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Accesso al porto
ecco la seconda strada

Il mercato è il mondo.
Operazioni Import/Export

RAVENNAAgenzia
(48122) marittima
Casa
di spedizioni
internazionali
Via
Gradenigo
6
Operazioni
import-export - Società coop arl
Tel. +39.0544.423363
Fax +39.0544.420057
www.exportcoop.com
RAVENNA
Via Gradenigo 6
Tel. 0544.423363
Fax 0544.420057

LUGO
Via Dogana 9
Tel. 0545.31840
Fax 0545.27039

• Statistiche. Acciaio e cereali trainano i traffici
• INFRASTRUTTURE
- La seconda strada per il porto? Un
sottopasso in via Trieste
- Un solo varco crea problemi di sicurezza per
viabilità e lavoratori
- Sottopassi ferroviari, treni e scali merci. Ecco
la 'via ferrata'
• Nuove locomotive CZ Loco al servizio della
logistica
• Confindustria Romagna, l'intervento del
presidente Paolo Maggioli sul porto
• Dogane. A Roma evento per il decennale AEO
• Autotrasporto. La Fita CNA sul regolamento
Ue sulle emissioni di Co2
• Eventi

CASA FONDATA NEL 1960
CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE
RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 598589
E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

SERVIZIO AEREO

DCS TRAMACO srl
Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna/Italy
tel. (+39) 0544 426711 - fax (+39) 0544 426799
www.portoravennanews.com

tramaco@tramaco.netPorto di Ravenna • luglio/agosto 2018
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STATISTICHE

Acciaio e cereali
trainano i traffici
Nei primi cinque mesi dell’anno -0,4%
La movimentazione dei primi cinque mesi del
2018 è stata pari a 10.692.984 tonnellate di merce, lo 0,4% in meno rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.

Si tratta dello stesso risultato segnalato lo scorso
medi di aprile e riferito al primo quadrimestre
dell’anno 2018.
segue a pag. 4

MERCE MOVIMENTATA - CUMULATA (tonnellate)
GENNAIO-APRILE

  GENNAIO-MAGGIO

2018

2017

2018

2017

DERRATE ALIMENTARI

432.082

352.454

79.628

22,6%

521.257

422.144

99.113

23,5%

PRODOTTI PETROLIFERI

771.672

876.441

-104.769

-12,0%

999.659

1.106.368

-106.709

-9,6%

4.210

4.205

5

0,1%

7.194

4.205

2.989

71,1%

298.332

300.466

-2.134

-0,7%

378.129

363.858

14.271

3,9%

1.506.296

1.533.566

-27.270

-1,8%

1.906.239

1.896.575

9.664

0,5%

PRODOTTI AGRICOLI

673.239

509.108

164.131

32,2%

835.363

623.211

212.152

34,0%

DERRATE ALIMENTARI

509.528

618.770

-109.242

-17,7%

663.528

861.452

-197.924

-23,0%

COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI

89.289

94.922

-5.633

-5,9%

140.148

94.922

45.226

47,6%

MINERALI E CASCAMI METALLURGICI

20.433

41.449

-21.016

-50,7%

25.918

44.200

-18.282

-41,4%

2.176.151

2.146.020

30.131

1,4%

2.730.775

2.597.975

132.800

5,1%

1.575.484

1.485.162

90.322

6,1%

2.020.346

2.055.032

-34.686

-1,7%

593.284

652.824

-59.540

-9,1%

659.110

728.340

-69.230

-9,5%

CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI
TOTALE RINFUSE LIQUIDE

PRODOTTI METALLURGICI

differenza differenza %

differenza differenza %

MINERALI GREGGI, MANUFATTI
E MATERIALI DA COSTRUZIONE
CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI

10.040

PRODOTTI DIVERSI

11.507

7.060

4.447

63,0%

14.455

11.405

3.050

26,7%

5.658.955

5.555.315

103.640

1,9%

7.099.683

7.016.537

83.146

1,2%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

811.890

840.864

-28.974

-3,4%

1.023.126

1.082.768

-59.642

-5,5%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

513.436

593.459

-80.023

-13,5%

663.936

737.867

-73.931

-10,0%

8.490.577

8.523.204

-32.627

-0,4%

10.692.984 10.733.747

-40.763

-0,4%

TOTALE MERCI SECCHE

TOTALE

-  

10.040

10.040

-  

10.040

GENNAIO-APRILE
2018

2017

differenza differenza %

LINEA RAVENNA-BRINDISI

3.507

4.314

-807

-18,7%

LINEA RAVENNA CATANIA

17.051

16.741

310

1,9%

Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525
segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it
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STATISTICHE
MERCE MOVIMENTATA - MESE (tonnellate)
APRILE

MAGGIO

2018

2017

84.412

93.213

-8.801

259.354

259.398

-44

-

-

0

63.652

77.687

-14.035

-18,1%

79.797

63.392

16.405

25,9%

407.418

430.298

-22.880

-5,3%

393.824

363.009

30.815

8,5%

96.232

103.562

-7.330

-7,1%

162.124

114.103

48.021

42,1%

156.647

183.290

-26.643

-14,5%

148.504

242.682

-94.178

-38,8%

33.473

39.316

-5.843

-14,9%

50.859

7.227

1.502

5.725

381,2%

5.485

2.751

2.734

99,4%

562.381

642.303

-79.922

-12,4%

547.148

451.955

95.193

21,1%

474.845

474.969

-124

0,0%

444.862

569.870

-125.008

-21,9%

115.167

84.704

30.463

36,0%

65.826

75.516

-9.690

-12,8%

352

3.378

-3.026

-89,6%

2.948

4.345

-1.397

-32,2%

1.446.324

1.533.024

-86.700

-5,7%

1.427.756 1.461.222

-33.466

-2,3%

TOTALE MERCI VARIE IN CONTAINER

217.951

211.673

6.278

3,0%

211.236

241.904

-30.668

-12,7%

TOTALE MERCI SU TRAILER-ROTABILI

118.656

128.483

-9.827

-7,6%

150.500

144.408

6.092

4,2%

2.190.349

2.303.478

-113.129

-4,9%

2.183.316 2.210.543

-27.227

-1,2%

DERRATE ALIMENTARI
PRODOTTI PETROLIFERI
CONCIMI
PRODOTTI CHIMICI
TOTALE RINFUSE LIQUIDE
PRODOTTI AGRICOLI
DERRATE ALIMENTARI
COMBUSTIBILI E MINERALI SOLIDI
MINERALI E CASCAMI METALLURGICI
PRODOTTI METALLURGICI

