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Cresce l’attenzione degli operatori verso questo ambito di traffici

Possibilità di sviluppo 
dei traffici portuali ra-
vennati grazie all’im-
port export di prodotti 
deperibili. Una mis-
sione di operatori ha 
siglato una importan-
te intesa per creare un 
‘green corridor’ tra Ra-
venna e Alessandria 
d’Egitto. 
Ravenna può aumen-
tare i traffici grazie al-
le consistenti strutture 
di frigonservazione e 
prima lavorazione 
presenti sul porto e 
nelle immediate vici-

nanze. E’ in crescita 
infatti l’attività di Fri-
goterminal e Green-
trade. 
Riccardo Martini, che 
con la Tramaco opera 
specificatamente in 
questo settore, delinea 
le possibilità di svilup-
po dei traffici. Il natu-
rale mercato del porto 
di Ravenna è rappre-
sentato dal bacino me-
diterraneo, sono co-
munque avviate im-
portanti relazioni an-
che con altri paesi.

Alle pagg. 2 e 3

Logistica e trasporti al centro dell’assemblea della Cna 
di Ravenna. Il presidente Riccardo Ferrucci e il diret-
tore Natalino Gigante si sono soffermati su alcune 
proposte operative molto concrete per sviluppare una 
piattaforma romagnola in grado di portare le imprese 
artigiane e tutto il mondo produttivo a competere sul 
piano internazionale. Molto interessante la proposta 
di un raccodo tra il porto, l’autoporto di Cesena, i cen-
tri merci di Lugo e Faenza, lo scalo merci di Forlì, l’a-
eroporto di Rimini, il sistema ferroviario. All’Autorità 
portuale e alla Camera di  commercio viene chiesto un 
supporto sul piano del marketing internazionale.

A pag. 9 

Logistica, la Cna propone
una piattaforma romagnola

In gennaio
rallentano
i traffici
dello scalo
ravennate

A pag. 8

Deperibili, nuove prospettive

Ormeggiatori in prima linea

Genova al comando

A confronto l’andamento dei principali por-
ti italiani alle prese con la difficile situazione 
internazionale.

Alle pagg. 4 e 5 

Dnt, energia alternativa e robot subacquei 
Emilio D’Ettore e Massimo Martini, presidente 
e project manager della Marine Consulting, han-
no dato vita alla Dnt Offhsore, un’azienda che si 
occuperà di sviluppare progetti per la produzio-
ne di energia alternativa offshore sfruttando il 
vento, le correnti marine e i moti ondosi. Alcuni 
esperimenti sono già in atto nei Mari del nord e 
la stessa Unione europea ha stanziato fondi per 
progetti sperimentali. Uno di questi verrà rea-
lizzato dalla Dnt e prevede lo sfruttamento delle 
potenzialità offerte dalle piattaforme presenti in 
Adriatico. Dnt si occupa anche di operazioni di 
robotica sottomarina.

Sollecitato
l’avvio
del lavoro
temporaneo
al porto

A pag. 10

Nuove aree
industriali
a ridosso
dello scalo
marittimo

A pag. 11
SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it

CASA FONDATA NEL 1960

Navigare senza confini
     www.tramaco.net

Il Gruppo ormeggiatori del porto di Ravenna 
commenta la nuova operatività dello scalo 
alla luce dei lavori di approfondimento.

Alle pagg. 6 e 7

Porto
Intermodale
Ravenna spa
Tel. 0544/289711

Tel. 0544 434411

Via Magazzini Anteriori, 63
Ravenna 48100 

Tel. +39 (0544) 590222
Fax +39 (0544) 421945 
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it Porto
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Missione ad Alessandria degli imprenditori ravennati

‘Corridoio verde’ con l’Egitto
Missione ravennate ad 
Alessandria d’Egitto 
per creare un ‘corrido-
io verde’ tra il porto di 
Ravenna e i produttori 
agricoli egiziani. 
Insieme al ministro 
delle Risorse agricole, 
Giovanni Alemanno, 
erano presenti Franco 
Albertini (Generalfru-
it), Riccardo Martini 
(Tramaco), Leonello 
Sciacca (Sapir), Carlo 
Facchini (Olimpia). 
“Saremo presto in gra-
do di incrementare i 
traffici con l’Egitto, 
paese con il quale già 
oggi i l  nostro por-
to svolge un ruolo di 
primaria importanza 
- spiega Franco Alber-
tini. 
Naturalmente si tratta 
di importare prodotti 
fuori stagione, per non 
danneggiare i nostri a-
gricoltori. Parliamo di 
fragole da novembre 
a gennaio, patate in 
febbraio, fagiolini in 
inverno e primavera. 
Il prodotto egiziano è 

molto migliorato dal 
punto di vista qualita-
tivo ed è stata avviata 
una produzione bio-
logica controllata da 
istituti specializzati 
italiani”.
Attualmente l’Egitto 
esporta ortofrutta uti-
lizzando tre porti: Ca-
podistria (soprattutto 
per le arance dirette 
in Slovenia), Trieste e 
Ravenna. Ma proprio 
il  porto ravennate sta 
crescendo di impor-
tanza nei rapporti con 
Alessandria d’Egitto 
grazie alla possibilità 
di utilizzare servizi di 
frigoconservazione e 
di prima lavorazione 
del prodotto destina-
to ai mercati del nor-
deuropa. 
All’interno dello scalo 
è operativa la Frigo-
terminal per la movi-
mentazione di frutta e 
prodotti surgelati. 
All’esterno cresce il 
ruolo di Greentrade, 
la società creata da 
Sapir, Generalfruit e 

Reefer e Deperibili

Tramaco. 
Greentrade, che ha 
sede alle Bassette, ha 
magazzini, celle fri-
gorifere e, soprattut-
to, personale specia-
lizzato per la prima 
lavorazione dei pro-
dotti. 
In un anno la socie-
tà movimenta circa 
10 mila tonnellate di 
merci provenienti tra 
l’altro da Argentina, 
Africa, Turchia, Ci-
pro. 
Non è escluso che la 
stessa Sapir possa in 
un prossimo futuro 
rendere operativa u-
na propria base nel 
porto di Alessandria 
d’Egitto.
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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

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E rice
ve credito. La Banca 
Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido pro
getto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen
ti, anche age
volati.
Grazie alla 

f i   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 
successo. 
Così gli affari 
vanno in por
to.
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più vicina, più grande
Gruppo bancario
Banca popolare dell'Emilia Romagna

BANCA
POPOLARE
DI RAVENNA

corship
SHIPPING AGENCY

SpA

Italy - 48100 Ravenna
Via Teodorico, 15
Phn: (544) 451538 (6 lines PABX)
Fax: (544) 451703 (Direct Access)
Tlx: 05194078329 via UK
Mbl: + 39 (0)337-604482 
(24-HRS services)
WEB-SITE: www.corshipspa.com
E-MAIL: corshipspa@tin.it

OUR EXPERIENCE
at your service

FIRST CLASS SERVICE
our guarantee

Ship Agents at all Italian Ports
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“Sviluppare i servizi di linea”
Alla missione in Egitto 
ha preso parte anche 
Riccardo Martini, che 
con la “Tramaco” è 
molto attivo nel settore 
del freddo e della lavo-
razione dell’ortofrutta. 
“Il successo della mis-
sione guidata dal mi-
nistro Alemanno – dice 
Martini -  deve essere 
motivo di soddisfazio-
ne anche per le Istitu-
zioni di Ravenna, che 
probabilmente non 
sanno che l’iniziativa 
trae origine da una 
interessante relazione 
dell’amico Marco Se-
meria, produttore egi-
ziano, nell’ambito di 
Agrilogiport 1999 ed 
incentrata sulle possi-
bilità di integrazione 
fra la produzione agri-
cola egiziana ed italia-
na. Quella relazione 
finì, non casualmente, 
sul tavolo dell’Addetto 
commerciale dell’Am-
basciata Italiana del 
Cairo, che ha creduto 
sin dall’inizio e con 
tenacia e competenza 
ha portato avanti in 
questi anni un gros-
so lavoro,  culminato 
con l’incontro bilate-
rale fra i due Paesi e 
l’istituzione del “green 
corridor”, creato per 
cercare di velocizzare 
le procedure per l’in-
gresso di prodotti agri-
coli nei porti italiani. 
Alla luce di tutto ciò, 
stride ancor di più la 
mancanza di sensibi-

