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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10  Ravenna
Web: www.assind.ra.it

Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

Tutte le notizie 
sull'autotrasporto

a cura della
Fita-Cna

A pag. 6

Insediato il Comitato portuale 
e bilancio dei traffici portuali
nel corso dello scorso anno

pagg. 4-5

Ecco il terminal per le crociere
alle pagg. 2-3
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Accordo tra  Raven-
na e San Marino per il 
traffico crocieristico. Il 
presidente dell'Autori-
tà Portuale, Giuseppe 
Parrello e il Segretario 
di Stato per il Turismo 
della Repubblica di San 
Marino, Antonello Bac-
ciocchi, hanno firmato 
il 5 marzo un protocollo 
per la promozione del 
turismo crocieristico.
A pochi giorni dalla con-
segna dei lavori per la 
realizzazione del nuo-
vo terminal crociere a 
Porto Corsini - terminal 
capace di ospitare na-
vi fino a 350 metri di 
lunghezza e dotato di 
infrastrutture e servizi 
per l'accoglienza dei 
passeggeri - si gettano 
le basi per la progetta-
zione di iniziative con-
giunte in grado di valo-
rizzare l'attrattività di 
Ravenna e San Marino.
Il protocollo sancisce 
l'impegno dell'Autorita' 
Portuale e di San Marino 
''ad individuare le stra-
tegie e le azioni concre-
te per la promozione e 
lo sviluppo del turismo 
croceristico che tocca 
il Porto di Ravenna''. I 
firmatari coordineran-
no le proprie iniziative 
in termini di partecipa-
zione a manifestazioni 
di settore, utilizzo di un 
marchio distintivo della 
collaborazione, pianifi-
cazione di strategie di 
marketing per una più 
efficace valorizzazione 
turistica delle due loca-
lità. Per Parrello, il pro-

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARInA dI RAvEnnA
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TuRchi i
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

L'intesa riguarda il traffico crocieristico, strategie comuni per la promozione e sviluppo

Terminal crociere, accordo tra 
Autorità Portuale e governo di San Marino

tocollo ''è uno degli ele-
menti che compongono 
la strategia che si sta 
sviluppando assieme 
alla Regione Emilia-Ro-
magna per promuovere 
il nuovo terminal crocie-
re del porto di Ravenna. 
Un terminal dotato di 
infrastrutture e servizi, 
in grado di ricevere dalla 
stagione 2010 le gran-
di navi da crociera di 
prossima realizzazione, 
lunghe fino a 350 mt e 
con a bordo sino a 3.500 
turisti (e 1600 membri di 
equipaggio).
Per tutti costoro, visto 
l'interesse già dimo-
strato da alcuni decision 
makers delle più grandi 
compagnie crocieristi-
che internazionali, con 
i quali in quest'ultimo 
anno sono stati pre-
si contatti e sono stati 
aperti canali diretti e 
che hanno già realizzato 
visite ispettive presso il 

porto, Ravenna, San Ma-
rino e la Regione Emilia-
Romagna, realtà molto 
apprezzate per il loro 
patrimonio storico, arti-
stico e culturale, rappre-
sentano mete di sicuro 
interesse''.
''La sottoscrizione di 
questo protocollo - ha 

commentato Baccioc-
chi - rappresenta per 
San Marino un fatto 
molto importante per la 
promozione turistica in 
un settore come quello 
delle crociere, un setto-
re nuovo per noi, che è 
considerato in forte au-
mento nei prossimi anni 

e che apre a San Marino 
una nuova prospettiva 
di arrivo di flussi turisti-
ci crocieristici a cadenza 
regolare, dal 2010, con 
una buona prospettiva 
di incremento numerico 
per gli anni successivi".
La Regione Emilia-Ro-
magna, la Repubblica di 

San Marino e l'Autorità 
Portuale di Ravenna sa-
ranno presenti insieme 
alla 'Seatrade Cruise and 
Shipping Convention', la 
piu' importante rasse-
gna fieristica mondiale 
del settore crocieristico, 
che si terrà a Miami (Usa) 
dal 10 al 13 marzo.
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da ravenna per:

InTERnATIonAl FoRWARdIng AgEnTs
Ravenna, Via g. Matteotti, 31

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

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

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

columbia      transport

s.r.l.

ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guarantee

bonyad shipping line europe ltd
agenti: bulk service lines agencies s.r.l. - genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

 Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

imbarco merci varie

subagente: 
intercontinental shipping agency srl
marina di ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

> L'Autorità Portuale consegna i lavori per la banchina. Investimento complessivo di 29 milioni

Primo intervento da 10 milioni di euro
per il terminal crociere di Porto Corsini

L’Autor i tà  Por tuale 
consegnerà il 25 feb-
braio (nel rispetto dei 
tempi previsti, nono-
stante il reperimento 
ed il disinnesco dell’or-
digno bellico rinvenuto 
il 9 febbraio scorso) i 
lavori per la realizza-
zione del nuovo termi-
nal crociere di Porto 
Corsini.
Questa prima fase di 
lavori è relativa alla 
realizzazione della ban-
china, lunga 390 metri, 
collocata nell’area an-
tistante la Capitaneria 
di Porto e compresa tra 
la diga foranea nord ed 
il molo guardiano.
Il valore complessivo 
dei lavori supera i 29 
milioni di euro e l’in-
tervento che si avvia in 
questi giorni corrispon-
de a 9,6 milioni euro. 

L’appalto è stato ag-
giudicato al Consorzio 
Ravennate delle Coope-
rative di Produzione e 
Lavoro che ha presen-
tato un’offerta risultata 
vantaggiosa non solo 
economicamente e per 
tempi di ultimazione, 
ma valutata anche per 
livello di qualità del-
l’opera, della struttura 
organizzativa, della ma-
no d’opera impiegata, 
delle macchine e delle 
tecnologie utilizzate. 
Tutti fattori che a loro 
volta contribuiscono 
ad innalzare il livello di 
qualità e di sicurezza 
del lavoro.
Questa prima serie di 
lavori  sarà ult imata 
entro il settembre del 
2008, ed allora si potrà 
procedere con la realiz-
zazione del pontile per 

l’attracco delle navi da 
crociera (pontile lungo 
oltre 300 mt) e con il 
dragaggio dei fondali 
contigui, così da poter 
accogliere le prime navi 
da crociera per la sta-
gione 2010.



Si è svolta il 27 febbraio, 
presso la sede dell’Au-
torità Portuale di Raven-
na, la prima riunione del 
nuovo Comitato Portua-
le, presieduto da Giusep-
pe Parrello. Il presiden-
te Parrello ha espresso la 
propria soddisfazione per 
la pressoché totale ricon-
ferma dei componenti del 
Comitato Portuale rispet-
to alla compagine pre-
cedente, “garanzia della 
possibilità di continuare 
a lavorare ed a confron-
tarsi con lo stesso spirito 
costruttivo e centrato sui 
problemi, con il quale si è 
lavorato negli ultimi quat-
tro anni”.
Sono poi stati illustrati i 
programmi strategici di 
futuro sviluppo del porto, 
quegli stessi progetti che 
il Comitato Portuale pre-
cedente ha riconosciuto 
fondamentali, se realiz-
zati, per rendere il nostro 
scalo capace di confron-
tarsi con sfide di livello 
mediterraneo e naziona-
le, di attrarre investimen-
ti, innovazioni nelle mer-
ceologie e nella logistica.
Tra gli argomenti trattati, 
di particolare importanza 
è stata la nomina del nuo-
vo Segretario Generale 
dell’Autorità Portuale di 
Ravenna. Il Comitato, su 
proposta del presidente, 
ha nominato Fabio Malet-
ti, Segretario Generale in 
quanto ritenuto persona 
qualificata, tecnicamen-
te capace, esperta e com-
petente, anche in ragione 
dell’indubbia esperien-
za professionale matura-
ta nella veste di Respon-
sabile dell’Ufficio Tecnico 
dell’Autorità Portuale. 
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Nel corso della prima riunione dell'organismo di vertice sono state illustrate  le linee strategiche per lo sviluppo del porto>
Insediato il nuovo Comitato portuale. Parrello presidente, Maletti segretario
Il bilancio dei traffici vede il boom dei container e dei prodotti agricoli 