differenza differenza %

2018

2017

-9,4%

83.056

69.690

13.366

19,2%

0,0%

227.987

229.927

-1.940

-0,8%

2.984

-  

-  

differenza differenza %

2.984

50.859

MINERALI GREGGI, MANUFATTI
E MATERIALI DA COSTRUZIONE
CONCIMI
PRODOTTI DIVERSI
TOTALE MERCI SECCHE

TOTALE

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)
SBARCO
maggio
2018
		

GENNAIO-MAGGIO
quota
2017
quota
differenza
sul totale		
sul totale		

pieni
7.029
33.973
37,6%
32.689
35,0%
1.284
vuoti
3.297
12.398
13,7%
14.449
15,5%
-2.051
TOTALE SBARCHI
10.326
46.371
51,3%
47.138
50,4%
-767
IMBARCO					
		
pieni
7.583
37.258
41,2%
40.969
43,8%
-3.711
vuoti
1.642
6.787
7,5%
5.368
5,7%
1.419
TOTALE IMBARCHI
9.225
44.045
48,7%
46.337
49,6%
-2.292
TOTALE MOVIMENTAZIONE
19.551
90.416		
93.475		
-3.059

differenza %

3,9%
-14,2%
-1,6%
-9,1%
26,4%
-4,9%
-3,3%

TRAFFICO CONTAINER (TEUs)

GENNAIO-APRILE
SBARCO
aprile
2018
quota
2017
quota
differenza
		
sul totale		
sul totale		
pieni
7.377
26.944
38,0%
25.312
34,3%
1.632
vuoti
2.528
9.101
12,8%
12.378
16,8%
-3.277
TOTALE SBARCHI
9.905
36.045
50,9%
37.690
51,1%
-1.645
IMBARCO							
pieni
7.756
29.675
41,9%
31.885
43,3%
-2.210
vuoti
1.808
5.145
7,3%
4.121
5,6%
1.024
TOTALE IMBARCHI
9.564
34.820
49,1%
36.006
48,9%
-1.186
TOTALE MOVIMENTAZIONE
19.469
70.865		
73.696		
-2.831

differenza %
6,4%
-26,5%
-4,4%
-6,9%
24,8%
-3,3%
-3,8%

Cooperativa Portuale Ravenna

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

www.portoravennanews.com

Via Aquileia, 5 - 48122 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it
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STATISTICHE
continua da pag. 2

TRAFFICO TRAILER-ROTABILI
GENNAIO-MAGGIO
maggio

2018

2017

6.347

27.234

27.855

NUMERO

differenza differenza %
-621

-2,2%

MOVIMENTAZIONE CROCIERISTI
GENNAIO-MAGGIO
maggio

2018

2017

6.492

10.729

11.982

-1.253

-10,5%

7

10

12

-2

-16,7%

CROCIERISTI
TOCCATE

differenza differenza %

CASADEI & GHINASSI srl

SHIPPING AND FORWARDING AGENTS

La Casadei & Ghinassi srl, agenzia marittima e casa di spedizioni di Ravenna, è in attività dal 1978. Il core-business è
curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e
documentali per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicuraLa Casadei &navi
Ghinassi
zioni, magazzinaggi, noleggio
dasrl,
e per tutti i porti italiani
agenzia marittima e casa di spedizioni di Ravenna è in attività dal 1978.
per
ogni tipo
di commodity,
particolare
merci
in containers
Il core-business
è curare
gli interessi deiin
clienti
in tutti gli aspetti
operativi
e documentali
per imbarchi,
sbarchi,
sdoganamenti,
fcl/lcl,
prodotti
ferrosi,
projectassicurazioni,
cargo e magazzinaggi,
heavy lift. noleggio navi

Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 9.225.097 tonnellate
(+1,6%) e 1.467.887 tonnellate (-11,2%).
Dai condizionamenti delle merci si può osservare che le merci secche hanno segnato un
aumento dell’1,2% (83 mila tonnellate in più), le rinfuse liquide hanno fatto registrare
un incremento pari allo 0,5%, mentre per le merci unitizzate, quelle in container risultano in diminuzione del 5,5%, mentre quelle su rotabili segnano un -10,0%.
In particolare, un risultato positivo si è registrato per il comparto agroalimentare (derrate alimentari solide e prodotti agricoli), con quasi 1,5 milioni di tonnellate di merce
e un incremento dell’1,0% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da segnalare
l’aumento del granoturco, importato prevalentemente dall’Ucraina, e dei piselli provenienti dalla Russia.
I prodotti metallurgici hanno registrato una movimentazione di 2.730.775 tonnellate e
una crescita del 5,1%; le provenienze sono Taranto (22,2%), Turchia (17,1%), Germania (11,7%) e India (11,0%).
I materiali da costruzione hanno registrato una movimentazione di 2.020.346 tonnellate
e una diminuzione dell’1,7%, dovuta al calo delle materie prime per la produzione di
ceramiche del distretto di Sassuolo che sono state pari a 1,723 milioni di tonnellate
(-2,4%). In aumento i combustibili minerali solidi (+47,7), soprattutto coke.
In calo i concimi, pari a 659 mila tonnellate (-9,5%), provenienti in buona parte da
Egitto, Russia e Finlandia.
Per quanto riguarda le rinfuse liquide, si è registrata una decisa crescita per le derrate alimentari liquide, pari al 23,5%, grazie in particolare agli oli vegetali (+34,4%),
provenienti perlopiù da Indonesia (55,4%) e Ucraina e un incremento per i prodotti
chimici (+3,9%); in calo, invece, i prodotti petroliferi (-9,6%).
Per i container il risultato è stato di 90.416 TEUs, 3.059 in meno rispetto allo scorso
anno (-3,3%); i pieni sono in calo del 3,3% e, in particolare, in import sono in aumento
del 3,9%, mentre in export si è registrato un calo del 9,1%; i vuoti sono in calo del
3,2%. Il numero dei trailer è stato pari a 27.234 unità (-2,2%).
Nei primi cinque mesi hanno attraccato al terminal crociere 10 navi con 10.729 passeggeri, contro le 12 toccate e gli 11.982 passeggeri dello scorso anno.

da e per tutti i porti italiani per ogni tipo di commodity, in particolare merci
in containers fcl/lcl, prodotti ferrosi, project cargo e heavy lift.
Come agenzia marittima sono offerti servizi ad oltre 300 navi/anno di qualsiasi stazza
e tipologia di carico. Si garantiscono le stesse mansioni in altri porti italiani
grazie alla rete di corrispondenti e sub-agenti.

Sapir approva il bilancio
63 milioni di consolidato
5,3 milioni di utile

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 688043
Fax: +39 0544 450903 - Fax: +39 0544 688041
forwarding@casadeighinassi.com
agency@casadeighinassi.com
www.casadeighinassi.com

L’assemblea dei soci di Sapir ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017 e la
relazione sulla gestione degli amministratori.
Il bilancio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile d’esercizio di 4,455 milioni di Euro.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 presenta un valore della produzione di 63,374 milioni di Euro e un utile d’esercizio di 5,319 milioni di euro.
Il patrimonio netto del Gruppo passa da 119,445 milioni di Euro a 120,206
milioni di Euro.

Via Magazzini Anteriori, 63 - RAVENNA
Tel. 0544 688043 Fax 0544 450903 - Agency Dept
Fax 0544 688041
forwarding@casadeighinassi.com agency@casadeighinassi.com
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Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO
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www.casadeighinassi.com
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.C.
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da RAVENNA per:
Ashdod, Haifa (Israele)• Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)• Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

www.portoravennanews.com

INFRASTRUTTURE

La seconda strada
per il porto?
Un sottopasso in via Trieste

Organizzato da
PortRavennaprogress, negli
spazi del CSRC Portuali e
con la collaborazione della
Coop Portuale, si è tenuto un
confronto dedicato all’ipotesi
di un secondo accesso
stradale al porto di Ravenna.
Con il sindaco Michele de
Pascale, che ha avanzato una
proposta concreta, siamo
entrati nei dettagli della
soluzione individuata.

Inquadriamo il problema. Oggi come si entra e si esce dal porto?
“In Destra Canale esiste un problema oggettivo di viabilità, in quanto vi è un’unica via d’uscita da tutta
l’area di Trattaroli. La problematica è molto forte, perché anche via Trieste viene utilizzata in larga parte per
il traffico pesante quando non sarebbe assolutamente idonea a ospitare questo tipo di mobilità”.
Cosa succederà con Hubportoravenna? Ci saranno due scali merci, uno a nord e uno a sud
del Candiano, e due aree logistiche, L1 ed L2. Qual è la proposta viabile in tema di seconda
strada da/per il porto?
“Il progetto di Hub Portuale offre a Ravenna una possibilità concreta di ridisegno complessivo sia delle
attività portuali che della pianificazione in termini infrastrutturali. In questo senso vanno le due stazioni e
le nuove aree logistiche, sia quelle in Destra, L1 ed L2, che l’S3 in Sinistra. In particolare, la realizzazione
di L1 si colloca fra la ferrovia e la strada, L2 subito dopo la Classicana e proprio da L2 con un sottopasso
sulla via Trieste sarà possibile realizzare una seconda connessione che vada a intercettare la zona portuale
più a sud”.
Quanto preoccupa la mole di traffico dei camion con l’inizio dei lavori di approfondimento e
logistica?
“Non deve preoccupare, ma sicuramente deve destare grande attenzione. Soprattutto stiamo segnalando
all’Autorità di Sistema Portuale l’importanza di incentivare i mezzi poco inquinanti per il trasporto dei
materiali e anche le soluzioni logistiche in grado di minimizzare e rendere comunque più basso possibile il
numero di camion e di viaggi utilizzati per il trasferimento dei materiali di escavo”.
A un certo punto si è diffusa la ‘voce’ che sarebbero slittati i tempi di avvio dei lavori di escavo
per evitare di avere la città sottosopra in periodo elettorale. C’è qualcosa di verosimile?
“Si tratta di una speculazione assurda. Non ci sono scadenze elettorali o calcoli cinici che possano farci
ritardare neanche di un solo giorno la realizzazione del progetto di escavo, che rimane la priorità assoluta
della nostra comunità e verso la quale il Comune e tutte le istituzioni coinvolte stanno compiendo insieme
all’Autorità di Sistema Portuale ogni possibile sforzo”.