lità sulle esigenze del 
nostro porto da parte 
della direzione regio-
nale di Arpa, che sta 
progressivamente de-
potenziando il labora-
torio di Ravenna, cau-
sando un incontesta-
bile  rallentamento dei 
tempi di analisi sui re-
sidui di fitofarmaci”.
Ma in che modo il 
traffico dei deperi-
bili può diventare un 
business diffuso per 
il porto di Ravenna?
“Per potersi sviluppare 
ulteriormente, questo 
comparto merceologi-
co necessita del mag-
gior numero possibile 

di linee di navigazio-
ne in grado di offrire 
equipment reefer e 
garantire partenze re-
golari con transit time 

brevi, per permettere 
agli importatori ed e-
sportatori di program-
mare con precisionele 
consegne, oggi dettate 
dai tempi inderogabili 
della grande distribu-
zione. Approfitto per 
ringraziare pubblica-
mente Grimaldi Line, 
a cui ci siamo  aggrap-
pati dopo la perdita del 
servizio Zim, convin-
cendola ad iniziare un 
servizio reefer diretto 
Alexandria/ Ravenna 
che, dopo un inizio 
alquanto stentato, sta 
cominciando a dare i 
suoi frutti. Un ulterio-
re importante  aiuto 

proviene da Maersk 
Line, che ha permesso 
di riportare a Raven-
na le  esportazioni di 
prodotto locale verso 

il Far East, finora co-
strette ad imbarcarsi 
in Tirreno”. 
Quali strutture ci 
sono oggi a disposi-
zione a Ravenna per 
questi traffici?
“La principale strut-
tura a disposizione 
dei deperibili è la Fri-
goterminal,  con una 
capacità di stoccaggio 
di circa 2800 pallets a 
temperatura  control-
lata, affiancata da al-
cuni magazzini frigo 
vicini al Porto facen-
ti  capo a Greentrade, 
che oltre ad aumenta-
re la capacità ricettiva 
totale,sono in grado di 

offrire servizi comple-
mentari che aumenta-
no il valore aggiunto 
della nostra offerta”. 
Cosa occorre per svi-

luppare il comparto?
“Questa è la doman-
da che ci poniamo più 
spesso ultimamente, 
soprattutto da  quan-
do la nuova normativa 
comunitaria sui titoli 
di importazione del-
le banane ha ridotto 
drasticamente questo 
traffico. Una possibi-
lità potrebbe  essere 
quella di ampliare la 
struttura portuale, per 
richiamare traffici da 
Sud America o Sud 
Africa che, per ovvi 
motivi legati alla di-
stanza,  viaggiano su 
navi reefer di grosse 
dimensioni e neces-
sitano quindi di spa-
zi  adeguati. Capisco 
però le titubanze dei 
terminalisti ravennati, 
sapendo che  in que-
sto settore nessun tra-
der può dare garanzie 
pluriennali di traffici,  
essendo questi ultimi 
legati a variabili im-
prevedibili, quali e-
venti  climatici, titoli 
di importazione e nor-
mative fitosanitarie, 
che possono  chiudere 
dei flussi da un giorno 
all’altro”.
Con quali Paesi e per 
quali prodotti è pos-
sibile stabilire nuovi 
rapporti?
“La risposta più ovvia 
è che il naturale mer-
cato da battere è quel-
lo del  bacino del Me-
diterraneo, i cui paesi 
cominciano a produrre 

Reefer e Deperibili

Le possibilità di crescita dei nuovi traffici. Intervista a Riccardo Martini

MARITTIMA
RAVENNATE SPA

dal 1929

RACCOMANDATARI MARITTIMI
SPEDIZIONIERI DOGANALI
COMMISSARI D’AVARIA

Sede
48100 Ravenna

Circ. Piazza d’Armi, 74
P.O.B. 391

Tel.: (0544) 61526 (7 lines)
Telefax: (0544) 63546

Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)

Filiali
60100 Ancona Via XXIX Settembre, 10

Tel./Telefax: (071) 2070902 Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)
30124 Venezia Campo Manin, 4252

Tel./Telefax: (041) 5040827 

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

ed esportare su  stan-
dard qualitativi euro-
pei e che cominciano 
ad essere anche part-
ner  affidabili dal pun-
to di vista finanziario, 
garantendo quindi 
nuovi sbocchi  all’e-
sportazione italiana.  
Credo però che con 
la sempre maggiore 
destagionalizzazione 
dei mercati,  qualsiasi 
paese del mondo sia 
un potenziale nuovo 
cliente. Chi, soltanto  
pochi anni fa, avrebbe 
immaginato di vedere 
sulle nostre tavole le 
mele fuji  dalla Cina, 
le ciliege dalla Syria o 
le arance dal Sud Afri-
ca. Come accennavo  
precedentemente, in 
questo gioca un ruo-
lo determinante la di-
sponibilità di efficien-
ti servizi refrigerati di 
linea”. 

Import-Export in migliaia di euro

ESPORTAZIONI 2000 2001 VARIAZIONE
   

Legumi e ortaggi 669.398 854.671 27,7%
Agrumi 114.448 143.186 25,1%
Frutta fresca 1.504.592 1.584.153 5,3%
Frutta secca 155.823 148.848 -4,5%
Frutta tropicale 128.832 122.880 -4,6%
TOTALE EXPORT 2.573.093 2.853.738 10,9%

IMPORTAZIONI 2000 2001 VARIAZIONE 

  

Legumi e ortaggi 386.054 409.356 6,0%
Agrumi 149.535 187.011 25,1%
Frutta fresca 369.527 544.878 47,5%
Frutta secca 272.394 304.904 11,9%
Frutta tropicale 430.445 494.099 14,8%
TOTALE EXPORT 1.607.955 1.940.248 20,7%

SALDO 965.138 913.490 -5,4%
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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
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AGMAR

SHIPAGENTS

.s.r.lI 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

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

Via Fabbrica Vecchia, 5
Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530204-530453

S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
Ravenna 48100
Tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI

A confronto l’andamento 
dei principali scali italiani

Pesa il rallentamento 
dell’economia mondiale
Febbraio è mese di 
bilanci per i porti i-
taliani ed un primo 
ragionamento per un 
confronto può partire 
dall’analisi dei dati e-
laborati e diffusi dalle 
diverse Autorità Por-
tuali. 
Per tutti va segnalato 
che l’indebolimento 
dell’economia mon-
diale, accentuato dai 
tragici fatti del settem-
bre scorso, ha indotto 
ad un rallentamento 
dei traffici che ha a-
vuto riflessi differenti 
nel panorama nazio-
nale in cui per i porti 
tirrenici si è assistito 
ad una diminuzione 
o al massimo ad una 
conferma dell’attività 
rispetto ai valori regi-

strati nel 2000 mentre 
i porti adriatici hanno 
ottenuto, seppur con 
tassi di crescita diver-
si, risultati positivi. 
Ravenna, con un au-
mento del  5% del-
la movimentazione 
complessiva rispetto 
all’anno precedente, è 
risultato il migliore tra 
i porti dell’Italia set-
tentrionale.

GENOVA PERDE
MA RESTA 
IN TESTA

Genova ,  pur  per-
dendo l’1,2% rispetto 
al 2000, si conferma 
al primo posto della 
graduatoria nazionale 
per volumi di traffico. 
La movimentazione 

complessiva è stata in-
fatti di 51,1 milioni di 
tonnellate, una buona 
cifra anche se lontana 
dalla miglior presta-
zione dello scalo che 
risale al lontano 1973 
con 61,6 milioni di 
tonnellate. 
Il calo dell’attività è 
imputabile principal-
mente ad una diminu-
zione della funzione 
industriale anche se in 
aumento è risultato il 
movimento di oli mi-
nerali (17,9 milioni di 
tonnellate). 
Per quanto riguarda 
i container si segna-
la una lieve crescita 
(+1,7%) che confer-
ma Genova al  pri -
mo posto tra gli scali 
mediterranei non di 

mediterranean
 shipping co.

geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Libano, Cipro

Porti imbarco: Trieste, Koper, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v  “Msc Romania II” e M/v “Msc Venice”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti Pireo, Gemlik,  Istanbul, Costanza.
• In trasbordo via Pireo  Izmir, Salonicco, Lattakia, Novorossisk con prosecuzioni 
interne Russia/ C.s.i. per Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti 
con prosecuzioni interne Georgia/Armenia Azerbaijan., Varna & Burgas con prose-
cuzioni interne Bulgaria

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a Pireo per:
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Kandla, Mumbai, Madras, Calcutta
• Port Kelang, Singapore, Jakarta, Surabaya, 
• NEW ENTRY!! VIETNAM - Hochimin, Haiphong, Danang
• Chiwan, Hong Kong, Shangai, Quingdao, Xingang, Pusan
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a  Pireo per:
• CANADA: Toronto, Montreal, Halifax
• U.S.A. Costa Atlantica: Boston, Baltimora, Norfolk, New York (via N.Y. prosecu-
zioni per Costa Pacifico (Seattle, Portland, Los Angeles)
• MEXICO: Veracruz, Altamira (Tampico)
• CARAIBI: Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John, Bridgetown, 
Georgetown, Paramaribo, Kingston

