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Hapag-Lloyd va ad aggiungersi a Maersk Sealand, Ufs e Msc> >

Nuovo feeder diretto a Gioia Tauro
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L a  p o r t a c o n t a i n e r 
Hoheweg ha avvia-
to ufficialmente a fine 
maggio il nuovo feeder 
che collega il porto di 
Ravenna con Gioia Tau-
ro. La linea è gestita 
dalla Hapag-Lloyd che 
fa scalo al Terminal 
container Ravenna e si 
avvale della Margest 
(Gruppo Viglienzone 
Adriatica) come agen-
zia raccomandataria e 
casa di spedizione. Le 
portacontainers della 
Hapag-Lloyd sono tra 
le più grandi al mondo, 
possono trasportare 
fino a 7500 teus, e co-
prono tutto il mondo. Il 
feeder sarà al Tcr tutte 
le settimane. Partirà da 
Gioia Tauro e toccherà 
Ancona, Ravenna e Ko-
per per poi tornare sul 
Tirreno.Negli ultimi me-
si, dopo l’accordo Sa-
pir-Contship, dal porto 
ravennate sono state 
avviate quattro nuove 
linee per il trasporto 
dei container. L’avvio 
dei feeder avrà riper-
cussioni positive anche 
sull’andamento sta-
tistico del movimento 
portuale, condizionato 
fino ad aprile dall’inci-
denza negativa dovuta 
all’uscita di scena da 
Ravenna dei container 
della Zim. Oltre all’ul-
teriore potenziamento 
delle linee Msc, molto 
attive sono in questi ul-
timi mesi le compagnie 
Maersk Sealand, Ufs e 
ora anche Hapag-Lloyd.

Il presidente dell’Autori-
tà portuale, Remo Di Car-
lo, è stato ospite del Pro-
peller club. Un incontro  
promosso per fare il pun-
to sugli investimenti fat-
ti, quelli presenti e quelli 
futuri per ammodernare 
lo scalo. Di Carlo è parti-
to dalla posizione attual-
mente occupata dal por-
to romagnolo nell’ambito 
della portualità italiana. 
Ravenna è leader per i 
cereali, mangimi, fertiliz-
zanti e materie prime per 
le ceramiche. Una posi-
zione di primo piano il 
porto la occupa anche 
per quanto riguarda cer-
te rotte: è leader nei traf-
fici verso il Mediterraneo 
orientale e il Mar Nero. 
Per quanto riguarda 
i lavori terminati (per i 
quali sono stati spe-
si 70 miliardi di lire in 
quattro anni) il ruolo più 
rilevante va all’appro-
fondimento dei fondali a 
meno 10,50 metri e alla 
banchina in sinistra Trat-
taroli che ospita il termi-
nal passeggeri. I lavori in 
corso richiedono invece 
un investimento di 115 
miliardi

A pag. 3 Tutte le notizie
sull’autotrasporto

a cura  della  Fita-Cna
A pag. 9       

Traffico dei deperibili
le opportunità 
ad Agrilogiport

Promossa dalla Camera 
di commercio si è svol-
ta a Ravenna la manife-
stazione ‘Agrilogiport’. A 
confronto operatori ita-
liani ed esteri impegnati 
nella movimentazione di 
prodotti deperibili. Sono 
giunte valide indicazio-
ni sugli investimenti da 
attuare e sulle politiche 
commerciali per sviluppa-
re questi traffici nel porto 
di Ravenna. Contempo-
raneamente si è svolto il 
Macfrut a Cesena.

A pagg. 6,7,8

Di Carlo:
“Leader 

per cereali
mangimi 

fertilizzanti”
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Le statistiche. Lieve flessione nel periodo gennaio-aprile>
Vicina “l’ora zero” dei container
da maggio calcoli senza Zim
Lieve flessione per il 
traffico merci nel porto 
di Ravenna.
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no infatti per il periodo 
gennaio-aprile 2002 u-
na diminuzione rispetto 
all’anno precedente dello 
0,35%, frutto di sbarchi 
per 6.926.022 tonnella-
te (-0,3%) e di imbarchi 
per 896.359 tonnellate 
(-0,7%). Dopo il leggero 
calo di marzo (-2,5%), a-
prile ha accentuato la ten-
denza negativa con una 
flessione sia per gli sbar-
chi (-4,8%) che per gli im-
barchi (-4,3%), con una 
diminuzione complessiva 
del 4,7%.
Sono diverse le voci ne-
gative del mese: tra esse 
spiccano i prodotti pe-
troliferi (-89.000 tonnel-
late) e le merci secche 
(-29.0000 tonnellate). 
Per quest’ultima macro-
classe crescono i prodot-
ti agricoli (+24.000 ton-
nellate), i concimi solidi 
(+38.000 tonnellate) ed 
il legname (+21.000 ton-
nellate); in calo invece 
i prodotti metallurgici 

(-50.000 tonnellate), i 
minerali greggi (-35.000 
tonnellate) ed i com-
bustibili minerali solidi 
(-35.000 tonnellate). An-
cora in calo i container 
che non confermano il ri-
sultato positivo di marzo 
allorché era stata inver-
tita una tendenza nega-
tiva che durava da ben 
14 mesi. In aprile sono 
stati movimentati circa 
13.500 Teus e tale dato 
porta il totale portuale 
del periodo a 54.559 
Teus (-3,9%). Nel mese 
sono diminuiti sia i pieni 
(-5%) che i vuoti (-23%). 
Dal prossimo mese sa-
rà comunque possibi-
le effettuare confronti 
“depurati” dall’inciden-
za del traffico Zim. Si è 
anche in attesa dell’an-
nuncio dell’attivazione 
di un nuovo servizio fee-
der per Gioia Tauro da 
parte di una importante 
compagnia amatoriale 
che andrebbe ad incre-
mentare le potenzialità 
offerte per questo tipo 
di traffico dal porto di Ra-
venna, potenzialità che 
oggi sono ancora in larga 

misura inespresse stan-
te la caratterizzazione 
dell’offerta prevalente-
mente impostata su col-
legamenti di linea diretti.
Continua a crescere il 
traffico trailers che nel 
mese ha  r iguardato 
3.316 pezzi di cui l’87% 
impegnato sulla linea 
Ravenna-Catania (+7%). 
Su tale linea, che rappre-
senta la principale rela-
zione adriatica riguar-
dante le Autostrade del 
Mare, il primo quadrime-
stre ha fatto registrare 
una crescita del 6%.
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo di 
numeri indice, ottenuta 
ponendo uguale a 100 il 
valore registrato nel gen-
naio 2002 e rapportando 
ad esso il valore dei mesi 
successivi, consente di 

valutare nell’ambito del-
la stessa annata i prin-
cipali trend di crescita. 
Per il totale delle merci 
movimentate nel porto 
in aprile il numero indice 
è 111 (115 allo sbarco, 83 
all’imbarco). Analizzan-
do con questa tecnica le 
principali macro voci in 
cui sono raggruppate le 
singole tipologie mer-
ceologiche si ricavano i 
seguenti valori: prodotti 
petroliferi 132 (febbraio 
196), altre rinfuse liquide 
79 (gennaio 100), merci 
su trailers /rotabili 140 
(marzo 147), merci in 
container (in Teus) 111 
(marzo 123), merci in 
container (in peso) 110 
(marzo 124), merci sec-
che 108 (febbraio 119).