Ship Agents at all Italian Ports
and Croatian/Slovenian Ports
Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

corship

e-mail: corship@corshipspa.com

SpA

SHIPPING AGENCY

First Class service
our guarantee

www.portoravennanews.com

“Non ci sono
scadenze
elettorali o
calcoli cinici
che possano
farci ritardare
neanche
di un solo
giorno la
realizzazione
del progetto
di escavo”

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

• 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

Porto di Ravenna • luglio/agosto 2018

5

INFRASTRUTTURE

Un solo varco
crea problemi
di sicurezza
per viabilità
e lavoratori

Nel corso della serata, Sante Ghirardi di Marinando, il presidente del Propeller Simone Bassi e l'ing. Giovanni Ceccarelli hanno parlato di un progetto innovativo:
realizzare una imbarcazione accessibile ai portatori di handicap. L'obiettivo è quello
di avere un mezzo costruito ad hoc capace di consentire ai disabili di partecipare
anche a regate e lunghe navigazioni. "Potrebbe essere un'esperienza pilota tutta ravennate", dice Ghirardi. "Entro l'estate contiamo di presentare un planning operativo
per cominciare a ragionare in concreto sul progetto e fissare il tetto dei costi".

Roberto Rubboli, presidente di PortRavennaprogress,
perché si rende necessaria una seconda strada di accesso al porto di Ravenna?
“La presenza di un’unica via di accesso in entrata e
uscita dallo scalo portuale in Destra Canale, che dal
porto di San Vitale ha come unico sbocco la Via Classicana che transita sotto il cavalcavia di Via Trieste, è da tempo
considerata un forte handicap per la crescita del porto.
Esiste una problematica di sicurezza sul lavoro connessa alla pericolosa difficoltà di accesso di mezzi di soccorso nella malaugurata ipotesi si dovessero
presentare degli eventi che blocchino l’unico varco di accesso e contestualmente emergenze sanitarie o di pubblica sicurezza all’interno dell’area.
C’è poi un elevato rischio connesso alle problematiche della Security in un’area
che costituisce un obiettivo sensibile.
È evidente che anche solo un restringimento della carreggiata, come è già accaduto in occasione di lavori stradali o di incidenti, rischia non solo di non poter
far intervenire i mezzi di soccorso sull’area in caso di emergenza, come su
citato, ma anche di rallentare l’entrata e l’uscita delle merci andando a minare
pesantemente la competitività della catena logistica portuale.
Un unico varco di accesso al porto incide quotidianamente sulla qualità della
vita di tutti i lavoratori del comparto, che si trovano ad affrontare lunghe file
per entrare e uscire dal lavoro, anche con il rischio di tamponamenti e incidenti
stradali”.
Quando PortRavennaprogress teme tempi decisori infiniti, si riferisce anche al
fatto che si poteva pensare anche prima  alla necessità di un secondo accesso?
“Nel nostro Paese siamo abituati a tempi lunghissimi, decennali, tra ideazione,
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche. Nel caso di un secondo
accesso al porto abbiamo più enti competenti che devono esprimersi e non
possiamo permetterci lunghissime attese.
Questo è ciò che temiamo. Lo sviluppo del porto è previsto per i prossimi anni, la seconda strada di accesso, pur nel rispetto dell’iter necessario, non può
attendere 10 e più anni”.
La città sarà in grado politicamente e tecnicamente di reggere il forte incremento di traffico che seguirà l'avvio dei lavori di escavo?
Non ci sarà un incremento del traffico tale da creare problemi irrisolvibili, sia
perché i tempi saranno molto dilatati sia perché le quantità ipotizzate sono "diluibili" e "assorbibili" nella mole complessiva che il porto già produce.
Qualche intoppo fa parte delle regole del gioco ed è finalizzato ad avere strutture migliori”.

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
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INFRASTRUTTURE

Sottopassi
ferroviari,
treni e scali
merci.
Ecco la
‘via ferrata’
L'accordo sottoscritto
con RFI riguarda tre
interventi del valore
totale di 21 milioni
Nell’ultimo incontro tra Anas e amministrazione comunale si è avuta la conferma che
l’azienda statale, recentemente fusa con RFI, appalterà il prossimo anno i lavori di
riqualificazione della Classicana, da Classe al porto. Si tratta di lavori per un importo
di 21 milioni.
Ora che Anas e Rete ferroviaria italiana parlano la stessa lingua, è anche più semplice
rimettere mano al by pass: “La nostra idea è però quella di realizzare l’attraversamento del Candiano da sud a nord sia per i camion che per i treni. Ne riparleremo presto”,
afferma l’assessore ai Lavori pubblici e Grandi infrastrutture, Roberto Fagnani.
Il prossimo anno dovrebbero essere bandite le gare d’appalto per altri importanti lavori ferroviari per il porto. Comune, Regione, Rete Ferroviaria Italiana e Autorità di
Sistema Portuale hanno firmato uno schema di accordo operativo che contempla il
prolungamento della dorsale ferroviaria di raccordo sulla destra del canale Candiano,
il sottopassaggio ferroviario carrabile sostitutivo del passaggio a livello in via Canale
Molinetto e l’adeguamento del cavalcavia Teodorico.
RFI ha realizzato il progetto al quale l’amministrazione comunale ha chiesto alcune
modifiche, poi accolte.
L’accordo sottoscritto con RFI riguarda tre interventi del valore di 21 milioni di euro
complessivi per migliorare l’accessibilità ferroviaria del porto. Sullo scalo sono attualmente operativi 15 km di binari in destra canale Candiano e 13 km in sinistra, in

