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SAPIR S.p.A.

48122 Ravenna

Via G.Antonio Zani 1

tel. +39 0544 289711

fax. +39 0544 289901

www.sapir.it

Via Magazzini Anteriori, 63

 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511

 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it

Internet: www.port.ravenna.it

Tra.Ma.Co
Via Magazzini Ant.ri 30 - 48100 Ravenna / Italy

· tel. +39-0544-426711  · fax +39-0544-426799

· tramaco@tramaco.net

Le Navi Seaways amplia la sede 
a pag. 3

SERVIZIO AEREO

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 598589
E-Mail: fiore@fioreravenna.it

www.fioreravenna.it

CASA DI SPEDIZIONI 

 AGENZIA MARITTIMA

SPEDIZIONI AEREE

terminal

NADEP OVEST Srl

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura   della Fita-Cna
A pag. 6

Fondali strategici 
per il porto di Ravenna

Autorità Portuale pronta a investire
90 milioni di euro, oltre ai fondi statali

a pag 5
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SERVIZI SETTIMANALI 20� E 40�

 FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS

Ravenna, Via G. Matteotti, 31

     

E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

Il mezzo navale è in grado di supportare i terminali marini offshore, trasportando personale, 
carichi in coperta e liquidi, fornendo servizi di rimorchio e tonneggio

Nuove frontiere di mercato per la Bambini
con l'acquisizione della nave Aline B

È recente l’acquisizio-

ne di una nave di tipo 

Multi Purpose Supply 

Vessel (MPSV) entrata 

a far parte della flot-

ta alla fine di giugno 

2012. Questa unità, 

chiamata “Aline B”, a-

pre nuove frontiere di 

mercato alla Bambini 

srl, grazie alla sua e-

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

strema polivalenza, di-

versificando ulterior-

mente le attività. 

“Aline B” è in grado 

di supportare i termi-

nali marini offshore, 

trasportando perso-

nale, carichi in coper-

ta e liquidi, fornendo 

servizi di rimorchio 

e tonneggio, anchor 

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI

          

         

        

SIMAP                 


handling (verricello a 

doppia bobina, gan-

cio di rimorchio, rullo 

di poppa, Karm Fork 

e Towing Pins), antin-

quinamento/rec-oil 

cisterne rec-oil anche 

per prodotti petroliferi 

con punto di infiamma-

bilità inferiore a 60°C, 

oil booms, skimmer, 

sistema disperdente 

spray), guardiania ed 

assistenza stand-by 

(FIFI-1, deluge spray 

system, foam system), 

il tutto con un’estrema 
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manovrabilità e capa-
cità di mantenere la 
posizione (propulsio-

ne Schottel con eliche 
a passo variabile, due 
bow thrusters, ed im-

pianto di posiziona-
mento dinamico DP2 
Kongsberg).  
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Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

PARTENZE REGOLARI

FULL CONTAINER

GROUPAGE

CONVENTIONAL CARGO

Per l'inaugurazione sono intervenuti gli amministratori delle agenzie e l'Ad Zuccarino

L'agenzia Le Navi Seaways potenzia la sede 
ravennate

corship
agenzia marittima e spedizioni

Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna

Tel. 0544 451538 (24 ore)

Fax: 0544 451703 

Tlx: 05194078329 Via UK

webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guarantee

L’ampliamento del-
la sede dell’agenzia 
mari t t ima Le Navi 
Seaways di Norberto 
Bezzi, è in verità un 
intervento di riquali-
ficazione urbana che 
interessa tre strade: 
via Aquileia, via Pola 
e Via Opicina. 
Nuovi marciapiedi, 
un’ancora e bandiere 
come arredo urbano. 
All’inaugurazione so-
no intervenuti il vice 
sindaco, Giannanto-
nio Mingozzi e il vice 
presidente della Pro-
vincia, Gianni Bessi. 
Ospiti di Norberto Bez-
zi, consigliere delega-
to di Le Navi-Seaways, 
sono stati gli ammini-
stratori delle agenzie 
marittime raccoman-
datarie del Gruppo Le 
Navi presenti nei porti 
di Genova, La Spezia, 
Napoli, Gioia Tauro, 

