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DSC TRAMACO srl
Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna/Italy

tel. (+39) 0544 426711 - fax (+39) 0544 426799

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net

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
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#Nessun 
dorma

Come tutte le grandi 
scoperte esplorative 
anche quella di Zohr
è piena di […]

Questa e altre storie ti aspettano su eniday.com

eniday L’energia è una bella storia

il porto dell''Emilia Romagna

• Statistiche. L'estate rilancia i traffici 
portuali 

• Hub portuale: fondali, banchine, binari e 
logistica. Così migliora il porto

• Hub portuale: i commenti
• Crociere, conti in ordine e crescita  

del 18%
• Traghetti. T&C, vola linea per Catania da 

rivedere la rotta per la Grecia
• CNA, il cambiamento nel mondo 

dell'autotrasporto
• Confartigianato, provvedimenti ad hoc 

per i trasporti eccezionali
• Offshore, da Russia a Kazakistan prime 

adesioni a OMC 2019

RAVENNA (48122)
Via Gradenigo 6

Tel. +39.0544.423363
Fax +39.0544.420057

RAVENNA 
Via Gradenigo 6 
Tel. 0544.423363 
Fax 0544.420057

LUGO 
Via Dogana 9 
Tel. 0545.31840 
Fax 0545.27039

Agenzia marittima
Casa di spedizioni internazionali

Operazioni import-export - Società coop arl

www.exportcoop.com

Il mercato è il mondo.
Operazioni Import/Export

#hubportoravenna2017

2019, corsa contro il tempo
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Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525

segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it

T&C - Traghetti e Crociere Srl

Via Baiona, 151 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 530289 - Fax 0544 536315

info@traghettiecrociere.it

LINEE TRAGHETTI
AUTOSTRADE DEL MARE

STATISTICHE

L’estate rilancia 
i traffici portuali

Molto buona 
la movimentazione 

di luglio (+10%). 
Bene materie 
prime per le 

ceramiche 
e i prodotti 

metallurgici 
(+5,0%) 

La movimentazione dei primi sette mesi dell’anno è stata di 
15.323.957 tonnellate di merce, lo 0,5% in meno rispetto ai primi 
sette mesi del 2016. 
In particolare gli sbarchi sono stati pari a 13.115.662 tonnellate, 
84.946 tonnellate in meno rispetto allo scorso anno (-0,6%), mentre 
gli imbarchi ammontano a 2.208.295 tonnellate (+0,3%).
Il numero delle navi arrivate è risultato 1.729, in calo del 3,2% ri-

spetto allo scorso anno. Molto bene la movimentazione complessiva 
del mese di luglio, pari a 2.337.193 tonnellate (+10,0%).
Analizzando le merci per condizionamento, si evidenzia un recu-
pero per le merci secche che erano in diminuzione fin dall’inizio 
dell’anno e che invece hanno registrato un andamento stazionario 
rispetto al 2016. Per le rinfuse liquide risulta una diminuzione del 
5,0%, mentre per le merci unitizzate, quelle in container risulta-

Via G. Antonio Zani, 15 - Torre C 
48122 Ravenna (Ra) - Italy
tel. ++39 544 531555 
fax ++39 544 531864 
info@martinivittorio.it

- Spedizioni internazionali via mare, terra e aria in 
import ed export

- Operazioni doganali in import ed export
- Imbarchi, sbarchi, sollevamenti in genere
- Trasporti nazionali e internazionali di merce in 

container e rinfuse
- Deposito merci
- Project cargo, Offshore
- Pratiche e consulenze doganali

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)	 		 	GENNAIO-LUGLIO	

	 2017	 2016	 differenza	 differenza	%

DERRATE	ALIMENTARI	 	617.166		 	579.443		 37.723	 6,5%

PRODOTTI	PETROLIFERI	 	1.526.651		 	1.420.945		 105.706	 7,4%

CONCIMI	 	4.205		 	4.839		 -634	 -13,1%

PRODOTTI	CHIMICI	 	523.420		 	539.629		 -16.209	 -3,0%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  2.671.442   2.544.856  126.586 5,0%

PRODOTTI	AGRICOLI	 	815.609		 	1.177.630		 -362.021	 -30,7%

DERRATE	ALIMENTARI	 	1.296.802		 	1.342.808		 -46.006	 -3,4%

COMBUSTIBILI	E	MINERALI	SOLIDI	 	174.481		 	151.665		 22.816	 15,0%

MINERALI	E	CASCAMI	METALLURGICI	 	52.231		 	11.723		 40.508	 345,5%

PRODOTTI	METALLURGICI	 	3.797.967		 	3.615.688		 182.279	 5,0%

MINERALI	GREGGI,	MANUFATTI	E	MATERIALI	DA	COSTRUZIONE	 	3.186.157		 	2.895.482		 290.675	 10,0%

CONCIMI	 	857.923		 	1.000.228		 -142.305	 -14,2%

PRODOTTI	DIVERSI	 	18.019		 	13.616		 4.403	 32,3%

TOTALE MERCI SECCHE  10.199.189   10.208.840  -9.651 -0,1%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  1.407.516   1.561.287  -153.771 -9,8%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  1.045.810   1.086.501  -40.691 -3,7%

