio, che già ospi-
tava la sede dei Piloti, è 
stato oggetto di un inter-

vento realizzato grazie 
all’Autorità Portuale, fi-
nalizzato ad un aumento 
dell’efficienza operativa 
del corpo piloti e, di con-
seguenza, ad un miglio-
ramento delle condizioni 
di sicurezza del porto e 
della navigazione.

“Abbiamo potenziato la 
nostra sede — afferma il 
Capo pilota Andrea Mac-
caferri — perché aveva-
mo la necessità di miglio-
rare la visibilità dopo che 
i precedenti uffici erano 
stati in parte oscurati da 
altre recenti costruzioni. 

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

Sopraelevando l’attuale 
edificio è stata realizzata 
una nuova sala vedetta. 
Adesso abbiamo un con-
trollo ottimale dell’acces-
so al porto e del canale 
navigabile. Per quanto 
riguarda le tecnologie 
possiamo contare su una 
nuova strumentazione 
per rilevare le condizioni 
meteomarine e per l’av-
vistamento radar. È sta-
to attivato il sistema Ais 
(Automatic Identification 
System) che consente di 
essere connessi con gli 
altri porti per avere in 
tempo reale il movimen-
to delle navi presenti in 
Adriatico. Questo siste-
ma, unitamente al radar, 
favorisce poi l’accesso al 
porto delle navi anche in 
caso di scarsa visibilità 
per via della nebbia che 
in inverno è molto spesso 
presente lungo le nostre 

coste. A questo proposito 
è importante sottolineare 
che da agosto sarà opera-
tivo un sistema di produ-
zione neozelandese per 
la navigazione in caso di 
nebbia, una dotazione 
per la quale si è molto 
impegnata l’Autorità Por-
tuale di Ravenna”. I Piloti 
sono attualmente tredici 
(presto aumenteranno 
di una unità) e hanno in 
dotazione tre pilotine al-
le quali si è affiancata la 
‘Altair’. “Noi operiamo 
secondo il programma 
– aggiunge Maccaferri - 
che ci viene indicato dal-
la Capitaneria di porto in 
merito a entrata, uscita e 
movimento delle navi in 
porto. Rispettiamo quin-
di le prescrizioni del rego-
lamento accosto. 
La difficoltà maggiore è 
rappresentata dalle cor-
renti, solitamente molto 

forti. Questo avviene sia 
all’imboccatura del porto 
che in alcuni punti inter-
ni al canale. I lavori svolti 
consentono di navigare in 
sicurezza anche di notte. 
Il porto si è aperto alla na-
vigazione notturna anche 
per le navi di maggiori di-
mensioni. Con i lavori svol-
ti si opera con maggiore 
sicurezza. Il tratto della 
‘curva’ di Marina è sempre 
stato un punto critico per 
via delle correnti. Sono in 
corso altri lavori importan-
ti per l’allargamento inter-
no del canale. È il caso 
della banchina ex Cabot il 
cui ampliamento favorisce 
ancora di più la sicurezza. 
Il passaggio contempora-
neo di più navi lungo il ca-
nale Candiano provoca un 
notevole spostamento di 
acqua i cui effetti possono 
essere mitigati con queste 
opere”.
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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

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

La società creata da Tramaco e Gruppo Ciclat fornisce servizi per il traffico di prodotti deperibili>
Movimentate da Logipark in sei mesi
oltre 10 mila tonnellate di merce
Tramaco e Gruppo Ciclat 
hanno costituito alla fine 
dello scorso anno la socie-
tà Logipark “ per creare si-
nergie fra le rispettive com-
petenze - come spiega il 
presidente Riccardo Mar-
tini -  nel campo della logi-
stica dei prodotti deperibi-
li dell’una e nel campo dei 
servizi, dei trasporti e delle 
gestione delle risorse uma-
ne dell’altra”.  Logipark ha 
preso in gestione il magaz-
zino Green Trade di via Ro-
mea Nord, nella zona del-
la Bassette. La struttura si 
compone di circa 3000 mq 
di celle frigo e 4000 mq di 
magazzino normale, oltre a 
circa 10.000 mq di piazzale. 
Opera in regime di Deposito 
Doganale Privato ed è certi-
ficata per lo stoccaggio e la 
movimentazione di prodot-
ti freschi, prodotti alimenta-
ri in genere e prodotti da col-
tivazione biologica. Sono in 
corso, inoltre, le pratiche per 
la riattivazione del raccordo 
ferroviario, che potrebbe co-

