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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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PORTO INTERMODALE

www.grupposapir.it www.port.ravenna.it
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il porto dell''Emilia Romagna

• Statistiche. Il porto nel complesso 
tiene, container in lieve calo

• Le merci secche risollevano i terminal
• Logistica, specializzare i porti e 

concentrare i volumi
• Correttivo porti, migliora la qualità 

del lavoro
• Le locomotive CZ Loko pronte a 

contribuire alla crescita del traffico
• Autotrasporto: i verbali arrivano  

 via Pec
• Museo del mare nel mangimificio 

Martini
• Fegatazza, un successo

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

Correttivo porti, 
se ne parla con Ivano Russo

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

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

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net
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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

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

Il porto nel complesso tiene, 
container in lieve calo

Il bilancio 
dei traffici 
nel 2017. 
Sul TCR 
pesa la 
situazione 
dei fondali 

Il 2017 si è chiuso con un risultato in linea con il traffico registrato 
l’anno precedente: la movimentazione è stata pari a 25.990.375 ton-
nellate di merce, lo 0,1% in più rispetto al 2016.
Se però gli sbarchi sono stati pari a 22.644.555 tonnellate, con un 
incremento del 2,5% rispetto al 2016 e stabilendo il miglior risulta-
to dal 2008, all’imbarco si sono registrate 3.345.820 tonnellate, con 
un calo del 13,5% e tornando su livelli di 5 anni prima.
Analizzando le merci per condizionamento e sempre rispetto al 
2016, si evidenzia il buon andamento delle merci secche (+3,3%) e 

delle rinfuse liquide (+4,8%), mentre per le merci unitizzate, quelle 
in container risultano in calo del 24,4% e quelle su rotabili segnano, 
invece, un -6,7%.
In particolare, risulta estremamente positivo il risultato dei mate-
riali da costruzione, che con quasi 5,5 milioni di tonnellate movi-
mentate, e una crescita di quasi 650 mila tonnellate ha registrato un 
incremento del 13,3%. Il merito va alle materie prime per la produ-
zione di ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a oltre 4,7 milioni 
di tonnellate, con oltre 500 mila tonnellate in più (+12,1%) rispetto 

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)	 		 	GENNAIO-DICEMBRE	

	 2017	 2016	 differenza	 differenza	%

DERRATE	ALIMENTARI	 	1.071.894		 	982.803		 89.091	 9,1%

PRODOTTI	PETROLIFERI	 	2.603.811		 	2.447.386		 156.425	 6,4%

CONCIMI	 	8.444		 	4.839		 3.605	 74,5%

PRODOTTI	CHIMICI	 	863.554		 	904.500		 -40.946	 -4,5%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  4.547.703   4.339.528  208.175 4,8%

PRODOTTI	AGRICOLI	 	1.917.352		 	1.996.146		 -78.794	 -3,9%

DERRATE	ALIMENTARI	 	2.214.975		 	2.122.959		 92.016	 4,3%

COMBUSTIBILI	E	MINERALI	SOLIDI	 	261.855		 	218.423		 43.432	 19,9%

MINERALI	E	CASCAMI	METALLURGICI	 	63.219		 	24.928		 38.291	 153,6%

PRODOTTI	METALLURGICI	 	6.252.710		 	6.361.331		 -108.621	 -1,7%

MINERALI	GREGGI,	MANUFATTI	E	MATERIALI	DA	COSTRUZIONE	 	5.476.720		 	4.831.924		 644.796	 13,3%

CONCIMI	 	1.539.766		 	1.606.623		 -66.857	 -4,2%

PRODOTTI	CHIMICI	 	-				 	-				 0	

PRODOTTI	DIVERSI	 	25.719		 	20.826		 4.893	 23,5%

TOTALE MERCI SECCHE  17.752.316   17.183.160  569.156 3,3%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  1.938.827   2.563.399  -624.572 -24,4%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  1.751.529   1.876.677  -125.148 -6,7%

TOTALE  25.990.375   25.962.764  27.611 0,1%

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)	 		 	 	 GENNAIO-DICEMBRE	

SBARCO ottobre 2017 quota 2016 quota  differenza differenza %

  sul totale  sul totale  

pieni	 4.868	 67.942	 30,4%	 69.001	 29,4%	 -1.059	 -1,5%

vuoti	 5.386	 45.982	 20,6%	 49.435	 21,1%	 -3.453	 -7,0%

TOTALE SBARCHI 10.254 113.924 51,0% 118.436 50,5% -4.512 -3,8%

IMBARCO       

pieni	 9.457	 100.517	 45,0%	 106.561	 45,4%	 -6.044	 -5,7%

vuoti	 265	 8.928	 4,0%	 9.514	 4,1%	 -586	 -6,2%

TOTALE IMBARCHI 9.722 109.445 49,0% 116.075 49,5% -6.630 -5,7%

TOTALE MOVIMENTAZIONE 19.976 223.369  234.511  -11.142 -4,8%
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Via Aquileia, 5 - 48122 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it

allo scorso anno e il dati migliore dal 2005. Molto buono anche il 
dato del clinker, passato da 135 mila a 193 mila tonnellate. I prin-
cipali Paesi di riferimento sono l’Ucraina, da cui proviene l’85,5% 
dell’argilla, la Turchia da cui viene importata la quasi totalità del 
feldspato e l’Albania, Paese di provenienza del clinker. 
In leggero calo i prodotti metallurgici, con 6,253 milioni di tonnel-
late (-1,7%), quasi tutti coils. I Paesi da cui provengono i maggiori 
quantitativi sono India, Germania, Turchia e Corea del Sud, che in 
totale rappresentano il 44,8%. La quota più consistente di coils pro-
viene dal porto di Taranto che rappresenta il 19,9% degli sbarchi di 
prodotti metallurgici.
Per quanto riguarda il comparto agroalimentare (derrate alimentari 
solide e prodotti agricoli), il 2017 si è chiuso con un risultato ana-
logo a quello dello scorso anno. Sono calati i prodotti agricoli, in 
particolare frumento; mentre è aumentato il granoturco, grazie ai 
consistenti quantitativi sbarcati gli ultimi tre mesi dell’anno, pari a 
oltre 500 mila tonnellate, ovvero circa il 50% del totale annuo. Per 
le derrate alimentari continua il trend di crescita grazie all’import di 
sfarinati provenienti da Argentina e Paesi dell’Est Europa.
Buono il dato anche per le derrate alimentari liquide (+9,1%), in 
particolare per oli vegetali, provenienti da Indonesia, Malesia e 
Ucraina. 
In aumento i combustibili minerali solidi (+19,9%), in particolare 

coke, proveniente perlopiù dagli USA e dalla Russia.
Ravenna si conferma pertanto il principale porto per l'importazione 
di materie prime e semilavorati per il settore industriale padano.
In aumento anche i prodotti petroliferi, pari a quasi 2,6 milioni di 
tonnellate (+6,4%), di cui oltre l’82,3% provenienti da porti italiani; 
di questi il principale porto di riferimento è Milazzo, che ha rappre-
sentato il 34,5%.
In calo invece i prodotti chimici liquidi, pari a 864 mila tonnellate 
(-4,5%), provenienti soprattutto da Spagna, Iran e Egitto, e i conci-
mi, pari a oltre 1,5 milioni di tonnellate (-4,2%), le cui principali 
provenienze sono Egitto, Russia e Spagna.
In ripresa, rispetto ai primi mesi dell’anno, i rotabili, grazie al buon 
risultato sulla relazione Ravenna-Brindisi-Catania, dove sono stati 
movimentati 59.385 trailer per Catania e 12.701 per Brindisi, per 
un totale di 8.705 pezzi in più (+13,7%) rispetto allo scorso anno. 
In totale, compresa la linea della Grimaldi per Bari e Patrasso, il 
numero dei trailer è stato pari a 74.806 unità (-5,4%). 
Per i container, invece, non si registrano dati positivi: la movimen-
tazione è stata pari a 223.369 TEUs, 11.142 in meno (7.103 pieni e 
4.039 vuoti) e in calo del 4,8% rispetto allo scorso anno.
Nel 2017 sono arrivate 2.939 navi (-3,1% rispetto al 2016); a questo 
proposito si può constatare che, negli ultimi 10 anni, la stazza lorda 
media è passata da 8.578 a 13.671 tonnellate.

MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)	 		 DICEMBRE	

	 2017	 2016	 differenza	 differenza	%

DERRATE	ALIMENTARI	 	50.880		 	113.877		 -62.997	 -55,3%

PRODOTTI	PETROLIFERI	 	213.381		 	187.815		 25.566	 13,6%

PRODOTTI	CHIMICI	 	66.117		 	56.392		 9.725	 17,2%

TOTALE RINFUSE LIQUIDE  330.378   358.084  -27.706 -7,7%

PRODOTTI	AGRICOLI	 	238.984		 	88.003		 150.981	 171,6%

DERRATE	ALIMENTARI	 	154.601		 	191.992		 -37.391	 -19,5%

COMBUSTIBILI	E	MINERALI	SOLIDI	 	16.743		 	5.500		 11.243	 204,4%

MINERALI	E	CASCAMI	METALLURGICI	 	-				 	2.201		 -2.201	 -100,0%

PRODOTTI	METALLURGICI	 	558.965		 	588.725		 -29.760	 -5,1%

MINERALI	GREGGI,	MANUFATTI	E	MATERIALI	DA	COSTRUZIONE	 	443.244		 	401.527		 41.717	 10,4%

CONCIMI	 	170.621		 	104.730		 65.891	 62,9%

PRODOTTI	CHIMICI	 	-				 	-				 0	

PRODOTTI	DIVERSI	 	2.002		 	1.631		 371	 22,7%

TOTALE MERCI SECCHE  1.585.160   1.384.309  200.851 14,5%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER  110.972   206.057  -95.085 -46,1%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI  116.833   140.938  -24.105 -17,1%

TOTALE  2.143.343   2.089.388  53.955 2,6%

	 			GENNAIO-DICEMBRE

	 2017	 2016	 differenza	 differenza	%

LINEA	RAVENNA-BRINDISI	 	12.701		 	10.691		 2.010	 18,8%

LINEA	RAVENNA	CATANIA	 	59.385		 	52.690		 6.695	 12,7%

LINEA	RAVENNA-BARI-PATRASSO	 	1.506		 	13.781		 -12.275	 -89,1%

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
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Le merci secche 
risollevano i terminal

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.

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
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Direttore	responsabile	
M. Vittoria Venturelli
Editore	e	proprietario

Mistral Comunicazione Globale s.a.s. 
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Ercolana, 27 - Ravenna

Fotocomposizione	e	stampa	
FullPrint - Ravenna

Traduzioni/Translations
Language Service Ravenna

Chiuso	il	07-02-2018

Reg.	Trib	di	Ravenna	n.	1401	
dell’26/11/2012	R.N.S.	n.	5381

di Daniele Rossi - Presidente AdSP

I dati della movimentazione in Porto nel 2017 mostrano che 
il traffico ancora “tiene” e l’anno si chiude con numeri che 
si attestano su quelli del 2016. La flessione dei container 
conferma la necessità di accelerare sul fronte della realizza-
zione degli investimenti programmati. Quanto previsto nel 
Progetto Hub portuale di Ravenna, ormai alle battute finali 
del suo percorso autorizzativo, unitamente a tutte le azio-
ni che si stanno portando avanti per l’efficientamento dei 
servizi portuali, per l’informatizzazione del sistema e per 
l’ammodernamento delle reti di collegamento viario e fer-
roviario avrà ricadute positive sull’attività di tutti i terminal 
e contribuirà alla crescita di ogni tipo di traffico. Ravenna si 
conferma, anche per il 2017, il principale porto per l'impor-
tazione di materie prime e semilavorati per il settore indu-
striale padano. 
Dobbiamo, però, lavorare per ridurre, attraverso un’azio-
ne di marketing mirata alle aziende esportatrici del nostro 
bacino di riferimento, il divario attualmente esistente tra la 
quantità di merce sbarcata e quella imbarcata. 
Per quanto riguarda le crociere si registrano dati positivi sul 
2016, che pure è stato un anno di crescita del settore a Ra-
venna. Nel 2017 è aumentato sia il numero dei crocieristi 
sbarcati a Porto Corsini (50.133), + 9,9% rispetto al 2016, sia 
il numero delle toccate (48), + 9,1% rispetto all’anno prece-
dente. Il Terminal Crociere deve esprimere numeri ancora 
maggiori, adeguati alla propria potenzialità infrastrutturale, 
e per questo, seppure nel complesso scenario internaziona-
le del settore, sul quale spesso incidono fattori esterni legati 
alle strategie dei grandi operatori o ad eventi geopolitici im-
prevedibili, si sta lavorando con il terminalista per promuo-
vere in maniera più efficace e coordinata lo scalo.

Ridurre il divario
tra merce sbarcata 
e imbarcata

Com’è andato il 2017 per i terminal del porto 
di Ravenna? Lo abbiamo chiesto agli operatori.
 
“Per quanto riguarda il Gruppo Sapir – spiega il diret-
tore commerciale della società Roberto Rubboli – è 
stato un anno positivo per le merci secche con un forte 
incremento di argille e felspati. In lieve calo, invece, 
i fertilizzanti, ampiamente compensati dalle merci a 
cui ho accennato prima. In calo parziale anche i coils, 
compensati solo in parte da tubi e altri ferrosi. Da re-
gistrare l’importante diminuzione di 300 mila tonnel-
late di liquidi, non più lavorati da Terminal Nord, ma 
sempre rimasti a Ravenna in quanto sbarcati da un 
altro operatore specializzato nel settore. Sono state re-
cuperate 280 mila tonn. di altri prodotti che compen-
sano in larga parte i liquidi persi. Il saldo delle merci 
secche è quindi ampiamente positivo”. 
Si è chiuso positivamente l'anno per la Docks Cerea-
li che intravvede un primo semestre 2018 altrettanto 
favorevole. “L'import di cereali _ spiega il direttore 
del terminal, Andrea Gentile – ha favorito il trend 
in crescita del nostro terminal. La siccità e quindi 
gli scarsi raccolti cerealicoli in Italia, continueranno 
a rendere più che mai necessaria l'importanzione di 

mais e grano anche per i prossimi mesi, a vantaggio 
nostro e di tutto il porto”.
Andrea Trombini, titolare dell'Eurodoks: "Il 2017 
è stato un anno dai due volti. Primi tre mesi negativi, 
poi una ripresa che prosegue anche in questi primi 
mesi del 2018. Nel 2017 per noi è cresciuta la movi-
mentazione di cereali e sfarinati e, con una percentua-
le veramente importante, i minerali ferrosi.
A proposito del Terminal Container, la direttrice Mi-
lena Fico, commenta così l’andamento del 2017: 
“È evidente che paghiamo lo scotto infrastrutturale 
più di ogni altra tipologia di traffico mercantile. Nel 
mondo è in atto una rivoluzione per quanto riguarda 
i container, tra fusioni tra compagnie che portano ad 
avere ormai al massimo una decina di grandi pla-
yer mondiali e l’ordinazione di navi portacontainer 
di sempre maggiori dimensioni. È evidente che Ra-
venna non può puntare a navi da 20-22mila teus, ma 
da 4 o 5 mila sì e fino a 7 mila sicuramente. TCR 
con il proprio equipment sarebbe in grado di lavo-
rare anche navi fino a 8 mila teus. È fondamentale 
approfondire i fondali per poter attirare queste navi. 
E sappiamo che dobbiamo attivare una linea diretta 
con il Far East”. 
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ANALISI