TOTALE  15.323.957   15.401.484  -77.527 -0,5%

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)	 		 	 	 GENNAIO-LUGLIO	

SBARCO luglio 2017 quota 2016 quota  differenza differenza %
  sul totale  sul totale  
pieni	 4.916	 43.410	 31,7%	 46.471	 33,3%	 -3.061	 -6,6%

vuoti	 6.248	 26.416	 19,3%	 24.826	 17,8%	 1.590	 6,4%

TOTALE SBARCHI 11.164 69.826 51,0% 71.297 51,0% -1.471 -2,1%
IMBARCO       
pieni	 9.822	 59.996	 43,8%	 60.849	 43,5%	 -853	 -1,4%

vuoti	 389	 7.019	 5,1%	 7.615	 5,4%	 -596	 -7,8%

TOTALE IMBARCHI 10.211 67.015 49,0% 68.464 49,0% -1.449 -2,1%
TOTALE MOVIMENTAZIONE 21.375 136.841  139.761  -2.920 -2,1%
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 STATISTICHE

Via Aquileia, 5 - 48122 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it

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 - 48121 Ravenna - Italy
Tel +39 544 212417 - Fax +39 544 217579 

turchiship@raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

no in calo del 9,9% e quelle su rotabili segnano un 
-3,8%.
Per i container il risultato è stato di 136.841 TEUs, 
-2,1% rispetto allo scorso anno; in aumento i contai-
ner vuoti (pari a 33.435 TEUs), con 994 in più, e in 
calo i pieni (103.406 TEUs), con 3.914 in meno. 
Il numero dei trailer è di 40.530 unità (-12,4%). Buo-
no il dato sulla relazione Ravenna-Brindisi-Catania, 
dove sono stati movimentati 31.202 trailer per Cata-
nia e 7.923 per Brindisi, per un totale di 2.778 pezzi 
in più (+7,6%). 
Da segnalare che dal mese di luglio ha ripreso la li-
nea della Grimaldi per Bari e Patrasso e sono stati 
movimentati 617 trailer. 
Molto buono il risultato dei materiali da costruzione, 
con 3,186 milioni di tonnellate movimentate, in cre-
scita di 290 mila tonnellate (+10,0%), grazie a oltre 
258 mila tonnellate in più (+10,3%) di materie pri-
me per le ceramiche; la crescita più evidente è per 
l’argilla proveniente dall’Ucraina e in particolare dal 
porto di Oktyabrsk, sul Mar Nero.
In forte aumento anche i metallurgici, con 3,798 mi-

lioni di tonnellate (+5,0%); i Paesi con gli incrementi 
più consistenti sono stati Italia, Cina, Russia e Ger-
mania.
Crescono anche i petroliferi (+7,4%), in particolare 
quelli provenienti da Milazzo. 
I comparti dove si sono registrati i segni negativi più 
evidenti sono l’agroalimentare (derrate alimentari so-
lide e prodotti agricoli), con 400 mila tonnellate in 
meno (-16,2%), soprattutto frumento e granoturco, e i 
concimi (-14,2%).
Dopo mesi di crescita costante, a luglio negativo il 
comparto dell’automotive: nel mese sono sbarcati me-
no di 1.000 pezzi per un totale di 14.951 auto nei 
sette mesi (-6,0%).
Da un’analisi del foreland marittimo del porto emer-
ge che i Paesi che hanno fatto registrare le principa-
li variazioni positive in termini assoluti sono India, 
Egitto, Italia e Germania (1.196 mila tonnellate in 
più); mentre i Paesi con cui gli scambi sono calati in 
maniera più significativa sono stati Cina, Iran, Russia 
e Bulgaria (complessivamente 1.297 mila tonnellate 
in meno).

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)	 		 LUGLIO	

	 2017	 2016	 differenza	 differenza	%

DERRATE	ALIMENTARI	 	96.247		 	58.964		 37.283	 63,2%

PRODOTTI	PETROLIFERI	 	272.646		 	192.437		 80.209	 41,7%

CONCIMI	 	-				 	-				 0	

PRODOTTI	CHIMICI	 	80.800		 	48.449		 32.351	 66,8%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  449.693   299.850  149.843 50,0%

PRODOTTI	AGRICOLI	 	142.130		 	134.203		 7.927	 5,9%

DERRATE	ALIMENTARI	 	260.592		 	195.773		 64.819	 33,1%

COMBUSTIBILI	E	MINERALI	SOLIDI	 	32.591		 	5.866		 26.725	

MINERALI	E	CASCAMI	METALLURGICI	 	1.500		 	1.750		 -250	

PRODOTTI	METALLURGICI	 	598.711		 	608.685		 -9.974	 -1,6%

MINERALI	GREGGI,	MANUFATTI	E	MATERIALI	DA	COSTRUZIONE	 	473.980		 	444.939		 29.041	 6,5%

CONCIMI	 	100.044		 	47.626		 52.418	 110,1%

PRODOTTI	DIVERSI	 	3.086		 	1.986		 1.100	 55,4%

TOTALE MERCI SECCHE  1.612.634   1.440.828  171.806 11,9%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  119.736   210.192  -90.456 -43,0%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  155.130   173.535  -18.405 -10,6%

TOTALE  2.337.193   2.124.405  212.788 10,0%

	 			GENNAIO-LUGLIO

	 2017	 2016	 differenza	 differenza	%

LINEA	RAVENNA-BRINDISI	 	7.923		 	6.273		 1.650	 26,3%

LINEA	RAVENNA	CATANIA	 	31.202		 	30.074		 1.128	 3,8%

LINEA	RAVENNA-BARI-PATRASSO	 	617		 	8.433		 -7.816	 -92,7%
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#HUBPORTORAVENNA2017

Fondali, banchine,   binari e logistica. 
Così migliora il porto

Da lunedì scorso il progetto 
#hubportoravenna2017 
è depositato al ministero 
dei Trasporti e delle 
Infrastrutture. L’iter, il bando 
di gara e i lavori dal 2019

LA PRIMA FASE
Le opere previste nella prima fase dei lavori prevedono l’approfondimento dei fondali a 
-13,50 m del canale marino e dell’avamporto e nell’approfondimento del Canale Candiano 
a -12,50 m fino alla Darsena San Vitale, con il dragaggio di oltre 4,7 milioni di mc di ma-
teriale. 
È prevista anche la realizzazione di un impianto di trattamento dei materiali di dragaggio e 
il loro riutilizzo, per il quale è in preparazione il relativo bando di gara.