stituire un’importante risor-
sa in prospettiva futura. Nei 
primi sei mesi di attività il 
magazzino ha movimenta-
to circa 10.000 tonnellate di 
merce. Una parte è costitui-
ta da prodotti ortofrutticoli 
freschi in importazione, ar-
rivati sia dal porto di Raven-
na che da altri porti italiani 
e che sono poi trasportati in 
parte in paesi europei quali 
Germania, Austria, Inghilter-
ra ed in parte alla rete distri-
butiva del centro-nord Italia. 
Un buon quantitativo di pro-
dotto egiziano è stato anche 
consegnato in Sicilia, sfrut-
tando l’opportunità data dal 
servizo Ravenna/Catania.
Un’altra parte è costituita da 
prodotti trasformati dell’in-
dustria agroalimentare che 
vengono stoccati per essere 
poi consegnati direttamen-
te ai supermercati. “Perno 
dell’attività - aggiunge Mar-
tini - è l’offerta di servizi di 
stoccaggio, lavorazione e di-
stribuzione di prodotti orto-
frutticoli, sia d’importazio-

ne che di produzione locale. 
Infatti, grazie anche alla di-
sponibilità di celle ad atmo-
sfera controllata, abbiamo 
fatto conservazione a lungo 
termine di Kiwi romagnolo e 
questa estate introdurremo 
un discreto quantitativo di 
frutta del ferrarese. Ma l’in-
tenzione, considerate le ca-
ratteristiche del magazzino, 
è quella di proporsi anche 
per servizi logistici non lega-
ti esclusivamente al setto-
re agroalimentare, offrendo 
ad aziende importatrici del 
ns. territorio servizi di depo-
sito, anche allo stato estero 
od in regime di sospensione 
d’IVA, e distribuzione”. 
Logipark  segue inoltre con 
molto interesse il proget-
to “City Logistic” della Re-
gione, che prevede la speri-
mentazione di chiusura del
centro storico, convoglian-
do la merce destinata alle 
attività commerciali in piat-
taforme distributive nella 
cintura esterna della città, 
che poi concentrerebbero le 

consegne con mezzi ecolo-
gici. “La felice posizione del 
magazzino, vicino alle prin-
cipali vie di comunicazione 
ma al tempo stesso ad un 
passo dal centro, lo rende-
rebbe sicuramente idoneo a 
proporsi per la distribuzione 
dei prodotti alimentari”.  
“Un magazzino retroportua-
le come il nostro – conclude 
Martini - è strettamente le-
gato all’andamento dei traf-
fici portuali stessi e quindi 
le sue prospettive sono in-
fluenzate da quanto il porto 
sarà in grado di attrarre traf-
fici di questo tipo. Mi spiego 
meglio: se la Frigoterminal, 
con la quale la collaborazio-
ne è ovviamente stretta, ac-

quisirà e sbarcherà crescen-
ti quantitativi di ortofrutta, 
è probabile che una parte 
di questi possano trovare in 
Logipark determinati servi-
zi che in Porto non è possi-
bile o conveniente fare. Allo 
stesso modo, se le linee con-
tainers che scalano Ravenna 
miglioreranno i servizi con 
container refrigerati e offri-
ranno collegamenti diretti e 
veloci con i paesi esporta-
tori del Mediterraneo, sicu-
ramente Logipark potrà of-
frire servizi specialistici che 
attualmente porti come La 
Spezia e Livorno, che oggi ri-
cevono una grossa fetta di
questi traffici, non possono 
garantire”.  

