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Pronti 40 mila metri quadrati. Si punta sulle ferrovie e sul porto per l’intermodalità>

Piattaforma logistica del Consar

www.portoravennanews.com <      >1(n.5 maggio 2003)

Il Consar, uno dei principali con-
sorzi nazionali di autostraporto, 
ha inaugurato la nuova piatta-
forma logistica in zona Basset-
te. 
Si estende su una superficie di 
40 mila metri quadrati, di cui 20 
mila coperti, dove vengono mo-
vimentati e immagazzinati prin-
cipalmente prodotti del cosid-
detto settore ‘bianco’ degli elet-
trodomestici come frigoriferi, 
lavatrici, lavastoviglie e altre 
merci di largo consumo. 
Nel settore del ‘bianco’ la piatta-
forma del Consar è capace di 
movimentare ogni anno 300 mi-
la  pezzi che vengono veicolati 
su gomma nell’area del Centro 
Italia. “Data la prossimità dello 
scalo portuale - spiega il presi-
dente del Consar, Veniero Roset-
ti - ed il futuro collegamento con 
il fascio di binari in sinistra Can-
diano, l’area logistica del Con-
sar assume grande rilevanza an-
che sul piano dell’intermodali-
tà. Non a caso la piattaforma 
sorge a poche centinaia di metri 
dal nuovo Centro merci e in pros-
simità di importanti arterie via-
rie”.  
Presidente della  società che ge-
stisce la piattaforma logistica è 
Augusto Berini.
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Pasqua a Ravenna  in darsena di città. Uno scenario molto gradito ai 47 esclusivissimi 
passeggeri della nave da crociera ‘Corinthian’ che nell’ambito di una vacanza in Adria-
tico ha fatto tappa a Ravenna. L’occasione di ormeggiare a pochi metri dal centro 
storico è stata molto apprezzata (ogni assistenza è stata fornita dall’agenzia Agmar) 
al punto che la nave tornerà nuovamente a Ravenna. 
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LE STATISTICHE. Il periodo gennaio-marzo segnala un calo del 2,5%>

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo-
lare di Ravenna sostiene 
ogni valido progetto 
imprenditoriale con 
mutui e 
f i n a n z i a -
menti, anche 
agevolati.
Grazie alla 
fi  ducia della 

Banca Po polare di 
Ravenna, ogni operatore 
ha l’opportunità di avvia-
re, ristrutturare, ammo-
dernare o ampliare la sua 
azienda. Così  i progetti 
migliori approdano al 

successo. 
Così gli affari 
vanno in por to.
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e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela 
condizioni analoghe a quelle dei porti 
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro 
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Resta negativo il dato 
del traffico merci nel por-
to di Ravenna.
Le statistiche fornite dal-
la Autorità Portuale mo-
strano infatti per il perio-
do gennaio-marzo 2003 

una diminuzione rispet-
to all'anno precedente 
del 2,5%, frutto di sbar-
chi per 4.934.111 tonnel-
late (-2,7%) e di imbarchi 
per 701.730 tonnellate 
(-0,9%).
Dopo il pessimo risulta-
to di febbraio (-19%), 
marzo non è riuscito ad 
invertire la tendenza ne-
gativa con un calo per gli 
sbarchi (-4,8%) ed un 
buon aumento per gli im-
barchi (+14,8%), con una 
diminuzione complessi-
va del 2,5%.
L’andamento di marzo è 
caratterizzato dalla fles-
sione dei prodotti petro-
liferi (-246.000 tonnella-
te) che nel trimestre han-
no perso oltre 450.000 
tonnellate. Qualora tale 
flessione fosse destina-
ta a perdurare nel corso 
dell’anno e con volumi di 
questa entità (e le indi-
cazioni sull’andamento 
dei consumi nella cen-
trale di Porto Tolle sem-
brano confermare una 
simile ipotesi, almeno 
per  i  pr imi  sei  mesi 
dell’anno), allora è mol-
to probabile che i restan-
ti traffici del porto non 

riescano a supplire al 
differenziale negativo 
prodotto.
Oggi nel paniere merce-
ologico del porto i pro-
dotti petroliferi pesano 
per circa il 14% (era il 

21% l’anno passato).
Ottima prestazione inve-
ce delle merci secche 
che nel mese aumenta-
no di 227.000 tonnella-
te. 
Sono in crescita i minera-
li greggi (+113.000 ton-
nellate), i concimi solidi 
(+110.000 tonnellate) e i 
combustibili minerali so-
lidi (+54.000 tonnella-
te); in calo i prodotti me-
tallurgici (-43.000 ton-
nellate) ed i prodotti a-
gricoli (-28.000 tonnella-
te).
Prestazione finalmente 
positiva (+6,4%) dei con-
tainer con 15.987 Teus, 
dopo un avvio d’anno un 
po’ fiacco. Tale dato por-
ta il totale portuale del 
periodo a 39.583 Teus (-
3,6%). In marzo sono au-
mentati sia i pieni (+8%) 
che i vuoti (+3%). 
Cresce anche il traffico 
trailers che nel mese ha 
riguardato 3.390 pezzi di 
cui il 95% impegnato 
sulla linea Ravenna-Ca-
tania (+3%). 
L'analisi mensile con-
dotta tramite l'utilizzo di 
numeri indice, ottenuta 
ponendo uguale a 100 il 

valore registrato nel gen-
naio 2003 e rapportando 
ad esso il valore dei mesi 
successivi, consente di 
valutare nell'ambito del-
la stessa annata i princi-
pali trend di crescita. 