LE BANCHINE
Previsti: la realizzazione di una nuova banchina lunga oltre 1 km, destinata a terminal contai-
ner sul lato destro del Canale Candiano in Penisola Trattaroli che sarà raggiunto dalla linea 
ferroviaria; l'adeguamento strutturale alla normativa antisismica e ai nuovi fondali di oltre 
2.500 m di banchine esistenti. 
Inoltre, saranno approfonditi i fondali di ulteriori banchine (già adeguate) per uno sviluppo 
lineare di oltre 4.000 m.

LE CASSE DI COLMATA 
Strategico per la prima fase dei lavori l’utilizzo della Cassa Nadep. 

   26Progetto Hub 2017

NUOVO TERMINAL CONTAINER 

   9 

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE 
5) QUADRO D’INSIEME CON INT. STRUTTURALI, DRAGAGGIO E PIATTAFORME LOGISTICHE 
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#HUBPORTORAVENNA2017

Fondali, banchine,   binari e logistica. 
Così migliora il porto

Il materiale di escavo verrà poi stoccato nelle aree Sapir Logistica 1 e Logistica 2 e nella S3 alle 
Bassette (varie proprietà). 

LA LOGISTICA
Verranno  realizzate nuove piattaforme logistiche urbanizzate e attrezzate in area portuale per circa 
200 ettari, utilizzando parte del materiale di risulta dai dragaggi opportunamente trattato.  

LA SPESA 
Il quadro economico prevede una spesa di 235 milioni di euro per il completamento della prima fase 
di lavori. 

I TEMPI 
I tempi di istruttoria presso il ministero sono previsti in circa un anno. I lavori della prima fase du-
reranno circa 4 anni per la realizzazione delle infrastrutture e contemporaneamente sarà realizzato 
l’impianto di trattamento dei materiali di dragaggio. 
La fase di approfondimento dei fondali comporterà altri 2 anni circa.  
Se la caratterizzazione del materiale di escavo dell’area al centro delle dighe foranee darà esiti 
favorevoli e se torneranno in uso le casse di colmata di via Trieste e Centro direzionale, i tempi si 
ridurranno di 3 anni complessivi.
Non appena completato l’iter autorizzativo e ottenuta la delibera del CIPE, si provvederà a indire la 
gara di appalto per avviare i lavori nei primi mesi del 2019.

LA SECONDA FASE 
Non appena ultimati i lavori della prima fase e realizzato l’impianto di trattamento dei materiali 
risultanti dall’escavo, avrà inizio la seconda fase nella quale si completerà l’escavo dei fondali sino 
alla profondità di 14,5 metri. 

LA FERROVIA 
L'altro punto forte dell'Hub portuale Ravenna 2017 è rappresentato  dal potenziamento della rete di 
collegamento ferroviario con investimenti per circa 30 milioni. 
Sono in corso accordi con RFI, che consentiranno di realizzare un importante sottopasso ferroviario 
e due stazioni merci in area portuale per evitare il transito dei treni provenienti dal porto nella  sta-
zione centrale cittadina e rendere più veloci le manovre e i collegamenti. 

   32Progetto Hub 2017

CASSA DI COLMATA NADEP 

         37Progetto Hub 2017

AREA LOGISTICA 1 E AREA LOGISTICA 2 

   52Progetto Hub 2017

IMPIANTO DI TRATTAMENTO SEDIMENTI 
        40Progetto Hub 2017

AREA LOGISTICA BASSETTE S3 – Comparti 1b e 2 

Una 
montagna
di documenti 
a Roma
I 20 faldoni che contengo-
no il progetto Hub porto 
di Ravenna 2017 sono a 
Roma. Li hanno consegnati 
il presidente Daniele Rossi, 
il segretario generale Paolo 
Ferrandino e il direttore 
tecnico Fabio Maletti (nel-
la foto).
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#HUBPORTORAVENNA2017

GRAZIANO DELRIO
ministro dei Trasporti 
e delle Infrastrutture

“Quello di Ravenna è un proget-
to condiviso con il mio ministero 
che conosco bene. Sono felice che 
sia frutto della riforma portuale 
che ha voluto presidenti manager 
e cda snelli. La rapidità è fonda-
mentale per raggiungere risultati 
positivi. L’obbiettivo generale che 
abbiamo davanti è quello di far 
entrare in Italia sempre più merci 
per mare per poi farle viaggiare su 
treno. Il piano di Ravenna, grazie 
al presidente Rossi che ho nomi-
nato io, e al sindaco de Pascale, 
sposa in pieno questa filosofia. Lo 
sviluppo che la città romagnola ha 
delineato per il porto punta molto 
sul treno e quindi sulla piattafor-
ma logistica. L’iter sarà accelera-
to perché il progetto, come detto, 
è stato condiviso con la struttura 
ministeriale. Lo stop per le ele-
zioni politiche? Noi cerchiamo di 
correre. La pausa elettorale non 
avrà influenza”.