All’inizio del secolo XIX erano poche centinaia ogni 
anno gli immigrati che salpavano per il nuovo mondo 
dai porti italiani. Ma un po’ alla volta il “sogno ame-
ricano” cominciò ad attirare masse sempre più con-
sistenti di diseredati e il flusso divenne inarrestabile.
Questa mostra racconta, attraverso foto d’epoca e 
altri rari documenti, l’epopea degli italo americani, 
dalle drammatiche traversate oceaniche al difficile 
inserimento nella vita americana fino ai successi di 
oggi. Una sezione della mostra rappresenterà un 
omaggio alle vittime della tragedia dell’11 settembre 
nella quale perirono circa 400 tra poliziotti e vigili del 
fuoco molti dei quali di origine italiana.
La mostra si tiene al Museo d’Arte della Città (via di 
Roma, 13 Ravenna) dal 15 giugno al 10 luglio.
Orari di visita: martedì, giovedì, venerdì: 9-13, 15-18; 
mercoledì e sabato 9-13,30; domenica e festivi 15-18. 
Chiuso il lunedì. Per informazioni, servizio pubbliche 
relazioni della Provincia, tel. 0544 541 222

Partono i bastimenti
Mostra, organizzata dalla Provincia,  
sull’immigrazione italiana negli Stati Uniti

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.
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SERVIZI PORTUALI, MARITTIMI E LOGISTICI

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por
to di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo
lare di Ravenna sostie
ne ogni valido progetto 
imprenditoriale con mutui 
e finanzia
menti, anche 
agevolati.
Grazie alla 
fi  ducia del

la Banca Po polare di 
Ravenna, ogni operatore 
ha l’opportunità di avvia
re, ristrutturare, ammo
dernare o ampliare la sua 
azienda. Così  i proget
ti 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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Incontro del presidente Remo Di Carlo con gli operatori>
Il lavoro dell’Autorità portuale
tra investimenti e programmi
Il presidente dell’Autori-
tà portuale, Remo Di Car-
lo, ospite dell’incontro 
promosso dal Propeller 
club presieduto da Simo-
ne Bassi, ha fatto il punto 
sugli investimenti fatti, 
quelli presenti e quelli 
futuri per ammodernare 
lo scalo.

Radiografia
del porto
Di Carlo è partito dalla po-
sizione attualmente occu-
pata dal porto romagnolo 
nell’ambito della portuali-
tà italiana. Ravenna è lea-
der per i cereali, mangimi, 
fertilizzanti e materie pri-
me per le ceramiche. Una 
posizione di primo piano 
il porto la occupa anche 
per quanto riguarda certe 
rotte: è leader nei traffici 
verso il Mediterraneo o-
rientale e il Mar Nero. Ri-
levante è poi il trasporto 
via ferrovia di merci non 
containerizzate. Frequen-
ti anche certi servizi di li-
nea come quelli per Pireo 
(uno al giorno), Limassol 
(20 navi al mese), Beirut 
e Haifa (19 al mese). L’im-
port/ export di Turchia, 
Ucraina, Grecia e Croazia 
transita per la maggior 
parte dal nostro scalo.

Le opere
già realizzate
Per quanto riguarda i la-

vori terminati (per i quali 
sono stati spesi 70 mi-
liardi di lire in quattro an-
ni) il ruolo più rilevante 
va all’approfondimento 
dei fondali a meno 10,50 
metri e per la banchina 
in sinistra Trattaroli che 
ospita il terminal pas-
seggeri. I lavori in corso 
richiedono invece un in-
vestimento di 115 miliar-
di. Spiccano quattro ban-
chine, il raddoppio della 
Baiona, l’ampliamento 
della curva sul Candiano 
all’altezza di Marina di 
Ravenna.

…e quelle pronte
a partire
Tra i lavori prossimi a 
partire figurano la dife-
sa a mare di Porto Cor-
sini, la costruzione della 
nuova sede dell’Autorità 
portuale e il nuovo ter-
minal nell’area del porto-
carni. Le opere in fase di 
progettazione riguarda-
no il nuovo ponte mobi-
le (pronto per il 2005), 
il completamento di via 
Baiona e della banchina 
in sinistra Trattaroli, i 
fondali a meno 11,50 me-
tri, la banchina Magazzi-
ni generali. 
Di Carlo ha spiegato che 
si tratta di opere indi-
spensabili anche perché 
segnano la conclusione 
del piano regolatore por-

tuale. Il prossimo piano 
triennale dovrà quindi 
definire il futuro del por-
to. 

Le infrastrutture
indispensabili
Altri temi trattati sono 
stati quelli legati alle 
infrastrutture con una 
sottolineatura sull’im-

portanza della E 55, dei 
collegamenti ferroviari 
e delle alleanze con in-
terporti e centri intermo-
dali. L’Autorità portuale 
segue con attenzione gli 
sviluppi del progetto per 
realizzare un terminal a 
Porto Garibaldi con la 
possibilità quindi di e-
stendere le competenze 

dell’ente ravennate an-
che su quell’area. Infine 
Di Carlo ha sottolineato 
gli sviluppi delle linee 
feeder, quattro negli 
ultimi mesi gestiti da 
importanti compagnie 
armatoriali. Si tratta di 
collegamenti necessari 
per incrementare la quo-
ta dei container dopo la 

perdita, nel 2001, della 
compagnia Zim. 
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La sentenza commentata positivamente dagli ormeggiatori ravennati>
La Corte di Cassazione: “Nessun diritto 
di autoproduzione per l’ormeggio”
Una sentenza (defini-
ta ‘fondamentale’ dal 
Gruppo ormeggiatori del 
porto di Ravenna) della 
Cassazione a sezioni u-
nite, riprendendo in pro-
posito principi già enun-
ciati dai giudici nazionali 
e comunitari, precisa il 
contenuto del diritto di 
autoproduzione del ser-
vizio di ormeggio nei 
porti, e più in generale di 
tutti gli altri servizi tec-
nico-nautici.  Nella con-
troversia che opponeva 
la Tourship Italia (difesa 
dagli avvocati Conte e 
Giacomini) agli Ormeg-
giatori di Genova (difesi 
dagli avvocati Carbone, 
Munari e Sorrentino),  
l’armatore rivendicava 
l’esistenza di un diritto 
soggettivo perfetto ad 
autoprodurre il servizio 
di ormeggio.
La Corte ha escluso l’e-
sistenza di tale diritto, 
affermando che il diritto 
di autoproduzione non 
sussiste perché le dispo-
sizioni della normativa in 
materia di navigazione 
marittima, che prevedo-
no la possibilità di istitu-
ire la riserva di ormeggio 
nei porti, trovano il loro 
fondamento in “motivi 
di sicurezza pubblica”, 
e cioè di sicurezza della 
navigazione nei porti.
La Corte ha anche ag-
giunto che – oltre a giu-
stificarsi alla stregua 
della stessa normativa 
nazionale antitrust (art. 