Nell’occasione, la ra-
gione sociale è stata 
modificata in “Agen-
zia marittima Le Navi-
Seaways Srl”. 
MSC scala settima-
nalmente il porto di 
Ravenna con 5 diversi 
servizi di linea conte-
nitori diretti ai porti 
del Mediterraneo e 
Mar Nero, e, attraver-
so il porto hub di Gioia 
Tauro, assicura l’inol-
tro delle merci verso 
tutti i porti del mondo.
In un’atmosfera di 
grande cordialità, il 
vicesindaco Giannan-
tonio Mingozzi ha e-
spresso i complimenti 
dell’amministrazione 
comunale per l’impe-
gno di MSC rivolto al 
settore crocieristico 
(“verso il quale Ra-

venna e il suo porto 

stanno esprimendo il 

massimo sforzo per 

completare le ban-

chine che accolgono 

le navi da crociera e il 

terminal passeggeri”) 

e containers. 

“Quello di rendere il 

nostro terminal, an-

che se di recente re-

alizzazione, compe-

titivo e ospitale – ha 

aggiunto Mingozzi _ 

è uno dei nostri mas-

simi obiettivi, in sin-

tonia con tutta la cit-

tà, che sta innovando 

orari degli esercizi 

commerciali e menta-

lità dell’accoglienza, 

proprio in relazione 

all’aumento del traffi-

co passeggeri”.

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA 

 Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it -  info@stepra.it

S.TE.P.RA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

Tel.+39 0544 422333 
www.seamond.it

Weekly Sailings:
LIMASSOL -BEIRUT-MERSIN

Transiti per IRAQ

Ancona, Venezia e 
Trieste, convocati da 
Franco Zuccarino, am-
ministratore delegato 
di Le Navi.
L’Agenzia marittima 
Seaways è stata co-
stituita a Ravenna nel 
1986, con sede in via 
Girolamo Rossi, 5. 
Nel 1992 la sede fu tra-
sferita all’attuale indi-
rizzo di via Aquileia,5. 
Nel 1996 la Seaways 
ha acquisito la rappre-
sentanza a Ravenna 
della Mediterranean 
Shipping Co. di Gine-
vra che, da diversi an-
ni ormai, è al secondo 
posto nella graduato-
ria delle compagnie 
che gestiscono servizi 
di linea contenitori. 
Nel 2007 la Seaways è 
stata partecipata dall’ 
Agenzia marittima Le 
Navi, agente generale 
di Msc. 
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Servizi tecnico-nautici

per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

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

Piloti del Porto

Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

S.E.R.S. srl

Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

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

E SALVATAGGI
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S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47 
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50 
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo 
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778

Il traffico commerciale 
del porto di Ravenna, 
nel primo semestre 
2012, è stato pari a 
10,76 milioni di tonnel-
late di merce (-11,4% 
rispetto al 2011). 

A fine luglio il calo si at-
tenua e registra - 8%, in 
linea con il dato nazio-
nale.  
Ecco l'analisi dell'Au-
torità portuale. L’anda-
mento mensile, a parti-
re da dicembre scorso, 
ha registrato risultati 
costantemente inferio-
ri a quelli dell’analogo 
mese dell’anno prece-
dente. 
E’ comunque opportu-
no rilevare come Raven-
na fosse stato uno dei 
pochi scali italiani a cre-

> Il traffico commerciale, nel primo semestre 2012, è stato pari a 10,76 milioni di tonnellate 
di merce (-11,4% rispetto al 2011)