STEFANO BONACCINI
presidente Regione 
Emilia-Romagna

“Il potenziamento di una piattafor-
ma fondamentale per l’economia e 
la logistica dell’Emilia-Romagna 
come il Porto di Ravenna rappre-
senta per noi un obiettivo strate-
gico e quello di oggi è un passo 
avanti importante per centrarlo. 
Lo avevamo detto fin dal giorno 
del nostro insediamento: questa è 
una legislatura nella quale inten-
diamo impegnare ogni energia per 
contribuire a sbloccare o avviare 
gli interventi e le opere necessarie 
a dotare i nostri territori di quella 
rete infrastrutturale che consenta 
alla nostra regione di aumentare 
ancora di più la propria attrattività 
e competitività sul mercato nazio-
nale, europeo e su quelli interna-
zionali”.
“Non mi interessa cosa è accaduto 
nel passato. La responsabilità sarà 
nostra se ora non portiamo avanti
i lavori” ha aggiunto il presidente 
della Regione.

MICHELE DE PASCALE
sindaco di Ravenna

“Il progetto consegnato a Roma 
rappresenta uno snodo cruciale 
nella storia del porto di Ravenna.
Il lavoro portato avanti fianco a 
fianco a supporto dell’Autori-
tà portuale in questi pochi mesi 
dall’insediamento del presidente 
Rossi, è stato l’assillo di questa 
amministrazione. Non è trascorso 
un solo giorno nel quale, anche 
personalmente, non abbia fatto 
una riunione, una telefonata, un 
incontro al fine di cercare di dare 
il massimo dell’aiuto e del soste-
gno.  
Ci sono importanti player interes-
sati al nostro porto, che vanno a 
sommarsi agli investimenti recenti 
di Marcegaglia, Bunge, Gnl, Uni-
grà e alla Sapir che ha intrapre-
so il cammino giusto. La città sta 
partecipando a questo processo 
perché ha capito la nostra con-
vinzione e determinazione. Oggi 
c’è la coesione necessaria per fare 
importanti passi in avanti”.

DANIELE ROSSI
presidente dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale

“Questo progetto si integra con 
altre azioni di valorizzazione del 
Porto. 
Pensiamo, tra le altre: al potenzia-
mento della rete di collegamento 
ferroviario con investimenti per 
circa 30 milioni, per i quali so-
no in corso accordi con RFI, che 
consentiranno di realizzare un 
importante sottopasso ferroviario 
e due stazioni merci in area por-
tuale per evitare il transito dei 
treni provenienti dal porto nella 
stazione centrale cittadina e ren-
dere più veloci le manovre e i 
collegamenti; al completamento 
della digitalizzazione dei processi 
documentali per migliorare ulte-
riormente le procedure doganali 
di pre-cleaning e sdoganamento in 
mare; all’innalzamento del livello 
di sicurezza in ambito portuale 
con l’installazione di un sofisticato 
sistema di videosorveglianza”.

RAFFAELE DONINI 
assessore regionale ai Trasporti

“Questo progetto nasce grazie 
all’impegno di istituzioni, autorità 
portuale e anche privati. 
Il porto a Ravenna è il porto 
dell'Emilia Romagna e ha una 
prospettiva importantissima da-
vanti. Con l'approfondimento dei 
fondali, la riqualificazione delle 
banchine e la realizzazione del 
terminal container potrà avere ul-
teriori opportunità. 
Noi siamo in grado, con il Prit 
2025 e con i fondi che riuscire-
mo a reperire nei prossimi anni, 
di garantire un suo collegamento 
più efficace con le grandi strutture 
logistiche della nostra regione e 
anche con la direttrice più com-
plessiva che lo collegherà al nord 
Europa. 
L'Emilia Romagna, con il porto di 
Ravenna, gli interporti e la rete 
ferroviaria, può rappresentare per 
l'Italia e l'Europa un punto di rife-
rimento per la logistica e l'impor-
tazione delle merci”.

I commenti: impegni, speranze, 
prospettive

HUB PORTUALE 2017 
Approfondimento canali Candiano e Baiona,  
adeguamento banchine operative esistenti,  

nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale 
estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007 – I FASE 

Direttore	responsabile	
M. Vittoria Venturelli
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Mistral Comunicazione Globale s.a.s. 
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CROCIERE

Quale bilancio possiamo fare della stagione croceristica al ter-
minal di Ravenna?
“Il traffico crociere ha rispettato le previsioni e si sta avviando verso un 
fine stagione ancora ricco di appuntamenti interessanti. Sino ad oggi 
abbiamo avuto un traffico di circa 35.000 passeggeri e 15.000 perso-
ne di equipaggio, durante 32 scali di navi da crociera. Entro fine anno 
prevediamo di superare i 53.000 passeggeri (50 scali), con un aumento 
percentuale, rispetto al 2016, del 18%.
Venezia e tutto  l'Adriatico come stanno andando?
Il terminal crociere di Venezia sta soffrendo la prevista flessione del 
traffico (stimata, a fine anno, intorno all’11% rispetto al 2016), anche se 
i risultati economici del primo semestre 2017 hanno riportato un aumen-
to degli utili dell’azienda. 
La soluzione delle problematiche che impediscono l’accesso delle gran-
di navi nella laguna veneta è ancora lontana. L’Adriatico, di riflesso, 
subisce la mancanza di navi di grandi dimensioni, anche se il traffico di 
navi medio-piccole rimane importante.
Influiscono in un qualche modo le preoccupazioni per gli at-
tentati?
Al momento per il porto di Ravenna, e in generale per l’Adriatico, non 
ci sono allerta specifici e la percezione della sicurezza non è cambiata.