9, 2° comma) – tale giu-
stificazione della riserva 
è coerente anche con le 
disposizioni del diritto 
comunitario sulla con-
correnza e la libera pre-
stazione dei servizi, e si 
è al riguardo richiamata 
all’importante prece-
dente reso dalla Corte di 
Giustizia delle Comuni-
tà Europee in una cau-
sa pronunciata nel 1998 
sempre a proposito del 
medesimo servizio di or-
meggio.
Si è così precisata anche 
l’esistenza di un potere 
discrezionale dell’Au-
torità amministrativa di 
istituire il servizio ob-
bligatorio di ormeggio, 
già stabilito nel codice 
della navigazione e oggi 
ulteriormente specifica-
to dalla legge di riforma 
portuale, come modifica-
ta.  La quale, ha aggiun-
to la Corte, ha operato 
una liberalizzazione dei 
servizi e delle operazio-
ni portuali che non si è 
estesa ai servizi nautici, 
in ordine ai quali il legi-
slatore ha confermato il 
potere di regolamenta-
zione dell’Autorità ma-
rittima, includendovi 
espressamente quello 
di organizzazione del 
servizio.  Così, secondo 
la Corte, l’eventuale libe-
ralizzazione più o meno 
ampia di questi servizi 
rientra nei poteri confe-
riti all’amministrazione, 
onde gli interessati non 

possono vantare un di-
ritto soggettivo allo svol-
gimento dell’attività di 
ormeggio, ma sono tito-
lari soltanto di un inte-
resse legittimo in ordine 
all’esercizio corretto dei 
detti poteri amministra-
tivi di regolamentazione.
Infatti, secondo la Cor-
te, le norme concernenti 
l’ordinamento portuale 
contemperano le esi-
genze di disciplinare 
il porto come bene del 
demanio marittimo, al 
cui uso si riconducono 
anche profili di sicurez-
za pubblica, e al tempo 
come bene in cui si espli-
cano importanti attività 
economiche, nel cui am-
bito assumono sempre 
maggiore rilevanza gli 
aspetti imprenditoriali.  
Tuttavia, mentre relati-
vamente ai servizi a terra 
prevalgono nettamente 
le esigenze d’impresa, 
la disciplina dei servizi 
in mare risente tuttora 
delle ragioni pubblicisti-
che, tra le quali quelle 
inerenti alla sicurezza 
pubblica.
“Questa sentenza - di-
cono gli ormeggiatori ra-
vennati - per ampiezza e 
profondità di motivazio-
ne costituisce un punto 
di riferimento essenziale 
e un’ulteriore conferma 
della piena legittimità 
della normativa e dei 
modelli organizzativi che 
il nostro ordinamento si 
è dato per la disciplina 
dei nostri porti e delle 

attività che in essi si svol-
gono. 
La sentenza costituisce 
sicuro elemento di ri-
flessione e di attenzione 
anche evidentemente 
oltre il caso deciso, con 
particolare riferimento 

alla discussione in atto 
sulla prospettata diretti-
va comunitaria in materia 
portuale e sulla necessità 
che l’Italia rappresenti e 
difenda adeguatamente 
il nostro modello, la cui 
correttezza e legittimità 

non determina affatto 
una perdita di compe-
titività dei porti italiani, 
garantendo al contempo 
il rispetto di fondamen-
tali esigenze di interesse 
generale”.

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

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
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Federagenti, Confitarma e Federlinea polemici verso il governo>
“Si privilegiano ancora le auto
e si dimentica sempre il mare”
Si è svolto a Roma l’an-
nuale convegno nazio-
nale della Federagenti. A 
rappresentare gli agenti 
ravennati vi erano il Pre-
sidente dell’Associazio-
ne Gianfranco Fiore ed 
il consigliere nazionale 
Franco Poggiali.
A Fiore abbiamo chiesto 
un breve giudizio sul 
convegno e sugli aspetti 
principali che sono emer-
si.
“Innanzi tutto bisogna 
rimarcare – esordisce il 
Presidente degli Agenti 
Marittimi ravennati – che 
si è trattato di un conve-
gno sostanzialmente riu-
scito in quanto i rappre-
sentanti delle maggiori 
categorie nazionali dello 
shipping hanno potuto 
confrontarsi direttamen-
te sia tra di loro che con 
alcuni rappresentanti del 
governo. Da quello che 
ne è scaturito nessuno 
potrà tacciare gli Agenti 
Marittimi di omertà di co-
modo verso l’esecutivo”.
La stampa nazionale ha 
dato ampio risalto pro-
prio alle posizioni criti-
che espresse verso il go-
verno.
“La relazione del Presi-
dente della Federagenti, 
in cui mi riconosco piena-
mente, lancia gravi accu-
se sia a chi si occupa ora, 
sia a chi si è occupato in 
passato, della situazio-
ne di scarsissima consi-
derazione in cui versa lo 
shipping nazionale. L’a-
credine è forse più forte 
verso il nuovo governo 

perché aveva promesso 
interventi rapidi di cui 
non si vede l’ombra.
È un j’accuse lanciato da 
Negri, ma subito ripreso 
e rafforzato dai presi-
denti di Confitarma e Fe-
derlinea. Giusto per dare 
un esempio il comparto 
marittimo impiega oltre 
350.000 addetti, con un 
fatturato triplo rispetto a 
quello dell’auto, ma il go-
verno è pronto a scende-
re in soccorso della Fiat 
e a dimenticarsi ancora 
una volta del mare.”
Al convegno vi erano an-
che rappresentanti del 
governo.
“Era presente il sotto-
segretario Mammola 
che ha ammesso di non 
aspettarsi questo “fuo-
co di fila”, ma ha capito 
i problemi ed ha ribadito 
l’impegno a cercare di 
valorizzare il comparto 
marittimo.”
Si è parlato molto anche 
di cabotaggio.
“Anche questo è un pun-
to dolente della politica 
trasportistica e portuale 
del nostro paese. Se in 
un paese che ha miglia-
ia di chilometri di costa 
il trasporto su gomma è 
ancora così prevaricante 
rispetto a tutte le altre 
modalità, vuol dire che 
vi è una concezione sba-
gliata. L’approccio allo 
short sea shipping deve 
partire dalla giusta men-
talità e dalla volontà di 
risolvere i problemi pri-
mariamente quelli strut-
turali. Nei prossimi 8 anni 

è previsto un aumento, in 
Italia, del trasporto mer-
ci del 40 % e già adesso 
le strade non riescono a 
smaltire agevolmente il 
traffico attuale; il cabo-
taggio non è più una pos-
sibilità ma deve essere 
inteso come una necessi-
tà e priorità per chi ci go-
verna che va incentivato 
ed aiutato a tutti i livelli.”
In conclusione, ci sarà 
qualcosa che non le è 
piaciuto?
“Come ho detto in apertu-
ra  il convegno è sostan-
zialmente riuscito, ma mi 
rimane un poco di ama-
rezza perché è la prima 
volta che si separa il con-
vegno annuale dall’as-
semblea che quest’anno 
si terrà a Savona il 14 e 15 
giugno prossimi. 
L’insieme di questi due 
momenti creava l’occa-
sione per rapportarsi e 
confrontarsi maggior-
mente insieme ai colle-
ghi di tutta Italia con cui 
scambiarsi opinioni ed 
impressioni; l’attuale di-
visione rischia di rendere 
le due manifestazioni un 
pochino più “asettiche”. 
Al prossimo consiglio na-
zionale porterò avanti la 
proposta di non separare 
le due cose. La Federa-
genti deve organizzare 
più frequentemente con-
vegni di questo tipo ma 
non così ravvicinate co-
me questa volta.”