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

piloti del porto
via Molo dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530204-530453

s.E.R.s. srl
via di Roma,47
48100 Ravenna
tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SoCIEtà ESERCIzIo RIMoRChI

E SAlvAtAGGI
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S.E.R.S. s.r.l.
SoCIEtà ESERCIzIo RIMoRChI E SAlvAtAGGI

Sede legale: 48100 RAvEnnA - via di Roma, 47 
tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

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

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

Dopo gli interventi di nu-
merosi membri del Comi-
tato Portuale, Parrello, si 
è detto “soddisfatto per 
la condivisione della con-
sapevolezza che, in tutti i 
settori dell’Autorità Por-
tuale, sono presenti gio-
vani che possono cresce-
re professionalmente e 
che quindi meritano di es-
sere valorizzati”.
Il presidente ha poi com-
mentato l’andamento dei 
traffici nel corso del 2007, 
anno durante il quale so-
stanzialmente (si registra 
un +0,3%) la movimenta-
zione - al netto dei petroli-
feri destinati a Porto Tolle, 
che nel 2006 hanno inciso 
significativamente sul to-
tale della movimentazio-
ne per la ripresa dell’atti-
vità della centrale Enel - è 
risultata in linea con l’an-
no precedente.
In forte crescita la mo-
vimentazione container 
che registra un incremen-
to pari a +27,4% rispet-
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Iva comunitaria - Accise

47100 - Forlì 
Via Punta di Ferro 2
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Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele

Porti imbarco: RAvennA, venezia, Ancona, Trieste
navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod 
(6 days), Haifa (7 days).

B) Servizio settimanale “eXPReSS” dall'Adriatico per/da:Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAvennA 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  RAvennA, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days),   Alexandria (8 days), 
Mersin (10 days)

D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria

Porti imbarco: Venezia, RAvennA, Ancona
navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Bei-
rut (9 days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna,  Burgas, Odessa, 
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria, 
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
sEAWAys sRl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 Ravenna

E-mail:   mmontanarim@msclenavi.it     violar@msclenavi.it

Nel corso della prima riunione dell'organismo di vertice sono state illustrate  le linee strategiche per lo sviluppo del porto

Insediato il nuovo Comitato portuale. Parrello presidente, Maletti segretario
Il bilancio dei traffici vede il boom dei container e dei prodotti agricoli 

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

48100 RAvEnnA - via Antico Squero, 6 - tel. (0544) Centralino 452863
telefax (0544) 451190 - telex 551017 CoPoRt I

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali

• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei

• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 
e-mail: info@simapravenna.it

to allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
Tale risultato rappresen-
ta la migliore prestazio-
ne di sempre del porto di 
Ravenna. L’ottima presta-
zione dei contenitori è da 
imputare ad un aumento 
soprattutto per le destina-
zioni infra-Med (principal-
mente per i traffici in im-
portazione) e, anche se in 
misura minore, per quelle 
al di là degli stretti (in par-
ticolare l’oltre Suez per 
l’export). Ancora migliore 
appare il risultato in ter-
mini di bilanciamento dei 
carichi in quanto frutto di 
un maggior incremento 
dei contenitori pieni, au-
mentati del 32,4% (i pieni 
rappresentano oggi l’81% 
dei container), rispetto ai 
vuoti (+6,4%).
I paesi con cui si è registra-
ta una crescita maggio-
re di traffico container per 
servizi diretti sono Israele, 
Turchia, Cipro e Egitto nel 
Mediterraneo, mentre ol-