Per il totale delle merci 
movimentate nel porto in 
marzo il numero indice è 
92 (90 allo sbarco, 106 
all'imbarco). 
Analizzando con questa 
tecnica le principali ma-

cro voci in cui sono rag-
gruppate le singole tipo-
logie merceologiche si 
ricavano i seguenti valo-
ri: prodotti petroliferi 81 
(gennaio 100), altre rin-
fuse liquide 79 (gennaio 

100), merci su trailers/ 
rotabili 115 (record), mer-
ci in container (in Teus) 
144 (record), merci in 
container (in peso) 140 
(record), merci secche 90 
(gennaio 100).
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Il bilancio presentato da Regione, Amministrazione comunale e Sapir>
Positivi i primi mesi di attività
del ‘treno dell’argilla’

na, Giordano Angelini, 
presidente di Sapir (so-
cietà che gestisce il prin-
cipale terminal del porto 
romagnolo) - e l'assesso-
re provinciale alla mobili-
tà Gino Maioli. “Questo 
collegamento - ha detto 
Mercatali - contribuisce a 
togliere dalle strade una 
quota significativa di ca-
mion e rafforza il ruolo 
del nostro porto”. Inoltre, 
ha rilevato Angelini, il po-
tenziamento della linea 
ferroviaria Ravenna-Fer-
rara-Dinazzano consenti-
rà di destinare più merce 
al trasporto via ferro. Il 
treno dell’argilla viaggia 
tre volte alla settimana 
con la previsione di cin-
que dal porto ravennate 
allo scalo merci di Dinaz-
zano, in provincia di Reg-
gio Emilia, dove il mate-
riale viene caricato su 
camion per essere conse-
gnato alle aziende del di-
stretto di Sassuolo, nell’ 
area di 35 chilometri. 

Primo bilancio positivo 
per il treno che trasporta 
argilla dal Porto di Raven-
na al distretto emiliano 
delle ceramiche. 
Dal mese di marzo, il nuo-
vo treno merci sperimen-
tale ha trasportato all' 
andata 6.600 tonnellate 
di argilla e al ritorno 1000 
container di ceramiche 
destinate all' esportazio-
ne. I dati sulla prima fase 
di sperimentazione del 
nuovo collegamento fer-
roviario sono stati pre-
sentati a Ravenna dall’as-
sessore regionale ai Tra-
sporti e Mobilità Alfredo 
Peri. “Come Regione ab-
biamo voluto con forza 
questo treno - ha detto 
Peri. Volevamo dimostra-
re che la mobilità sosteni-
bile delle merci è possibi-
le anche con le attuali in-
frastrutture. Il primo bi-
lancio è soddisfacente ed 
è frutto anche della colla-
borazione fra diversi enti 
e società, uniti da un’uni-

ca strategia.  
Ci siamo posti il problema 
di rendere un servizio a 
due territori, Ravenna con 
il suo porto e Sassuolo 
con le aziende di cerami-
che, caratterizzati da 
un'alta densità di mobili-
tà delle merci.Abbiamo 
incontrato gli autotra-
sportatori che sono con-
vinti della necessità di 
specializzarsi. Inoltre in I-
talia si sta diffondendo u-
na pratica di illegalità, nel 
trasporto su gomma, di 
cui si sono avuti segnali 
anche nel distretto delle 
ceramiche. La Polstrada 
ha recentemente accerta-
to, durante un controllo di 
27 Tir, che 9 camionisti e-
rano privi di patente. L'il-
legalità si combatte non 
solo con la repressione 
ma anche con la qualità". 
Alla presentazione del 
primo bilancio del colle-
gamento ferroviario era-
no presenti Vidmer Mer-
catali, sindaco di Raven-

Il ‘treno dell’argilla’ dal porto di 
Ravenna al distretto emiliano del-
le ceramiche è stato predisposto 
da Regione, Sapir (società termi-
nalista dello scalo ravennate), 
Trenitalia-Divisione Cargo, Fer 
(Ferrovie Emiliano-Romagnole), 
Act (Azienda trasporti di Reggio 
Emilia) e Dinazzano Po, la società 
che gestisce lo scalo merci ferro-
viario, uno dei più importanti del-
la regione. 
L’obiettivo è quello di trasportare 
100 mila tonnellate di argilla e 
4100 containers di ceramiche ogni 
anno con un treno merci che fa la 
spola dal Porto di Ravenna allo 
scalo merci ferroviario di Dinazza-
no - nel Reggiano – per ridurre la 
quota di trasporto su gomma. Con 
questo collegamento ferroviario si 
prevedono 15 mila camion in 
meno sulle strade, con una forte 
ricaduta positiva sul traffico auto-
stradale e sull’inquinamento 
dell’aria. 
Il treno viaggia per ora tre volte 
alla settimana, con la previsione 
di cinque corse quando sarà supe-
rata la fase di consolidamento. 
Trasporta argilla proveniente 
dall’Ucrania e diretta alle aziende 
dell’area di Sassuolo.
Al ritorno verso Ravenna, carica le 
ceramiche destinate all’esporta-
zione, principalmente ai mercati 