>  La domanda di trasporto 
 in crescita del 40%
L’Italia è un paese con 144 porti e 
migliaia di chilometri di costa ma 
che non ha una cultura marittima 
adeguata all’importanza di un set-
tore che produce enormi
ricchezze. 
Uno studio approfondito del settore 
marittimo è stato presentato duran-
te il convegno della Federagenti 
dal presidente Gigi Negri. Secondo 
Negri è “strano, quasi drammati-
co, che i paesi che si affacciano 
sul mare, che certamente non pos-
seggono neanche un decimo del-
le coste che caratterizzano l’Italia, 
abbiano sviluppato una politica 
marittimo-portuale molto più incen-
tivante di quella italiana”. 
Per il presidente della Confcom-
mercio, Sergio Billè, la domanda 
di trasporto avrà nei prossimi anni 
una crescita di circa il 40%. 
“A fronte di queste prospettive 
-afferma Billè- poco o nulla si sta 
ancora facendo per consentire a 
tutta la nostra struttura marittima e 
portuale di affrontare e risolvere in 

modo efficace i problemi che que-
sta crescita della domanda sicura-
mente porrà, anzi sta già ponendo”.
Il presidente della Federagenti 
richiama poi l’attenzione del gover-
no criticando quanto fatto fino ad 
oggi per il settore marittimo. “Sia-
mo veramente meravigliati -sotto-
linea Negri- dal fatto che chi ci 
governa non capisca quanto sia 
importante, direi fondamentale, per 
un paese come il nostro sviluppare 
una delle poche ricchezze in nostro 
possesso”.
Il sottosegretario alle Infrastruttu-
re, Paolo Mammola, ammette che il 
“settore marittimo non ha avuto le 
attenzioni che merita”. Ma assicura 
che prenderà “buona nota delle 
osservazioni fatte che saranno da 
stimolo per fare meglio”. 
L’obiettivo da raggiungere, conclu-
de il sottosegretario, è quello di 
“far decollare il settore marittimo 
nel comparto dei trasporti attraver-
so maggiori opportunità”.

Le previsioni per i prossimi anni secondo gli esperti

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 

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.

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
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Agrilogiport 2002: confermate le opportunità per il porto di Ravenna>
Alimenti freschi e deperibili
cercano sbocchi via mare
Una produzione  agrico-
la, ortofrutticola e ali-
mentare in genere come 
quella romagnola, che 
nel porto di Ravenna tro-
va il suo naturale sboc-
co sulle “autostrade del 
mare”, per raggiungere 
i mercati di riferimento 
e le grandi opportunità 
della globalizzazione ha 
bisogno di un elemento 
essenziale: la catena lo-
gistica, che rende possi-
bile il recapito sui mer-
cati del prodotto, soprat-
tutto senza interruzioni 
della “catena del fred-
do”. Ha bisogno quindi 
di Compagnie di traspor-
to, dell’organizzazione 
di rotte marittime, di 
piattaforme logistiche, 
di soste attrezzate;  e 
naturalmente anche di 
azioni di marketing, di u-
no sforzo di competitivi-
tà, della dinamicità della 
classe imprenditoriale. 
A questi temi di primo 
piano per l’agricoltu-
ra e l’industria agroa-
limentare ravennate e 
romagnola, la Camera di 
Commercio di Ravenna 
dedica da alcuni anni un 
appuntamento specifico 
e unico in Italia, la Con-
ferenza Internazionale 
sulla Logistica del tra-
sporto agroalimentare 
“Agrilogiport”. La mani-
festazione ha conosciu-
to un rinnovato impulso 
e un impegno più vasto 
tre anni fa, quando alla 
Camera di Commercio si 
sono affiancate nell’or-
ganizzazione le Camere 
di Ferrara e di Forlì-Cese-
na,  e la manifestazione 
ravennate si è collegata 
alla Fiera internazionale 
dell’Ortofrutta ‘Macfrut’ 
di Cesena.
La prima giornata di Agri-
logiport, dedicata al te-
ma dell’innovazione nel-
la logistica- e coordinata 
dal prof. Roberto Della 
Casa, dell’Università di 
Bologna- ha riservato ai 
circa 200 convenuti im-
portanti novità: la prima 
è senza dubbio l’innova-
zione tecnologica della 
refrigerazione passiva, 

destinata a modificare 
radicalmente le condi-
zioni della logistica dei 
trasporti. La refrigerazio-
ne passiva permette una 
maggiore autonomia dei 
contenitori, non richie-
dendo più l’alimentazio-
ne di una fonte energeti-
ca (elettrica) esterna per 
mantenere il prodotto 
refrigerato, ma  mette a 
disposizione all’interno 
dei contenitori veri e pro-
pri accumulatori di fred-
do, che, secondo il prin-
cipio dell’assorbimento 
del calore, generano re-
frigerazione. 
Il principio è paragona-
bile a quello degli ac-
cumulatori domestici o 
“ghiaccio secco” , quelli 
che si usano per il pic-
nic, che per un determi-
nato tempo rilasciano 
freddo. La tecnologia 
della refrigerazione pas-
siva è in fase di sviluppo, 
ma l’applicazione è già 
in atto. 
Altro aspetto su cui i 
relatori sono stati con-
cordi è la necessità di 
sollecitare l’attenzione 
delle Istituzioni, Gover-
no e Unione Europea, 
sull’aspetto ammini-

zialità intrusiva- sono la 
rivoluzione degli Ogm e 
l’incremento delle pro-
duzioni biologiche. La 
tracciabilità diventa per-
ciò un punto strategico 
delle scelte della Regio-
ne Emilia-Romagna,  che 
in un progetto di siste-
ma per la tracciabilità 
ha appena investito 18 
milioni di euro. La stra-
da in questo senso non è 
quella della ricerca di u-
na normativa nazionale- 
c’è quella europea, con 
una cornice normativa 
obbligatoria. Dobbiamo 
andare invece  verso la 
convinzione che la trac-
ciabilità è un elemento di 
marketing; le Istituzioni 
dobbono  accompagnare 
le imprese nello sviluppo 
di autonome strategie di 
organizzazione  e imple-
mentazione tecnologica. 
Un sistema complesso 
come la realizzazione 
della tracciabilità non 
può essere ‘messo a di-
mora’ se non si verifica 
una ‘co-evoluzione’ tec-
nologico-organizzativa 
di tutti gli operatori del 
settore.
Il vicepresidente della 
Camera di commercio 
Glauco Cavassini  ha 
concluso i lavori, dando 
ai convenuti l’appun-
tamento alla prossima 
edizione,  con una con-
siderazione: “ Il tema 
della giornata era la 
tracciabilità, con le op-
portunità e le minacce 
che presenta.
Richiamandomi all’in-
tervento di un operato-
re del trasporto, che ha 
raccontato di aver fatto 
della documentazione di 
accompagnamento delle 
merci  trasportate- do-
cumentazione obbliga-
toria-  una opportunità,  
un ‘valore aggiunto’ ai 
propri servizi,  mi augu-
ro che gli imprenditori 
sappiano trasformare in  
opportunità le ‘minacce’ 
dell’applicazione di nuo-
ve tecnologie e gestioni  
nella ‘new economy’”.