in rosso,
i due scali merci

entrambi i casi compresi i raccordi privati.
Con il prolungamento della dorsale ferroviaria di raccordo in destra Candiano si congiungerà la Docks con Largo Trattaroli.
“L’intervento richiederà - spiega Fagnani - l’investimento di 1 milione di euro da
parte dell’Autorità di Sistema ravennate. Per i treni merci zona nord è già in fase
avanzata di progettazione da parte dei nostri uffici un intervento che devierà i carri
prima del loro ingresso nel centro cittadino. Si tratta di una ‘bretellina’ tra due snodi
di binari già esistenti, manca solo l’elettrificazione”. Il porto avrà così due scali merci, in destra e sinistra Candiano.
“In questo modo - aggiunge l'assessore - si eviterà a oltre 2mila treni all’anno su
7mila, tra entrata e uscita, di arrivare fino in stazione, ma potranno congiungersi
direttamente da nord col porto”.
L’intervento più costoso, per un valore di 15 milioni, 10 dei quali finanziati da RFI e
i restanti 5 dall’Autorità di Sistema Portuale, riguarda la realizzazione del sottopasso
di via Canale Molinetto.
L’adeguamento del sovrappasso costerà invece 5 milioni che saranno a carico di RFI,
mentre l’Autorità di Sistema Portuale finanzierà il prolungamento della dorsale ferroviaria in destra Candiano, investendo 1 milione. Per tutti e tre i lavori si punta a
completare l’iter di progettazione nel 2017 per aprire i cantieri nel 2018.

casa di spedizioni dal 1976
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LOGISTICA

Danzi:
“Porto di
Ravenna
per noi
strategico”

Nuove locomotive CZ LOKO al servizio della logistica
Sono pronte a entrare in attività le 5 Effishunter 1000 di CZ Loko, consegnate a
Mercitalia Shunting & Terminals (ex Serfer), per operare a Ravenna, Livorno e
Milano Smistamento.
CZ Loko conferma così le parole dell'ad Marco Danzi in merito all'interesse della
società Ceca costruttrice delle locomotive di investire anche nel potenziamento
del servizio sul porto di Ravenna.
I cinque mezzi saranno operativi al termine della formazione del personale, ed
entro fine anno otterranno AMIS ai sensi della normativa 1/2016, così che potranno essere utilizzate anche quali locomotive da linea, come da caratteristiche
progettuali. Le prime Effishunter 1000 - denominazione commerciale della nuova
locomotiva 4 assi a cabina unica semicentrale - di CZ Loko erano arrivate ad
aprile a Udine, dopo avere ttraversato la frontiera italiana. I parametri di queste
locomotive sono ottimizzati per il servizio di manovra pesante negli scali e sui
raccordi industriali; ma raggiungendo una velocità massima di 100 km/h, esse
possono effettuare anche servizi di trazione in linea. La locomotiva infatti rispetta
le norme TSI e tutti i più moderni standard rgonomici e di sicurezza e giunge in
Italia equipaggiata con sistema di sicurezza BL3 fornito da ECM e impianto antincendio fornito da ISE.
Le unità CZ Loko sono presenti anche nei centri intermodali di Rubiera e Dinazzano Po.
“Il porto di Ravenna - spiega Danzi - ha assunto per CZ Loko un’importanza strategica in quanto entrambe le imprese ferroviarie che effettuano servizi di manovra
a Ravenna (Dinazzano Po, TPER e Mercitalia Shunting & Terminal del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane) hanno scelto locomotive CZ Loko.
A Ravenna saranno così a breve presenti entrambi i modelli di locomotive su cui
CZ Loko sta puntando per il mercato italiano: le 741 di Dinazzano Po per attività
di manovra (e che per altro anche Mercitalia Shunting & Terminal ha nel proprio

parco rotabili presso il Terminal Intermodale di Novara); le 744 (EffiShunter 1000)
di Mercitalia Shunting & Terminal che rispondono anche agli standard europei di
interoperabilità e che sono quindi attrezzate anche per uscire dai binari di manovra
e trainare treni merci sulle normali linee ferroviarie.
Entrambe le società si affidano a CZ Loko Italia per i servizi di manutenzione e quindi i furgoni delle nostre officine mobili hanno già iniziato a frequentare Ravenna per
i tagliandi di manutenzione a cui le locomotive devono essere regolarmente sottoposte per continuare ad assicurare elevati standard di affidabilità. La presenza di un
adeguato punto di manutenzione in cui le locomotive possano essere ispezionate
ed eventualmente sottoposte a piccole riparazioni sarà sempre più un elemento
fondamentale per ridurre al minimo i fermi macchina”.
Le prospettive a Ravenna rimangono positive, perché il settore ferroviario non ha
ancora compiutamente sviluppato il suo potenziale: sia per la crescita complessiva
a livello di merci movimentate dai porti, che per gli investimenti nelle infrastrutture
ferroviarie dentro e fuori dai porti, che consentono al trasporto su rotaia di aumentare la competitività rispetto al trasporto stradale.
In un tale contesto “è interessante notare come il territorio emiliano-romagnolo
stia continuando a investire nel miglioramento delle flotte di locomotive per servizi
ferroviari merci. Nelle scorse settimane TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) ha pubblicato un confronto competitivo per la fornitura di 2 locomotive, con
l'opzione di ulteriori 4, da impiegarsi nel settore merci per attività di condotta treni
e di manovra ferroviaria. È molto probabile che anche queste locomotive verranno
impiegate a Ravenna o comunque nella movimentazione ferroviaria nella regione
Emilia-Romagna di merci che transitano per il porto di Ravenna. Parteciperemo sicuramente alla procedura di gara e faremo del nostro meglio per rafforzare ulteriormente la nostra presenza presso il porto di Ravenna e presso i terminal e gli scali
merci della regione Emilia-Romagna”.
... millions of miles in a sea of experience!
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Nella foto centrale: Paolo Maggioli, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni e Vittorio Emanuele Parsi, docente all'Università Cattolica di Milano e Direttore ASERI