Porti imbarco:  Trieste, Venezia e RAVENNA 
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i  lunedì per:
• Scali diretti Pireo, Alessandria, Beirut, Limassol

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a Pireo per:
Gedda, Gibuti, Aqaba con prosecuzioni interne Giordania e Irak, Hodeidah, 
Port Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam

Porti imbarco:  Venezia, RAVENNA, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Tuscany” e M/v “Msc Stefania”
In partenza da Ravenna ogni domenica per:
• Scali diretti Ashdod, Haifa, Mersin

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Servizio settimanale U.S.A./Canada/Mexico/Caraibi

“Servizi di linea “tutto contenitori

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch/rviola@lenav.mscgva.ch
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Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Tlx 550854 MARVIT - Fax 531864

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

FIORE  .s.r.l

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.micso.it/fioresrl
Via Marina, 72 Ortona (CH)

Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

Telex 601134 FIOSUD I

ORTONA (CH)
 ITALY
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transhipment anche 
se va segnalata l’avan-
zata prepotente di Va-
lencia (insediatasi in 
seconda posizione). 
Savona si mantiene 
sui valori dell’anno 
precedente con 13,3 
milioni di tonnella-
te (+0,5%) ma ottie-
ne il proprio record 
per quanto riguarda 
i container con oltre 
50.000 Teus. 
Anche Livorno con-
ferma il risultato del 
2000 con 24,7 milioni 
di tonnellate ed una 
crescita nei container 
(+2,4%). Cresce l’im-
port e cala l’export. 
Lo scalo labronico 
mantiene il primato 
nazionale per il movi-
mento di autoveicoli 
(435.000 unità) anche 
se aumenta in que-
sto settore il peso di 
Salerno con 330.000 
mezzi.

LA SPEZIA, 
TOTALIZZA 
IL RECORD
DEI CONTAINER

La Spezia totalizza 
il proprio record nel 
comparto container 
con oltre 974.000 Teus 
movimentati ma, a 
causa della flessione 
del traffico afferente 
alla centrale Enel (o-
lio combustibile e car-
bone), perde oltre 4 
punti nella movimen-
tazione complessiva.
Trieste si conferma 
in seconda posizione 
tra i porti italiani per 
traffico totale con 49,1 
milioni di tonnellate 
(+3,2%) di cui oltre 
36,7 rappresentate da 
prodotti petroliferi. 
Accusa invece un leg-
gero calo (-2,7%) nei 
container e non trae 
quindi un beneficio 

Chi perde, chi guadagna
 Totale merci Variaz.  Container Variaz. 
 (‘000.000 tonn.) 2001 vs 2000  ( ‘000 Teus)  2001 vs 2000

Genova 51,1 -1,2% 1.527  2,4%

Savona 13,3 0,5% 50  35,0%

La Spezia 15,8 -4,1% 975  7,1%

Livorno 24,7 0,3% 531  2,4%

Trieste 49,1 3,2% 201  -2,7%

Venezia 28,8 2,2% 246  12,8%

Ravenna 23,8 5,0% 158  -12,7%

complessivo (+2,2%) e 
compie un’ottima pre-
stazione nei container 
con una crescita a 
due cifre percentuali 
(+12,8%). 
Per il settore dei con-
tainer sono disponi-
bili altre informazio-
ni relative agli scali 
dell’Italia meridiona-
le.

LA CRESCITA
DI TARANTO

Gioia Tauro  con-

tiene le perdite do-
vute al passaggio nel 
secondo semestre di 
Evergreen a Taranto 
e chiude poco sotto 
i 2,5 milioni di Teus 
pur confermandosi il 
principale porto del 
Mediterraneo davanti 
ad Algeciras. 
T a r a n t o  i n v e c e 
muove 115.000 Teus 
in 5 mesi di attività e 
si candida a giocare 
un ruolo sempre più 
dinamico tra i porti di 
trasbordo ampliando 

il parco linee feeder 

che ad esso fanno ca-

po.

Napoli  continua il 

suo trend positivo 

crescendo dell’8,5% 

con o l t re  430 .000 

Teus mentre Salerno 

ottiene la crescita più 

marcata tra i princi-

pali scali nazionali re-

gistrando un +16,4% a 

321.000 teus.

immediato dal cam-
bio avvenuto nel corso 
del 2001 del soggetto 
gestore del terminal. 
Anche Venezia cre-
sce come tonnellaggio 
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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.
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I lavori infrastrutturali permettono l’ingresso in porto a navi sempre più grandi. La ‘risposta’ del gruppo guidato da Cesare Guidi

Ormeggiatori, personale qualificato e nuovi investimenti 
Abbassamento dei 
fondali, navigabili-
tà notturna, navi di 
maggiori dimensio-
ni: abbiamo chiesto 
al presidente Cesare 
Guidi, di spiegarci 
come si svolge oggi 
l’attività del gruppo 
ormeggiatori. 
“Innanzi tutto occor-
re rimarcare che nella 
navigazione in ambito 
portuale vanno sem-
pre considerate: le 
condimeteo, le maree, 
la posizione delle va-
rie unità in movimen-
to, il pescaggio della 
nave e le sue caratte-
ristiche (dimensione e 
manovrabilità), la ve-
locità necessaria per 
non creare situazioni 
di rischio. Ora, a se-
guito degli interventi 
realizzati possiamo 
certamente rilevare un 
flusso più scorrevole 
del traffico. Infatti, au-
mentando i fondali e 
gli spazi acquei naviga-
bili, migliorano molte 
delle componenti che 
incidono sulla naviga-
zione portuale: condu-
zione e gestione della 
nave, più facilità di 
sorpassi e incroci, mi-
nori attese. Ovviamen-
te questo determina 
un tempo complessivo 
più contenuto per la 
manovra e soprattutto 
un innalzamento del 
livello della sicurezza 
a favore della generale 
attività portuale”.
L’ingresso di navi 
sempre più grandi 
richiede anche agli 
ormeggiatori nuovi 
investimenti per for-
nire un servizio sem-
pre più adeguato?
“Non va dimenticato 
che pur essendo au-
mentati i fondali e gli 
spazi acquei che per-
mettono l’ingresso a 
navi di maggior pe-
scaggio, restano co-
munque alcune stroz-
zature come la curva di 
Marina e la ex-Cabot, 
anche se per la prima i 

lavori sono già in corso 
d’opera, che, di fatto, 
impediscono l’ingres-
so a navi di maggiori 
dimensioni (lunghez-
za e larghezza). Una 
riflessione a parte me-
rita il traffico nottur-
no. È importante rile-
vare che a seguito della 
nuova illuminazione, 
dei noti lavori di esca-
vo e dell’intervenuta 
linearità dei profili di 
sponda, registriamo 
un significativo au-
mento del tonnellag-
gio medio per vettore. 
Infatti, nel 2001 la staz-
za è più che raddoppia-
ta rispetto al ’94 ed è 
ad un indicativo + 40% 
sulle navi entrate in o-
rario notturno nel ‘99. 
Giova altresì rimarca-
re che l’incidenza delle 
prestazioni notturne 
sul movimento com-
plessivo, sempre dati 
2001, è attorno al 17% 
che risulta tra i più alti 
dell’ultimo decennio. 
È certo che i cambia-
menti strutturali avve-
nuti obbligano ad una 
sempre più efficiente, 
funzionale e moderna 
crescita, ovviamente 
in raccordo armonico 
con lo sviluppo del por-
to. Per queste ragioni 
abbiamo completato 
la realizzazione della 
nuova sede, una “plan-
cia nel cuore del por-
to”, dimostratasi una 
scelta ottimale in rela-
zione alle esigenze del 
servizio. Ma in parti-
colar modo in questi 
ultimi tempi abbiamo 
effettuato investimenti 
sulla base delle muta-
te esigenze operative, 
intensificato il pro-
cesso di incremento e 
modernizzazione del 
nostro parco mezzi 
con natanti più poten-
ti, veloci e manovrie-
ri dotati di sofisticate 
strumentazioni.
Costituisce, altresì, u-
na premessa essenzia-
le, soprattutto per chi 
eroga un servizio nau-