del Medio Oriente e del Nord Ame-
rica. 
La frequenza passerà da tre a cin-
que treni non appena saranno ter-
minati i lavori necessari per cari-
care automaticamente i carri-mer-
ci, accelerando i tempi di lavoro e 
abbattendo i costi.  
Dai primi di aprile ad oggi sono 
state trasportate oltre 7 mila ton-
nellate di argilla.
Il treno, composto da 24 carri, 
parte nel pomeriggio - ogni mer-
coledì, giovedì e venerdì - con 
l’argilla già stoccata e prelavora-
ta. L’indomani mattina arriva a 
Dinazzano, dove il materiale viene 
caricato su camion per essere 
consegnato alle aziende nel rag-
gio di circa 35 chilometri. Lo stes-
so giorno, nel tardo pomeriggio, 
riparte per Ravenna con 24 contai-
ners di ceramiche destinate ai 
mercati esteri.
Ogni anno nel porto commerciale 
romagnolo vengono sbarcate 3 
milioni e 300 mila tonnellate di 
materia prima per l’industria cera-
mica, di cui 1,8 milioni di argilla e 
1,5 di felspato. 
Con il nuovo collegamento ferro-
viario sarà assicurata annualmen-
te la consegna alle aziende di 
Sassuolo di 100 mila tonnellate di 
materiale inerte. 

L’obiettivo: 100 mila tonnellate 
di argilla e 4100 containers 
di ceramiche all’anno
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I risultati della settima edizione di Agrilogiport. La gabbia dei tempi burocratici >
Le partnership per i deperibili?
“Meglio farle con Salonicco”
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“Con i colleghi siriani  
presenti - dice Riccardo 
Martini di Tra.ma.co non-
ché  leader dell’Associa-
zione degli spedizionieri 
- abbiamo iniziato una 
partnership per il com-
mercio delle albicocche. 
Un prodotto particolare, 
che non si conserva per 
molto tempo. Riusciamo 
a rendere la merce distri-
buibile, infatti, quando 
non ci troviamo ingabbia-
ti dai tempi burocratici 
degli uffici fito-sanitari. 
Effettuano controlli ne-
cessari, ma la merce de-
peribile non può sotto-
stare a lungaggini buro-
cratiche”. Molte teste, in 
sala, si muovono an-
nuendo. Luciano Trentini, 
dell’assessorato all’Agri-
coltura della Regione, 
sprona all’intermodalità 
e all’organizzazione: “E’ 
assurdo continuare a ve-
der muoversi su gomma 
il marmo, quando la mer-
ce deperibile sosta nei 
terminal”.
Agrilogiport è  giunta alla 
settima edizione e il ritor-
nello è   che Ravenna non 
può perdere il “treno” 
per una nuova logistica 
dei trasporti. Roberto 
Della Casa, manager di 
Agroter parla del proget-
to europeo Imonode, che 
vede protagonista pro-
prio il bacino portuale 
ravennate. Questa gran-
de ambizione che potreb-
be portare lo scalo al cen-
tro delle movimentazioni 
di prodotti ortofrutticoli 
europee si chiama Fresh-
log Case. 
“E’ un progetto che nasce 
da un importante pre-
supposto. Non è più pos-
sibile, nell’ottica ormai 
globale, percepire il com-
mercio come un fenome-
no locale. L’intuizione da 
cui siamo partiti sette 
anni fa è sempre più 
stringente e attuale: è 
necessario intendere lo 
sviluppo logistico a livel-
lo internazionale. Svilup-
pando, in sostanza, tre 
aspetti. Potenziando i 
centri di smistamento 

delle merci, applicando 
una politica di servizi in-
termodali per il trasporto 
(gomma, ferro, acqua, n-
dr), sviluppando una se-
ria opera di management, 
improntato soprattutto 
alla realtà orientale. Do-
vremo sempre più raffor-
zare le partnership con 
centri come Salonicco, ad 
esempio, del quale non si 
può non considerare il 
boom produttivo valutan-
do, in concomitanza, le 
grosse prospettive di 
mercato che quell’area 
può offrire. Il porto raven-

nate può essere leader 
nel primo aspetto. Per le 
caratteristiche naturali 
che il bacino presenta, in-
fatti, potrebbe ricoprire il 
ruolo di distripark per tut-
ti i traffici provenienti non 
solo dall’Europa dell’est, 
ma anche dal Maghreb e 
l’oltre Suez. L’allarga-
mento dell’Ue e i nuovi 
rapporti economici, infat-
ti, facilitano questa con-
giuntura e Ravenna può 
giocare due carte esclusi-
ve. 
La disponibilità di spazi 
e banchine e la posizio-