L'intervento sul porto del presidente Maggioli all'Assemblea di Confindustria Romagna

Escavo: “Occorre che alle intenzioni seguano le azioni”
L'Assemblea 2018 di Confidustria Romagna, tenutasi l'11 luglio
a San Patrignano, ha avuto come tema “Romagna motore di sviluppo”.
A proposito del porto di Ravenna, il presidente Paolo Maggioli ha
dichiarato che “Confindustria Romagna ha accolto con sollievo
e soddisfazione la definitiva approvazione da parte del Cipe del
progetto di escavo dei fondali del porto di Ravenna.
Dopo anni di incertezze, è una boccata d’ossigeno l’avvio del
percorso per rilanciare lo scalo, patrimonio economico e principale attività industriale della città, infrastruttura di riferimento
dell’intera regione Emilia-Romagna. Ora speriamo che tutti gli
iter autorizzativi ancora da espletare proseguano con rapidità e

con un apporto costruttivo da parte di tutti gli enti chiamati ad
analizzare e autorizzare il progetto, e che da qui si passi senza indugio all’esecuzione dei lavori in tempi celeri. Sull’operatività siamo molto preoccupati degli impatti che questa subisce in termini
di ritardo nella ripresa delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria dello scalo, che non sono svolte con la regolarità e
la tempestività necessarie a garantire alle imprese lo svolgimento
delle operazioni quotidiane. È cronaca recente che, in piena stagione turistica, alcune crociere hanno saltato la tappa ravennate
a causa dell’insabbiamento del terminal: noi non amiamo affrontare i temi sulla stampa, ma sui tavoli preposti, però occorre poi
che alle intenzioni seguano le azioni”.

L'ex Lady Aziza in viaggio verso l'Egitto
Il mercantile Lady Aziza, oggi ribattezzato dal nuovo proprietario
Yahya Junior, è in viaggio verso un cantiere navale di Alessandria
d'Egitto. La nave, protagonista della collisione a fine 2014 con l’altro
mercantile Gokbel, in conseguenza della quale perirono sei marittimi,
ha lasciato la darsena di
città dove era ormeggiata
al traino di due rimorchiatori della Sers.
All'imboccatura del porto è stata presa in consegna da un rimorchiatore
d’altura giunto dalla Grecia per trainarla fino in
Egitto.
Tutte le operazioni si sono svolte sotto il vigile controllo della Capitaneria di porto. L'aspetto gestionale è stato seguito dall'agenzia Errani
Marittima.
Il mercantile appartiene oggi alla Medway Marine di Richard Allen.
Il broker inglese l'ha acquistata all'asta versando 650 mila euro.

La collisione tra Lady Aziza e Gokbel resterà drammaticamente nella
storia per la morte di sei marittimi, ma anche per lo straordinario
slancio umano, prima ancora che professionale, del porto di Ravenna.
Appena giunta la notizia della collisione, quando ancora non si capiva bene la portata della
disgrazia, piloti, ormeggiatori, personale dei
rimorchiatori, coordinati
dalla Capitaneria di porto uscirono dalle dighe in
condizioni meteo disperate. Neve, grandine, onde di tre metri, raffiche di
vento violentissime: una
tempesta perfetta per un dramma in mare.
Grazie all'impegno di quegli uomini che uscirono per salvare altri uomini e che ebbero successivamente encomi straordinari, la disgrazia
fu contenuta (termine assolutamente improprio, anche in presenza di
un solo morto) evitando ad altri marittimi della Gokbel di perire.

DOGANE:
A ROMA
EVENTO PER IL
DECENNALE AEO
Una due giorni per celebrare il decennale della
nascita, nell'ordinamento
UE, della figura dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO) e contemporaneamente raccogliere le
testimonianze del mondo
imprenditoriale e professionale investito da questa importante innovazione. L'evento, dal titolo
"AEO 2008-2018: 10 anni
di compliance doganale"
e organizzato dall'Agenzia Dogane e Monopoli, si
è tenuto il 12 e 13 giugno
a Roma. Nel corso dell'evento il direttore dell'Agenzia, Giovanni Kessler,
ha consegnato un attestato di merito ai funzionari
doganali distintisi nella
conduzione delle attività
di audit sul territorio. Analogo riconoscimento di
"long-lasting reliability"
doganale sarà recapitato,
dalle strutture territoriali,
alle imprese virtuose.
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Provinciale
di Ravenna

www.ra.cna.it

I N T E R V E N T I A D A LT A P R O F E S S I O N A L I T À P E R P R I VA T I E A Z I E N

La forza del Gruppo Consar è il
risultato di una lunga storia:
una storia di passione
e di avventura,
una storia di uomini,
di investimenti,
di qualificazione
e rinnovamento.

SALUTE
E SICUREZZA
IN MANI ESPERTE

Bonific

Rimozione eter
bonifica e smal
rifacimento cop
Preventivi grat

www.consar.it
Certificato di Eccellenza N°147

CERTIQUALITY
è membro della
Federazione CISQ

www.consar.it

CONSAR s.c.c. - Via Vicoli 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax
Consar s.c.c. - Via Vicoli, 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax +39 0544469243