Primo piano

strativo-organizzativo  
dell’esportazione e del  
trasporto. 
Di globalizzazione e di 
conquista di nuovi mer-
cati si parla molto, ma 
alle opportunità di com-
mercio devono seguire 
condizioni amministra-
tive adeguate, anziché 
l’attuale contrasto del-
le mille barriere ammi-
nistrative e normative  
locali che, di fatto, o-
stacolano l’opportunità 
dell’internazionalizza-
zione.
Tutti d’accordo, infine, 
relatori, delegazioni e-
stere e rappresentanti 
di  grandi Compagnie, 
che l’Italia è il naturale 
baricentro logistico del 
trasporto di questo tipo 
di prodotti, gli alimentari 
freschi e deperibili, che 
ogni giorno viaggiano da 
un lato all’altro del Medi-
terraneo.
La seconda giornata, de-
dicata dal programma 
alla tracciabilità e rin-
tracciabilità nella produ-
zione, e coordinata da 
Glauco Cavassini, Vice 
Presidente della Camera 
di Commercio, ha tratta-
to il tema della sicurezza 

dei  processi produttivi e 
della sicurezza del con-
sumatore.
Tracciare i l  cammino 
dell’alimento “dalla ter-
ra alla tavola” o, nel caso 
dell’alimento per anima-
li, “dal forcone alla for-
chetta” è fondamentale 
oggi per l’aumentata sen-
sibilità dei consumatori, 
il 50% dei quali, secondo 
una ricerca recente, si di-
chiarano “preoccupati” o 
“molto preoccupati” del-
la salubrità dei processi 
produttivi nell’alimenta-
re.
Ma è soprattutto un di-
fetto di comunicazione: 
il consumatore “igno-
ra” i processi produttivi 
e per questo ne diffida. 
Una sorta di “razzismo 
alimentare” fa accettare 
quanto è vicino e diffida-
re quanto si trova lonta-
no. Ma come affrontare  
questa preoccupazione 
, se i processi produttivi  
diventano sempre più va-
sti e “globali”? 
La risposta è nella trac-
ciabilità, rintracciabilità 
e determinazione della 
responsabilità, cioè nella 
possibilità di identifica-
zione attraverso le “trac-

ce” (documentazione 
della produzione e della 
fornitura, numeri dei lotti 
di produzione e distribu-
zione, registrazione au-
tomatica e informatica, 
etichettatura).
 L’obiettivo è quello di 
arrivare a una “etichet-
tatura di origine” del pro-
dotto. 
Le conclusioni sono sta-
te tratte l’Assessore alla 
Politiche Agricole della 
Regione Emilia-Romagna 
Guido Tampieri: ha pre-
messo che generalmente 
è possibile ipotizzare gli 
sviluppi delle tendenze 
non oltre il medio perio-
do, difficile immaginare 
oggi gli scenari dopo il 
2006. 
Il modello tradizionale 
dell’agricoltura è ten-
denzialmente saturo, le 
possibilità di incremento 
sono limitate, ma si è as-
sistito nell’ultimo perio-
do all’ingresso in campo 
di nuovi bisogni e nuove 
domande: in Occidente 
la personalizzazione di 
consumi, in tutto il resto 
del mondo la “variabile 
ambiente”.
 Altri ingressi in campo- 
di straordinaria poten-
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In arrivo trenta containers di frutta e una partnership per Frigoterminal>
Per Generalfruit e Sapir si apre
il mercato dell’Argentina

Prime importanti ope-
razioni per Generalfruit 
e Sapir, dopo la visita a 
Ravenna di una delega-
zione argentina. 
Trenta containers di 
frutta arriveranno all’a-
zienda di S. Pietro in 
Vincol i ,  mentre una 
nuova base operativa 
verrà istituita alla Fri-
goterminal, la società 
controllata dalla Sapir 
e attrezzata per la movi-
mentazione di prodotti 
freschi e congelati.

Il presidente della Ca-
mera di Commercio, 
Pietro Baccarini, ha ri-
cevuto negli uffici di via-
le Farini la delegazione 
guidata da Elso Leandro 
Bertoya.
Durante l’incontro è sta-
to presentato l’accordo 
che prevede la fornitura 
alla Generalfruit di tren-
ta containers di frutta. 
Le produzioni della ’El 
Chanar’ — spiega una 
nota della Camera di 
commercio — sono di 

altissima qualità. 
L’azienda argentina u-
tilizza la lotta integrata 
e metodi di coltivazione 
biologica in una regio-
ne, la Patagonia, tra le 
più incontaminate al 
mondo. 
Gli impianti della socie-
tà argentina sono stati 
visitati nei mesi scorsi 
dai tecnici della Gene-
ralfruit, guidati dal di-
rettore Franco Albertini. 
Per far giungere i con-
tainers a Ravenna, la ’El 

Primo piano

Chanar’ potrà utilizzare 
sia l’aeroporto di Nen-
gen, a 50 chilometri da-
gli impianti, che il por-
to di S. Antonio Oeste, 
punto di partenza della 
maggior parte dell’ex-
port argen tino. 
La produzione giungerà 
a Ravenna in inverno, 
terminata la commer-
cializzazione di prodot-
to locale. 
Un altro accordo è stato 
sottoscritto con la Fri-
goterminal che metterà 

a disposizione dell’a-
zienda argentina spazi 
e frigoriferi per il transi-
to della frutta. 
Altri incontri si sono 
svolti con Sapir, Coop 
Intesa e aziende di tra-
sformazione dei prodot-
ti ortofrutticoli. 
Baccarini inquadra l’ini-
ziativa della Camera di 
Commercio nell’ambito 
degli aiuti alle famiglie 
italiane coinvolte nella 
crisi economica dell’Ar-
gentina:  “In questo 

ambito arriveranno tra 
poche settimane con-
tainers di prodotti ali-
mentari, artigianali e ti-
pici argentini acquistati 
da Coop Adriatica e da 
coop di volontariato di 
Ravenna che verranno 
commercializzati anche 
nei canali del commer-
cio equo e solidale”. 
Una nuova missione di 
imprenditori romagnoli 
in Sud America è previ-
sta per novembre. 

Si intensificano i rapporti con i paesi
del Mediterraneo e con l’India
“L’Ice – spiega Gugliel-
mo Galli, direttore della 
sede a New Delhi, sta 
conducendo un pro-
getto in collaborazio-
ne con le tre Camere 
di Commercio (di Ra-
venna, Ferrara e Forlì-
Cesena) promotrici di 
Agrilogiport .
Nell’ambito di tale pro-
getto ha portato a Ra-
venna quaranta opera-
tori stranieri provenien-
ti dall’area del Mediter-
raneo: Egitto, Marocco, 
Tunisia, Turchia, ma in 

particolare segnaliamo 
la presenza di quindici 
operatori indiani. 
L’India, assieme alla 
Cina, è la vera grande 
opportunità dell’Emilia-
Romagna per i prossimi 
anni, dalla quale nessun 
operatore, che desideri 
veramente internazio-
nalizzarsi, potrà pre-
scindere.
Si tratta di un Paese- 
continente, che com-
prende climi che van-
no dall’Himalaya alle 
latitudini equatoriali, 

con una economia pre-
valentemente agricola 
(nonostante la presen-
za di grandi distretti 
industriali) e una pro-
duzione che ne deter-
minerebbe l’autosuffi-
cienza. 
Invece, condizioni di ar-
retratezza tecnica e col-
turale ferme all’Europa 
pre-rivoluzione indu-
striale, la mancanza di 
infrastrutture e di tecno-
logia che permetta tra-
sporto, conservazione 
e trasformazione della 

Collaborazione dell’Ice con tre Camere di Commercio>

produzione alimentar  

(in India in questo mo-

mento la temperatura 

è di 43 gradi) si assiste 

a perdita del prodotto, 

spreco, e morte per fa-

me.