Si possono fare previsioni sul 2018 per il settore in generale e 
per Mediterraneo e Adriatico in particolare?
Le previsioni per il 2018, nonostante i programmi delle compagnie di 
crociera siano già stati definiti, potrebbero, dal mio punto di vista, ri-
servare delle sorprese dovute alla riprotezione nel Mediterraneo di navi 
previste su altre rotte, quindi mi riserverei di commentare fra un paio 
di mesi.
Sono in programma investimenti da parte della nuova proprietà 
turca sul terminal di Ravenna?
Come da richiesta di Global Ports Holding (che detiene il 51% delle 
quote di RTP), entro il mese di ottobre verrà presentato il nuovo busi-
ness plan quinquennale, nel quale verranno inserite anche proposte di 
investimenti. 
Quest’anno GPH ha investito in un evento cittadino molto importante, 
la maratona che si svolgerà a Ravenna il 12 novembre, a testimonianza 
del rafforzamento del legame tra la città e il terminal crociere. La Global 
Ports Maratona di Ravenna - Città d’Arte si inserisce nel programma 
delle Global Runs che da cinque anni si svolgono in alcuni porti del 
network di GPH, per attirare l'attenzione sull'impatto che il turismo de-
rivante dall’industria crocieristica ha sulla consapevolezza e la tolleran-
za interculturale.

L’anno si 
chiuderà 
con 53 mila 
passeggeri. 
Adriatico: 
la situazione 
in evoluzione 
impedisce 
previsioni 
certe

RTP, conti in ordine 
e crescita del 18%

I VOSTRI RISCHI COMMERCIALI, SOTTO CONTROLLO

ASSICURAZIONE DEI CREDITI, CAUZIONI E C.A.R. 
INFORMAZIONI COMMERCIALI 

RECUPERO CREDITI

WITH COFACE TURN EVERY CLIENT INTO A GOOD CLIENT
AGENZIA GENERALE DELL'EMILIA ROMAGNA

CREDITPARTNER SRL

PRESIDENTE DEL CDA - MARIO BOCCACCINI
LUCA BOCCACCINI

MANUELA CASTAGNETTI - GIUSEPPE DEL VECCHIO 
MARCO FERRARI - FRANCESCO ORIOLI 

ANDREA BALDI - GIOVANNI FERRARI

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
48124 RAVENNA - VIA MEUCCI, 1

TEL. 0544 408911 FAX 0544 408907
EMAIL: RAVENNA@COFACE.IT

WWW.COFACE.IT

www.ra.cna.it

Crescila con Provinciale
di Ravenna

Associazione

Hai un’idea per il tuo futuro?

Agmar
Shipagents

Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it

agmarsnc@agmarravenna.it
agmar@agmarravenna.it

... millions of miles in a sea of experience!

Si torna a parlare di crociere nel porto di Ravenna. Come sta 
andando il 2017 e quali previsioni possiamo fare? Ne abbiamo 
parlato con Anna D’Imporzano, general manager del Ravenna 
Terminal Passeggeri.

www.ravennaeventi.net

@RavennaEventiApp

@Ravenna_Eventi

Ravenna Eventi app

The best events in Ravenna and the province

Music

Sport e Nature

Food, Feats and Festivals

For children

Pubs and Nightlife

Cinema

Theatre and Dance

Conferences, Conventions, Fairs

Arts and Culture
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)• Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)• Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA TRANSPORT

s.r.l.

TRAGHETTI

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

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719

SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO 

RIMORCHI E SALVATAGGI

PIL
OTI DEL PORTO

RAVENNA  - GRUPPO ORM
EG

GI
AT

OR
I D

EL
 PORTO DI RAVENNA   S.C. a R.L. - 

SERVIZI  N
AUT
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I

Ravenna si conferma un punto di riferimento come terminal delle Auto-
strada del Mare che collega il medio alto Adriatico con il sud del Paese.  

 Da gennaio ad agosto, il Terminal Traghetti di via Baiona ha movimentato 
44.681 unità viaggianti carichi di merce, segnando l'ottimo andamento del collegamento Ravenna-
Brindisi-Catania con tre toccate settimanali, mentre nel raffronto con lo stesso periodo del 2016, 
pesa con segno negativo la sospensione dei collegamenti con la Grecia, riavviati solo recentemente 
dalla Grimaldi.
“Le novità per noi fondamentali sono due” commenta Alberto Bissi, amministratore unico di T&C, 
terminal controllato quale socio unico dall'Autorità di Sistema Portuale ravennate. “Il collegamento 
con la Sicilia segnala una crescita sui primi 8 mesi dell'anno pari a 3346 mezzi (+8,23%) che in 
buona parte compensa gli oltre 9 mila pezzi persi con lo stop al collegamento Grimaldi da Ravenna 
alla Grecia. 
La linea è ripresa da tre mesi, però con una sola toccata settimanale con triangolazione a Venezia e 
Bari, tant'è vero che attualmente carichiamo per la Grecia poche decine di unità di trailer. È chiaro 
che ci vorrà un po' di tempo per assorbire la perdita dovuta alla sospensione della linea. Faremo le 
opportune valutazioni a fine settembre, insieme ai nostri partner della Compagnia Portuale, quando 
incontreremo gli armatori napoletani coi quali intendiamo proseguire la collaborazione ma attraver-
so un servizio che torni a essere in attivo”.      
Sempre in positivo, anzi in crescita, anche il collegamento con Brindisi che segnala 7.058 rotabili 