Grande vitalità 
e professionalità 
dei nostri terminalisti
di Riccardo Martini - Presidente Unione Utenti

I dati finali sui traffici del porto di Ravenna nel 
2017 inquadrano bene lo stato di salute attuale 
del nostro scalo, con la sostanziale tenuta del 
settore principale, rappresentato dalle rinfuse e 
dai metallurgici e con una perdita dei containers.
Il primo caso testimonia la grande vitalità e 
professionalità dei nostri terminalisti, che pur 
in condizioni di svantaggio, sia in termini di 
pescaggi sia di infrastrutture rispetto ai porti 
concorrenti, riescono a rimanere competitivi, 
anche se a volte il ricorso alla leva tariffaria si 
rende purtroppo indispensabile. Per questo set-
tore l’escavo dei fondali, che pare finalmente in 
dirittura di arrivo,  è sicuramente la chiave prin-
cipale per ricominciare a crescere.
Passando ai containers, l’analisi è più compli-
cata, considerato anche che i principali porti 
concorrenti registrano risultati positivi nel 2017. 
Il previsto approfondimento delle banchine a 
-11,50 sarà d’aiuto a non perdere ulteriore terre-
no, ma difficilmente può far crescere quella che 
dallo scorso anno è diventata la prima modalità 
di trasporto merci via mare a livello mondiale. 
Lo testimoniano i più importanti investimen-
ti in cantiere nei porti italiani ed esteri, che ri-
guardano terminal containers. Se Ravenna non 
vuole rimanere emarginata in questa epocale 
evoluzione dello shipping, non credo si possa 
prescindere da interventi e investimenti mirati 
sui collegamenti stradali e ferroviari, di cui oltre-
tutto beneficerebbero anche le altre tipologie di 
traffico, cercando nel contempo di adeguare al 
meglio gli attuali terminal, in attesa che ci siano 
le condizioni per mettere mano al progetto del 
nuovo terminal container con alti fondali. Riten-
go inoltre importante valutare una più stretta 
collaborazione con i porti vicini dove scalano le 
navi madre dei servizi oceanici, soprattutto per 
rimanere agganciati ai flussi di traffico con il Far 
East che convoglieranno sul Nord Adriatico.

Bilancio positivo dei traffici 
nel 2017, ma i fatturati 
'piangono'
“Nel 2017 – dice Alberto Bissi, amministratore unico 
di T&C - sono state movimentate 68.429 unità viaggianti 
nelle linee della Rete Autostrade del Mare che approda-
no a T&C nel porto di Ravenna, di cui 66.907 nella rotta 
RA-BR-CT e 1.522 nella rotta RA-VE-BA-PATRASSO. 
L’interruzione e la sospensione dell’approdo nel porto di 
Ravenna dei traghetti della linea della Grecia, a favore 
del porto di Venezia, con una perdita di oltre 12.200 unità 
viaggianti rispetto all’anno precedente, ha influito nega-
tivamente sul risultato finale, nonostante la linea storica 
della Sicilia abbia dimostrato una notevole capacità di at-
trazione di traffico intermodale e combinato strada/mare, 
con oltre 4.200 unità viaggianti in più del 2016 (+5,12%) 
e incrementando il numero dei rotabili da e per lo scalo 
di Brindisi che valgono oltre il 17% del totale riferito alla 
linea. T&C ha tutte le potenzialità per crescere e alcuni 
progetti sono in itinere ma anche le Compagnie di Naviga-
zione devono fare la loro parte, perché dall’analisi emer-
ge che nel 2.017 sono rimasti a terra complessivamente 
5.645 rotabili (mediamente oltre il n° dei rotabili di una 
mensilità) in quanto i traghetti avevano esaurito la capa-
cità lineare di imbarco e questo significa che occorrono 
traghetti di nuova generazione tali da soddisfare tutta la 
domanda di imbarco che viene presentata e richiesta negli 
uffici delle biglietterie del terminal”.
Alberto Fabbri (Nadep & Ifa) rileva i due volti del 2017. 
“Fino a metà anno – spiega – i traffici erano in negati-

vo. Poi grazie all'import di mais e grano dal Mar Nero, il 
mercato si è ripreso fino a far chiudere l'anno in terreno 
positivo. Insomma, anche nel 2017 le rinfuse secche sono 
state protagoniste. Piuttosto sottolineo come nell'area dei 
Piomboni, dove operiamo noi, gli investimernti per por-
tare i fondali a -9,50 metri siano indietro ormai da anni. 
Inoltre anche se i traffici portuali crescono, non altrettanto 
avviene per i fatturati che sono in calo per via delle tariffe 
sempre più basse che si applicano per battere la concor-
renza. Serve un'inversione di tendenza per non scendere 
sotto la soglia minima”.

Rosanna Bacchilega, Columbia 

Un 2017 soddisfacente
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Rosanna Bacchilega, titolare della Columbia Tran-
sport, commenta il 2017 come un anno di particolare 
soddisfazione. “Sono soddisfatta del risultato com-
merciale - spiega – ma anche dell’aspetto gestionale 
visto che non abbiamo avuto contenziosi o commesso 
errori particolari. Il nostro sito web ci sta aprendo a 
nuove relazioni, alcune delle quali si mostrano già 
particolarmente interessanti”. Tra i paesi che hanno 
dato maggiori soddisfazioni alla Columbia, abbiamo 
sicuramente Israele (mercato storico per l’azienda ra-
vennate), Cipro, Stati Uniti, Canada, Australia, India. 
In calo la Grecia, dove prevale il trasporto via camion 
attraverso i traghetti che collegano le due sponde 
dell’Adriatico”.
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La sede di Assolombarda a Milano ha ospitato il forum 
"Shipping, forwarding & logistic meet Industry".
La giornata inaugurale è stata aperta dall’intervento di 
Andrea Gentile, nelle vesti di presidente di Assologistica 
(l’intervento completo a fianco).
Guido Ottolenghi, coordinatore del Gruppo tecnico di 
Confindustria per la logistica, i trasporti e l'economia del 
mare, ha sottolineato l’importanza della connessione tra 
il manifatturiero e la logistica. 
“Quello che colpisce - ha affermato Ottolenghi - è il di-
vario tra le piattaforme del Nord Europa e quelle del Sud 
Europa. Certo, hanno responsabilità i governi, ma anche 
le associazioni che rappresentano gli imprenditori. Ora 
vi è una grande opportunità legata all’apertura dei vali-
chi e si possono recuperare flussi di merci rendendo effi-
cienti le nostre piattaforme logistiche. Più si aggregano i 
traffici, più si abbattono i costi.
Considerato che i porti di Genova e Trieste non divente-
ranno gli unici porti d’Italia, per migliorare la logistica 
bisogna concentrare i flussi partendo dall’infrastruttura 
portuale che abbiamo, valorizzandola. Due le iniziative 
da portare avanti: un lavoro di specializzazione dei porti, 
che farà il mercato; un lavoro di concentrazione per piat-
taforme logistiche. 
Ma abbiamo 20 interporti e solo 4 o 5 funzionano vera-
mente e hanno le modalità per convogliare le merci dai 
camion alla ferrovia”.
Una forte sollecitazione a realizzare celermente le infra-
strutturazioni dei porti (principalmente a Ravenna e Ve-
nezia) e ad avviare nuovi investimenti nel settore ferrovia-
rio per agevolare l’importazione dei cereali, è venuta oggi 