La crisi delle economie europee pesa
sui traffici portuali ravennati

scere nel 2011 mentre la 
portualità nazionale ve-
niva per la maggior par-
te investita da una dimi-
nuzione di traffico che, 
secondo i dati ad oggi 
conosciuti dei principali 

porti italiani, continua 
a permanere anche nel 
2012 in termini di volu-
mi complessivamente 
scambiati.
Tale fenomeno si inscri-
ve in un contesto di for-
te criticità per le econo-
mie europee in generale 
ed italiana in particola-
re che ha riflessi con-
seguenti, oltre che sui 
consumi interni, anche 
sul commercio estero.
Secondo l’Istat, infatti, 
nei primi cinque mesi 
dell’anno l’Italia ha ri-

dotto gli scambi con l’e-
stero misurati in volume 
del 10,2% per le impor-
tazioni (ma -11,7% per i 
Paesi extra UE) e dello 
0,9% per le esportazio-
ni.

Essendo noto lo squili-
brio esistente a Raven-
na tra merci sbarcate 
(prevalenti) ed imbarca-
te nonché la forte valen-
za extraeuropea delle 
merci transitate per il 
porto, appare eviden-
te la correlazione tra 
l’andamento dei traffici 
portuali e l’economia 
nazionale.
In termini merceologici 
la diminuzione più con-
sistente nel semestre 
ha riguardato i prodot-
ti metallurgici (oltre 

740.000 tonnellate in 
meno, in particolare 
con provenienza Tur-
chia, Cina ed Egitto). 
Vale la pena segnalare, 
tuttavia, che tale clas-
se era stata quella che 

nel corso del 2011 aveva 
generato gli incrementi 
più significativi. Secon-
do i dati Federacciai, 
inoltre, nel primo se-
mestre dell’anno l’Italia 
ha importato il 43% in 
meno di prodotti side-
rurgici da Paesi extra-
UE rispetto all’anno pre-
cedente.
Calano anche gli inerti 
(-108.000 tonnellate di 
sole materie prime per 
l’industria ceramica) 
ed i prodotti agricoli 
(-189.000 tonnellate, 
principalmente frumen-
to e granoturco, anche a 
causa dell’aumento dei 
prezzi che ha suggerito 
la riduzione della consi-
stenza degli stock).
Lieve diminuzione delle 
rinfuse liquide (-2,9%): 
crescono prodotti pe-
troliferi e derrate ali-

mentari, calano invece 
i prodotti chimici.
Il traffico contenitori, 
che a livello nazionale 
mostra qualche segna-
le di positività, è sta-
to pari nel semestre a 
102.481 Teus (-5,4%). 
Tale risultato ha pre-
sentato una variabili-
tà differente rispetto 
all’andamento portua-
le nel suo complesso 
con alcuni mesi in cre-
scita rispetto al 2011 ed 
è frutto di un calo del 
9% dei contenitori pie-
ni ed un aumento del 
10% dei vuoti.
In termini di origine/de-
stinazione delle merci, 
aumentano gli scambi 
con la Russia (farine e 
rinfuse liquide) e quelli 
di cabotaggio (metal-
lurgici ed inerti).
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> L'Ente di via Antico Squero si appresta ad alienare il Terminal traghetti & crociere

Di Marco: “Autorità Portuale pronta
a investire 90 milioni per i fondali”
«Scavare i fondali è de-
cisivo per la salvezza 
del porto — commenta 
il presidente dell’Autori-
tà portuale, Di Marco — 
non c’è alternativa. Per 
questo i 60 milioni di 
contributo che aspettia-
mo dal Cipe sono di as-
soluta importanza. Noi 
siamo pronti ad aggiun-
gerne altri 90: 40 frutto 
della  cessione di asset 
e di accantonamenti, 50 
con un mutuo ventenna-
le  contratto con la Cas-
sa depositi e prestiti. Ri-
peto: i 60 milioni dello 
Stato ‘devono’ arrivare.
Tutti i giorni ormai, i miei 
uffici sono sotto pressio-
ne perchè ci sono opera-
tori che con l’attuale pe-
scaggio hanno difficoltà 
ad operare. Non possia-
mo buttare un patrimo-
nio acquisito in tanti an-
ni di duro lavoro. I dati 
sui traffici ci segnalano 
un calo dell’8%. Dobbia-
mo intervenire struttu-
ralmente».
L’asset che l’Autorità 
portuale si appresta a 
vendere è il terminal Tra-
ghetti & Crociere. Attual-
mente alla banchina di 
via Baiona arrivano so-
lo i traghetti, in quanto 
le navi da crociera fanno 
scalo a Porto Corsini. Ma 
ci sono contatti in corso 
per avviare nuovi colle-
gamenti con la Croazia, 
che tra un anno, tra l’al-
tro, entrerà nell’Ue.