T&C: vola la linea per Catania,  da rivedere la rotta per la Grecia

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, 
con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio e  in collaborazio-
ne con la Compagnia Portuale, ha organizzato per il 5 ottobre alle ore 18.30, 
presso la sala convegni dell’Autorità di sistema portuale (Ravenna - Via An-
tico Squero 31) un incontro pubblico su “Traghetti ro-ro cargo. Esperienze e 
prospettive per il porto di Ravenna”.
Relazione di Alberto Bissi - Amministratore Unico di T&C Traghetti e Cro-
ciere.
Interventi di Michele de Pascale (Sindaco del Comune di Ravenna), Daniele 
Rossi (Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-
settentrionale), Gianpaolo Polichetti (Port Cost Control Dept Manager Gri-
maldi Euromed SpA), Massimo Mura (Amministratore Delegato della Compa-
gnia Italiana di Navigazione SpA, Tirrenia). 
Saranno presenti i rappresentanti della Compagnia Portuale di Ravenna, che 
opera presso il terminal T&C, e i rappresentanti dell’autotrasporto ravennate 
che utilizzano le linee traghetti.

Il 5 ottobre il convegno 
del Propeller con T&C, Grimaldi, 
Cin e operatori
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TRAGHETTI

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • info@cpravenna.it

 Cooperativa Portuale Ravenna
- Agenzia marittima raccomandataria per attracco di navi 
 nelle banchine del Porto di Ravenna per merci e passeggeri
- Rappresentanza armatori
- Assistenza alle navi in porto
- Documentazione marittima
- Mediazione e noleggi marittimi
- Gestione diretta o indiretta di spedizioni marittime, terrestri ed aeree
- Trasporti in conto proprio e per conto terzi
- Operazioni di imbarco e sbarco con relative formalità doganali

Via G. A. Zani, 15 - Torre C 
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. ++39 544 531831 
Fax ++39 544 530088 
intercontinental@intercontinentalsrl.it 

T&C: vola la linea per Catania,  da rivedere la rotta per la Grecia
nei primi otto mesi dell'anno pari al 18,10% del totale. 
“È un risultato importante anche dal punto di vista sociale e ambientale” 
aggiunge Bissi “perché significa che è un traffico consolidato che copre 
l'area del Salento. Quindi meno traffico di camion non solo sulla Salerno-
Reggio Calabria, ma anche nell’asse stradale adriatico”. 
Per quanto riguarda la domanda di imbarco “è superiore alla nostra at-
tuale offerta. I traghetti viaggiano sempre pieni. 

Il giovedì, giornata clou, lasciamo a terra decine di mezzi. Dovremmo 
creare le condizioni per ospitare in banchina almeno un traghetto ogni 
giorno della settimana. Per fare 150 mila pezzi, che sarebbe un grande 
obiettivo, dovrei asfaltare 50 mila metri quadrati di piazzale completan-
do così l’intera area. 
In sede di proprietà andranno fatte le opportune valutazioni sul futuro 
del terminal”.

La scheda
Il Terminal Traghetti del Porto di Ravenna occupa 
un’area di 125.000 mq. di cui 23.000 pubblici (Ban-
china) e dispone di ormeggi per navi traghetto con 
un fondale di 11,5 metri. Il Terminal, attualmente, è 
gestito da T.&C. Traghetti e Crociere (società intera-
mente posseduta dall’Autorità di Sistema Portuale 
ravennate).
Al Terminal fanno capo attualmente i traghetti della 
linea Ravenna-Brindisi-Catania (Tirrenia-CIN), linea 
leader in Adriatico sulle rotte delle Autostrade del 
Mare con tre approdi settimanali, e Venezia-Raven-
na-Bari-Patrasso (Euromed Grimaldi SpA) attual-
mente con un approdo settimanale. 
Posizionato a breve distanza dalle principali vie di 
comunicazione stradale, il terminal, il cui impianto 
portuale è collocato in sinistra canale, è facilmen-
te raggiungibile dai luoghi di carico del nord/est/
ovest che rappresentano oltre l’85% dei veicoli che 
vengono imbarcati. 
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AUTOTRASPORTO

La lettura del rapporto 100 numeri per capire l’autotrasporto che la rivista specializzata di 
settore Uomini e Trasporti ha recentemente pubblicato, ci mostra una fotografia accurata 
del mondo dell’autotrasporto nel nostro paese. I dati riportati nei vari capitoli della ricerca 
registrano, infatti, i molteplici effetti che hanno investito in maniera rilevante e a vario tito-
lo, questo comparto. I dati più preoccupanti che delineano in maniera dura il cambiamento 
di pelle degli autotrasportatori italiani è la rilevante diminuzione del numero delle imprese, 
17.000 unità, che a fine 2016 si occupavano di autotrasporto merci conto terzi. Dato ancora 
più crudo, vista la natura dell’autotrasporto italiano, se consideriamo la diminuzione negli 
ultimi sei anni di 19.500 aziende individuali e di 2.850 società di persone. L’esame di que-
sti freddi numeri, parafrasando l’autore di questo ritratto in cifre, deve portare a compiere, 
a nostro parere, a un attento approfondimento. 
Non crediamo che tutti i problemi delle imprese di autotrasporto siano dovuti alle loro 
caratteristiche di imprese artigiane o di piccole dimensioni. Anche in considerazione delle 
pesanti crisi in cui si trovano alcuni grandi autotrasportatori.
Se questi sono gli effetti, quali sono le cause che hanno portato a questo. Gli addetti ai 
lavori, i decisori politici dovrebbero avviare, celermente, un tavolo di lavoro che analizzi 
in maniera puntuale e precisa il contesto nel quale si trovano le imprese di autotrasporto 
nel nostro paese. Credo che solo agli autotrasportatori, siano note la complessità burocra-
tica e le lungaggini per avviare un’impresa di autotrasporto, un esame severo superato in 