di Andrea Gentile
presidente Assologistica

In qualità di presidente di 
Assologistica (Associazione 
che ricordo rappresenta gli 
operatori specializzati in lo-
gistica in conto terzi) è con 
soddisfazione che posso af-
fermare che la logistica – fi-
nalmente (è proprio il caso 

di sottolinearlo) - sta vivendo un buon momento, 
soprattutto un periodo di importante trasformazione, 
dovuto a numerosi fattori (economici, politici, cultu-
rali, tecnologici…) che messi assieme ci fanno essere 
ottimisti - anche come Associazione - sul futuro del 
nostro settore.
Il risultato è un più forte impatto della logistica sull'e-
conomia, oltre che sull'opinione pubblica del nostro 
Paese, complici anche nuovi modi di vendere prodotti 
e servizi legati soprattutto al web, ma non solo. E an-
che il mondo industriale ha compreso la strategicità 
del nostro settore, prendendo lentamente, ma sem-
pre più progressivamente le distanze dall’Ex works o 
Franco fabbrica. 
E una riprova di questo mutato clima è la creazione 
in seno a Confindustria (la cui sezione lombarda oggi 
ci ospita) di un Gruppo tecnico per la logistica, i tra-
sporti e l’economia del mare, nel quale sono presenti 
anche tanti associati Assologistica e il cui Presidente 
interverrà tra poco.
È vero, ci sono ancora delle ombre, legate ad esempio 
al numero di aziende, specie dell’autotrasporto, che 
non sono sopravvissute al recente periodo recessivo, 
uno dei più duri dell’era contemporanea. Per non ta-
cere dei ritardi che il nostro Paese ancora sconta in 
termini di infrastrutture e di burocrazia. L’Italia ha un 
gap logistico che ci pone al 21° posto nell’indice lo-
gistico redatto dalla banca mondiale, mentre siamo 
ancora l’8° economia del mondo e il secondo paese 
manifatturiero in Europa. E ritardi anche di mentali-
tà/consapevolezza, dove il “fare sistema”, evitando 
“spezzettamenti” e “cattedrali nel deserto”, deve in-
vece diventare la maggiore priorità per tutti e a tutti i 
livelli. Il tema è tutto nella realizzazione di infrastrut-
ture mirate che mancano o che vanno completate e 

nella cabina di regia che metta in relazione coordinata 
le une alle altre.
Però torno al punto di partenza: una buona logistica 
è determinante per il successo delle nostre imprese e 
delle nostre esportazioni e il tema del Forum di oggi 
ne è una riprova: le materie prime (di cui il nostro 
Paese è povero e che però rappresentano ancora ol-
tre il 70% delle merci movimentate nei porti) hanno 
bisogno di magazzini, camion, treni, navi, aerei, tec-
nologia e tante competenze per giungere in maniera 
efficiente ed economica negli stabilimenti industriali 
per essere trasformate ed analogamente i prodotti fi-
niti devono poter giungere nelle case dei consumatori 
in tempi certi e rapidi. Si può quindi ben dire che la 
logistica fa parte a tutti gli effetti della filiera produt-
tiva italiana e che l’alleanza tra industria e logistica è 
fondamentale per la crescita dell’economia italiana. 
Ora ci attende però una sfida molto importante rap-
presentata da quella che, da tempo, viene definita 
una rivoluzione ovvero la digitalizzazione di funzioni 
e processi. E i cambiamenti o li si asseconda o si fini-
sce come i dinosauri dell’era Cretacea. 
Tutti sappiamo che la modernizzazione del sistema 
logistico (a più livelli) è determinante per dare com-
petitività al sistema manifatturiero e anche ad aree 
economicamente meno favorite, quali quelle del no-
stro Sud. Anche a livello politico si sono intravisti dei 
“cambi di passo” che auspichiamo vengano mante-
nuti pure con la legislatura che uscirà dalla prossima 
tornata elettorale.
Vi lascio con un’ultima riflessione sui dati del nostro 
settore, come emersi dall’ultima ricerca dell’Osserva-
torio sulla Contract Logistics del Politecnico di Mila-
no, cui Assologistica collabora. Eccoli:
Valore delle attività logistiche in Italia (committenti): 
110,8mld di euro (66,2mld insourcing e 44,6 outsor-
cing). Fatturato delle aziende logistiche (fornitori): 
77,5mld di euro (44,6mld outsorcing e 32,9mld subap-
palto). N° aziende 95.300. Settore produttivo in forte 
crescita di opportunità logistiche: agrifood. Aumento 
della durata media dei contratti: da 2,2 a 3,8 anni (con-
tratti di magazzino, trasporto e distribuzione).
Ebbene sono numeri di TUTTO rispetto, che danno lo 
spessore di un comparto importante dell’economia 
del nostro Paese. Che quindi merita tutta la nostra 
ATTENZIONE.

Una buona logistica è determinante 
per il successo delle imprese

Nella sede di Assolombarda il forum. Relatori Ottolenghi, Licciardi, Vitiello. Presenti Fico e Petrosino
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Non solo Genova,
anche il porto
di Ravenna si fa strada 
tra gli esperti

Logistica e 
manifatturiero 
connessi per la crescita 
dell'economia

Nella sede di Assolombarda il forum. Relatori Ottolenghi, Licciardi, Vitiello. Presenti Fico e Petrosino
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dal presidente e vice presidente di Anacer, Carlo Licciardi e Alessandro Vitiello.
Licciardi è partito da un dato ineludibile: l’Italia ha un fabbisogno di cereali di 40 
milioni di tonnellate, ma il Paese è in grado di produrne soltanto il 50%. Da qui la ne-
cessità di importare grano e mais, principalmente da Nord e Sud America, Mar Nero, 
Europa Centrale. L’import ha un valore di circa 7 miliardi di euro, con 1 miliardo circa 
di costi legati alla logistica. 
Gli scali adriatici di Ravenna e Venezia scontano il problema dei fondali. Il porto 
dell’Emilia Romagna è però in dirittura d’arrivo con il progetto per portare i fondali 
prima a 12,5 metri, poi a 14,5. 

di Mario Petrosino
Presidente Fondazione Istituto 
sui Trasporti e la Logistica

L’evento di Milano è importante e ben 
organizzato, si confrontano molte ec-
cellenze del cluster marittimo e logisti-
co alcune delle quali anche partner di 
ITL in progetti di ricerca e programmi 
europei. Quindi una occasione impor-
tante di approfondimento e relazioni 
per il nostro Istituto. Si alternano ses-
sioni di lavoro “istituzionali” ad altre 
più tecniche relative a filiere merceolo-
giche specifiche. Personalmente sono 
rimasto positivamente colpito e sod-
disfatto dal fatto che, mentre nelle ses-
sioni istituzionali l’unica città invitata è 
stata Genova che con il proprio sindaco 
ha ovviamente promosso il proprio por-
to, nelle varie sessioni tecniche il porto 
di Ravenna è stato certamente uno dei 
più citati, sempre con commenti positi-
vi in termini di efficienza e qualità degli 
operatori. 

di Milena Fico
Direttore TCR

L'appuntamento di Milano è stato im-
portante anche per la realtà portuale 
ravennate perché è andato dritto al 
problema: soltanto una filiera logistica 
connessa con il manifatturiero potrà fa-
vorire la crescita del sistema economico 
italiano. È quello che facciamo anche 
noi: da una parte l'approfondimento 
dei fondali dall'altra una gestione del 
Terminal Container efficiente, protesa 
a cercare sinergie con gli interporti del 
Nord, pronti a cogliere le opportunità 
per nuove linee transoceaniche.