tico di interesse econo-
mico generale, la scelta 
di personale con espe-
rienza di mare, adde-
strato e costantemente 
qualificato. Il Gruppo 
Ormeggiatori sta quin-
di realizzando percorsi 
formativi di qualifica-
zione atti a migliorare 
ed aggiornare capaci-
tà ed esperienze pro-
fessionali non solo in 
riferimento all’evolu-
zione tecnologica del 
trasporto marittimo o 
in rapporto ai cambia-
menti intervenuti nel 
nostro scalo, ma anche 
rispondenti alle im-
prescindibili esigenze 
della sicurezza più in 
generale, facilitando 

competenza e possibi-
lità d’intervento nelle 
diverse situazioni che 
si presentano”.
Come giudica, in ge-
nerale, la qualità dei 
servizi tecnico-nauti-
ci, forniti dal porto di 
Ravenna?
“I Servizi tecnico nau-
tici si misurano ogni 
giorno con i tanti pro-
blemi legati alla gestio-
ne del traffico navale 
e con lo sviluppo tec-
nologico, che impone 
un indirizzo evolutivo 
fondato sull’aumento 
della capacità opera-
tiva e sull’innovazio-
ne organizzativa. Per 
queste ragioni, conti-
nuamente, adeguiamo 

i servizi ai bisogni del 
porto: investendo, in-
novando, valorizzato 
le risorse del lavoro e 
non per ultimo pro-
muovendo sempre più 
i valori e la cultura del-
la sicurezza. Non van-
no neppure, sottaciuti 
i rapporti sinergici dei 
S.T.N. per comunità di 
linguaggio, esperienze, 
conoscenze pur nei dif-
ferenti ruoli e compi-
ti, che si esplicitano in 
stretta interdipenden-
za attraverso un’orga-
nizzazione complessi-
va e unitaria, attenta 
al risultato d’insieme 
oltreché alla singola 
prestazione. Rilevo 
come fatto più impor-

tante dei lavori svolti 
in questi anni: fonda-
li, ampliamenti e ban-
chine, un incremento 
del traffico notturno. 
Questo dovrebbe por-
tare, a mio avviso, in 
rapporto alle caratteri-
stiche morfologiche, o-
rografiche, meteorolo-
giche del nostro scalo, 
nonché alle dotazioni 
tecniche e strumentali 
acquisite dai servizi e 
il know how raggiun-
to dagli addetti, ad una 
condizione della navi-
gazione notturna che 
consente al porto una 
più ampia ricettività 
nelle 24 ore. 
Inoltre, considerata 
l’efficacia dei rappor-
ti sinergici dei S.T.N., 
dimostrata nell’ope-
ratività concreta di 
tutti i giorni, sarebbe 
proficuo fare in modo 
che tali sinergie siano 
estese anche laddove 
si prendono in esame 
questioni che riguar-
dano la più generale 
attività istituendo una 
prassi comportamen-
tale aggregante prope-
deutica alla fase deci-
sionale”.

  ANNO 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

  n° prestazioni notturne 1824 1646 1416 1036 1895 1750 1699 1813 1590 1920
  % incidenza sul 
  traffico complessivo 16,79% 14,95% 12,54% 9,37% 15,95% 16,07% 15,57% 17,08% 16,67% 15,56%
  tsl media per nave 6.606 5.878 4.736 5.250 4.248 4.612 4.620 2.541 3.953 3.223

I servizi tecnico-nautici

C  S  R
CONTAINER

SERVICE
RAVENNA srl

48100 - Ravenna Darsena S. Vitale
Tel. 0544/436565-436607 Fax 436700

Riparazione containers,
casse mobili, compravendita
deposito, noleggio container, 

carpenteria in genere

Porto
di Ravenna
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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

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni
Studio di consulenza sulle

normative per il commercio con 
l’estero - Dogane - Intrastat

Iva comunitaria - Accise

 FORLÌ - 47100
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623
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I lavori infrastrutturali permettono l’ingresso in porto a navi sempre più grandi. La ‘risposta’ del gruppo guidato da Cesare Guidi

Ormeggiatori, personale qualificato e nuovi investimenti 
Allo svolgimento del ser-
vizio sono destinati i se-
guenti mezzi:
Motobarca “O1” RA 
3809
Costruita in vetroresina 
dal Cantiere Navale TRI-
PESCE di Vada (LI) nel 
1995
Lunghezza m. 5.97, Lar-
ghezza m. 2.34, Tsl 2.94
Velocità 18 nodi
Motore “VM HR 494 HT 
10” - 100 CV; costruito a 
Cento (FE) nel 1995
Motobarca “O2” RA 
3820 
Costruita in vetroresina 
dal Cantiere Navale TRI-
PESCE di Vada (LI) nel 
1996
Lunghezza m. 5.97, Lar-
ghezza m. 2.36 Tsl 2.94
Velocità 19 nodi
Motore “VM 494 HIL 10” - 
120 CV; costruito a Cento 
(FE) nel 1996
Motobarca “O3” RA 
3828 
Costruita in vetroresina 
dal Cantiere Navale FRIL-
VAM Spa di Nerviano (MI) 
nel 1997
Lunghezza m. 7.45, Lar-
ghezza m. 2.46, Tsl 3.45
Velocità 22 nodi
Dotata di: radar, vhf, eco-
scadaglio
N° 2 Motori “IVECO AIFO 
8040 SRM 16” - 200 CV 
cad., costruiti a Torino nel 
1997
Motobarca “O4” RA 
3698
Costruita in legno dal Can-
tiere Navale Orioli Marina 
di Ravenna (RA)
Lunghezza m. 6.18, Lar-
ghezza m. 1.80, Tsl 1.47
Motore “VM 295” - 45 CV; 
costruito a Cento (FE) nel 
1971
Motobarca “O5” RA 
3835
Costruita in vetroresina 
dal Cantiere Navale FRIL-
VAM Spa di Nerviano (MI) 
nel 1999
Lunghezza m. 7.45, Lar-
ghezza m. 2.46, Tsl 3.45
Velocità 22 nodi
Dotata di: radar, vhf, eco-
scadaglio
N° 2 Motori “IVECO AIFO 
8040 SRM 16” - 200 CV 
cad., costruiti a Torino nel 
1999
Motobarca “Candiano” 
RA 3764
Costruita in acciaio dal 
Cantiere Navale Marine 

srl Ancona nel 1988
Lunghezza m. 13.86, Lar-
ghezza m. 4.38, Tsl 21.25
Dotata di: radar, vhf, eco-
scadaglio, gps
2 Motori “IVECO AIFO 
8281 M 03” - 320 CV cad.; 
costruiti a Pregnano Mila-
nese nel 1988
Motobarca “Eba” RA 
3799
Costruita in vetroresina 
dal Cantiere Navale Tec-
no-Kappa srl a S. Rocco di 
Bernezzo nel 1993.
Lunghezza m. 10.79, Lar-
ghezza m. 3.24, Tsl 7.48
Velocità 24 nodi
Dotata di: radar, vhf, eco-
scadaglio, gps
2 Motori “IVECO AIFO 
8061 SRM 25.10” - 199 
CV; 2700 giri/minuto, n° 6 
cilindri, costruiti a Milano 
nel 1993
Motobarca “O8” RA 
1841 
Costruita in legno dal Can-
tiere Navale Orioli Marina 
di Ravenna (RA) nel 1969.
Lunghezza m. 6.38, Lar-
ghezza m. 1.88, Tsl 1.59
Motore “VM 2105 M 11.5” 
- 45 CV; costruito a Cento 
(FE) nel 1993
Motobarca “O9” RA 
1842 
Costruita in legno dal Can-
tiere Navale Orioli Marina 
di Ravenna (RA) nel 1970.
Lunghezza m. 6.57, Lar-
ghezza m. 1.91, Tsl 2.29
Motore “VM 2105 M 11.5” 
- 45 CV; costruito a Cento 
(FE) nel 1970
Motobarca “O10” RA 
3601
Costruita in legno dal Can-
tiere Navale Orioli Marina 
di Ravenna (RA) nel 1974.
Lunghezza m. 8.10, Lar-
ghezza m. 2.01, Tsl 2.12
Motore “VM 4105 M 11.5” 
- 80 CV; costruito a Cento 
(FE) nel 1993
Motobarca “O12” RA 3685
Costruita in legno dal Can-
tiere Navale Barberini Pie-
ro a Bellaria (FO) nel 1979.
Lunghezza m. 6.02, Lar-
ghezza m. 2.05, Tsl 1.82
Motore “VM SUN 2105” - 
60 CV; costruito a Cento 
(FE) nel 1990