media da poco più un terzo dei candidati, almeno tre mesi per ottenere l’iscrizione all’albo 
degli Autotrasportatori, più di un mese per ottenere l’immatricolazione degli autoveicoli, 
o la difficoltà per non dire l’impossibilità di accedere al credito per acquistare o ottenere 
un contratto di leasing per un complesso veicolare da destinare al trasporto di merci, in 
special modo per una neoimpresa. Oppure norme che considerano coils e laminati trasporti 
eccezionali, togliendo ai normali trasportatori traffici, causando inoltre danni alle strade. 
O ancora quanti siano i corsi e gli esami da superare per ottenere la patente di guida dei 
veicoli per l’autotrasporto, o la Carta di Qualificazione del Conducente, o l’Attestato profes-
sionale per il trasporto delle merci pericolose, senza contare i loro ingenti costi in termini 
di denaro e di tempo. 
Tutto questo fa comprendere come non vi sia nei giovani spirito e volontà di intraprendere 
la strada dell’autotrasportatore in proprio facendo mancare il ricambio generazionale. Se 
questa è la tendenza accertata ecco che si spiega, almeno in parte, come le imprese con 
le caratteristiche per assumere autisti perlopiù stranieri siano quelle più strutturate e di 
conseguenza anche quelle che resistono in un mercato difficile e in crisi come il nostro, e 
di conseguenza quelle che si rafforzano di più. CNA FITA è disponibile a partecipare con 
le proprie idee, al tavolo, dal rimborso immediato dei pedaggi autostradali da parte delle 
società concessionarie, al gasolio professionale non gravato dalle accise,  per contribuire a 
una nuova stagione di successo per gli autotrasportatori e per l’economia del paese.

100 numeri per capire il cambiamento

Il rapporto pubblicato dalla rivista Uomini e Trasporti. 
Il parere di Laura Guerra, presidente CNA Fita Ravenna

AVVISATORE MARITTIMO s.r.l.
Porto di Ravenna

V.le F. Rismondo, 6 - 48122 Marina di Ravenna (Ra)
Tel. 0544 531336 - 530986 - Fax 0544 531375

 avvisatore@avvisatoremarittimo.ra.it

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le 
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività 
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

Via Classicana n.105  - 48122 RAVENNA
Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com

csr@csr-ravenna.191.it

ZA
IMPRESA EDILE E DI SERVIZI
ZANINI ANTONIO

Via Spilimbergo,164 - Martignacco (UD)
Tel 0432 657320 - Fax 0432 637503

www.zaniniantonio.it
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AUTOTRASPORTO

Il 26 luglio 2017 il Ministero dei Trasporti ha pubblicato la Direttiva 293 del 15 giugno 
2017 sulle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in con-
dizione di eccezionalità. Dopo il crollo del cavalcavia di Annone Brianza, si è assistito a 
una vera e propria emergenza per il settore dei trasporti autotrasporti eccezionali, che ha 
provocato la sospensione del rilascio delle autorizzazioni in molte province italiane. 
Confartigianato Trasporti, insieme alle altre organizzazioni di Unatras, da più di un anno 
denuncia lo stato di crisi del settore e il fermo dell'attività del trasporto eccezionale, inclu-
dendo tra le priorità del comparto autotrasporto, durante la manifestazione del 18 marzo 
scorso, anche la richiesta di provvedimenti ad hoc che mettessero ordine per questa parti-
colare tipologia di servizi.
In sostanza, a più riprese, è stato richiesto al Ministro dei Trasporti Graziano Delrio un in-
tervento deciso al fine di garantire lo sblocco del rilascio delle autorizzazioni e che nessun 
onere aggiuntivo gravasse sulle imprese dell'autotrasporto eccezionale, vittime dell'inerzia 
di alcune amministrazioni provinciali o degli enti gestori che non volevano assumersi le 
responsabilità loro attribuite. 
Dopo esser passata al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, finalmente il Ministero dei 
Trasporti ha pubblicato la Direttiva ministeriale che dovrebbe riavviare la normalità nel 
settore.  Per la piena operatività del provvedimento si attende adesso la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
La nuova Direttiva rispetta l'articolo 5.1 del Codice della Strada e la normativa vigente del 
settore, istituendo il Catasto delle Strade, che dovrà contenere le informazioni sulla loro 
percorribilità. 
Il testo fissa le modalità con cui deve essere svolta l'istruttoria preventiva sulle richieste di 
autorizzazione e impone il coordinamento tra gli enti proprietari delle strade e delle opere 
d'arte interessate dal transito.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, le eventuali prescrizioni e le particolari cautele ed 
accorgimenti tecnici da imporre nell'autorizzazione per la tutela e la salvaguardia del patri-
monio stradale e della sicurezza della circolazione. 
Il Catasto delle Strade sarà la base per rilasciare le autorizzazioni al trasporto eccezionale. 