ne geografica, vero e 
proprio crocevia tra Est 
ed Ovest”. Aggiunge Ri-
no Rosini, responsabile 
del Servizio infrastruttu-
re dell’assessorato re-
gionale guidato da Alfre-
do Peri: “Quando abbia-
mo iniziato questo cam-
mino tutto sembrava an-
dare nella direzione e nel 
verso giusto -  spiega 
Rosini. Ad un certo pun-
to, però, si è sviluppata 
una tensione localistica, 
che ci ha reso meno cre-
dibili in sede di dibattito 
europeo. Nulla è com-

promesso, ma in futuro 
dobbiamo tenere come 
riferimento una chiara 
strategia d’insieme, non 
una visione campanili-
stica dei problemi. Que-
sto anche perché, sette 
anni fa, l’area dell’ex Ju-
goslavia si trovava in un 
passaggio intermedio. 
Ora ci troviamo di fronte 
al rischio che i piani com-
merciali europei trovino 
come riferimento il corri-
doio balcanico e come 
‘brunch’ l’Adriatico. Un 
tempo appariva sconta-
to il contrario”.
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Le crociere in partenza da Ravenna dal prossimo 20 giugno con la ‘Tropicale’>
Con la fine della guerra cresciute
le prenotazioni sulle navi Costa

“Da quando è termina-
ta la guerra in Iraq l’in-
teresse per le crociere è 
notevolmente aumen-
tato. E proprio per viag-
gi di breve e medio rag-
gio come è la crociera in 
partenza da Ravenna 
dal 20 giugno. Per far 
conoscere questo nuo-
vo itinerario abbiamo 
lanciato una iniziativa 
promozionale dove il 
secondo passeggero 
che si prenota paga sol-
tanto il 50%. Siamo ve-
ramente fiduciosi”. 
Negli uffici della Costa 
Crociere e al terminal 
passeggeri di via Baio-
na è iniziato il conto alla 
rovescia in vista della 
prima crociera settima-
nale in partenza da Ra-
venna. 
Nel corso di tutta la sta-
gione estiva 2003 Costa 
Tropicale, una delle ot-
to navi che compongo-
no attualmente la flotta 
di Costa Crociere, si fer-
merà nel porto raven-
nate ogni venerdì dalle 
ore 14 alle 24, nell'am-

bito del suo ciclo di cro-
ciere nel Mediterraneo 
Orientale.
Costa Tropicale effet-
tuerà un totale di 22 
scali nel porto di Raven-
na. 
Lo scalo inaugurale è 
previsto per il 20 giu-
gno, l'ultimo il 14 no-
vembre 2003. 
Si calcola che nell'arco 
di questo periodo Costa 
Tropicale porterà a Ra-
venna un totale di circa 
29.000 passeggeri, ge-
nerando un indotto 
complessivo di circa 
640 mila euro, di cui 
200 mila curo derivanti 
dalle escursioni effet-
tuate dai passeggeri e 
dai trasferimenti a ter-
ra, e 440 mila curo dalle 
spese portuali.
Nel corso della stagio-
ne estiva 2003 Costa 
Tropicale offrirà un nuo-
vo ed esclusivo itinera-
rio di sette giorni,
con partenza da Vene-
zia e scali a Dubrovnik 
(Croazia), Corfù (Gre-
cia), Itea (Grecia), Argo-

stoli (Grecia), 

Kotor (Montenegro) e 

Ravenna.

Costa Tropicale è entra-

ta in servizio nel 2001, 

ha 36.ooo tonnellate di 

stazza lorda ed una lun-

ghezza di 201 metri; la 

sua capacità massima è 

di 1.411 passeggeri, di 

cui 1.022 in cabine a 

doppia occupzione.

Nel 2003, inoltre, Costa 

Crociere espanderà la 

sua flotta grazie all'arri-

vo di nuove due navi: 

Costa Mediterranea, 

gemella dell'attuale 

ammiraglia Costa At-

lantica, attualmente in 

costruzione presso i 

cantieri finlandesi di 

Kvaerner Masa Yards, 

che sarà battezzata a 

Napoli il 7 giugno 2003; 

Costa Fortuna, nuova 

nave da 105 mila ton-

nellate di stazza, in co-

struzione presso Fin-

cantieri a Sestri Ponen-

te in Genova, che entre-

rà in servizio a fine 

2003.

mediterranean
 shipping co.

geneva

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Romania Turchia

Porti imbarco: Ancona, Trieste, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v  “Msc Anastasia” e M/v “Msc Michele”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti Pireo, Ashdod, Haifa, Limassol.

Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a 
Pireo per:
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Kandla, Mumbai, Madras, Calcutta, Port Kelang, 
Singapore, Jakarta, Surabaya, Hochimin, Chiwan, Hong Kong, Shangai, 
Quingdao, Xingang, Pusan.
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gedda, Gibuti, Aqa-
ba, Hodeidah
• Port Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam.

Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a  Pireo per:
• Toronto, Montreal, Halifax, Boston, Baltimora, Norfolk, New York, Veracruz, 
Altamira (Tampico), Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John, 
Bridgetown, Georgetown, Paramaribo, Kingston

Porti imbarco:  Trieste, Venezia e RAVENNA 
Navi: M/v “Msc Venice” e M/v “Msc Romania II”
In partenza da Ravenna tutti i  mercoledì per:
• Scali diretti Pireo, Costanza, Istanbul, Gemlik
In trasbordo via Pireo: Salonicco, Novorossisk con prosecuzioni interne 
Russia/C.s.i., Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti con 
prosecuzioni interne Georgia Armenia Azerbaijan, Varna &Burgas con pro-
secuzioni interne Bulgaria.

Porti imbarco:  RAVENNA, Venezia, Trieste, Ancona
Navi: M/v “Msc Tuscany”, M/v “Msc Corsica” e  M/v “Msc Sicily”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì/giovedì per :
• Scali diretti Pireo, Izmir, Alexandria, Mersin

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Libano e Syria

Servizio settimanale Adriatico/Red sea, Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Servizio settimanale Canada/U.S.A./Mexico/Caraibi

Servizi di linea “tutto contenitori”

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna

E-mail:   mmontanari@lenav.mscgva.ch     rviola@lenav.mscgva.ch

Porti imbarco:  RAVENNA, Venezia, Koper
Navi: M/v “Msc Damas” e  M/v “Msc Lebanon”
In partenza da Ravenna ogni sabato per :
• Scali diretti Pireo, Beirut, Lattakia

Servizio settimanale Adriatico/Lybia (new services!!!)

Porti imbarco: RAVENNA
Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a 
Pireo per: 
TRIPOLI & BENGHASI
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L’assemblea nazionale 
del 13 e 14 giugno in pro-
gramma a Ravenna sarà 
preceduta dal Convegno 
nazionale promosso da 
Federagenti, in program-
ma a Villa Spalletti Tri-
velli di Roma il 29 mag-
gio. 
Il programma del conve-
gno prevede per le ore 10 
la registrazione dei par-
tecipanti. 
Alle 10,45 l’inizio dei la-
vori con la relazione del 
presidente nazionale di 
Federagenti. Luigi Ne-
gri. Seguiranno quindi 
gli interventi di Sergio 
Bi l lè  (pres idente  d i 
Confcommercio), Mas-
simo Provinciali (diret-
tore dell’Unità di gestio-
ne delle infrastrutture 
per la navigazione e per 
il demanio marittimo), 
G iovanni  Montanar i 

(Presidente di Confitar-
ma), Giuseppe Ravera 
(Presidente Fedarlinea), 
Tommaso Affinita (Pre-
sidente Assoporti), Eu-
genio Sicurezza (Co-
mandante generale del 
Corpo delle Capitanerie 
di porto). Le conclusioni 
sono affidate a Mario 
Tassone, vice ministro   
per le Infrastrutture e i 
Trasporti. 
Al convegno nazionale 
parteciperanno da Ra-
venna Gianfranco Fiore e 
Franco Poggiali, consi-
glieri nazionali di Fede-
ragenti, più altri opera-
tori del settore. 
E’ probabile che alcuni 
dei più importanti rela-
tori presenti al Conve-
gno di Roma decidano di 
intervenire anche all’As-
semblea di Ravenna do-
ve tra congressisti e o-

spiti è prevista un’af-
fluenza di circa cento 
persone. 
Sicuramente sarà pre-
sente il presidente Ne-
gri. 
I temi che verranno af-
frontati dall’assemblea 
saranno condizionati dal 
dibattito che maturerà 
durante il convegno di  
fine maggio. 
Certamente, l’appunta-
mento ravennate sarà 
un’importante occasio-
ne per fare i l  punto 
sull’andamento dell’e-
conomia ma anche sulle 
problematiche della ca-
tegoria. Accanto agli a-
spetti assembleari sono 
previsti momenti di tem-
po libero con la possibi-
lità di visitare i monu-
menti. La sera del 13 giu-
gno cena di gala a Villa 
Rota.

a qualità e la comodità di un residence e i comfort di moderni hotels è quanto offrono Residence Teodo rico, Hotel Roma e Mosaico Hotel che, grazie alla 
tariffa business concessa agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro e d’affari con il 

Residence e Hotels al servizio del porto

RESIDENCE 
TEODORICO

Hotel Mosaico ***
Camera singola  54
Camera doppia uso singola  65
Camera doppia   80
Camera tripla  90

Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condizio-
nata, servizi privati con doccia, telefono, TV satellita-
re, Pay Tv, frigobar, collegamento a internet, parcheg-

Hotel Roma ***
Camera singola  48
Camera doppia uso singola  53
Camera doppia   65
Camera tripla  78
Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condiziona-
ta, servizi in camera con doccia, telefono, TV.
Offerta mezza pensione
Minimo 3 gg. consecutivi da lunedì a venerdì. Camera 

Residence Teodorico
Monolocale per 2 pers. (min. 3 gg.)  55
mensile  50
Trilocale per 4 pers. (min. 3 gg.)  65
mensile  60
Attico per 2/4 pers. (min. 3 gg.)  85
mensile  75