I mezzi a disposizione Profili professionali e qualifiche
L’organico del Gruppo 
Ormeggiatori di Raven-
na è ad oggi di 26 uni-
tà (in realtà l’organico 
completo è di 28 ormeg-
giatori, al più presto ver-
rà indetto il Bando di 
concorso per coprire il 
turn-over) con i seguenti 
titoli 
Sez. Coperta
2 Capitani di lungo cor-
so (248 RNM), 2 Aspi-
ranti capitano di lungo 
corso (250 RNM), 1 Pa-
drone Marittimo di 1ª 
classe per il traffico (253 
RNM), 17 Padroni ma-
rittimi di 2ª classe per il 
traffico (253bis RNM), 4 
Capi barca per il traffico 
locale (260 RNM)
Sez. Macchina
2 Meccanici navali di 1ª 
classe (270bis RNM), 
13 Meccanici navali di 
2ª classe (271 RNM), 7 
Motoristi abilitati (273 
RNM), 2 Marinai Moto-
risti (274 RNM)
Personale Tecnico del-
le Costruzioni Navali
1 Maestro d’Ascia (280 
RNM)
Altri Titoli
• tutti con il certificato di 
Marittimo Abilitato per 
i Mezzi di Salvataggio, 
(rilasciato ai sensi della 
Convenzione internazio-
nale per la Salvaguardia 
della vita umana in ma-
re (SOLAS) 1974 e del-
la Regola VI della Con-
venzione internazionale 
sugli standard di adde-
stramento secondo le 
modalità di cui al DPR 
29.07.96 n. 474).
• tutti hanno svolto con 
esito favorevole il Cor-
so di Sopravvivenza e 
Salvataggio (ai sensi 
della Convenzione IMO 
STCW, Risoluzione 19 
e secondo le modalità di 
cui al D.M. 6 aprile ’87).
• tutti hanno svolto con 
esito favorevole i Corsi 
di Antincendio di Ba-
se e Avanzato (ai sensi 
della Convenzione IMO 
STCW, Risoluzione A 
437 (XI) del 15 novem-
bre ‘79 e secondo le mo-
dalità di cui al D.M. 4 
aprile ’87).

• tutti hanno il Certifi-
cato Limitato di Radio-
telefonista per Navi (in 
conformità della Conven-
zione e dei Regolamenti 
internazionali vigenti in 
materia. Con validità per 
navi di tsl inferiore alle 
150 t., con stazione di po-
tenza fino a 60 watt.)
• 20 con il Certificato di 
Competenza in Materia 
di Primo Soccorso Sa-
nitario a Bordo di Navi 
Mercantili (di cui alla 
Regola VI/4-1 della Con-
venzione internazionale 
sugli standards di adde-
stramento, certificazione 
e tenuta della guardia, 
STCW 1978/95 e secondo 
le modalità di cui al D.M. 
25 agosto 1997)
• 3 hanno conseguito il 
certificato di Operatore 
GMDSS (ai sensi del-
la Convenzione IMO-
GMDSS dell’11 novem-
bre 1988, della Solas ’74, 
STCW 95 Regulation 
IV/2 and STCW code Sec-
tion A – IV/2)
Altri Corsi svolti
21 di Radiocomunicazio-
ne Marittima in Lingua 

Inglese secondo quanto 
previsto da “Standard 
Marine Navigational Vo-
cabulary” by Inter - go-
vermental Maritime con-
sultative Organization 
– London
18 Antinquinamento 
Marino
21 conoscenza e utilizzo 
del Radar e del sistema 
GPS
22 tecniche di Basic Life 
Support “B.L.S.” con uti-
lizzo del manichino tipo 
Skill Meter
21 sulla Sicurezza (secon-
do le norme previste dalle 
leggi 626/94 e 271/99) e 
nozioni sulla Normativa 
Internazionale (SOLAS, 
STCW78/95, ISMCODE, 
Port State Control, D.L. 
242/96 e 758/94).
18 Responsabile del Ser-
vizio Prevenzione e Pro-
tezione
3 con il Brevetto di Som-
mozzatore
La gran parte di queste 
qualifiche sono state 
conseguite attraverso ap-
positi corsi professionali. 
Per la convinzione che 
si ha di un costante ade-

guamento e soprattutto 
arricchimento delle com-
petenze professionali, il 
Gruppo inizia, nel mese 
marzo i seguenti corsi di 
ulteriore qualificazione: 
Corso di Addestramento 
all’uso del Radar Osser-
vatore Normale 
Corso Di Addestramento 
All’uso Dei Sistemi Radar 
Ad  Elaborazione Auto-
matica dei dati - A.R.P.A. 
- (livello operativo) 
Corso PSSR “Personal 
Safety and Social Re-
sponsabilities, secondo 
quanto stabilito dal-
la Convenzione IMO 
STCW/78 –Emendamen-
ti 95 – Regola VI/I.
• Corso Operatore GMDSS 
Ai sensi della Convenzio-
ne IMO-GMDSS dell’11 
novembre 1988, della So-
las ’74, STCW 95 Regula-
tion IV/2 and STCW code 
Section A – IV/2
• Corso sulla “Prevenzio-
ne e Protezione da peri-
coli dovuti a presenza di 
H2S” e “Gas Tossici”.

I servizi tecnico-nautici Porto
di Ravenna
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PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

Dama e scacchi - Turismo sociale - Foto-cine - Teatro

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

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

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1» parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI
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Gennaio parte al rallentatore 
le statistiChe • In calo il primo mese dell’anno, l’economia non tira

Il primo mese del 2002 
si chiude in negativo 
per il porto di Raven-
na. 
Le statistiche elaborate 
dall’Autorità portuale, 
registrano una dimi-
nuzione del 12.29 %. 
A fronte di 1.741.154 
tonnellate movimen-
tate quest’anno si rile-
va un calo di 243.862 
tonnellate rispetto al 
2001. 
In calo le merci sec-
che (-13,68%), le mer-

ci su trailer-rotabili 
(-10,37), in leggera 
crescita le merci varie 
in container (+0,4). I 
container registrano 
una diminuzione del 
4,34%, un calo più 
contenuto rispetto ai 
mesi precedenti che si 
presta a qualche consi-
derazione. 
Il porto di Ravenna è 
votato all’imbarco e 
sbarco delle materie 
prime e quindi è par-
ticolarmente sensibile 

all’andamento della 
produzione industria-
le e al trend generale 
dell’economia. 
Gli andamenti delle 
scorte condizionano 
la movimentazione. In 
presenza di un periodo 
di stasi, per non dire di 
crisi, anche lo scalo ne 
risente. Calano perciò 
le derrate alimentari, i 
prodotti metallurgici, 
i materiali da costru-
zione.
Prosegue invece po-
sitivamente  il movi-
mento passeggeri, re-
gistrando una crescita 
del 60%, grazie prin-
cipalmente alla linea 
Ravenna-Catania. 
I container: il calo in 
gennaio è stato del 
4,34% dovuto a 12.202 
teus  movimentat i , 
contro i 12.755 teus 

del 2001. Bisogna con-
siderare che il 2001 si 
è chiuso con una di-
minuzione dei contai-
ner pari al 13%, e che 
quindi i il calo di gen-
naio sembra segnare 
un contenimento mag-
giore. 
“I risultati dei nuovi 
collegamenti, in par-
ticolare l’avvio delle li-

nee Maersk, si vedran-
no dai prossimi mesi”, 
commenta il presiden-
te della Autorità por-
tuale, Remo Di Carlo.
In leggera flessione an-
che i trailer in transito 
sulla Ravenna-Cata-
nia: 2.452 in gennaio, 
2.490 nel 2001, con 6 
mila tonnellate in me-
no di merce.