  

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

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com



Il consiglio direttivo 
di Assoporti “è pro-
fondamente insoddi-
sfatto per i contenuti 
dell’articolo 14 del de-
creto legge n. 115/05 
riguardante lo sblocco 
dei finanziamenti per 
le infrastrutture por-
tuali. Tale norma, così 
com’è formulata, risol-
ve solo parzialmente 
il problema dei vincoli 
di spesa posti alle Au-
torità Portuali dall’ulti-
ma legge finanziaria”. 
Per Assoporti la norma 
«è da interpretarsi nel 
senso che lo sblocco 
degli investimenti de-
ve riguardare l’intero 
programma di riqualifi-
cazione e ammoderna-
mento delle infrastrut-
ture portuali finanziato 
in questi anni da varie 
leggi e, da ultimo, dal-

l’articolo 36, comma 2, 
della legge 166/2002”. 
L’associazione ha quin-
di sottolineato che «il 
testo del decreto leg-
ge, circoscrivendo la 
deroga soltanto all’an-
no 2005, non rimuove 
il limite di spesa per 
gli anni 2006 e 2007 
impedendo così alle 
Autorità Portuali di far 
fronte agli impegni di 
investimento di carat-
tere pluriennale”. “Ri-
mane inoltre scoperta 
- ha aggiunto Assoporti 
- la situazione relativa 
ad opere finanziate con 
fonti di finanziamento 
di diversa provenien-
za, come ad esempio 
risorse proprie, fondi 
ministeriali o interventi 
comunitari; infine il de-
creto legge non prevede 
la rimozione del vincolo 

relativo alla gestione di 
cassa ed alle spese di 
parte corrente rischian-
do così di compromet-
tere la possibilità, per 
le Autorità Portuali, di 
adempiere ad obblighi 
contrattuali già assunti 
ovvero di fronteggia-
re essenziali compiti 
istituzionali, come ad 
esempio quelli in tema 
di security che, a segui-
to dei tragici eventi di 
questi giorni, assumo-
no tra l’altro un’assolu-
ta priorità. Le limitazio-
ni alla spesa corrente 
penalizzano in modo 
particolare le Autorità 
Portuali di più recente 
costituzione ovvero in 
regime di commissaria-
mento nell’anno 2003, 
determinandone la so-
stanziale paralisi ammi-
nistrativa”. Il consiglio 
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Presa di posizione del Consiglio direttivo. Iniziativa nelle sedi parlamentari>
Assoporti: “Fondi per infrastrutture
sbloccati soltanto in parte”

direttivo dell’associa-
zione ha dato mandato 
al presidente Affinita di 
rappresentare nelle se-
di parlamentari la po-
sizione di Assoporti in-
sistendo sull’esigenza 
di una riformulazione 
dell’articolo 14.  

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

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

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

container
service

ravenna srl

c s r
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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
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Preoccupa la situazio-
ne finanziaria del porto 
di Ravenna. 
L’incertezza in meri-
to ai fondi disponibili 
per il Bilancio dell’Au-
torità portuale ha for-
ti ripercussioni anche 
sull’attività degli ope-
ratori. “Dobbiamo pur-
troppo prendere atto 
che il D.L. 30/06/05 
ha disatteso in larga 
misura le aspettative 
degli operatori portua-
li di Ravenna – spiega 
il presidente dell’As-
sociazione degli spe-
dizionieri, Giuseppe 
Benazzi - in quanto, a 
fronte di una previsio-
ne di spesa per investi-
menti di 239 milioni di 
euro già finanziati ed in 
parte erogati, bloccati 
dalla legge finanziaria, 
il D.L. stesso riconosce 
un finanziamento di 
poco più di 50 milioni 

di euro netti. Questi 
fondi, vincolati alle di-
sposizioni della legge 
166/02, non possono 
essere spesi secondo 
criteri di priorità (per 
esempio investimenti 
per la sicurezza delle 
persone, safety, del-
la navigazione e delle 
infrastutture); nè pos-
sono essere utilizzati 
per la cassa dei bilanci 
dell’Autorità Portuale, 
in altre parole per far 
fronte al pagamanto 
dei lavori in corso di 
esecuzione. In una si-
tuazione di flessione 
di alcuni traffici e più in 
generale in una situa-
zione di stagnazione 
dell’economia che non 
può non  produrre con-
seguenze negative nei 
traffici del nostro por-
to, sarebbe oltremodo 
necessaria una tempe-
stiva e decisa azione 