Specializzare i porti e concentrare i volumi

“Il fattore tempo è determinante per essere competitivi”, ha detto Licciardi. Ora le 
navi che arrivano dal Sud America sono costrette ad allibare a Koper per poi venire a 
sbarcare sulla costa adriatica italiana e per quanto riguarda il Mar Nero si sconta la 
stessa problematica. L’import dall’Europa centrale necessiterebbe, invece, di maggiori 
collegamenti ferroviari, mentre ora si affida per grande parte al trasporto su gomma.
“Dobbiamo creare delle piattaforme dove effettuare le rotture di carico – ha con-
cluso Licciardi – per trasbordare le merci su ferrovia e quindi contenere i costi di 
trasporto. Ribadiamo la nostra volontà di sederci attorno a un tavolo con il governo 
e le Ferrovie per attuare un piano strategico che consenta di portare i binari laddove 
non ci sono. Inutile lamentarsi dei troppi camion sulle strade, quando non esistono 
treni efficienti”.
Alessandro Vitiello si è soffermato sulla necessità di continuare a investire “nella 
logistica per far circolare le merci sempre più velocemente e non farci sottrarre quote 
di mercato. Serve una maggiore flessibilità e individuare partner logistici qualificati”.
Vitiello ha espresso l’esigenza di un maggior coordinamento tra imprese private, per 
evitare che in alcuni periodi dell’anno il sistema ferroviario collassi a causa delle 
troppe merci da movimentare e si è detto favorevole “alla crescita di investimenti 
privati nella logistica abbinati a quelli pubblici”.
Tra il pubblico erano presenti il direttore generale del Terminal Container Ravenna, 

Milena Fico, e il presidente della Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica 
Mario Petrosino.           

 (m.t.)

SHIPPING, FORWARDING & LOGISTIC MEET INDUSTRY
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Correttivo Porti, 
convegno alla 
Compagnia Portuale, 
sarà presente Ivano 
Russo per il MIT

In una serata organizzata dalla Compagnia Portuale di Ravenna, Ivano Russo (nella foto, a destra di 
Roberto Rubboli), dirigente del Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, presenta in 
anteprima nella nostra città, insieme ad Ancip (Associazione nazionale compagnie e imprese portuali) 
la nuova normativa che deriva dall’applicazione del “Correttivo Porti” (un intervento legislativo che 
introduce importanti novità nell’ordinamento portuale).
L'appuntamento è per giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 20.30 presso la sede della Compagnia in via 
Antico Squero 6.
Alla definizione di questa legge hanno lavorato in modo costruttivo Ancip, le organizzazioni sindacali, 
Assoporti, Assologistica, Assiterminal e i rappresentanti dei servizi portuali ovviamente sotto la regia 
delle strutture ministeriali.
L’argomento sarà affrontato soprattutto dal punto di vista del lavoro portuale, in particolare gli art.17 
L.84/94, i dipendenti ex artt. 16,18 e le coop autorizzate, sotto la regia delle Autorità di Sistema Portuale 
e delle commissioni preposte a applicare la legge.
L'incontro si aprirà con i saluti del sindaco Michele de Pascale, del consigliere regionale ER Gianni 
Bessi, del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale Daniele 
Rossi.
Per gli operatori interverranno Andrea Gentile (presidente Assologistica) e Riccardo Sabadini (presiden-
te Sapir Spa).
Relatori: Roberto Rubboli (direttore Ancip), Franco Mariani (segretario generale Assoporti), Alberto Pa-
gani (componente IX Commissione permanente Trasporti della Camera).
Le conclusioni sono affidate a Ivano Russo (dirigente del Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti).
Introduce e coordina Luca Grilli (presidente Ancip e presidente della Compagnia Portuale di Ravenna). 

NORMATIVA

A Luca Grilli, presidente della Compagnia portuale di Ravenna e 
dell’Ancip, l’associazione nazionale di categoria, abbiamo chiesto 
di illustrarci i contenuti salienti dell’iniziativa. 
Quali sono i principali cambiamenti apportati alla legge 
84/94?
Sono stati introdotti elementi di riorganizzazione, razionalizzazio-
ne e semplificazione delle Autorità Portuali, come ad esempio una 
nuova qualificazione dei porti, un alleggerimento burocratico delle 
strutture e dei suoi organi, la gestione dei piani regolatori e dei 
rapporti col territorio.
I cambiamenti più rilevanti che interessano a noi, riguardano l’in-
troduzione di importanti elementi di regolazione e di controllo sul 
mercato del lavoro. Finalmente si è ottenuta una delineata defini-
zione delle figure che devono e possono operare all'interno dei porti 
e contemporaneamente è stato dato un forte mandato alle AdSP di 
esercitarvi controlli e selezione. Importantissimo e fondamentale, 
inoltre, il fatto che le AdSP vengano messe in condizione di pre-
disporre risorse per finanziare la formazione, il ricollocamento, il 
reimpiego del personale totalmente o parzialmente inidoneo allo 
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni e so-
prattutto in alcuni casi finanziare le misure di incentivazione al 
pensionamento dei lavoratori dell’impresa.
Queste modifiche come sono giudicate dalle Compagnie 
Portuali?
Di fronte a una pluralità disomogenea di soluzioni applicative pre-
gresse, il nostro giudizio non può che essere positivo. È una solu-
zione buona, crea flessibilità e possibilità di piani di reinserimen-
to e formazione per i lavoratori, anche perché in alcune realtà si 
riscontrano enormi difficoltà che possono trovare grandi aiuti, ma 

soprattutto anche soluzioni, in questo decreto proprio per le moti-
vazioni citate precedentemente.
Queste modifiche come influiscono sull'attività portuale?
Siamo convinti che tutto quello che si muove nel senso del miglio-
ramento della qualità e della professionalità del lavoro riuscirà a 
dare uno spunto che consentirà di avere un’offerta migliore della 
realtà portuale. È nostra convinzione che non solo l’aspetto econo-
mico fa da giudice a un buono o cattivo servizio, ma è la sua qualità. 
E la qualità si ottiene con investimenti sulla professionalità, sulla 
sicurezza e sulla formazione.
Cosa propongono le Compagnie Portuali sul Correttivo 
Porti?
Noi proponiamo e ci aspettiamo che quanto di positivo è stato co-
struito nella legge sia applicato puntualmente e con criteri il più 
possibile omogenei all'interno di tutta la portualità italiana in tempi 
consoni alle esigenze del settore. 
Per non disperdere il proficuo lavoro svolto e per valorizzare e man-
tenere un metodo di confronto collegiale, che ha dato i suoi frut-
ti, di cui potremo usufruire anche grazie alla collaborazione dei 
funzionari e dei dirigenti del ministero, suggeriamo di ripristinare 
il metodo di lavoro a suo tempo seguito e proponiamo fin da ora 
la costituzione di un tavolo tecnico-politico con i principali attori. 
L’obbiettivo è quello di favorire la celerità del processo di applica-
zione legislativa cercando di attuare una politica portuale chiara, 
innovativa, completa e coraggiosa.