tre gli stretti si è registrato 
un incremento di traffico 
con gli stati della peniso-
la arabica.
Stabile è l’andamento dei 
traffici di quasi tutte le al-
tre tipologie di merci, con 
un incremento dei conci-
mi, che crescono di qua-
si il 20%, e dei prodotti 
agricoli che, grazie all’au-
mento dell’import di mais 
e sorgo, proveniente so-
prattutto da Sudan e Stati 
Uniti, registrano una cre-
scita del 16,8%.
In calo i prodotti metallur-
gici (-5,1% pari a 300 mila 
tonnellate in meno), so-
prattutto coils; tendenza 
che si era già manifestata 
e che è da attribuirsi agli 
stock elevati accumulati 
nel corso del 2006.
In crescita invece i mate-
riali ceramici, soprattut-
to argilla importata dal-
l’Ucraina e feldspato dalla 
Turchia, che nel 2007 sono 
aumentati di quasi il 6% .
Questo significa che è 

transitata da Ravenna cir-
ca la metà della materia 
prima destinata in Italia al 
distretto delle piastrelle.
In termini di origine/de-
stinazione, la quota com-
plessiva di traffico con i 
paesi affacciati al Medi-
terraneo e Mar Nero è sta-
ta pari al 72,7% del tota-
le portuale (in linea con i 
risultati degli anni prece-
denti).
Significativo anche il flus-
so di scambi con la Cina, 
pari a 1,8 milioni di tonnel-
late, equivalenti al 6,8% 
dell’intero volume di traf-
fico movimentato nel por-
to.
Il traffico via ferrovia del-
lo scalo è aumentato 
dell11,5% rispetto all’an-
no precedente. I contai-
ner (in TEUs) arrivati/par-
titi via ferrovia sono stati 
32.094, ovvero il 17,4% 
del traffico portuale com-
plessivo al netto del tran-
shipment, in crescita del 
21,5% rispetto al 2006.
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“Il tema delle infrastrut-
ture - scrive il Comitato 
Unitario dell’Autotra-
sporto provincia di Ra-
venna - della loro ma-
nutenzione ordinaria e 
dei nuovi investimenti 
affinché la realtà raven-
nate non rimanga isola-
ta rispetto ai principali 
corridoi di traffico sia 
stradale che ferroviario 
sono dei punti priori-
tari per Cna Fita, Con-
fartigianato Trasporti, 
Legacoop e Confcoope-
rative, che costituisco-
no il Comitato Unitario 
dell’Autotrasporto della 
provincia di Ravenna.
Il mondo dell’autotra-
sporto è estremamente 
attento ai temi della si-
curezza stradale e all’in-
columità delle merci e 
di tutti gli utenti delle 
strade che si realizza sia 
con il rispetto delle re-
gole, che attraverso la 
possibilità di poter con-
tare su infrastrutture ef-
ficienti e ben tenute".
"La stessa efficienza 
dei trasporti e di con-
seguenza il ritorno eco-
nomico per le imprese, 
alle prese con una crisi 
strutturale e una bas-
sa marginalità vengono 
messi pesantemente in 
crisi da un sistema di 
infrastrutture carenti 
dal punto di vista delle 
manutenzioni e non più 
adeguato alla mole di 

>
Comitato Autotrasporto: “Investimenti mirati 
attraverso una progettazione di nuove infrastrutture”