di recupero di compe-
titività mediante con-
sistenti investimenti 
pubblici, mirati e non 
casuali, tesi ad un po-
tenziamento delle in-
frastutture portuali, in 
particolare sulle condi-
zioni di navigabilità del 
porto e dei relativi pe-
scaggi.  Auspichiamo 
che una decisa azione 
di ‘forcing’ nei con-
fronti del governo da 
parte di tutte le forze 
politiche, imprendito-
riali e sindacali, possa 
produrre risultati più 
favorevoli alla portua-
lità.  Inoltre chiediamo 
che i parlamentari lo-
cali predispongano e 
presentino, in occasio-
ne della discussione in 
sede parlamentare del 
D.L., emendamenti te-
si a superare gli attuali 
vincoli di finanziamen-
to”.

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

Preoccupata presa di posizione dell'Associazione degli Spedizionieri>
“L'Autorità Portuale è senza finanziamenti
e il porto subirà gravi conseguenze”

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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Il Comitato Unitario del-
l’Autotrasporto della 
provincia di Ravenna ha 
organizzato un viaggio 
di studio sulla logistica 
in Austria e in Ungheria 
con il contributo dell’Eu-
rosportello della Camera 
di Commercio. 
Gli obiettivi del viaggio 
erano:
- approfondire le cono-
scenze in materia di lo-
gistica di produzione, di 
logistica urbana, di na-
vigazione interna e tra-
sporto intermodale 
- “volgere lo sguardo ad 
est” tramite un confron-
to con Austria e Unghe-
ria, cerniere tra Ovest- e 
Est-Europa e porte verso 
i paesi dell’ex-Unione So-
vietica e verso l’Asia.
La delegazione raven-
nate era composta dal-
le principali imprese di 
autotrasporto e logistica 
della provincia unitamen-
te all’Assessore Provin-
ciale Logistica, Trasporti 
e Mobilità Gino Maioli, 
all’Assessore Comuna-
le Mobilità e Ambiente 
Carlo Pezzi e Bernd Beck 
(consulenza, organizza-
zione e traduzione).  
La prima visita ha riguar-
dato lo stabilimento della 
MAGNA Drivetrain a Lan-
nach in Austria. Lo sta-
bilimento, realizzato nel 
2001, si occupa della pro-
duzione di componenti 
e sistemi (differenziali, 
cambi, quattro ruote mo-
trici, ecc.) e conta tra i suoi 
clienti i principali gruppi 
automobilistici mondiali. 
La visita ha permesso di 
studiare l’organizzazione 
dello stabilimento, non-
ché la logistica inbound 
(fornitori) e la logistica 
outbound (distribuzio-
ne). 
A Vienna sono stati pre-
sentati i risultati locali 
del progetto europeo Ci-
ty Ports (di cui la Regione 
Emilia-Romagna è tito-
lare e Ravenna un altro 
caso pilota). Il caso vien-
nese è stato illustrato da 
Roland Beier (I.P.E.), Ru-
dolf Bauer (Paradigma) 
e Peter Dosti (L.O.B.): 
riguarda lo studio di fat-
tibilità, il modello di ge-

Missione in Austria e Ungheria per il Comitato Unitario dell'autotrasporto>
Ravenna incontra l'Est
per studiare 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.