Il programma completo
https://portoravennanews.com/articolo/1075/Correttivo-Porti-con-
vegno-alla-Compagnia-Portuale-di-Ravenna#.WnbJ_igflrM 

Migliora la qualità del lavoro in porto

Luca Grilli: 
"Provvedimento 
giusto che fa 
chiarezza 
su chi opera 
in porto e sul 
ruolo delle 
Adsp”

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
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 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
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AUTOTRASPORTOFERROVIE

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 
gennaio 2018, entra in vigore il Decreto 18 dicembre 2017 
"Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali 
di accertamento delle violazioni del codice della strada, tra-
mite posta elettronica certificata. 
La novità consiste nel procedimento di notificazione dei ver-
bali di contestazione, redatti dagli organi di Polizia stradale, 
di cui all'art. 12 del Codice della Strada, a seguito dell'ac-
certamento di violazioni allo stesso CDS. 
La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposi-
zioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il testo di 
Legge prevede che i verbali di violazione al Codice della 
Strada saranno d’ora in avanti notificati via PEC. Tali di-
sposizioni riguardano solo i destinatari che per legge sono 
obbligati ad avere un indirizzo PEC, quindi anche TUTTE 
LE IMPRESE DI TRASPORTO, ma non gli autisti dipen-
denti delle stesse ditte, che riceveranno le notifiche con ikl 
vecchio sistema. 
L'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro sogget-
to, deve essere ricercato dall'ufficio da cui dipende l'organo 
accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione nei 
pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroni-
che cui abbia accesso, se non reperito in fase di irrogazione 
della sanzione. 
Per quanto riguarda i termini per la notificazione mediante 
posta elettronica certificata, si indica come gli atti si con-
siderino spediti per gli organi accertatori nel momento in 
cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati al 
trasgressore quando viene generata la ricevuta di avvenuta 
consegna completa del messaggio PEC che diventa prova 
dell'avvenuta notificazione della sanzione allegata. 
La data di notifica sarà considerata il giorno che l’atto risulte-
rà inviato alla casella di posta del destinatario, indipenden-
temente dalla lettura dello stesso o dal fatto che si consulti o 
meno la propria PEC. Naturalmente, specifica il decreto che, 
qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per 
qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avverrà 
nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice 
della strada, con oneri a carico del destinatario, allegando la 
ricevuta della mancata consegna via PEC. 
Considerato che i termini per impugnare il verbale sono mol-
to ristretti 30 giorni dalla notifica e che dopo 60 giorni l’im-
porto delle sanzioni pecuniarie previste nei verbali si rad-
doppia in automatico, si consiglia caldamente di consultare 
la PEC almeno una volta alla settimana.

Ne abbiamo parlato con il presidente 
della società, Mario Danzi

I verbali arrivano 
alla Pec

Violazioni al codice 
della strada

Nell'ultimo periodo si sono accentuati gli investimenti sul fronte ferroviario. CZLOKO 
come sta affrontando questa fase di mercato?
Le prime locomotive Cz Loko sono arrivate sul mercato italiano 15 anni fa. Ma indub-

biamente le recenti modifiche al contesto normativo e la crescente attenzione al trasporto ferroviario stanno 
creando nuove opportunità. 
Nel 2016 abbiamo creato Cz Loko Italia con l'obiettivo di essere presenti direttamente sul mercato italiano; 
da un lato per meglio cogliere le opportunità di modernizzazione e ampliamento delle flotte; dall'altro per 
completare l'offerta con un servizio di gestione ricambi e di officine mobili, in grado di rispondere effica-
cemente alle crescenti aspettative in termini di disponibilità e affidabilità dei mezzi. Contemporaneamente 
abbiamo rapidamente presentato due prodotti adatti alle specifiche esigenze del mercato italiano. La loco-
motiva Cz Loko 741 è stata la prima in Italia ad ottenere la certificazione ANSF 1/2015 per servizi di manovra. 
La locomotiva Cz Loko 744 sarà a breve certificata per servizi di linea. 
Direi che abbiamo intercettato la domanda perché entrambi i prodotti sono stati molto bene accolti dal 
mercato. Negli ultimi 2 anni abbiamo consegnato in Italia nove locomotive 741, che arriveranno almeno a 
dodici entro fine 2018. Nei prossimi mesi arriveranno poi le prime cinque 744. Ci conforta il fatto che quasi 
tutti i clienti di queste locomotive ne hanno ordinate o ne stanno ordinando altre.
Incentivi come Ferrobonus e Marebonus quanto favoriscono il passaggio della merce dalla gomma al ferro?
Sono importanti perché consentono al settore ferroviario di aumentare la propria competitività e proporsi 
per nuovi servizi, con positivi effetti sociali ed ambientali. E anche economici, perché talora il trasporto 
"tutto strada" viene scelto per comodità o assenza di alternative, ma ad un'analisi più accurata si rivela non 
essere la soluzione più efficiente ed efficace nemmeno per chi deve effettuare i trasporti.
Oltre all'effetto diretto, questi incentivi innestano un circolo virtuoso, in quanto consentono al settore ferro-
viario di raggiungere la forza e la massa critica per effettuare investimenti e ottimizzazioni che portano poi a 
risultati duraturi, spostando in maniera permanente la quota modale in favore della ferrovia. Contribuendo 
così a raggiungere gli obiettivi di incremento del trasporto ferroviario merci, dove l'Italia deve e può recupe-
rare terreno rispetto ai principali Paesi Europei.
La parola d'ordine è però INTERMODALITÀ. Ovvero, treni e camion possono convivere. È così? E come 
possono convivere?
Gomma e ferro possono convivere e anzi possono darsi una mano a vicenda; le soluzioni logistiche migliori 
sfruttano spesso le specifiche caratteristiche di entrambe le forme di trasporto, con dinamiche che devono 
essere continuamente ottimizzate per adattarsi costantemente alle mutevoli esigenze del mercato. È im-
mediatamente evidente come un tale approccio richieda un'organizzazione più complessa in cui gli anelli 
più delicati sono proprio i punti di contatto tra le due modalità di trasporto, ovvero dove le merci devono 
passare dalla strada alla rotaia o viceversa. È qui che tradizionalmente operano le nostre locomotive, con l'o-
biettivo di ridurre i tempi e i costi di trasbordo, elemento cruciale per offrire un servizio competitivo ai clienti.
Investimenti su Ravenna. A che punto siamo?
Monitoriamo con attenzione le attività ferroviarie connesse con il Porto di Ravenna, che forse è meno co-
nosciuto al grande pubblico, ma movimenta volumi di tutto rilievo a livello nazionale e presenta quote 
significative di trasporto ferroviario. Siamo orgogliosi di avere le nostre locomotive che operano in un tale 
contesto. 
Quando si parla di porto si pensa al mare, ma la sfida si gioca anche a terra; e spesso la qualità del servizio 
di manovra e delle connessioni ferroviarie sono elementi fondamentali per l'attrattività e la redditività. 
È una sfida che accettiamo volentieri, sapendo di essere in grado di dare un importante contributo. Le loco-
motive Cz Loko stanno quotidianamente dimostrando di avere elevati indici di disponibilità e ridotti costi 
di esercizio, grazie ai quali è possibile aumentare e migliorare le prestazioni e la concorrenzialità dell’intero 
sistema portuale.
Quali possibilità di sviluppo intravvedete? Versi quali mercati? Interporti?
Cz Loko costruisce locomotive diesel da linea e da manovra. Le nostre loco-
motive sono quindi in servizio presso tutte le principali imprese ferroviarie 
italiane che operano nel trasporto ferroviario merci e che necessitano di per-
correre anche tratte non elettrificate. 
L'altro grande settore in cui siamo presenti sono i servizi di manovra e quin-
di le realtà che si occupano della gestione e dell’esercizio di binari ferrovia-
ri presso porti, raccordi industriali e terminal intermodali. Le locomotive Cz 
Loko operano nei grandi terminal italiani di Verona e Novara; in Regione Emi-
lia-Romagna presso i terminal di Rubiera e Dinazzano. 
Sia nelle locomotive da linea che da manovra vediamo spazi di crescita perché 
le flotte italiane sono mediamente anziane: ci sono casi in cui i costi di am-
mortamento delle nostre locomotive nuove sono inferiori ai maggiori oneri 
di esercizio e manutenzione delle vecchie locomotive attualmente in servizio. 
Per cui mantenere le vecchie locomotive non ha alcun senso economico, sen-
za nemmeno considerare vantaggi indiretti quali minori emissioni o qualità 
del servizio. 
Forniamo anche locomotive per la manovra di rotabili nelle stazioni e officine 
ferroviarie e per il soccorso in linea, nonché locomotive e mezzi speciali per 
imprese di costruzione e manutenzione di linee ferroviarie. Ma entrambi que-
sti settori sono finora marginali per Cz Loko in Italia.