Navigazione marittima
 Gennaio 2002 Gennaio 2001 Differenza Diff. %
Arrivi
n. navi 316 368 - 52  -14,13%
n. navi estere 232 258 - 26 -10,08%
T.S.N. 1.037.312 1.201.591 - 164.279  -13,67%
Partenze
n. navi 324 368 - 44  -11,96%
n. navi estere 241 258 - 17 - 6,59%
T.S.N. 1.087.904 1.201.591 - 113.687  - 9,46%
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S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 80133 NAPOLI - Via G. Melisurgo, 15
Sede amministrativa: 48100 RAVENNA - Via di Roma, 47

Tel. 0544 39719 - Tlx 551302 SERSI
Fax 0544 33594 C.P. 415

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) - Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 - 0544 446360 - Fax 0544 447778
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L’artigianato e la PMI innovano l’economia
Si è svolta l’assemblea annuale della CNA, la più rappresentativa 
organizzazione dell’artigianato e della piccola media impresa

Trasporti 
a cura di FITA-CNA   

Lo scorso 26 febbraio 
si è svolta l’Assemblea 
annuale della Cna pro-
vinciale di Ravenna. 
L’iniziativa, presiedu-
ta dal presidente Ric-
cardo Ferrucci, è stata 
l’occasione di un con-
fronto con i rappresen-
tanti delle istituzioni 
sulle direttrici di svi-
luppo per il futuro del-
la società ravennate. 
Sono intervenuti Pie-
tro Baccarini, presi-
dende della Camera 
di Commercio; Bruno 
Baldini, vicepresiden-
te della Provincia; Re-
mo Di Carlo, presiden-
te dell’Autorità Portua-
le ed Elio Gasperoni, 
assessore al Bilancio 
ed alla Programma-
zione Economica del 
Comune di Ravenna.
Ha concluso la serata il 
vicepresidente nazio-
nale dell’Associazione, 
Quinto Galassi.
La relazione del di-
rettore della Cna pro-
vinciale di Ravenna, 
Natalino Gigante, ha 
messo in evidenza una 
“forte dinamicità del 
comparto artigiano 
ravennate che si sta 
irrobustendo quanti-
tativamente e qualita-
tivamente. 
Oggi questo compar-
to – ha sottolineato 
Gigante – significa u-
na dimensione pari a 
30.000 addetti ed un 
rapporto medio di una 
impresa artigiana ogni 
32 abitanti e di un ad-
detto che opera nell’ar-
tigianato ogni 11 abi-
tanti; ma quello che è 
più importante è che 
a Ravenna un’impresa 
su quattro è artigiana”
Particolare attenzio-
ne è stata rivolta alle 
tematiche che riguar-
dano le politiche infra-
strutturali, il porto, i 
trasporti e la logistica.
“Negli ultimi tre mesi 
– ha proseguito Gigan-
te – abbiamo rilevato, 
nel lavoro delle nostre 

istituzioni regionali 
e locali, due passaggi 
fondamentali: il pri-
mo riguarda l’accordo 
siglato tra le Regioni 
Emilia-Romagna e Ve-
neto per la progettazio-
ne preliminare e per 
la realizzazione della 
E55. Il secondo passag-
gio riguarda l’annun-
cio dato dalle Ferrovie, 
subito dopo Natale, 
dell’avvio dei lavori e 
del programma di in-
tervento sulla sinistra 
Candiano nel porto di 
Ravenna.
Abbiamo condiviso 
le preoccupazioni e-
spresse dal Sindaco 
di Ravenna, insieme 
ai Sindaci di Rimini e 
Ferrara, relative alle 
decisioni, assunte dal 
Governo, di non con-
siderare strategica e 
quindi non finanzia-
bile la ristrutturazione 
della linea ferroviaria 
Rimini - Ravenna - Fer-
rara. Tale decisione è 
in forte contrasto con 
quanto stabilito da 
diversi strumenti pro-
grammatori - dal PRIT 
(Piano Regionale Inte-
grato dei Trasporti) al 
PGTL (Piano Generale 
dei Trasporti e della Lo-
gistica). Questo tratto 
resta strategico ed è la 
naturale congiunzione 
adriatica tra il Centro 
Italia e l’Europa, supe-

rando il nodo conge-
stionato di Bologna per 
arrivare al Brennero.”
La proposta innovativa 
lanciata nel corso della 
serata dalla Cna alle i-
stituzioni è stata quella 
di promuovere un tavo-
lo di confronto sui te-
mi della logistica e dei 
trasporti a Ravenna. 
“Un tavolo – ha affer-
mato il direttore della 
CnaA di Ravenna –che 
coinvolga le nostre I-
stituzioni: Provincia, 
Camera di Commer-
cio, Autorità Portuale, 
i Comuni di Ravenna, 
Lugo e Faenza, Sapir e 
Centro Merci di Lugo, 
le rappresentanze im-
prenditoriali e gli ope-
ratori economici e che 
faccia il punto sull’inte-
grazione dei servizi di 
logistica, sull’intermo-
dalità, sull’adeguamen-
to infrastrutturale e 
sulla diffusione di una 
cultura logistica come 
fattori chiave dell’inno-
vazione e del vantaggio 
competitivo del nostro 
sistema territoriale ra-
vennate.
Tutto questo guardan-
do alla Romagna come 
una grande piattafor-
ma logistica polifun-
zionale in cui si trova-
no ed interagiscono il 
porto di Ravenna, l’Au-
toporto di Cesena, lo 
scalo merci di Forlì, i 

centri merci di Lugo e 
di Faenza, l’Aeroporto 
di Rimini e l’intero si-
stema delle ferrovie.
Un’area logistica inte-
grata, quindi, che attivi 
l’interesse di operatori 
nazionali ed interna-
zionali e che sappia 
integrare il sistema di 
imprese locali per ri-
manere in contatto con 
i grandi mercati di rife-
rimento, mettendo in 
collegamento i luoghi 

della produzione con 
i luoghi della distribu-
zione.”
Nella relazione intro-
duttiva sono state toc-
cate anche le tematiche 
strettamente correlate 
al porto di Ravenna. 
Pur riconoscendo i ri-
sultati ottenuti sul ver-
sante delle infrastruttu-
re, è stata ravvisata l’e-
sigenza di “fare un salto 
di qualità nelle politi-
che promozionali del 

nostro scalo, affiancan-
do nuovi ed innovativi 
strumenti a quelli usati 
fino ad oggi. Pensiamo 
a missioni economiche 
mirate e ben prepara-
te che dovranno essere 
condivise dal sistema 
economico territoria-
le, oppure alle aperture 
di rappresentanze nei 
principali mercati di ri-
ferimento del porto co-
sì come già fanno altre 
Autorità portuali.”

 il direttore
Natalino Gigante
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POLITICHE SOCIALI DI SVILUPPO
• Capitale sociale da versare (200.000 £/mese) 6 milioni
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 120lire/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 
SOCI CHE AMPLIANO LA PROPRIA IMPRESA 
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi .
• Provvigione ridotta del 2% per 2 anni.

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

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N A  R E A L T À  L E G A T A  A L  P O R T O
L’azienda Consar è una realtà del territorio legata agli sviluppi e alla 
crescita produttiva del Porto di Ravenna e del suo polo industriale. 
Azienda proiettata verso mercati nazionali e internazionali, grazie 
all’alta qualità raggiunta dagli associati che ne determinano il succes-
so con il loro impegno e sacrificio, il cammino dell’azienda Consar è 
frutto di questo patrimonio chiamato “Socio”.

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna
Viale Randi, 90 - Tel. 0544/298511 - Fax 0544/400272

SEDAR CNA SERVIZI
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Psa interessata al terminal container per creare un network con Vte, Vecon e Taranto

Trieste guida maxi-alleanza
Singapore vuole gestire il Molo Settimo del 

porto di Trieste. Secondo fonti giornalisti-

che tramite Pierluigi Maneschi, presidente 

del Lloyd Triestino ed agente per l’Italia di 

Evergreen (le due compagnie che maggior-

mente utilizzano il terminal container dello 

scalo giuliano), la Psa di Singapore sta trat-

tando per l’ingresso nell’azionariato di Tict.  

Quest’ultima società è controllata al 49% dal 

porto di Capodistria (Slovenia), al 45% dalla 

casa di spedizioni Parisi e al 6% dai lavora-

tori portuali.  Singapore non entrerebbe con 

una quota simbolica ma il suo obiettivo sem-

bra essere il 55-60% del pacchetto azionario. 

Verrebbe così sostituito il socio di riferimen-

to che è oggi il porto di Capodistria. Se l’ope-

razione andrà a buon fine Trieste rientrerà in 

un grande network che comprende i terminal 

container Vte di Genova e Vecon di Venezia 

(controllati da Singapore) e il megaterminal 

Evergreen di Taranto (visti gli accordi che si 

profilano tra il colosso di Taiwan e la Psa). Se 

Capodistria uscirà di scena lo scalo sloveno 

tornerà a fare concorrenza a Trieste.

Incontro tra le organizzazioni sindacali del 
settore portuale e Comune e Provincia di Ra-
venna. Durante la riunione - alla quale hanno 
partecipato Cgil, Cisl, Uil, il vice presidente del-
la Provincia, Bruno Baldini e il vice sindaco 
Giannantonio Mingozzi - è stato sottolineato 
come a Ravenna si sia raggiunto un equilibrio 
tra “il libero mercato e le regole atte ad evitare 
forme di concorrenza basate esclusivamente 
sul costo del lavoro e non sull’efficienza im-
prenditoriale”.
Altro tema affrontato quello del lavoro tempo-
raneo in porto.E’ stata condivisa “la necessità 
di dare tempestivamente completa attuazio-
ne alla legge di riforma portuale per quan-
to riguarda l’emanazione del bando di gara 
per l’assegnazione della fornitura del lavoro 

temporaneo in porto e per quanto previsto 
in riferimento agli ammortizzatori sociali da 
destinarsi a tali lavoratori qualora non trovi-
no possibilità di impiego”. Questo risultato è 
stato possibile grazie al costante dialogo tra 
sindacati, istituzioni, imprenditori”. Altro te-
ma affrontato è stato quella della sicurezza sui 
posti di lavoro. Anche in questo caso l’accordo 
sottoscritto tra sindacati, Autorità portuale, 
Ausl, Autorità marittima, Comune e Provin-
cia ha contribuito a prevenire gli infortuni sul 
lavoro. I sindacati invitano però a non abbas-
sare la guardia e a impegnarsi sul fronte della 
formazione del personale preposto al controllo 
delle gru di banchina e sul controllo dell’inqui-
namento ambientale provocato dalle polveri.