stione e il business plan 
della city logistics per il 
centro storico. 
Il modello proposto alla 
sperimentazione si basa 
su:
- l’utilizzo di diverse piat-
taforme “cross-dock”, 
nonché su un relativo 
software di gestione 
- un sistema di distribu-
zione “e-based” con box 
di consegna dei pacchi 
in aree residenziali, non-
ché centri direzionali.
La delegazione ha visi-
tato inoltre la società 
Via Donau, diretta ema-
nazione del Ministero 
austriaco del Trasporto, 
dell’Innovazione e della 
Tecnologia. Via Donau si 
occupa principalmente 
del potenziamento della 
navigazione sul  Danu-
bio, della sua sicurezza e 
della creazione di nuovi 
servizi intermodali, ge-
stisce la costruzione e il 
mantenimento delle vie 
navigabili e delle strut-
ture collegate (ad esem-
pio le chiuse e il sistema 
radar). 
La ricerca e l’innovazione 
in questo settore rappre-
sentano un altro dei suoi 
compiti, di grande rilievo 
se teniamo conto che la 
navigazione interna col-
lega il Mare del Nord con 
il Mar Nero. 
Nell’incontro sono stati 
presentati i dati del tra-
sporto sul Danubio e le 
sue tendenze di svilup-
po, i vantaggi economici 
ed ambientale della navi-
gazione interna, esempi 

concreti di nuovi servizi 
logistici e il nuovo siste-
ma europeo di informa-
zione per la navigazione 
fluviale.
A Budapest, la delegazio-
ne ha visitato l’interporto 
di Bilk “Bilk-Kombitermi-
nal” (100 ettari, 80.000 
container/2004). Questa 
struttura, con terminal in-
termodale, magazzini di 
logistica e servizi di sup-
porto, vede al suo inter-
no, la presenza forte del-
la società per il trasporto 
merci delle ferrovie un-
gheresi e del Waberer’s 
Group, società privata di 
autotrasporto e logisti-
ca. L’interporto di Bilk si 
trova in una posizione 
particolarmente strategi-
ca, in quanto all’incrocio 
tra due corridoi europei 
e ben collegato con im-
portanti infrastrutture di 
trasporto (ferrovie, auto-
strade/strade europee, 
aeroporto, navigazione 
interna). 
Questa collocazione ren-
de il nodo di Bilk di par-
ticolare interesse per i 
flussi delle merci tra est 
e ovest. 
In quest’ottica va vista la 
collaborazione con l’In-
terporto di Bologna che 
ha offerto assistenza nel-
la progettazione e che si 
è impegnato nella crea-
zione di un servizio ferro-
viario tra i due interporti 
che partirà a breve.
A conclusione di questo 
viaggio la delegazione 
ha incontrato i rappre-
sentanti dell’Ambasciata 

d’Italia, dell’ICE Budapest 
e della Camera di Com-
mercio Italo-Ungherese, 
nonché rappresentanti 
di primarie aziende del 
trasporto e della logistica 
operanti in Ungheria. 
Durante  l ’ incontro  è 
emersa l’importanza, per 
gli operatori ungheresi, 
del porto di Ravenna ri-
spetto a quello di Trieste: 
il porto di Ravenna sarà 
invitato alla prossima 
Conferenza internaziona-
le sui trasporti tra l’Italia 
e l’Ungheria. 
Il ritorno è stato fatto 
seguendo il  tracciato 

del Corridoio V che pur-
troppo presenta ancora 
centinaia di chilometri 
assolutamente non ido-
nei al traffico pesante. In 
particolare il tratto tra il 
lago Balaton e Maribor 
(Slovenia) presenta mol-
te carenze. 
I risultati ottenuti con 
questa missione hanno 
confermato sia l’impor-
tanza strategica dei nuo-
vi paesi dell’est europeo, 
che la necessità di visi-
tare e conoscere nuove 
esperienze nel campo dei 
trasporti e della logisti-
ca. 

I risultati economico/
commerciali ed istituzio-
nali raggiunti conferma-
no la maturità delle im-
prese del Comitato Unita-
rio dell’Autotrasporto per 
affrontare nuove sfide. In 
questo contesto per svi-
luppare relazioni econo-
miche/istituzionali sarà 
sempre più importante 
agire in una logica di si-
stema.