Le locomotive Cz Loko 
pronte a contribuire alla 
crescita del traffico merci

di Laura Guerra
Presidente CNA Trasporti Ravenna



www.portoravennanews.com10 Porto di Ravenna • gennaio/febbraio 2018

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

EVENTI

Un museo dedicato al nostro mare e alle diverse attività che vi si svolgono. L’idea è del 
ravennate Marco Mascellani, Ufficiale del Genio Navale della Marina Militare Italiana, 
esperto di musealizzazioni, che il 22 febbraio alle 19, 30 alla Campaza presenterà il 
suo progetto denominato MARè, grazie al Propeller club Ravenna presieduto da Si-
mone Bassi. 
“Lo studio che viene proposto - spiega Bassi - ipotizza la valorizzazione di strutture in 
disuso - ormai di archeologia industriale - della darsena di città, mettendole a sistema 
con tutte le risorse che Ravenna e il cluster marittimo portuale potrebbero rendere 
disponibili, realizzando una cittadella del mare. Un accentratore di conoscenze, il 
MARè, che funzionerebbe quale hub per tutte le realtà museali della regione che 
parlano di mare e navigazione (MAS, Museo del sale, Museo della Marineria, Museo 

Il progetto sarà 
presentato durante 
una serata 
al Propeller Club

Marconi, acquari del riminese, Museo nave romana, ecc), cui linkerebbe per gli ap-
profondimenti, e accrescerebbe la diversificazione dell’offerta turistica della Roma-
gna, rivelandosi risorsa in grado di produrre numeri interessanti indipendentemente 
dal periodo dell’anno”.
Mascellani ha anche individuato la possibile sede di MARé. “Durante il concorso 
per la capitale europea della cultura - spiega sul sito museodelmareravenna.com - lo 
studio “Spazio52” prospettò un progetto di recupero per farne edificio residenziale, 
per co-working, start up e molto altro; bello e meritorio ma forse non cosi indicato 
per il “parco delle archeologie” ipotizzato dal POC. Con i suoi piani e i suoi ampi 
spazi sembra fatto apposta per ospitare esposizioni, ecco perchè ho pensato al MO-
SA (il mangimificio Martini in via Antico Squero) per il MARè-Museo per le attività 
emiliano romagnole per le scienze del mare”. 
Un museo del mare deve poter esporre delle navi, mostrare come si vive nel mare 
e sotto di esso: “Proprio per questo sarà chiesto alla Marina Militare il sottomarino 
Guglielmo Marconi, intotolato al grande scienziato emiliano, che apparirebbe pro-
prio come il sottomarino giapponese in foto. Ma non sarà l’unico mezzo, speriamo 
anche in una motovedetta della Guardia Costiera, un aliscafo classe Sparviero e, in 
futuro, davvero molto altro”
L’obbiettivo è quello di fornire una fonte di accrescimento culturale per le future 
generazioni diventa una necessità, un obbligo che non deve trascurare nessuna del-
le discipline connesse col mare, dalla biologia marina alla logistica portuale, dalla 
pesca al turismo, dalle scienze e leggi della navigazione all’ingegneria navale e of-
fshore, fino ad arrivare alla tutela dell’ambiente marino. E deve essere attraente -un 
“gioco”- per coinvolgere il target primario: i giovani.

Container: scenari e 
sviluppo, iniziativa 
ITL il 7 febbraio
 
La sala conferenze dell’AdSP del Mare Adriatico 
centro settentrionale (Via Antico Squero, 31 Ravenna) 
ospita mercoledì 7 febbraio dalle 17 alle 19 il workshop 
‘L’evoluzione del processo di containerizzazione: trend 
e scenari di sviluppo’, promosso da Fondazione Istituto 
sui trasporti e la logistica e AdSP ravennate. L’evento 
avrà pertanto come tema di riferimento le innovazioni, 
oggi sempre più legate a processi di integrazione (sia 
tecnologici che organizzativi) e ad una necessaria 
maggiore interoperabilità di reti e servizi, e agli spazi 
di ulteriore diffusione del container nell'ambito del 
trasporto via mare. 
Programma
Ore 17 apertura dei lavori 
Andrea Bardi (Direttore Generale, Fondazione 
Istituto sui trasporti e la logistica) 
Saluti introduttivi di Daniele Rossi (Presidente, 
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico 
centro settentrionale) 
Relazioni di Claudio Ferrari (Professore Ordinario 
di Economia Applicata, Università degli Studi 
di Genova), Alessio Tei (Lecturer in Maritime 
Economics, Newcastle University (UK).