Darsena di città: in set-
tembre Di Marco incon-
tererà l’Agenzia interna-
zionale di sviluppo dove 
il progetto della Darsena 
verrà presentato a fondi 
di investimento di Cina, 
Singapore e Qatar. «Il 
troppo frazionamento 
delle proprietà — com-
menta Di Marco — è pe-
rò un enorme ostacolo».
L’Autorità portuale di 
Ravenna potrebbe quin-
di ricoprire l’incarico di 
commissario straordina-
rio per la realizzazione 
del primo tratto strate-
gico della E55:  da Ra-
venna a Porto Garibal-
di e, da qui attraverso la 
Ferrara Mare, collegar-
si  con la Cispadana o 
proseguire verso nord. 
Nelle competenze del 
commissario potrebbe 
poi essere inserita an-
che la realizzazione dei 
due sottopassi ferro-
viari considerati fonda-
mentali per migliorare 
i collegamenti da e per 
il porto: in via Candia-
no e in via Canale Moli-
netto. L’idea è stata lan-

Dall’impegno straordinario messo in campo per ot-
tenere i 60 milioni di euro del Cipe al risanamen-
to possibile di Marinara, dallo sviluppo di traghet-
ti e crociere alle prospettive di Darsena e Cittadella 
della Nautica, per concludere con E55 ed i traffici 
verso il Nord Africa, sindaco e vicesindaco di Ra-
venna sottolineano la piena sintonia tra l’Ammini-
strazione comunale e le valutazioni del presidente 
dell’Autorità Portuale Galliano Di Marco che ieri ha 
tracciato il bilancio dei primi mesi di attività. 
“Si tratta di impegni e proposte – affermano Mat-
teucci e Mingozzi – che vedono il Comune partner 
e protagonista assieme all’Autorità Portuale di uno 
sforzo pienamente condiviso, che nei prossimi me-
si ci vedrà in campo per concretizzare interventi at-
tesi sin troppo a lungo; uno sforzo che dobbiamo 
compiere sul breve e sul medio periodo, in pieno 
raccordo tra Istituzioni e operatori privati per so-
stenere il rilancio della movimentazione portuale, 
le nostre potenzialità merceologiche e conquistare 
la leadership adriatica nella portualità marittima.
In questi anni – proseguono Matteucci e Mingoz-

zi – con le nostre risorse abbiamo raggiunto quo-
ta 11,5 nei fondali, con uno sforzo congiunto grazie 
anche all’impegno della Regione Emilia Romagna. 
Per arrivare a quota 13,5 abbiamo bisogno di un 
impegno consistente dello Stato ed è quello che ci 
aspettiamo dal Cipe.
Condividiamo – sottolineano Matteucci e Mingoz-
zi – le proposte dello stralcio E55 Cesena-Ravenna-
Porto Garibaldi, più adeguata ai tempi, alle risorse 
disponibili che un commissario straordinario, nel-
la fattispecie la stessa Autorità Portuale, potrebbe 
garantire e velocizzare.
Lo sviluppo del terminal crociere – concludono 
Matteucci e Mingozzi – fa parte ormai delle capa-
cità più eccellenti che l’economia ravennate può 
esprimere, pure in una fase così critica dell’econo-
mia italiana; una crisi che ci rafforza nella ricerca 
dei partner finanziari, operatori e fondi anche stra-
nieri, che intenderanno investire nella Cittadella 
della Nautica e nel progetto Darsena di Città, re-
so esplicito dalle proposte elaborate da Nomisma 
e Agenda".