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
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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

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

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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Macfrut ha messo in evidenza le opportunità legate allo scalo ravennate>
Porto & camion a disposizione
del distretto agricolo
Macfrut, la maggior ras-
segna di ortofrutticoltura 
in Europa, che si è tenuta 
a Cesena in maggio, è pia-
ciuta in particolare - nota-
no a bilancio gli organizza-
tori di AgriCesena - al mi-
nistro Giovanni Alemanno 
e a Gianpaolo Dozzo, Sot-
tosegretario alle Politiche 
Agricole, che ha inaugura-
to la rassegna. 
Tanto che - viene illustra-
to - proprio il ministro, 
sollecitato dalle autorità 
civili presenti, ha sostenu-
to che l’aspetto logistico 
e produttivo del settore, 
particolarmente sviluppa-

to in Italia, può ben essere 
integrato dalla produzione 
di altri Paesi del Mediterra-
neo trasformando così la 
stessa Italia in una piatta-
forma per l’ Europa. 
Il distretto ortofrutticolo 
romagnolo potrebbe co-
sì diventarne la punta di 
diamante, grazie al porto 
di Ravenna e alla potente 
flottiglia di camion frigo 
in Romagna.   L’ ortofrut-
ticoltura è certo - viene poi 
rimarcato - uno dei settori 
più importanti dell’ eco-
nomia italiana, con oltre 
25,8 milioni di tonnellate 
prodotte, circa 2 milioni di 

addetti, un fatturato di 19 
miliardi di Euro. L’ export, 
in particolare, con 2,9 mi-
liardi di Euro (2001), ha su-
perato quello del vino (2,6 
miliardi di Euro).   
Macfrut - va ricordato - è 
stato affiancato con ottimo 
successo anche da Trans 
World (Salone dell’auto-
trasporto agroalimenta-
re), da Agro Bio Frut e dal 
Salone delle Produzioni 
Biologiche del Mediterra-
neo. L’ ortofrutta poi rap-
presenta circa il 20% del 
totale del Bio italiano, con 
circa 350 miliardi di giro 
d’ affari. Quando si pensa 

al Biologico, immediata-
mente del resto si pensa 
a frutta e verdura, come 
risulta dall’ Indagine Eu-
risko, realizzata per Agri 
Cesena e CSO, presentata 
a Macfrut. 
La ricerca così ha eviden-
ziato come l’ ortofrutticol-
tura biologica sia uscita 
dalla nicchia anche nella 
percezione del consuma-
tore, soprattutto per la fa-
scia 25-45 anni. E la stes-
sa  rilevanza di Macfrut 
infine ha fatto sì che il 
noto ricercatore Giorgio 
Celli presentasse appunto 
il suo ‘Decalogo dell’Agri-
coltura Biologica’.

Macfrut è articolato su aree ben specifiche: 
• Macfrut 
Mostra internazionale di impianti, tecnologie e servizi per la produzio-
ne, condizionamento e trasporto degli ortofrutticoli;
• Trans World 
Salone del trasporto agroalimentare; 
• Agro Bio Frut
Salone delle nuove tecnologie e delle produzioni sementiere; 
Salone delle produzioni biologiche mediterranee;
• Frutta in Fiera
Salone della filiera dell’ortofrutta. 
L’edizione 2001 
• 50.000 metri quadri di superficie espositiva;
• 625 espositori;
• 34.000 visitatori;
•  oltre 5.000 partecipanti ai 
24 convegni/workshop organizzati. 
Le novità dell’edizione 2002 
Per l’edizione 2002 gli organizzatori di Macfrut hanno deciso di 
ampliare il raggio d’azione della manifestazione:
•  Conferenza Internazionale dedicata al sistema ortofrutticolo di Bra-
sile e Russia;
• Presentazione dell’indagine Eurisko dedicate all’ortofrutta Biologica 
ed al suo consumatore;
• Sviluppo del tema “Tracciabilità di filiera per il settore ortofruttico-
lo” sul piano nazionale ed internazionale.

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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La Fita-Cna avvia il dibattito fra le categorie. Positiva esperienza del Consar>
I progetti dell’autotrasporto
per la logistica urbana
La Cna ha organizzato 
un workshop sul tema: 
“Logistica Urbana: una 
sfida economica ed 
ambientale per Raven-
na” il cui obiettivo era 
quello di approfondire 
le tematiche legate alla 
distribuzione urbana 
delle merci.
L’iniziativa, introdotta e 
presieduta da Maurizio 
Gasperoni, responsabile 
Cna comunale di Raven-
na, ha visto gli interventi 
di Bernd Beck, consulen-
te Cna; Mario Petrosino, 
coordinatore provincia-
le della Fita; Veniero 
Rosetti, presidente del 
Consar; Augusto Beri-
ni, Presidente Dromos; 
Roberto Manzoni, pre-
sidente provinciale del-
la Confesercenti; Oscar 
Casadei, responsabile 
settore servizi di Lega-
coop. Ha concluso i 
lavori l’ing. Ennio Milia 
nuovo Mobility Manager 
del Comune di Ravenna. 
Il seminario è stato 
aperto dalla relazione 
di Bernd Beck dal tito-
lo “La logistica urbana: 
modelli ed esempi euro-
pei”, dove sono state 
presentate le principa-
li esperienze europee, 
con particolare riferi-
mento a città simili a 
Ravenna per dimensioni 
e caratteristiche strut-
turali. Le comunità che 
hanno adottato piani 
strategici per organizza-
re la distribuzione urba-
na delle merci, hanno 
tratto benefici in termini 
ambientali, di riduzione 
degli incidenti e della 
congestione, conse-
guendo anche tempi più 
brevi per le consegne 
delle merci alle attività 
economiche localizzate 
nei centri storici. 
Mario Petrosino, coordi-
natore provinciale della 
Fita-Cna, ha presentato 
un intervento dal titolo 
“Strumenti per lo svilup-
po della logistica urba-
na: piani, programmi e 
finanziamenti”, rilevan-
do come tutti gli stru-
menti di pianificazione 

Trasporti 
a cura di FITA-CNA   

dei trasporti, dal livello 
europeo a quello regio-
nale e locale, riservino 
al tema della distribu-
zione urbana delle mer-
ci un’attenzione sco-
nosciuta fino ad alcuni 
anni orsono.
Sono state analizzate le 
possibili fonti di finan-
ziamento per interventi a 
favore della city logistic, 
dai finanziamenti comu-
nitari a quelli Regionali 
e Statali, convenendo 
purtroppo che gli stan-
ziamenti sono ancora 
troppo frammentati e 
non riguardano progetti 
omogenei di distribuzio-
ne urbana delle merci. 
L’intervento centrale del 
seminario è stato quel-
lo di Veniero Rosetti, 
presidente del gruppo 
Consar, che, nel presen-
tare la società, ha illu-
strato le attività legate 
alla distribuzione e alla 
logistica, confermando 
un’attenzione strate-
gica del gruppo verso 
questi settori. Attenzio-
ne che si è concretiz-
zata con la costituzione 
di una società ad hoc: 
la DROMOS, il cui Pre-
sidente, Augusto Berini, 
ne ha illustrato l’attività.   
DROMOS dispone di un 
magazzino situato alle 
Bassette di 20mila metri 
quadrati dove è gestito 
il magazzino e la distri-
buzione per importanti 
clienti come Whirlpool, 
Candy, Zanussi, Bompa-

ni, Philips, ecc. Si tratta 
di una piattaforma che 
dispone di nuove tecno-
logie per la movimenta-
zione e la gestione delle 
merci stoccate, situato 
in un’area strategica  in 
termini di collegamenti 
stradali e che sarà rac-
cordato a breve con l’at-
tiguo nuovo scalo merci 
ferroviario.
Il gruppo Consar dispo-
ne con Grar di una pro-
pria società di distribu-
zione che attualmente 
distribuisce presso 
privati e grande distri-
buzione prodotti quali 
latticini, carni, pasti per 
mense aziendali, orto-
frutta, giornali, pacchi 
per conto di primari cor-
rieri espresso, ecc.
Il gruppo Consar, quin-
di, vista l’esperienza, i 
mezzi e le infrastrutture 
di cui già oggi dispone, 
si candida a divenire un 
punto di riferimento per 
un futuro progetto di 
distribuzione delle mer-
ci nell’ambito cittadino. 
Nel corso del dibattito 
sono intervenuti Rober-
to Manzoni, Presidente 
Confesercenti e Oscar 
Casadei di Legacoop. 
Manzoni ha evidenziato 
come un progetto di city 
logistics per Ravenna 
debba necessariamen-
te prevedere soluzioni 
concertate tra tutti i sog-
getti coinvolti (commer-
cianti in primis) e non 
portare ulteriori costi 