Sindacati-Istituzioni: 
positivo incontro sullo scalo

Direttore resposabile:
 Lorenzo Tazzari

Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s. 

di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Cura, 13 - Ravenna

Fotocomposizione: 
Full Service  - Ravenna

Stampa: - Zini Graphis
Rocca S. Casciano (Fo)

Foto: Giampiero Corelli
Tomaso Baldini e Fabrizio Zani

Chiuso in tip. il 28/02/2002.
Reg. Trib di Ravenna n. 1044 
dell’1/02/95 R.N.S. n. 5381

Porto
di Ravenna

Via Faentina 106 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 509511 • Fax 0544 465747

e-mail: legacoop@legacoop.ra.it
www.legacoop.ra.it

RAVENNA

NAVARREDO snc

Via Dismano 114/H • 48100 Ravenna
Tel. 0544 471013 • Fax 0544 476343

Mobili stile navale
allestimenti navali
mobili arte povera
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CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Internazionalizzazione
• Finanziamenti internazionali e nazionali 
• Elaborazione paghe on-line
• Ambiente/sicurezza
• Contenimento costi aziendali
• Controllo di gestione

 Via Barbiani, 8 - Ravenna -Tel. 0544/210411
Fax 0544/35258  Web: www.assind.ra.it

E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Compagnia Portuale Ravenna
Un’impresa per il porto

Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci

nel Porto di Ravenna
RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863 48100

Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I
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Urbanizzazione e vendita saranno curate dalla società Stepra

Aree industriali vicino al porto
Nuovo ruolo per Ste-
pra, la società per lo 
sviluppo territoriale 
voluta da Provincia e 
Camera di commer-
cio e presieduta da 
Gianfranco Magnani. 
Acquisirà i terreni, li 
urbanizzerà e li ven-
derà alle aziende che 
intendono sviluppare 
nuove attività produt-
tive. Si parte con i lotti 
delle Bassette Sud – a-
rea molto interessan-
te perché adiacente al 
porto e al nuovo sca-
lo ferroviario - e con 
un’area nel Comune di 
Solarolo, per poi pas-
sare ad altre zone della 
provincia. “A Raven-
na e Solarolo — com-
mentano Magnani e il 
vice presidente Sergio 
Folicaldi — sono sta-

ti sottoscritti due im-
portanti preliminari 
per l’acquisto di aree. 
E’ l’avvio dell’attività 
di Stepra nel settore 
immobiliare, un si-
curo contributo per il 
miglioramento delle 
possibilità di sviluppo 
di questi due comu-
ni. L’intento è quello 
di snellire al massimo 
ogni procedura buro-
cratica”.  La porzione 
di Bassette interessata 
all’intervento di Ste-
pra sorge al limite sud 
dell’attuale zona arti-
gianale e occupa una 
superficie complessi-
va di 40 ettari. La sua 
collocazione la rende 
particolarmente appe-
tibile per nuovi inse-
diamenti produttivi: è 
collegata alla zona in-

dustriale e portuale e 
si trova direttamente 
sulla statale Romea e 
vicina al nuovo scalo 
ferroviario. La superfi-
cie vendibile, ottenuta 
urbanizzando l’area, è 
di circa 25 ettari. Ste-
pra prevede di inter-
venire in tre stralci. Il 
primo è di 14 ettari, dei 
quali circa 9 vendibili. 
In base all’andamento 
delle cessioni si proce-
derà con i successivi 
stralci. 
I contratti con gli im-
prenditori potranno 
essere sottoscritti da 
giugno. Per la fine 
dell’anno sarà ultimata 
l’urbanizzazione della 
prima parte dei terreni 
vendibili.  “Il prezzo di 
vendita – dice Magnani 
- sarà determinato da 

una convenzione che 
Stepra sottoscriverà 
con il Comune di Ra-
venna. Il prezzo che 
ne risulterà sarà cer-
tamente di particola-
re interesse”. “Stiamo 
anche mettendo pun-
to un meccanismo per 
evitare speculazioni 
— aggiunge Folicaldi 
— cioè che qualcuno 
pensi di comprare il 
terreno per poi tener-
lo fermo alcuni anni 
e quindi rivenderlo 
maggiorato”. 
Per le iniziative di svi-
luppo di nuove aree 
produttive inserite 
nell’Obiettivo 2 , Ste-
pra potrà accedere ai 
finanziamenti dell’U-
nione europea. 
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La qualità e la comodità di un residence e i comfort di moderni hotels è quanto offrono 
Residence Teodo rico, Hotel Roma e Mosaico Hotel che, grazie alla tariffa busi-
ness concessa  

agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intratten-
gono rapporti di lavoro e d’affari  con il porto di Ravenna.
Il Mosaico Hotel ha ventinove stanze con arredi realizzati con mate-
riali naturali, aria condizionata, frigobar. Il collegamento a Internet da 
ogni camera, la tv satellitare  con canali stranieri e la pay tv sono solo 
alcuni dei servizi  d’avanguardia dell’hotel che racchiude in sé la storia millenaria della città e 
la sua proiezione internazionale attraverso il porto.
Il Residence Teodorico è composto da venti unità immobiliari con due o quattro posti 
letto, dotate di posto auto coperto, ingresso  indipendente, cucina attrezzata, biancheria, tv.
L’Hotel Roma ha cinquanta stanze 
dotate di ogni comfort. 
A disposizione della clientela un ristorante con 
cucina locale ed internazionale.
Il residence e gli hotels sono collegati  
con il vicino centro della città e con i centri  
direzionali che  ospitano le agenzie  
marittime e le case di spedizione.

Ricevimento presso:

 Hotel Roma, Via Candiano, 26 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 421515 Fax 0544 421191 •  Mosaico Hotel , Via Darsena , 9 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673

HOTEL ROMA

Residence e Hotels al servizio del porto

SET
Residences & Hotels

Management

OSPITARVI
CI RISULTA NATURALE

Residence e Hotels al servizio del porto

MOSAICO HOTEL

 RESIDENCE
TEODORICO



Gennaio 200212

SAILING LIST
SERVIZIO DI 

CABOTAGGIO MERCI e 
PASSEGGERI

 RAVENNA-CATANIA 
Compagnia di navigazione 
Adriatica,  Agenzia marittima  
Spedra. Partenze regolari ogni 
lunedì (ore 22), mercoledì (ore 
22), sabato (ore 14). 
Compagnia di navigazione 
Anek Lines,  Agenzia maritti-
ma  Archibugi. Partenze rego-
lari ogni mercoledì (ore 15), 
sabato (ore 15). 

ALBANIA, ISRAELE, 
EGITTO, GRECIA, 

LEVANTE, MAR NERO
ALEXANDRIA 

Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Egyptian Navigation, Ag. 
Ra venna Cargo, servizio setti-
manale ro-ro
Metz Container Line, Ag. 
Overseas, servizio settimanale 
container.
Sermar Line ,  Ag. Spedra 
feerder settimanale per Gioia 
Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro

ASHDOD
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line, F.lli Cosulich, 
servizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Borchard Lines ,  Ag. F.lli 
Cosulich, servizio settimanale

BEIRUT
B A R  S e r m a r  L i n e , 
Ag. Spedra, feeder quindicinale 
per Gioia Tauro
Seatrans, Ag. Seamond, ser-
vizio settimanale container e 
convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag.Seaways, servizio set-
timanale container

CHALKIS
Errani Marittima,  Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

COSTANZA
Marcandia, Ag. Marcandia, 
servizio settimanale conven-
zinale
MSC, Ag. Seawys, servizio set-
timanale container

ELEUSIS
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

FAMAGUSTA 
Morning s tar  l ine ,  Ag . 
Casadei Ghinassi, servizio 
mensile container
O r i m e x  S h i p p i n g ,  A g . 
Transiron, servizio settimanale 
container e groupage
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio quindicinale container

GEMLIK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

  HAIFA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line,  Ag. F.l l i 
Cosulich. Servizio settimanale 
container
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 