SeDAR CnA  SeRvIzI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
nuoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

traffici da cui sono in-
teressate tanto che la 
velocità commerciale 
in Italia è la più bassa 
d’Europa. Le Associa-
zioni dell’autotraspor-
to hanno più volte sol-
lecitato gli Enti Locali 
ad attivarsi presso gli 
Enti competenti (ANAS 
per le strade statali la 
cui competenza non è 
stata affidata alla pro-
vincia) affinché inter-
venissero con urgenza 
con investimenti mira-
ti, non solo di manu-
tenzione ordinaria, ma 
anche attraverso una 
progettazione di lun-
go periodo di nuove 
infrastrutture". Per il 
Comitato "è opportu-
no ampliare i trasferi-
menti delle risorse e le 
competenze degli Enti 
locali su tutto il siste-
ma delle infrastruttu-
re. L’esempio del pas-
saggio di competenza 
dall’ANAS alla Provin-
cia di importanti arte-
rie, quali la SS 253 S. 
Vitale, ha coinciso con 
una manutenzione or-
dinaria importante".
"Gli Enti Locali - sotto-
linea il Comitato - se 
dotati di adeguate ri-
sorse, sono poten-
zialmente in grado di 
rispondere in maniera 
più rapida ed efficien-
te, ma soprattutto con 
priorità, alle esigenze 

Trasportia cura di FITA-CnA

del territorio e della 
sua economia rispetto 
ad un Ente Statale cen-
tralizzato ed ingessato 
dalla burocrazia. L’effi-
cienza e l’immagine di 
un porto non è data so-
lo dal suo fronte a mare 
ma, in un sistema eco-
nomico, come quello 
attuale, estremamente 
complesso, acquista 
sempre più importanza 
il sistema retroportuale 
e logistico; le merci in-
fatti al porto ci devono 
arrivare agevolmente 
ed altrettanto partire. A 
titolo esemplificativo le 

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali

Trasporto 
merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. vitale
via zani 8 RAvEnnA

tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

La realtà ravennate non deve rimanere isolata rispetto ai principali corridoi
di traffico sia stradale che ferroviario

“Autostrade del mare” 
funzionano solo se, una 
volta finito il mare, esi-
stono strade vere, effi-
cienti e scorrevoli".
“Per cui riteniamo ur-
genti e non più rinviabi-
li gli interventi ordinari 
sulle infrastrutture co-
me Classicana e SS. 16 

ma, soprattutto, che si 
definisca un piano ed 
un programma plurien-
nale degli interventi, 
con risorse certe, per 
evitare di trovarsi in si-
tuazioni di emergenza 
come quella attuale. La 
carenza di infrastrut-
ture viarie nel nostro 

territorio, colmabili fra 
l’altro con la realizza-
zione della E55 nel trat-
to Ravenna-Venezia, 
non può prescindere da 
una attenta e puntuale 
manutenzione ordina-
ria e straordinaria, delle 
strade esistenti", con-
clude il Comitato.
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È stato scongiurato 
il rischio  di inqui-
namento in seguito 
all'incendio che ha 
distrutto la nave Und 
Adriyatik il 6 febbra-
io. Il traghetto turco 
in fiamme a circa 20 
migl ia dal la costa 
croata, tra Rovigno 
e Pola, non ha avu-
to sbandamenti ed è 
perciò più remota la 
possibilità di un suo 
affondamento.
Lo conferma Enrico 
Samer, agente degli 
armatori della nave. 
Per domare il fuoco 
sono intervenuti cin-
que rimorchiatori, di 
cui uno proveniente 
da Venezia, uno da 
Trieste e tre croati. 
Inoltre, sul posto ha 
operato una squadra 
olandese specializ-

>
Nave in fiamme: grave rischio,
ma il pericolo sembra scongiurato

Traghetto turco in fiamme al largo della costa Croata, scongiurato il rischio di fuoriuscita di petrolio

zata in recuperi, che 
agisce per conto della 
compagnia che assi-
cura lo scafo e che ha 
anche il compito di 
spegnere l'incendio e 
di valutare i danni.
Il carico della nave, 
riferisce Samer, era 
composto da 202 ca-
mion, di cui quattro-
cinque con a bordo 
materiali infiammabi-
li, tipo vernici e altre 
merci, e uno carico 
di fiammiferi. Le ipo-
tesi sulla genesi del 
rogo sembrano però 
fugare la possibilità 
che le fiamme si siano 
sprigionate da queste 
merci.
Il rogo si è infatti svi-
luppato in una zona 
diversa da dove erano 
caricati quei camion, 
che si trovavano sul 