alle imprese, rischio il 
fallimento del progetto 
stesso. 
Casadei ha dichiarato la 
disponibilità di Legacoop 
ha partecipare da pro-
tagonista ai futuri con-
fronti che si apriranno su 
queste importanti tema-
tiche.
Il seminario è stato con-
cluso dall’ing. Ennio 
Milia, nuovo Mobility 
Manager del Comune di 
Ravenna, che ha messo 
in evidenza come, per 
affrontare tematiche così 

complesse, il metodo 
della pianificazione con-
certata sia l’unico stru-
mento per raggiungere 
risultati di alto livello. Il 
Piano urbano della Mobi-
lità (Pum) è lo strumento 
di cui i Comuni dispon-
gono per pianificare la 
mobilità delle merci e 
delle persone. A Raven-
na il prossimo PUM sarà 
contemporaneo al nuovo 
Piano Struttuale Comu-
nale (ex Prg), presen-
tando così un’occasio-
ne unica per procedere 

parallelamente con la 

definizione dei due prin-

cipali atti di pianifica-

zione urbanistica e della 

mobilità delle persone e 

delle merci. Il Pum si arti-

colerà in piani particola-

reggiati, di cui uno sarà 

dedicato alla distribuzio-

ne urbana delle merci. 

Il workshop organizzato 

dalla Cna ha rappresen-

tato di fatto il primo tas-

sello per la redazione di 

questo piano.

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

SEDAR CNA SERVIZI

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”.
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Ugo Salerno ricoprirà l’incarico di amministratore delegato>
Gianni Scerni eletto presidente
del Registro navale Italiano
Enrico Gianni Scerni è 
il nuovo presidente del 
Rina (Registro Navale 
Italiano) ed Ugo Salerno 
è il nuovo amministrato-
re delegato. Li ha nomi-
nati il consiglio di ammi-
nistrazione, designato 
nei giorni scorsi dalla 
fondazione Rina, dopo 
avere ricevuto il forma-
le mandato dall’assem-
blea degli azionisti.
Appena eletto, Gianni 
Scerni, presidente della 
società Finservice-Grup-
po Scerni e già presi-
dente del Genoa Cricket 
e Football club, ha sotto-
lineato la leadership del 
Rina nel mondo marit-
timo italiano e interna-
zionale. Ugo Salerno, 
che lascia la carica di 
amministratore delega-
to di Coeclerici Armatori 
e Logistics, ha fatto rile-
vare invece come “oggi 
nel settore della classi-
ficazione navale e della 
certificazione industria-
le si presentano nuovi 
motivi di competizione 
e opportunità di svilup-
po”. L’amministratore 
delegato uscente, Nico-
la Squassafichi, ha ricor-
dato che “recentemente 
il Rina ha affrontato un 
periodo difficile, ma ne è 
uscito rafforzato e mag-
giormente focalizzato 
nel raggiungimento di 
obiettivi di eccellenza”.

Fondata nel 1861, Rina 
è una delle più antiche 
Società di Classificazio-
ne Navale del Mondo. 
Durante tutta la sua 
ultrasecolare storia, la 
sua missione è stata la 
salvaguardia della vita 
umana, dell’ambiente e 
della proprietà.
Grazie al suo know-how 
tecnologico ed all’eleva-
to livello di competen-
za specialistica del suo 
personale, Rina offre 
una estesa gamma di 
servizi, che vanno dal-
la classificazione delle 
navi alla certificazione 
dei sistemi di gestione 
ai servizi per l’Industria. 
Rina è uno dei membri 
fondatori dell’Iacs (Inter-
national Association of 
Classification Societies) 
ed è membro del Sincert 
(Sistema Italiano di Cer-
tificazione), della Fede-
razione Cisq (Certifica-
zione Italiana Sistemi di 
Qualità) e, tramite essa, 
del network internazio-
nale IoNet. Inoltre è pre-
sente nei seguenti orga-
nismi ed associazioni di 
settore: Imo (Internatio-
nal Maritime Organisa-
tion), varie Commissioni 
EU (European Union), 
Intertanko, Intercargo e 
Bimco. 

Direttore resposabile: 
Lorenzo Tazzari

Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s. 
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>  Paolo Clerici torna alla guida
operativa del gruppo Coeclerici

Paolo Clerici, presidente e amministratore dele-
gato della Coeclerici, torna alla gestione operati-
va del gruppo armatoriale italiano. 
Per quattro anni Paolo Clerici è stato presidente 
di Confitarma e si è dedicato quindi alle proble-
matiche degli armatori italiani. 
Con l’uscita dal gruppo di Ugo Salerno, nomina-
to amministratore delegato e direttore generale 
del Registro Italiano Navale (Rina), Clerici torna 
anche al vertice operativo dell’azienda.”E’ nell’in-
teresse dell’armamento italiano- precisa una nota 
del gruppo - che Coeclerici ha deciso, su richiesta 
dello stesso mondo armatoriale, di sostenere, 
contrariamente a quanto avvenuto due anni fa, la 
candidatura di Ugo Salerno”. 
Se due anni fa - ha precisato Paolo Clerici - il mio 
personale coinvolgimento su altri fronti non mi 

ha consentito di rinunciare al supporto professio-

nale di Salerno, oggi, grazie al mio pieno rientro 

in azienda, posso essere un serio sostenitore 

della sua nomina alla guida del Registro Navale 

Italiano”. 

“Dopo 14 anni di stretta collaborazione - ha detto 

Ugo Salerno - desidero ringraziare gli azionisti 

per la fiducia che hanno sempre mostrato nei 

confronti del mio operato. 

Un ringraziamento va anche a tutti i miei collabo-

ratori che, ne sono certo, sapranno, sotto la guida 

di Paolo Clerici, raggiungere nuovi traguardi e 

confermare il successo che questa realtà indu-

striale merita”. 