Gli appartamenti sono dotati di: biancheria, tv, accessori e cucina 

MOSAICO HOTEL
❈❈❈

Via Darsena, 9 - Ravenna
Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it ❈❈❈

Via Candiano, 26 - Ravenna
Tel. 0544 421515 Fax 0544 421191
roma@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it

Via delle Industrie, 32 - Ravenna
Ricevimento-Check in c/o Mosaico Hotel via Darsena, 9
Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it • www.mosaicohotels.it

MOSAICOHOTELS
Hotels & Residences Management

RAVENNA

L

RESIDENCE 
TEODORICO

MOSAICO HOTEL

Un incontro preparatorio che condizionerà il dibattito di Ravenna>
A Villa Spalletti Trivelli di Roma 
il convegno nazionale Federagenti
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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.

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

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

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Tlx 550854 MARVIT - Fax 531864

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

s.r.l. FIORE

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.micso.it/fioresrl
Via Marina, 72 Ortona (CH)

Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

Telex 601134 FIOSUD I

ORTONA (CH)

 ITALY

Il presidente Fiore illustra i temi dell'assise. Il ruolo primario della categoria

“Importante aver scelto Ravenna
per rilanciare il ruolo dei porti adriatici”

>

Presidente, come ci aveva 
anticipato un anno fa, la 
54ª assemblea nazionale 
della Federagenti si tiene 
a Ravenna. Un obiettivo 
raggiunto? 
"Sì e manca anche poco 
visto che è in programma il 
13 e 14 giugno prossimi - 
spiega Gianfranco Fiore, 
presidente dell'associa-
zione ravennate degli a-
genti marittimi. È un ap-
puntamento di cui siamo 
orgogliosi, perché è la se-
conda volta che si tiene 
nella nostra città a dieci 
anni di distanza dalla pre-
cedente. Sono diversi mesi 
che l’Associazione è impe-
gnata nell’organizzazione 
dell’assemblea nazionale 
degli agenti marittimi e 
speriamo che tutto proce-
da come dal programma 
previsto. Riteniamo impor-
tante la scelta di Ravenna 
anche per rilanciare il ruolo 
dei porti adriatici nella por-
tualità nazionale".
Sulla Federagenti cosa ci 
può dire?
"È la federazione naziona-
le degli agenti marittimi 
che raggruppa 26 associa-
zioni locali ed a cui aderi-
scono circa 600 aziende 
che occupano oltre 8000 
addetti. Si può tranquilla-
mente affermare che gli a-
genti marittimi aderenti a 
questa organizzazione 
rappresentano la totalità 
dell’armamento estero che 
tocca i porti italiani e buo-
na parte degli armatori na-
zionali: in totale quasi 
l’80% dell’intero trasporto 
marittimo nazionale. 
La Federagenti, tramite le 
associazioni territoriali, è 
l’unica organizzazione del 
settore marittimi presente 
in tutti i porti italiani. Vo-
glio evidenziare che il mo-
vimento di  valuta che 
transi ta attraverso l’agen-
te marittimo è stimabile in 

circa 6.2 miliardi di euro 
all’anno. Questi dati fanno 
ben comprendere che, sia 
pure rimanga un’organiz-
zazione conosciuta agli 
“addetti ai lavori”, ha un 
ruolo preminente nella 
portualità nazionale".
Il ruolo dell’agente marit-
timo è meno “appariscen-
te” di altri…
"È vero ma è di enorme so-
stanza! I dati che ho elen-
cato prima dimostrano che 
la professione e la profes-
sionalità dell’agente non 
può essere sottovalutata 
anche all’interno di una ca-
tena logistica lunga e fram-
mentata. 
A chi vuole ricondurre il no-
stro ruolo ad un servizio 
accessorio alla merce da 
“svendere” nella logica dei 
grandi numeri, va data una 
risposta di grande coesio-
ne della categoria sia a li-
vello locale che nazionale 
ed internazionale. A que-
sto proposito voglio ricor-
dare che il Presidente del 
Fonasba,  l ’organismo 
mondiale degli agenti ma-
rittimi, è l’amico e collega 
Umberto Masucci. Grazie 
al suo impegno ed alla sua 
competenza il ruolo degli 
agenti marittimi sta acqui-
sendo gli spazi che merita 
anche in campo comunita-
rio"
E il ruolo delle agenzie 
marittime a Ravenna?
"Non è una novità che la 
storia commerciale del 
porto di Ravenna è molto 
recente, soprattutto ri-
spetto a piazze storiche, di 
conseguenza gli operatori 
non godono della “riso-
nanza” del nome di altri 
porti o di aziende con oltre 
un secolo di vita; ma que-
sto non va certo a scapito 
della professionalità e del 
know-how. Le agenzia ma-
rittime che operano nel 
porto di Ravenna sono pre-