ponte, all'aperto, co-
me da un piano di sti-
vaggio previsto per le 
merci pericolose.
Secondo i croati, sem-
bra che l'incendio sia 
iniziato in un ponte 
sottostante e che pos-
sa essersi sviluppato 
dalle merci stivate in 
quella zona o dalla 
motrice di un camion.
In tutto, i camion con 
materiale infiammabi-
le trasportavano circa 
9 tonnellate di merci.
Samer ribadisce che 
al momento non si 
è verificato nessun 
sversamento di mate-
riale in mare e sembra 
che questo pericolo 
sia scongiurato. La 
nave viene trainata 
verso un porto, Pola 
o Trieste

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

lAVorAzione su misurA Per il clienTe per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

RIPARAzIone
noLeGGIo 
e venDITA

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

container
service

ravenna srl

c s rFiore s.r.l. 

spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa portuale

Magazzini e depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

via Cervana, ortona (Ch)
tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

oRtona (Ch)

 italy
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ALA LOgISTICA AMbIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: via F. negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: via Baiona, 174 

tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
Per l’esercizio dei servizi PorTuali di PorTabagagli

•  Trasporto inerti e materiali di cava
•  Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
•  Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
•  Carico rifiuti e materiali vari
•  Servizio movimento terra, scavi, 
 demolizioni, carico merci sfuse

•  Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 
serbatoi

•  Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.s.u.
•  Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•   In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

ciclAT TrAsPorTi soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342 

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

TRAspoRTI
sezione 

TrasporTi di cerTichim

azienda cerTificaTa
cerTificaTo n. 098

norma uni en 29002

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
    Per l’eliminazione dei residui delle oPerazioni PorTuali

48023 Marina di Ravenna (RA) - via del Marchesato, 35
tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

direzione: dirt@secomar.it 
Ufficio tecnico: re@secomar.it 

Ufficio operativo: op@secomar.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Verranno coinvolte almeno sei classi. Presenti l'Istituto Mordani e la scuola calabrese S. Francesco di Palmi>
Contship promuove il gemellaggio
tra due scuole sulle banchine portuali

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio industriale
noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

Gemellaggio sulle 
banchine portuali tra 
bambini ravennati e 
calabresi. Succederà 
il prossimo 5 maggio 
a Ravenna fra un isti-
tuto scolastico citta-
dino, il Mordani, e la 
scuola calabrese Di-
dattica Secondo Cir-
colo S. Francesco di 
Palmi.
Il gemellaggio coin-
volgerà almeno 6 
classi per un totale di 
circa 80 giovani alun-
ni calabresi che visi-
teranno le strutture 
del Terminal Contai-
ner Ravenna (TCR): 
l'iniziativa rientra nel 
progetto Porto Lab 
promosso tre anni 
fa da Contship Italia 
per far comprendere 
il ruolo dei moderni 
porti commerciali ai 
ragazzi delle scuole 
italiane che vivono in 
località di mare. Oggi 
sono oltre 12.000 gli 
alunni coinvolti nel 
progetto di didattica 
formativa che è attivo 
a La Spezia, Gioia Tau-
ro, Livorno, Cagliari, 
Ravenna e Rho.
L'anno scorso nel ra-
vennate hanno par-
tecipato 2 istituti per 
un totale di 6 classi e 
oltre 120 alunni. Que-
st'anno, grazie al suc-
cesso dell'iniziativa, 
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gli istituti partecipan-
ti saranno 5 con 35 
classi (di cui 16 par-
teciperanno alla fase 
operativa della visita 
in porto) per un tota-
le di oltre 650 alunni 
coinvolti.