Mario Petrosino
Responsabile 
CNA Trasporti

Bernd Beck - Consulente

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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Nel 2004 le merci movi-
mentate dai porti presenti 
nell’Unione Europea so-
no ammontate a 3.570 
milioni di tonnellate, con 
un aumento del 5,8% ri-
spetto al 2003. I dati sta-
tistici sul traffico portuale 
dello scorso anno - diffusi 

venerdì scorso dall’Euro-
pean Sea Ports Organisa-
tion (Espo) - mostrano per 
il comparto dei container 
una movimentazione pari 
a 66,2 milioni di teu, con 
un incremento del 10,1% 
rispetto allo scorso anno. 
Si tratta - osserva l’asso-

ciazione dei porti europei 
- di un tasso di crescita 
pressoché analogo a quel-
lo del 2003 e del 2002. Lo 
scorso anno i grandi por-
ti container dell’UE, che 
presentano una movimen-
tazione annua superiore 
a 2 milioni di teu, hanno 

>
Cresciuto del 10% il traffico
di container nei porti dell'Ue

La movimentazione è in aumento soprattutto negli scali marittimi dei Paesi Baltici

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

registrato un incremen-
to medio dell’11,8% del 
traffico containerizzato, 
mentre i porti medio-pic-
coli hanno totalizzato una 
progressione media del 
7,2%. Espo ha analizza-
to il trend di sviluppo del 
traffico nelle differenti re-

gioni portuali dell’UE: nel 
2004 il traffico dei contai-
ner attraverso i porti bal-
tici è cresciuto del 14,1%; 
negli scali del Regno Unito 
e dell’Irlanda è aumentato 
del 7,7%; nel range por-
tuale Amburgo - Le Havre 
l’incremento è stato del 

13,1%; i porti della costa 
atlantica hanno registrato 
una crescita dell’1,6%; nel 
Mediterraneo, i porti del 
bacino occidentale hanno 
totalizzato un incremen-
to medio dell’8,1%, quelli 
del bacino orientale del 
6,0%.
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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

Positivo il bilancio trimestrale di Carnival Corporation. Più passeggeri e più utili>
Aumentano i turisti in crociera
nonostante i prezzi in crescita

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 settore delle crocie-
re non sembra cono-
scere la parola crisi. Lo 
confermano i risultati 
di bilancio delle princi-
pali compagnie arma-
toriali. Volano infatti 
i profitti di Carnival 
Corporation, il gruppo 
statunitense leader 
mondiale nelle crocie-
re nonché proprieta-
rio di Costa Crociere, 

favoriti dal rialzo dei 
prezzi che ha tutt’ al-
tro che scoraggiato 
la clientela, la quale 
anzi tende a spendere 
sempre di più anche 
per le consumazioni 
a bordo. Il bilancio tri-
mestrale comunicato 
da Carnival indica in-
fatti un utile netto di 
409 milioni di dolla-
ri, ossia 49 cents per 

azione, contro i 332 
milioni di dollari (40 
cents) di un anno fa. I 
ricavi al tempo stesso 
sono saliti sempre nel 
secondo trimestre a 
2,52 miliardi di dolla-
ri dai precedenti 2,26 
mil iardi.  I  r isultati 
hanno battuto le pre-
visioni degli analisti, 
secondo i quali l’utile 
netto del colosso del 
settore avrebbe dovu-
to corrispondere a 45 
cents per azione. Car-
nival ha precisato che 
il rialzo delle tariffe, 
unito al fatto che ap-
punto i clienti hanno 
speso di più a bordo 
per cibo e bevande, 
ha in qualche modo 
compensato i rincari 
derivanti dal caro-pe-
trolio. Secondo i dati 
forniti dalla Cruise Li-
nes International As-
sociation, con riferi-
mento in questo caso 
al primo trimestre di 
quest’ anno, in tutto 
il mondo i passeggeri 
sulle navi da crociera 
sono stati 2,63 milio-
ni, con un incremento 
dell’ 8,9% rispetto al-
l’anno precedente. La 
durata media di una 
crociera è passata da 
7,09 a 7,33 giorni. 

(n. 6 giugno 2005)