parate e dimensionate, in 
grado di fornire all’armato-
re ed al comando nave 
un’assistenza ed una pro-
fessionalità che sono sicu-
ro non è inferiore alle agen-
zie più 'datate' ".
Quali sono nel porto di Ra-
venna i problemi degli a-
genti marittimi?
"Sono i problemi che evi-
denziamo ogni qualvolta 
ce ne viene data la possibi-
lità, anche se in questa se-
de mi voglio limitare a 
quelli dell’operatività quo-
tidiana dell’agente maritti-
mo e non a quelli struttura-
li del porto. 
Purtroppo il porto di Ra-
venna è sotto organico per 
alcuni servizi essenziali al-
le navi quali i controlli di 
polizia e quelli della guar-
dia di finanza. I primi per i 
laboriosi controlli all’equi-
paggio che sono costretti a 
svolgere nel rispetto di 
normative comunitarie; i 
secondi per le 'visite ap-
prodi' che vanno effettuate 
prima di cominciare a mo-
vimentare il carico. 
Affermo questo perché co-
nosco l’impegno che viene 
profuso dai responsabili 
locali per ovviare alla man-
canza di personale, ma vi 
sono dei limiti fisiologici 
oltre cui la loro flessibilità 
non può andare e può capi-
tare che una nave che en-
tra in porto domenica po-
meriggio, possa comincia-
re le operazioni commer-
ciali solo lunedì mattina. 
Su questo occorre una 
normativa e delle regole 
chiare che non penalizzino 
un porto piuttosto che un 
altro. 
Concludo con il trasferi-
mento della Capitaneria di 
Porto a Porto Corsini. Sono 
ben comprensibili le ragio-
ni che inducono al trasloco 
totale di tutti gli uffici della 
Capitaneria dalla sede in 

darsena di città, però lo ri-
tengo un danno per tutti gli 
operatori oltre che per la 
categoria che rappresento. 
Diventa infatti più difficile 
rapportarsi giornalmente 
con uffici scomodi e disa-
giati da raggiungere, ma 
soprattutto ritengo sba-
gliato andare a decentrare 
un’istituzione così impor-
tante come la Capitaneria 
di Porto perché ritengo che 
tutti i servizi, enti ed istitu-
zioni che ruotano diretta-
mente sul porto devono 
essere visti in un’ottica 
centralizzata, sia da un 
punto di vista infrastruttu-
rale che come intersezione 
tra loro. 
Non penso che si faccia un 
buon servizio al porto di 

Ravenna costringendo gli 
operatori a muoversi da u-
na parte all’altra della città 
per le operazioni necessa-
rie alle navi ed alle merci. 
Auspico che venga fatto 
quanto possibile affinché 
rimanga, almeno nelle vici-
nanze della sede storica, 
uno 'sportello' a disposi-
zione degli operatori per le 
pratiche più frequenti. 
Proprio in quest’ottica mi 
sento di invitare tutti colo-
ro che governano o ammi-
nistrano il porto di Ravenna 
a pensare di accorpare o di 
“avvicinare” tra loro gli uffi-
ci che, direttamente o indi-
rettamente, influiscono 
sull’operatività delle navi e 
delle merci". 



Si è svolta giovedì 17 apri-
le presso la CNA di Raven-
na l’annuale assemblea 
degli imprenditori arti-
giani (CNA e Confartigia-
nato) del Comune di Ra-
venna a cui ha partecipa-
to il Sindaco Vidmer Mer-
catali. Nell’articolo che 
segue viene sintetizzata 
la relazione del Segreta-
rio Comunale della CNA, 
Maurizio Gasperoni. La 
relazione completa è di-
sponibile presso l’Asso-
ciazione.
Anche il 2002 si concluso 
positivamente per l’arti-
gianato confermando un 
trend che dura da diversi 
anni - ha esordito Gaspe-
roni. Nell’ultimo quin-
q u e n n i o  l a  c re s c i t a 
dell’albo ravennate è sta-
ta sempre superiore al 
2% annuo con punte no-
tevolmente elevate nel 
2000 e nel 2002 produ-
cendo un saldo positivo 
complessivo di 515 azien-
de  (+15,13%).
Questo forte aumento 
della consistenza nume-
rica dell’artigianato loca-
le va analizzato anche 
nelle sue variabili quali-
tative/strutturali/setto-
riali. Nel senso che, in e-
strema sintesi, è oppor-
tuno rilevare almeno due 
aspetti:
- nell’ambito comunale ( 
la percentuale è più bas-
sa in provincia) oltre il 
50% delle nuove aziende 
appartengono ai settori 
dell’edilizia e dell’im-
piantistica; 
- le imprese del settore 
edile sono quasi sempre 
scarsamente strutturate 
e con poche prospettive 
di crescita in quanto 
strettamente collegate 
ad imprese di più grossa 
dimensione titolari delle 
committenze.
E’ innegabile però che 
questa forte crescita del 
comparto artigiano ha 
creato nuovi posti di lavo-
ro e di migliore qualità, 
ha diffuso maggior be-
nessere ed ha contribuito 
ad elevare il grado di coe-
sione sociale del nostro 
territorio.
Questo irrobustimento 
dell’artigianato locale è 
stato la conseguenza di 
una fase congiunturale 
favorevole (spentasi pur-
troppo dopo l’attentato 