“Giuste le proposte per i fondali e E55”

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311

seaways_itran@msclenavi.it

 

Sede di Ravenna

Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)

T. 0039 0544 540111 - F. 0039 0544 540238

ciata ieri dal presidente 
dell’Autorità portuale, 
Galliano Di Marco, forte 
della sua esperienza ma-
turata alla Società Auto-
strade.
«Se il governo intende 
realizzare la E55, che è 
vitale per migliorare i 
collegamenti verso l’Eu-
ropa centrale e Orienta-
le — dice Di Marco — ha 
indubbiamente bisogno 
di coordinamento tra 
Anas, ministeri interes-
sati, Cipe e Regione Emi-
lia Romagna. E’ un ruolo 
che l’Autorità portuale, 

come prevede la legge, 
è in grado di assolvere 
con il coinvolgimenti di 
tutti i soggetti interes-
sati. Magari il Passante 
di Mestre è stato realiz-
zato ‘manu militari’, ma 
io non credo che questa 
sia la strada da percorre-
re nella nostra realtà. Ma 
sono anche fermamente 
convinto che la E55 vada 
fatta». Di Marco, parla a 
ruota libera: trascorrerà 
Ferragosto in ufficio per 
seguire passo a passo la 
vicenda del finanziamen-
to dei fondali. 
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La FITA CNA incontra il ministero
dopo l'ennesimo aumento delle accise

Trasporti
a cura di FITA-CNA

SEDAR CNA  SERVIZI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell�Artigianato

e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

Intanto si sta pensando di sterilizzare l'Iva per tentare di contenere i prezzi

Si è svolto presso il mi-
nistero dello Sviluppo 
economico un incontro 
congiunto tra i sottose-
gretari Improta (Mit) Mi-
nistero dei Trasporti e De 
Vincenti (Mise) Ministero 
dello Sviluppo Economi-
co con la CNA-Fita che lo 
scorso 14 agosto, subito 
dopo l’ennesimo aumen-
to delle accise, aveva ri-
chiesto di essere ricevu-
ta. 
“I sottosegretari han-
no dimostrato la volon-
tà da parte del Governo 
nel voler lavorare su al-
cune soluzioni - ha af-
fermato Cinzia Franchi-
ni presidente nazionale 
della CNA-Fita - che pos-
sano in qualche modo 
calmierare l’aumento del 
prezzo del carburante. 
Nei prossimi giorni - ha 
proseguito la Franchini - 
vi saranno altri incontri 
per verificare la pratica-
bilità delle proposte che 
la CNA-Fita ha presenta-
to lo scorso aprile nella 
sua piattaforma temati-
ca: accisa mobile, steri-
lizzazione dell’iva sul-
le accise e la possibilità 
di rendere esclusivo per 
il conto terzi il rimborso 
delle accise, nell’ottica di 
una più generale sosteni-
bilità ambientale dei tra-
sporti”.
Il sito Staffetta Petrolifera 
ha pubblicato le dichiara-
zioni del sottosegretario 
allo Sviluppo Economico, 
Claudio De Vincenti, rila-
sciate nel corso della tra-
smissione Radio Anch'io.
Secondo quanto det-
to da De Vincenti il Go-
verno starebbe studian-
do un decreto legge che 
sterilizzi l'Iva e che con-
senta di compensare 
l'aumento di quest'ulti-
ma, dovuto alla cresci-
ta del prezzo, con una 
corrispondente riduzio-
ne delle accise in modo 
da sterilizzare l'imposta 
rispetto all'aumento. Il 
sottosegretario ha infine 
ricordato che l'aumen-
to del prezzo alla pom-
pa è legato all'aumento 
del prezzo internazionale 
del greggio e che il pro-
dotto italiano, da giugno 
ad oggi, è aumentato per 
i consumatori del 4-5%, 
contro un aumento del 
20% dei prezzi interna-
zionali.