www.portoravennanews.com

Porto di Ravenna • luglio/agosto 2018

9

AUTOTRASPORTO

Per FITA-CNA
aumenterà
la competizione tra i
costruttori dei veicoli
industriali

L'Ue approva
il regolamento
sulle emissioni
di CO2 e
sul consumo
di carburante

CNA FITA accoglie con grande favore la notizia dell’approvazione, nella seduta plenaria di Strasburgo del 13
giugno 2018, dell’accordo raggiunto con il Consiglio
sulla relazione dell’on. Zoffoli relativamente alla proposta di regolamento sul monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei
veicoli pesanti nuovi.
L’Ue sta predisponendo un regolamento che mira a
istituire un sistema di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi per
fornire dati completi alle autorità pubbliche per l’elaborazione e l’attuazione di politiche intese a promuovere
veicoli più efficienti per il consumo di carburante e di
permettere agli operatori del settore di avere accesso
alle informazioni sulle prestazioni degli autocarri con
caratteristiche simili consentendo loro di prendere decisioni di acquisto più consapevoli.
Durante il suo iter, la proposta è stata accompagnata
dalla relazione presentata dall’on. Zoffoli, che ha evidenziato una lacuna di informazioni-certificazioni relativamente ai dati del carburante consumato e delle
emissioni di gas serra emesse dagli autocarri.
Per colmare questo vuoto, la Commissione europea ha
pertanto deciso di avviare alcune azioni: elaborare il
software di simulazione “VECTO” per calcolare i dati
relativi al consumo di carburante e delle emissioni di
CO2, proporre un nuovo regolamento relativo alla determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante nell’ambito della vigente normativa in materia di omologazioni, infine monitorare e comunicare
(agli stati membri) le emissioni di CO2 e i consumi di
carburante dei veicoli pesanti nuovi.
L’obiettivo consiste nel monitoraggio e nella comunica-

Impresa Portuale
Agenzia Marittima
Casa di Spedizioni
Deposito Doganale

zione dei dati relativi al consumo di carburante e alle
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti dell’Unione. I vantaggi consistono nello stimolo alla concorrenza tra costruttori per la produzione di veicoli più efficienti dal
punto di vista energetico, nell'incentivo all’innovazione
e nella riduzione delle emissioni di CO2.
Il valore aggiunto dell’azione a livello europeo è la creazione di una banca dati comune che li renderebbe disponibili sia agli acquirenti che a coloro che hanno responsabilità di gestione e programmazione del territorio, in modo
tale da sviluppare politiche ambientali comuni.
Su questo argomento all’inizio dell’iter europeo, CNA
FITA ha rappresentato le sue osservazioni tramite
l’incontro organizzato dall’ufficio CNA Bruxelles con
l’eurodeputato Damiano Zoffoli, relatore per la Commissione ENVI (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza
alimentare) del Parlamento europeo, rimarcando il fatto
che l’atto deve servire, tra l’altro, ad aumentare la trasparenza e a stimolare la diffusione di veicoli pesanti
più efficienti in termini di consumo di carburanti.
Veicoli più efficienti dal punto di vista dei consumi di
carburante e competizione tra costruttori, non possono che trovare il consenso della CNA FITA: diminuire
il consumo di carburante significa abbassare uno dei
principali costi di esercizio sopportati dalle imprese.
Con l’atto approvato nella seduta plenaria di Strasburgo
del 13 giugno 2018, sono state accolte anche le richieste
evidenziate da CNA FITA. “Questo risultato contribuirà
a promuovere la competizione tra i costruttori dei veicoli
industriali in termini di riduzione delle emissioni e dei
consumi, a tutto vantaggio delle imprese di autotrasporto”, commenta il presidente nazionale della CNA FITA,
Patrizio Ricci.

NA.DEP. S.r.l.
via della Battana, 28
Zona Industriale Sud
Porto San Vitale
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 436355
Fax. +39 0544 436056
info@nadep.it

IFA S.r.l.
via Baiona, 143
Zona Industriale Nord
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 685922
Fax. +39 0544 453411
info@ifasrl.it

Via G. Antonio Zani, 15
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. +39 0544 531831
Fax +39 0544 530088
intercontinental@intercontinentalsrl.it
www.intercontinentalsrl.it

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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EVENTI

De Castro in visita al TCR

Paolo De Castro, primo vice presidente della Commissione Agricoltura di Bruxelles
e parlamentare europeo, ha visitato TCR accompagnato dal consigliere regionale
Gianni Bessi. A ricevere gli ospiti il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi con
il direttore generale Milena Fico, i presidenti di Sapir Riccardo Sabadini e dell’Unione Utenti Riccardo Martini. La visita è stata anche l’occasione per incontrare
alcuni operatori del settore agroalimentare e rappresentanti di consorzi interessati
all’ortofrutta e al settore dei prodotti refrigerati e congelati. I vertici SAPIR e TCR
hanno illustrato gli investimenti in corso per il potenziamento del terminal container e la forte spinta commerciale degli ultimi mesi. De Castro ha detto che l’export
agroalimentare Made in Italy ha superato quest’anno 41 miliardi di euro e l’Italia
ha bisogno dello scalo commerciale del porto di Ravenna per raggiungere l’obiettivo dei 50 miliardi di export agroalimentare nel 2020.

13ª edizione
per il Diario
di Contship
Coerenti con l’impegno preso nel 2006 con
il lancio del progetto Porto Lab, è stata distribuita la nuova edizione del Diario di Contship
in oltre 100 istituti primari nelle diverse province italiane.
Un nuovo diario che quest’anno affronta un tema strategico e su cui tutti, istituzioni,
aziende e cittadini, dovranno sempre di più confrontarsi e impegnarsi concretamente: la sostenibilità.
Un argomento attuale ma complesso, soprattutto per i bambini delle scuole elementari a cui il progetto Porto Lab si rivolge da sempre. Un viaggio “fantastico” di una
stampante, dal luogo di produzione alla scuola che la utilizzerà, è il pretesto per
raccontare come gli obiettivi della sostenibilità ambientale, economica e sociale,
debbano essere sostenuti da atti concreti e scelte coerenti, a volte anche coraggiose.