ILYCHEVSK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container 

IRAKLION
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

ISTANBUL
Metz container, Ag. OVerseas, 
servizio quindicinale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Blue container line, Ag. 
Spedra, servizio quindicinale 
container
GIPI, Ag. Ermare, servizio 
quindicinale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

 IZMIR
MSC, Ag. Seaways, servizio 

settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

 LATTAKIA
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le covenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

LIMASSOL
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line ,  Ag. F.lli 
Cosulich. Servizio settimanale 
contanier
Errani Marittima, servizio 
quindicinale convenzionale 
Sarlis, Ag. Ramar , servizio 
settimanale container

MARIUPOL
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio quindicinale 
container e convenzionale
BSM Line,  Ag.  Casadei 
Ghinassi, servizio quindicinale 
container
Multitrans Azovservice, Ag. 
Margest, servizio quindicinale 
container

MERSIN
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, 
servizio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

ODESSA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

PIREO
MSC, Ag. Seaways, navi due 
volte la settimana, servizio 
container
Sermar Line, Ag. Spedra, navi 
due volte la settimana, servizio 

container
Sarlis, Ag. Ramar, navi tre 
volte la settimana, servizio 
container 
GIPI, Ag. Ermare. Servizio 
setimanale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio mensile 
convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio mensile container

TAGANROG
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio mensile con-
tainer
Adriatic Russian Line, Ag. 
Ravenna Cargo, servizio men-
sile container
T y p e l i n e ,  A g .  R i g h i 
Gianfranco, servizio mensile 
container

TARTOUS
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

YEISK
RMT, Ag. Spedra, servizio 
quindicinale container

SUD MEDITERRANEO 
BENGHAZI

GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale comnvenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon tinen tal, servizio men-
sile container

MALTA
Intercontinental, Ag. Intercon-
ti nental, servizio mensile contai-
ner

MISURATA
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Intercontinental, Ag. Inter-
conti nental, servizio mensile 
container

TRIPOLI
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon ti nental, servizio men-
sile container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

AFRICA OCCIDENTALE
Per i porti di Abidjian, Dakar, 
Douala, Lagos, Libreville,  
Luanda, Matadi, Point Noire, 
Port Elizabeth, Takoradi:
Setramar, Ag. Setramar, servi-
zio settimanale container
Grimaldi Group, Ag. IMS, ser-
vizio settimanale container

AFRICA ORIENTALE
Per i porti di Beira, Dar Es 
Salaam, Mombasa:
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

MAR ROSSO
Per i porti di Aqaba, Assab, 
Djbuti, Massawa:
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio set-
timanale container
Servizio quindicinale Ag. 
Turchi
Servizio quindicinale Intercon-
ti nental

FAR EAST AUSTRALIA
Per i porti di:  Adelaide, 
Bangkok, Bombay, Brisbane, 
Calcutta, Chittagong, Co chin, 
Colombo, Dalian, Fremantle, 
Hong Kong,  Huangpu, 
Ja karta, Kaoh siung, Karachi, 
Keelung, Kobe, Laem Cha-
bang, Ma cao, Madras, Manila, 
Melbourne, Nanjing, Nava 
She va, Osaka, Penang, Port 
Kelang, Pusan, Qingdao, 
Seoul, Shanghai, Shekou, 
Sin gapore, Surabaia, Sydney, 
Tianjin, Tokyo, Xiamen, Xin-
gang, Yokohama:
Evergreen, Ag. Sisam Adria, 
servizio settimanale container 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

Shipping Agents Forwarding Agents
A. Bellardi & C. s.a.s. tel. 0544/436225
Adriatic Shipping Company tel. 0544/423006
Adriatica agenzia marittima tel. 0544/422218
Adrimare s.r.l. tel. 0544/423191
Agmar s.r.l. tel. 0544/422733
Allseas tel. 0544/218969
Anchor s.p.a. tel. 0544/591507
Ancora s.r.l. tel. 0544/423380
Archibugi Alessandro & F. s.r.l. tel. 0544/422682
A.S.P. s.r.l. tel. 0544/436400
Azzurra s.r.l. tel. 0544/423195
Brusi & C. s.r.l. tel. 0544/451680
Casa di spedizioni Cagnoni tel. 0544/422696
Casadei & Ghinassi s.r.l. tel. 0544/ 451025
Centro spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/36920
Columbia Transport s.r.l. tel. 0544/34555
Corship s.p.a. tel. 0544/451538
CSA Adriatica tel. 0544/423268
Ermare s.r.l. tel. 0544/423009
Errani Marittima tel. 0544/423333
Export coop s.r.l. tel. 0544/423363
Fiore s.r.l. tel. 0544/598511
F.lli Cosulich tel. 0544/685111
Flymar s.r.l. tel. 0544/212317
Giada Marino tel. 0544/422585
Hokair Italia s.r.l. tel. 0544/436455
Hugo Trumpy s.p.a. tel. 0544/451857
Humbert Kane tel. 0544/422682
I.M.S. Intermarine Shipping s.r.l. tel. 0544/436209
Intercontinental s.r.l. tel. 0544/531831
Intermed Shipping s.r.l. tel. 0544/422472
Italsped s.r.l. tel. 0544/500816
Italteam Shipping s.r.l. tel. 0544/423773
Linear Form s.r.l. tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l. tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. tel. 0544/61526
Martini Vittorio s.r.l. tel. 0544/531555

Mauro Giuseppe e Giovanni tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l. tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
Spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/451450
PK Dry Cargo s.r.l. tel. 0544/420430
Raffaele Turchi tel. 0544/212417
Ra.Mar s.r.l. tel. 0544/436500
Raship s.r.l. tel. 0544/423298
Ravenna Cargo s.r.l. tel. 0544/436811
Righi Gianfranco s.r.l. tel. 0544/436571
Riparbelli & C. s.r.l. tel. 0544/452859
SA.GE.M. srl tel. 0544/213755
S.A.I.M.A. s.p.a.tel. 0544/35103
Seamond Italia s.r.l. tel. 0544/422333
Seaways s.r.l. tel. 0544/599311
Sermaco International s.r.l. tel. 0544/420132
Setramar s.p.a. tel. 0544/436303
Setrasped s.p.a. tel. 0544/436178
Sfacs s.r.l. tel. 0544/590590
S.I.A.M. Ravenna s.r.l. tel. 0544/423966
Sisam Adria tel. 0544/590901
Sitris Adriatica s.r.l. tel. 0544/422448
SGS Italia s.r.l. tel. 0544/599520
SMS  tel. 0544/420563
Speditrans  tel. 0544/436077
Spedizioni Romagna s.r.l. tel. 0544/451363
Spedra s.r.l. tel.0544/436401
Spersenior s.r.l. tel. 0544/423600
Superum Liners s.r.l.tel. 0544/590381
Tra.Ma.Co. s.r.l. tel. 0544/422613
Transiron s.r.l. tel. 0544/591865
Viamar tel. 0544/456611
Viglienzone Adriatica s.p.a. tel. 0544/422242
Walmas cointainer service tel. 0544/436662 

Fiore - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Salonicco
Columbia Transport 
- Servizio settimanale 
per Grecia (Pireo, Salo-
nicco, Rodi), Israele (A-
shdod, Haifa). Accetta-
zione: Ravenna (chiusu-
ra venerdì pomeriggio).
Intermed Shipping - 
Servizio settimale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut). Accettazio-
ne: Ravenna (chiusura 
raccolta venerdì pome-
riggio), Milano (chiusu-
ra raccolta venerdì mat-
tina).
Levante Service Ra-
venna - Groupage set-
timanale da tutti i porti 
italiani per Beirut-Am-
man (Via Beirut) door 
to door.
Olimpia di Navigazio-
ne - Servizio settimana-
le per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Siria (Lattakia) . Accet-
tazione: Ravenna e Ber-
gamo (chiusura raccolta 
venerdì).
Spedizioni Ravenna - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut), Egitto (Ale-
xandria). Accettazione: 
Ravenna (chiusura rac-
colta venerdì pomerig-
gio), Milano (chiusura 
raccolta giovedì pome-
riggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol). Accettazione: Ra-
venna (chiusura raccol-
ta venerdì pomeriggio).

 Servizio
.N.V.O.C.C

• freight contractors
• ship owners
• dry cargo chartering
• conventional liner service
Per informazioni, noli, prenotazioni rivolgersi a:

the full shipping service

PK DRY CARGO SRL

48100 Ravenna - Via Trieste, 322 •  Tel. 420073 • Fax 591600 
 Tlx 550136 • E-mail: chartering@navenna.it
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