Museo del mare nel mangimificio Martini

- 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 
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EVENTI

Pioggia, vento, neve e ghiaccio: nulla ferma Carlo Cordone e gli 
amici della Neptune quando si tratta di preparare la Fegatazza. E 
nessuno, naturalmente, intende mancare a questo rito propiziatorio 
per i traffici portuali che cade nei ‘giorni della merla’.
Il termine Fegatazza, è un vocabolo italianizzato derivante dal dia-
letto abruzzese Fechètàzze. 
Si tratta di un insaccato di fegato di maiale. Gli ingredienti per 
preparare ‘a fechètàzze sono: fegato e grasso o frattaglie di maia-
le, tagliati a pezzetti, peperoncino piccante, aglio, sale e buccia di 
arancia. 
A differenza della salsiccia, che si mangia cruda quando è stagio-
nata e cotta quando è fresca, ‘a fechètàzze si mangia soltanto cotta 
da fresca. 
Questa prelibatezza per stomaci ‘veri’ è stata protagonista anche 
quest’anno del tradizionale appuntamento organizzato da Carlo 
Cordone e dall’agenzia marittima Corship insieme alla Neptune di 
Alberto Rossi e Franco Greco. Salsiccia, pancetta, porchetta, cic-
cioli, coppa di testa: un ottimo menù per vegani ‘spazzolato’ via in 
un’ora con tanto di Sangiovese, Pignoletto, grappa e whiskey.
All’incontro, è intervenuto tutto il cluster portuale, affamato più 
che mai…

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

Un successo grazie a 
Cordone e Neptune
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EDITORIA PORTUALE

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
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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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PORTO INTERMODALE

www.grupposapir.it www.port.ravenna.it

n. 02/03 febbraio/marzo 2017 www.portoravennanews.com

#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

RAVENNA (48122)
Via Gradenigo 6

Tel. +39.0544.423363
Fax +39.0544.420057

LUGO (48022)
Via Dogana 9

Tel. +39.0545.31840
Fax +39.0545.27039

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

Eni, 2 miliardi (forse 5)
per l'offshore

• Statistiche, primi mesi in negativo
•  Oil&gas, ecco come sarà 
 il decommissioning
•  Dinazzano Po, intervista al presidente 

Gino Maioli
•  Logistica: interventi per 21 milioni di 

euro, cantieri aperti nel 2018
•  Emergenza trasporti eccezionali
• Rosetti Marino. Ecco Antignano, il nuovo 

rimorchiatore per la Fratelli Neri
• L'AdSP incontra il Viceministro greco 
 e il Gruppo Ormeggiatori
• Propeller Club, presentato il volume di 

Assorimorchiatori Towline connected

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

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

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net
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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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PORTO INTERMODALE

www.grupposapir.it www.port.ravenna.it

n. 04 aprile 2017 www.portoravennanews.com

#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

Dalla nave
all’ormeggio

• Statistiche, brusca frenata dei traffici
•  Federagenti e Angopi in assemblea 
 a Ravenna
•  Rossi presenta al Propeller il POT
•  Compagnia Portuale, incontro sul futuro 

dello scalo
•  Porto di Costanza, nuovo terminal cereali
• Nanni, il Roca avvia relazioni con l'Iran
• Energia. Carnevale (Eni) al “Bello 

dell'Italia”
• Fita-CNA: dopo i crolli dei ponti, 

controllare tutti gli appalti
• Capitaneria di porto: oltre 200 navi 

ispezionate
• “Lashing security day”, con i giovani 
 del Propeller
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Federagenti e Angopi in assemblea
a Ravenna con Delrio e Melone

RAVENNA (48122)
Via Gradenigo 6

Tel. +39.0544.423363
Fax +39.0544.420057

Il mercato è il mondo.
Operazioni Import/Export

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

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

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net
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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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PORTO INTERMODALE

www.grupposapir.it www.port.ravenna.it
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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, movimentazione in calo 
 nei primi cinque mesi
• Fondali e logistica, il piano per cambiare 

volto al porto
• GNL, Pir e Edison investono
• Agenti, Franco Poggiali neo presidente
• Sicurezza del lavoro, firmato il nuovo 

protocollo
• Autotrasporto, la piattaforma messa 
 a punto da Unatras
• Tecnologia firmata ASTIM 
 sulle motovedette
• “Il Pescatore” di Fabrizio De André, 

videoclip girato sui rimorchiatori Sers
• Spedizionieri, riunione e cena di saluto 
 al Circolo Velico

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

GNL, il porto 
si rafforza

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

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

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net
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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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PORTO INTERMODALE
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n. 07/08 luglio/agosto 2017 www.portoravennanews.com

#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. Primi sei mesi -2,5%, 
  ferro e argilla attenuano la perdita 
• Analisi. Gli operatori commentano i dati 

della movimentazione
• Infrastrutture. Fagnani: “Merci, 

semplificata e migliorata l'entrata e 
l'uscita dal porto”

• Dogane, dall'autunno interventi per 
colmare le carenze di organico

• Università. Le nuove frontiere degli studi 
giuridici (e non solo)

• Autotrasporto. Rimborso pedaggi 
autostradali, l'opinione di Fita CNA

• TCR, Mingozzi verso la presidenza
• La nuova vita delle piattaforme in disuso

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

Ferro e argilla
sostengono il porto

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

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

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net
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SERVIZIO AEREO
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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
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#hubportoravenna2017

2019, corsa contro il tempo
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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. Il porto sempre più 
riferimento dell'industria padana

• Import/export cerealicolo in Italia 
nei primi nove mesi del 2017

• Mingozzi a Città portuali: impegno Anci 
per migliorare la riforma porti

• Ruberto in visita al Gruppo Sapir
• Competitività dei porti,  

l'analisi di Norberto Bezzi
• Autotrasporto: incontro al MIT, ecco 

le novità
• Brindisi beneauguranti in attesa 

della sentenza Cipe
• TCR con le nuove gru punta al 2018
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Rinfuse traino
dei traffici
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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'andamento dei primi  
nove mesi dell'anno

• Gli scali del Nord Est pronti a 
competere con il Nothern Range

• Piloti: nuove tecnologie, più 
sicurezza. Interviste a Roberto 
Bunicci e Thomas van der Hoff

• Le sfide: la nuova “Via della Seta”
• CNA: “Siamo il porto della regione, e 

la piattaforma logistica dell'Adriatico”
• La lezione di Mattei a 55 anni dalla 

scomparsa
• In un libro i 60 anni della Sapir
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Ravenna riapre 
il dialogo
con i porti 
dell'alto Adriatico
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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
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Autorità di Sistema Portuale
Eccellenze 
in porto

• Statistiche, merci movimentate + 5%
•  Crocieristi, previsto aumento del 10%
•  La Draga Cucco al lavoro sui fondali
•  Cambio della guardia in Capitaneria
•  Bunicci confermato Capo Pilota
•  Sapir e Consthip, un 2016 positivo
• Martini interviene a Siracusa sulla  
 logistica per l'ortofrutta
• CNA Fita, oltre 2000 imprese aderiscono  
 alla class action sui prezzi dei camion 
• I porti a rischio attacco informatico
• Eventi: ecco la tradizionale Fegatazza
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il porto dell''Emilia Romagna

Focus 
Autostrade 

del Mare
In crescita il trasferimento 

del traffico di camion 
dalla strada ai traghetti
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#Nessun 
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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
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Focus
OMC
2017
29-31 marzo 

Ravenna - ITALY
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focus

Sicurezza e 
competitività

FORUM NAZIONALE
Ravenna, 25-27 maggio 2017 
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Questa e altre storie ti aspettano su eniday.com

eniday L’energia è una bella storia
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focus
Il porto

in Compagnia 
Portuale

Ravenna, 5 giugno 2017 
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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

Ribbon-cutting for the 
new Liebherr cranes

Ravenna, 18 th October 2017
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focus
25 anni

di ROCA
Ravenna, 5 dicembre 2017 
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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

23 ottobre 1992
Il presidente della Camera di commercio, avvocato Pietro Baccarini, riceve i rappresentanti delle associazioni 

di categoria in occasione del conferimento a Franco Nanni dell’incarico di Direttore della prima edizione di OMC.
 Da sinistra, fra gli altri: Nerio Gambi, Gianfranco Fiore, Gianfranco Magnani, Franco Nanni e Pietro Baccarini
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focus
Porto&Treni
La cura del ferro

Dicembre 2017
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