Gli enti che gestiscono le strade, se non lo hanno già pronto, dovranno redigerlo e pubbli-
carlo, aggiornando i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strade, con le informa-
zioni di percorribilità da parte dei mezzi d'opera e tutte quelle necessarie per il tempestivo 
rilascio delle autorizzazioni. 
L'ente che riceve una richiesta di trasporto eccezionale, attraverso personale tecnico ap-
positamente formato e addestrato, con specifico riferimento anche ai controlli da effettuare 
sulla documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione, deve svolgere un'accurata 
istruttoria. 
Altra prescrizione riguarda l'adozione di procedure telematiche e l'istituzione di sportelli 
unici per accettare e gestire le richieste e il rilascio delle autorizzazioni, al fine di coordi-
nare e scambiare le informazioni tra enti. 
In maniera esplicita la Direttiva ministeriale esclude l'applicazione del silenzio-assenso 
alla richieste di autorizzazione a causa delle rilevanti implicazioni sulla sicurezza. 
Ciò vale anche nel caso in cui gli enti proprietari o gestori di strade siano diversi da quelli 
che autorizzano il trasporto e in quello in cui non siano disponibili e pubblicate le indica-
zioni aggiornate di percorribilità sulla base del Catasto delle Strade. 
Viene precisato tutto ciò che è indicato nell'autorizzazione riguardo a: 
- tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione;
- percorsi da seguire o da evitare;
- limiti di velocità da rispettare e modalità di marcia.
Se necessario per la tutela della strada, l'ente può prescrivere un servizio di assistenza 
tecnica sulle opere stradali che deve essere svolto da personale dell'ente proprietario o 
gestore, o, in caso di impossibilità, da un'idonea impresa esterna sotto la sorveglianza e la 
responsabilità dell'ente. 
Le imprese interessate possono richiedere il testo della Direttiva Ministeriale.

Confartigianato Trasporti Nazionale 
e Ufficio Logistica e Mobilità di  Confartigianato della provincia di Ravenna 

(tel. 0544 516191 - andrea.demurtas@confartigianato.ra.it)

Trasporti eccezionali, 
Confartigianato 
chiede provvedimenti
ad hoc

SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Gesmar Spa/SERS Srl
Amministrazione

Via Di Roma, 47 • 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 39719 • Fax +39 0544 33594

Email: info@gruppogesmar.com • gruppogesmar@pec.it
Skype: gesmar_group • www.gruppogesmar.com
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OFFSHORE

Da Russia e Kazakistan 
prime adesioni a Omc 2019

Franco Nanni, presidente di Roca e Consigliere di Omc, ha partecipato 
a EXPO 2017, evento che si è tenuto ad Astana, in Kazakistan. Nanni 
è intervenuto nell’ambito della settimana della Regione Emilia-Romagna 
all'interno del Padiglione Italia.
In occasione di un workshop, sono stati presentati il Polo Ravennate 
dell'offshore e le attività delle aziende associate al Roca. Inoltre, sono state 
anticipate le prossime conferenze Ravennati REM 2018 e OMC 2019.
Molto apprezzato il fatto che l'industria estrattiva ravennate conviva senza 
problemi con l'ambiente, il turismo, l’arte e la cultura, l'agricoltura. 
Numerosi gli incontri per aumentare le relazioni tra Emilia Romagna e 

Kazakistan e di particolare rilevanza il vertice tenuto con il presidente 
dell’Associazione Kazaka degli Industriali, che conta oltre mille associati. 
Il mondo imprenditoriale è stato anche invitato a partecipare al prossimo 
OMC 2019.
La delegazione dell'Emilia e Romagna, presieduta dall'Assessore Regiona-
le Palma Costi, ha visitato il Padiglione russo. 
La Russia, infatti, è stata ufficialmente invitata a OMC e si sono gettate le 
basi per presentare le aziende ravennati alle compagnie oil&gas russe. Tra 
gli altri, anche l’incontro con il direttore di Innoprom, la maggiore esposi-
zione russa dell'industria e dell'innovazione tecnologica.

Nanni in missione ad Astana per presentare le attività delle aziende 
Roca e gli eventi ravennati 

Il presidente 
del Roca
insieme alla 
delegazione della 
Regione
ha incontrato 
diverse realtà
imprenditoriali. 
Presentata 
l'attività offshore 
di Ravenna 
dove convivono 
estrazioni, 
turismo, cultura, 
ambiente

Mercoledì 25 ottobre alle ore 18,30 presso la sala convegni Sa-
pir in via A. G. Zani 7 a Ravenna, si terrà il convegno 'Porto e 
treni-evoluzione dell'offerta ferroviariatra esigenze e proposte 
concrete'. L'iniziativa è dell'associazione culturale PortRaven-
naprogress.
Interverranno Roberto Rubboli (PortRavennaprogress), Gian-
carlo Laguzzi (presidente Fercargo), Andrea Gentile (presiden-
te Assologistica), Marco Migliorelli (presidente Associazione 
Ravennate Spedizionieri Internazionali), Michele de Pascale 
(sindaco di Ravenna), Roberto Giovanni Fagnani (assessore ai 
Lavori pubblici, grandi infrastrutture, mobilità).
Coordina i lavori Gino Maioli (presidente Dinazzano Po Spa).

SOCIETÀ SIMAP srl

servizi ecologici portuali

SIMAP s.r.l. - 48122 Ravenna - Via Antico Squero 58 
tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 

info@simapravenna.it

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460

www.bper.it

Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports

SpA

Via Teodorico, 15 - 48122 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

corship
SHIPPING AGENCY

• Trasporti e 
commercializzazione inerti 
e materiali di cava e servizi 
connessi

• Trasporto rifiuti con motrici 
scarrabili, autotreni

• Motrici doppia trazione 
Walking Floor e 
autocompattatori e servizi 
connessi

• Trasporti di merci varie con 
autotreni e autoarticolati con 
e senza centina e container

• Pulizie industriali, 
canalizzazioni e bonifica 
serbatoi

• Servizio computerizzato di 
individuazione dei percorsi

Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna
Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180 
Sede operativa di Ravenna: 
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna 
Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073
Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì 
Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

Il porto di Ravenna e l'offerta ferroviaria
EVENTIConvegno di PortRavennaprogress