Autovelox accesi solo in 
presenza di una pattuglia

E' quanto scritto 
all'interno della 
circolare prot. 733 
del 26 aprile 2012 
della prefettura di 
Bergamo.
Secondo quanto 
riportato nel do-
cumento gli ar-
madietti degli au-
tovelox possono 
contenere solo misuratori di velocità omologati 
e compatibili con i manufatti di contenimento e 
che senza il decreto del prefetto serve sempre 
la presenza della pattuglia per accendere l'au-
tovelox e fermare immediatamente i trasgres-
sori. 
In realtà la cassazione ha lasciato intendere 
che la contestazione immediata delle infrazioni 
è un'usanza del passato grazie agli strumenti 
di controllo in grado di immortalare il trasgres-
sore a veicolo già transitato.

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

 Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

IMBARCO MERCI VARIE

Subagente: 
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto

Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci

nel Porto di Ravenna

48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

Per l�imbarco e lo sbarco

fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti

Facchinaggio Industriale

Noleggio pale meccaniche 

e carrelli elevatori

Sezione Portuale: 

1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI
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> Il presidente è Paolo Turchetti. Corso patrocinato dalla Provincia di Ravenna

La Guardia costiera ausiliaria
può contare su 36 nuovi volontari

Trentasei nuovi Volon-
tari di Guardia Costiera 
Ausiliaria hanno rice-
vuto l' attestato di fre-
quenza al Corso 2012 
patrocinato dalla Pro-
vincia di Ravenna.
Nutrita la partecipazio-
ne alla presenza del vi-
ce Sindaco  del Comu-
ne di Ravenna Gian An-

tonio Mingozzi che "ha 
sottolineato il  senso 
civico dimostrato dai 
Volontari in servizio in 
mare". 
Consegnando gli at-
testati ai Volontari "li 
ringrazia dell' impegno 
nell' essere una risorsa 
per la società in un mo-
mento così difficile".

Positiva l'esperienza del Napa
Partiamo da poco piu' di un  milione 
di Teu, quattro anni fa, e oggi il traf-
fico ha gia  toccato quota 1,8 milioni. 
Dunque funziona abbastanza bene; 
l' obiettivo e' raggiungere i 6 milioni 
entro il 2030''. 
 Lo ha  annunciato il presidente dell' 
Autorita' portuale di Venezia, Paolo 
Costa, tracciando un bilancio dell'at-
tivita' del Napa,  l'organizzazione 
dei porti del Nord Adriatico (Raven-
na, Venezia  e Trieste per l'Italia; 
Capodistria per la Slovenia e Fiume 
per la Croazia) di cui oggi e' svolta 
l'assemblea, a Capodistria,  all'inizio 
del secondo ciclo di presidenza (e' 
semestrale e a rotazione tra i 5 soci).   
Oggi e' stato anche deciso, come 
ha riferito Costa, ''l' integrazione 
dei retroporti in modo da allargare 
il rapporto relativo alla logistica; in-
termediario in questo ambito sono 
le ferrovie''. Il presidente dell'Ap di 

Venezia ha segnalato: ''Da  soli non 
siamo nessuno, insieme siamo cre-
sciuti nonostante il  periodo di crisi 
e costituiamo il quarto porto euro-
peo. Continuiamo a mettere insieme 
i nostri programmi di sviluppo''.