Dopo aver gestito Confitarma per quattro anni

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

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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 Nuovo varo per l’Impresa Neri di Livorno. Pronte altre commesse>

Nuovo varo per il Can-
tiere navale Rosetti 
‘San Vitale’. A prendere 
il mare è stato il rimor-
chiatore ‘Pierluigi Neri’ 
che opererà nel porto di 
Livorno. L’impresa Neri 
gestisce come noto il 
servizio di rimorchio nel 
porto toscano. 
Madrina della cerimo-
nia svoltasi nel cantie-
re San Vitale, la signora 
Sandra, moglie di Tito 
Neri, contitolare della 
società. Presenti, oltre 
alla famiglia Neri e alla 
proprietà del cantiere  
Rosetti, il sindaco di 
Ravenna, Vidmer Mer-
catali, il comandante 
della Capitaneria di por-
to, Mauro Cattarozzi, il 
presidente dell’Autorità 
portuale, Remo Di Carlo, 
il vice presidente della 
Provincia, Bruno Baldi-
ni. 
Il rimorchiatore appena 

varato è lungo 27 metri, 
è dotato di due moto-
ri principali da 1260 kw 
ed ha un tiro a punto 
fisso di 40 tonnellate. 
Un anno fa dallo stesso 

cantiere sono usciti due 
rimorchiatori per la flot-
ta Sers. Nei capannoni è 
in corso la costruzione di 
un altro rimorchiatore e 
di un traghetto, commis-

sionato dalle Ferrovie 
italiane. Prossimamente 
inizierà la fase di lavora-
zione di altri due rimor-
chiatori, mentre potreb-
be presto aggiungersi 

anche la costruzione di 
un ‘supply vessel’. 
La cantieristica navale 
rappresenta una impor-
tante diversificazione 
dell’attività della Rosetti 

Marino spa, società lea-
der nelle attività offsho-
re. Da una parte prose-
gue infatti l’espansione 
sui mercati esteri dell’a-
zienda, con l’acquisizio-
ne di commesse dirette 
e con partnership. 
Dall’altra si è progres-
sivamente sviluppato il 
lavoro del cantiere nava-
le. “La nostra struttura - 
spiega l’amministratore 
delegato della Rosetti, 
Gianfranco Magnani - si 
dedica esclusivamente 
alla progettazione e alla 
costruzione di questi 
mezzi navali da lavoro. 
Tutto ciò che era lega-
to alle riparazioni o alle 
trasformazioni navali è 
stato lasciato ad un altro 
cantiere. Si tratta di una 
specializzazione che sta 
dando importanti risul-
tati”. 

Il cantiere Rosetti ‘San Vitale’
leader per i rimorchiatori

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 business concessa  

agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intrat-
tengono rapporti di lavoro e d’affari  con il porto di Ravenna.
Il Mosaico Hotel ha ventinove stanze con arredi realizzati con 
materiali naturali, aria condizionata, frigobar. Il collegamento a Inter-
net 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
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Sailing list
SERVIZIO DI CABOTAGGIO MERCI 

e PASSEGGERI
 RAVENNA-CATANIA 

Compagnia di navigazione Adria-
tica,  Agenzia marittima  Spedra. 
Partenze regolari ogni lunedì (ore 
22), mercoledì (ore 22), sabato 
(ore 14).  

GIOIA TAURO 
Maersk, Ag. Archibugi, servizio set-
timanale container

TARANTO 
Mcl, Ag. Seamond, servizio mensi-
le container

ALBANIA, ISRAELE, EGITTO, 
GRECIA, LEVANTE, MAR NERO

ALEXANDRIA 
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Egyptian Navigation, Ag. Ra venna 
Cargo, servizio settimanale ro-ro
Metz Container Line, Ag. Overseas, 
servizio settimanale container.
Sermar Line, Ag. Spedra feerder 
settimanale per Gioia Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro

ASHDOD
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, F.lli Cosulich, servi-
zio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro
Borchard Lines, Ag. F.lli Cosulich, 
servizio settimanale
Maersk, Ag. Archibugi, servizio 
settimanale container

BEIRUT
BAR Sermar Line, Ag. Spedra, fee-
der quindicinale per Gioia Tauro
Seatrans, Ag. Seamond, servizio 
settimanale container e conven-
zionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container

MSC, Ag.Seaways, servizio setti-
manale container

CHALKIS
Errani Marittima,  Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale

COSTANZA
Marcandia, Ag. Marcandia, servizio 
settimanale convenzinale
MSC, Ag. Seawys, servizio settima-
nale container

ELEUSIS
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale

FAMAGUSTA 
Morning star line, Ag. Casadei Ghi-
nassi, servizio mensile container
Orimex Shipping, Ag. Transiron, 
servizio settimanale container e 
groupage
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
quindicinale container

GEMLIK
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

  HAIFA
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale contai-
ner
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale 
Maersk, Ag. Archibugi, servizio 
settimanale container

ILYCHEVSK
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container 

IRAKLION
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindici-
nale container

ISTANBUL
Metz container, Ag. OVerseas, ser-
vizio quindicinale container
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Blue container line, Ag. Spedra, ser-
vizio quindicinale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio quindici-

nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale

 IZMIR
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Metz container, Ag. Overseas, ser-
vizio quindicinale container

 LATTAKIA
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale coven-
zionale
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
Metz container, Ag. Overseas, ser-
vizio quindicinale container

LIMASSOL
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale contanier
Errani Marittima, servizio quindici-
nale convenzionale 
Sarlis, Ag. Ramar , servizio settima-
nale container
All, Ag. Seamond, servizio quindi-
cinale conv. e 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. Mar-
gest, servizio quindicinale contai-
ner

MERSIN
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, servi-
zio quindicinale container

NOVOROSSISK 

MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

ODESSA
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

PIREO
MSC, Ag. Seaways, navi due volte 
la settimana, servizio container
Sermar Line, Ag. Spedra, navi due 
volte la settimana, servizio con-
tainer
Sarlis, Ag. Ramar, navi tre volte la 
settimana, servizio container 
GIPI, Ag. Ermare. Servizio settima-
nale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindici-
nale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Errani Maritti-
ma, servizio mensile convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio settima-
nale container
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
mensile container

TAGANROG
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry Cargo, 
servizio mensile container
Adriatic Russian Line, Ag. Ravenna 
Cargo, servizio mensile container
Typeline, Ag. Righi Gianfranco, ser-
vizio mensile container

TARTOUS
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale

YEISK
RMT, Ag. Spedra, servizio quindici-
nale container

SUD MEDITERRANEO 
BENGHAZI

GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale comnvenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale 
Intercontinental, Ag. Intercon tinen-
tal, servizio mensile container

MALTA
Intercontinental, Ag. Intercon ti nental, 
servizio mensile container

MISURATA
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marittima, 

servizio quindicinale convenzionale
Intercontinental, Ag. Inter conti-
nental, servizio mensile container

TRIPOLI
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale conven-
zionale
Intercontinental, Ag. Intercon ti-
nental, servizio mensile container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindici-
nale container

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

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

MAR ROSSO
Per i porti di Aqaba, Assab, Djbuti, 
Massawa:
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Servizio quindicinale Ag. Turchi
Servizio quindicinale Intercon ti nental

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

Fiore - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (Limassol), 
Libano (Beirut), Salonicco
Columbia Transport - 
Servizio settimanale per 
Grecia (Pireo, Salonicco, 
Rodi), Israele (Ashdod, 
Haifa). Accettazione: Ra-
venna (chiusura venerdì 
pomeriggio).
Intermed Shipping - Ser-
vizio settimale per Israele 
(Ashdod, Haifa), Cipro (Li-
massol), Libano (Beirut). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio), Milano 
(chiusura raccolta vener-
dì mattina).
Levante Service Ravenna 
- Groupage settimanale 
da tutti i porti italiani per 
Beirut-Amman (Via Bei-
rut) door to door.
Olimpia di Navigazione - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Libano 
(Beirut), Siria (Lattakia) . 
Accettazione: Ravenna e 
Bergamo (chiusura rac-
colta venerdì).
Spedizioni Ravenna - Ser-
vizio settimanale per Isra-
ele (Ashdod, Haifa), Cipro 
(Limassol), Libano (Bei-
rut), Egitto (Alexandria). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio), Milano 
(chiusura raccolta giovedì 
pomeriggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limassol). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio).

Servizio
N.V.O.C.C.

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 

freight contractors
ship owners
dry cargo chartering
conventional liner service

Per informazioni, noli, prenotazioni rivolgersi a:

the full shipping service

PK DRY CARGO SRL

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