Cresce l’offerta universitaria
Un nuovo indirizzo “Trasporti, logistica e sistemi portuali” del Corso di laurea triennale in Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche e un “Master di primo livello in Diritto marittimo, portuale e della logistica” del Campus di Ravenna
dell’Università di Bologna. Un piano d’azione preciso, un 3+1 che ha una valenza
nazionale perché si tratta di una proposta unica nel panorama universitario italiano che risponde alle esigenze del mercato. Un’ambizione sottolineata dal sindaco
De Pascale: “Ravenna vuole diventare punto di riferimento nazionale e internazionale per le tematiche formative legate al mare. Tra l’altro all’interno di una realtà
di prestigio mondiale come quella degli studi giuridici dell’Università di Bologna”.

SERS

La home page  della pagina Facebook dedicata

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
www.portoravennanews.com
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EVENTI

Annuncio al Propeller

Nel 2022 saranno la città e il porto di Ravenna a ospitare la European Maritime Day. L'annuncio è stato dato dal
presidente del Propeller Club Simone Bassi e dall'assessore Giacomo Costanti durante la cena d'estate ospitata nella
splendida cornice del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico
(Gruppo Batani).
La Giornata marittima europea è stata ufficialmente creata
il 20 maggio 2008 con una dichiarazione trilaterale sottoscritta dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione europea e si celebra
ogni anno il 20 maggio in tutta Europa per aumentare la
visibilità dei settori marittimi e sostenere un approccio integrato agli affari marittimi.

La candidatura è stata sottoscritta dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dal sindaco Michele de Pascale
e dal presidente dell'AdSP Daniele Rossi.
L'evento principale è la conferenza della Giornata europea del mare, che si tiene in una regione diversa con un
tema diverso ogni anno. In questa occasione si accoglie
la crescente comunità marittima europea, con professionisti del settore provenienti da tutta l'Ue che si uniscono
ai responsabili delle politiche per discutere e scambiare
le migliori pratiche. I partecipanti provengono da porti,
industrie navali, gruppi, associazioni, sindacati, istituzioni
scientifiche e di ricerca, istruzione e autorità locali, regionali, nazionali ed europee, e altro ancora.

European
Maritime Day,
a Ravenna
l’edizione 2022
Il Welfare della Gente di Mare a sostegno dei marittimi
Grande successo per la quinta edizione di “Voci dal Mare”, l'iniziativa promossa dal Comitato
Territoriale per il Welfare della Gente di Mare di Ravenna, presieduto dal Cap. Carlo Cordone,
composto da Capitaneria di Porto, Comune di Ravenna, Autorità di Sistema Portuale, Apostolato del Mare - Stella Maris, sindacato ITF di Ravenna, Associazione Agenti Marittimi, Associazione Spedizionieri, Corpo Piloti, Sers Rimorchiatori, Gruppo Ormeggiatori e Avvisatore
Marittimo. L'evento si è tenuto alle Artificerie Almagià. Ospiti la Teacher’s band, il coro Teen
Voices, ex piccoli coristi del Coro Libere Note che negli anni ha sempre accompagnato gli
eventi del Comitato Welfare, il duo Marco Pierfederici e Luciano Titi, rispettivamente al pianoforte e fisarmonica, con un loro componimento musicale, in omaggio all’equipaggio della
m/n Gokbel, e gli alunni delle medie Pasini e Montanari. (foto Paolo Pizzimenti)

“I no che fanno la decrescita”
il libro di Brambilla e Cianciotta
Presentato al Circolo Velico Ravennate il libro “I no che fanno la decrescita.
Per un Paese che non ha ancora rinunciato al futuro" di Alberto Brambilla e Stefano
Cianciotta, edito da Guerini e Associati. “Tutte le volte che l’Italia dice NO - spiegano
Brambilla e Cianciotta - il conto che i cittadini pagano è decisamente salato. Soprattutto in termini di mancate opportunità”. “Questo libro viene presentato a Ravenna non a caso” ha spiegato Franco Nanni, presidente del Roca, l'associazione delle
C ONSO
R Z I O C IR
O MEN
S. Cnazionale
. P. A . nel sostenere le ragioni
aziende
dell’oil&gas.
“Siamo
stati un OTTI
traino a livello
dei produttori di energia rispetto a quelle dei NO TRIV, fino a vincere il referendum del
2016. Ma la politica del NO ha portato al dimezzamento delle forze lavoro in campo
energetico. Solo nel ravennate, si è passati da 10mila occupati a meno della metà”.
Per Gianni Bessi, consigliere regionale, autore di numerose prese di posizione a sostegno dell’utilizzo del gas come energia di transizione verso le rinnovabili, “vanno
portate avanti una serrata cultura d’impresa e una attività di informazione fin dai
primi anni scolastici, affinché prevalgano posizioni basate su elementi scientifici e
non sull’irrazionalità”.
C ONSORZ IO
Come sempre in questi casi, è seguita una ‘cozzata’, cena a base di cozze pescate al
largo di Marina di Ravenna dove sorgono le piattaforme Eni.

Alternanza scuola-lavoro
per i ragazzi del prof. Iezzi

Foto di gruppo dei ragazzi dell'ITIS Baldini classe 4° Logistica di Ravenna,
che hanno partecipato al progetto alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico 2017-2018. L’immagine si riferisce alla consegna degli attestati. PredirigenteOTTI
scolastico professor
Antonio
C IRsenti
O ilMEN
S. C . P.
A . Grimaldi, il professor Fabio Iezzi coordinatore del dipartimento di logistica, e Riccardo Sabadini, presidente
di Sapir, azienda che insieme a Terminal Nord ha partecipato al progetto.
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servizi ecologici portuali
SIMAP s.r.l. - 48122 Ravenna - Via Antico Squero 58
tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
info@simapravenna.it
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