L' Associazione Regio-
nale di Guardia Costie-
ra Ausiliaria-ONLUS 
attiva nei week-end 
estivi da giugno a set-
tembre, opera in servi-
zio di Protezione Civile 
in mare, in "parallelo e 
complementare" alla 
Capitaneria di Porto di 
Ravenna. Ha concluso 
la serata il Presidente 
della Guardia Costiera 
Ausiliaria-Onlus Paolo 
Turchetti "elogiando 
i Volontari ad essere 
fieri dell' attività che 
svolgono per gli altri, 
per la diffusione  della 
cultura marinara e per 
la partecipazione dedi-
cata al Corso da parte 
di alcuni Volontari fuori 
Provincia."
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SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

marini e delle acque interne

Analisi sull'andamento di alcuni tra i principali operatori mondiali>

Container: Zim torna in attivo, mentre 
Maersk torna a soffrire

La compagnia israeliana 
Zim torna in attivo: nel 
secondo trimestre del 
2012, infatti, il risultato 
operativo è stato positivo 
- un milione di dollari con-
tro un rosso di 79 miliardi 
nello stesso periodo del-
lo scorso anno - sebbene 
permanga una perdita 
netta di 44 milioni di dol-
lari (era 65 nel 2011). I 
container trasportati, nei 
primi sei mesi dell’anno, 
sono cresciuti del 2% a 
1.173.000, ma il nolo me-
dio è calato del 4%. 
Meno bene i conti in ca-
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 autotreni e motrici doppia trazione

     

 con piantane 

    

    

 demolizioni, carico merci sfuse
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CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.

Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342 

Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

TRASPORTI
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TRASPORTI DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA

CERTIFICATO N. 098

NORMA UNI EN 29002

sa Maersk. All’interno del 
gruppo danese Ap Mo-
eller Maersk, la Maersk 
Line - il maggior armatore 
mondiale di portacontai-
ner - è la compagnia di 
navigazione che soffre 
di più. Ad ammetterlo 
è l’amministratore de-
legato del gruppo, Nils 
Smedegaard Andersen, 
anticipando i risultati se-
mestrali di Maersk: «Per 
quanto riguarda i contai-
ner - ha scritto infatti il 
ceo sulla rivista aziendale 
- non siamo dove ottimi-
sticamente pensavamo di 

poter essere un anno fa. 
Però nell’arco di un anno 
pensiamo di recuperare, 
qualche segno positivo 
lo vediamo». La redditi-
vità di Maersk Line - che 
a in Italia oggi impiega 
un centinaio di persone, 
soprattutto a Genova - è 
ancora troppo bassa, no-
nostante l’azienda abbia 
operato per tenere alto i 
noli.
A un anno dall’inaugura-
zione della strategia di 
rilancio del gruppo - in 
sostanza una cura dima-
grante, con l’obiettivo di 

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE

E RIMORCHIO
OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

BAMBINI s.r.l.

Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy

Tel. +39 0544 530537    Fax +39 0544 538544

www.bambinisrl.it - info@bambinisrl.it

concentrare gli investi-
menti solo sulle attività 
legate allo shipping - Ma-
ersk ha complessivamen-
te speso 12,2 miliardi di 
dollari per rendere com-
petitivi i suoi core busi-
ness, puntando soprat-
tutto sul settore che oggi 
ha maggiore successo, 
cioè quello estrattivo: 4,7 
miliardi di dollari in attivi-
tà che vanno dall’acqui-
sto e gestione di piatta-
forme petrolifere, relative 
unità di supporto e navi-
trivella. 
Sulle attività legate ai 
container - quindi la com-

pagnia Maersk Line e il 
terminalista Apm - il grup-
po ha speso invece 1,9 e 
1,6 miliardi di dollari. I 
risultati del semestre Ma-
ersk saranno presentati 
il 14 agosto. Sono attesi 
numeri sensibilmente più 
bassi rispetto a quelli del-
lo scorso anno (quando 
gli utili si attestarono a 
3,4 miliardi di euro) men-
tre per l’intero anno gli 
analisti pensano che la 
sola compagnia contai-
ner, Maersk Line, chiude-
rà con risultato da nega-
tivo o invariato rispetto al 
2011.