alle torri gemelle) ma è 
anche il risultato di una 
seria concertazione sulle 
politiche economiche lo-
cali che ha determinato la 
realizzazione di alcune 
importanti iniziative .
Vogliamo ricordarle mol-
to brevemente : 
- la riduzione degli oneri 
di urbanizzazione,;
- i bandi per la concessio-
ne dei finanziamenti per 
la riduzione dei costi del-
le aree PIP;
- il mantenimento di un 
adeguato livello dei tra-
sferimenti di risorse fi-
nanziarie alla Cooperati-
va artigiana di Garanzia.
In questi ultimi anni il 
confronto tra le associa-
zioni dell’artigianato e 
l’amministrazione comu-
nale è stato forte e co-
stante, a volte aspro ma 
sempre corretto.  
Abbiamo affrontato pro-
blematiche varie e com-
plesse cercando sempre 
di tutelare gli interessi 
delle categorie che rap-
presentiamo ma sempre 
in una logica di rispetto di 
un principio più generale 
che corrisponde alla sal-
vaguardia dell’interesse 
collettivo, della comunità 
in cui noi tutti viviamo e 
lavoriamo.
Il nostro forte e coerente 
richiamo all’esigenza di 
contenere la spesa cor-
rente in favore di quella 
per gli investimenti, la ne-
cessità di migliorare co-
stantemente l’efficienza 
della pubblica ammini-
strazione soprattutto at-
traverso l’alleggerimento 
della burocrazia, la gran-
de attenzione ed il gran-

de rigore che sono neces-
sari nell’attuare politiche 
di dismissione patrimo-
niale o fondiaria per tro-
vare quelle risorse in gra-
do di generare nuova ric-
chezza economica e so-
ciale, sono solo alcuni e-
sempi di questo confron-
to.
A tal riguardo segnalia-
mo, in estrema sintesi, 
alcune priorità stretta-
mente correlate con le e-
sigenze e le aspettative 
delle imprese che rappre-
sentiamo:
- gli investimenti per il mi-
glioramento della viabili-
tà urbana, con particola-
re attenzione al comple-
tamento della circonval-
lazione nord e alla libera-
lizzazione del ponte mo-
bile;
- le iniziative per lo svilup-
po e la qualificazione del-
le aree di insediamento 
presenti nel territorio co-
munale;
- gli investimenti per lo 
sviluppo del porto e del 
sistema infrastrutturale, 
indicando come priorità 
l’attraversamento del ca-
nale Candiano, la nuova 
strada Baiona, e lo scalo 
passeggeri;
- gli investimenti sul ver-
sante turistico;
- le iniziative per rafforza-
re il ruolo, l’identità e la 
funzione dell’insedia-
mento universitario ra-
vennate nell’ambito del 
polo universitario roma-
gnolo;
- gli investimenti per ac-
crescere il livello di sicu-
rezza delle imprese e dei 
cittadini;
- gli investimenti per fa-

vorire i processi di svilup-
po imprenditoriale, di 
nuova imprenditoria e 
per incrementare i livelli 
di occupazione.
In particolare – ha preci-
sato Gasperoni - su porto 
e sistema infrastrutturale 
crediamo che oltre ai tra-
dizionali elementi di ade-
guamento segnalati da 
tempo anche dalle nostre 
associazioni (lavori di ap-
profondimento dei fon-
dali, messa in sicurezza 
dello scalo con allarga-
mento della curva di Ma-
rina, realizzazione di nuo-
ve banchine) vadano in-
dividuate alcune priorità 
(senza dover per forza 
parlare ancora una volta 
di E 55 e corridoio adriati-
co su cui si attende il pro-
nunciamento del Gover-
no, liberalizzazione della 
A 14 bis e dell’adegua-
mento della statale 16) e 
cioé :
- il nuovo by pass del ca-
nale Candiano, che oltre 
ad alleggerire la via Clas-
sicana costituirà una vali-
da alternativa di attraver-
samento nord-sud della 
città, alleggerirà il ponte 
mobile dal traffico indu-
striale e commerciale e 
servirà in prospettiva an-
che per lo sviluppo della 
nuova Darsena di città;
- la realizzazione della 

nuova strada Baiona, il 
rifacimento e l’amplia-
mento della strada sup-
portata da un binario fer-
roviario che la costeggerà 
e da un collegamento di-
retto con la Romea che 
servirà a mettere in sicu-
rezza la vecchia Baiona, 
sgraverà dal traffico pe-
sante  di attraversamento 
le bassette e diventerà la 
strada di supporto per il 
traffico collegato al nuo-
vo scalo passeggeri;
- l’area attrezzata dell’au-
totrasporto che sorgerà a 
nord delle Bassette;
- la piena operatività del-
lo scalo passeggeri, che 
servirà a far diventare il 
nostro porto un impor-
tante volano per l’econo-
mia turistica.
Nel concludere, Gaspero-
ni ha ripreso le valutazio-
ni espresse dal prof. Rul-
lani dell’Università di Ve-
nezia nella seduta con-
clusiva della conferenza 
economica provinciale.
Secondo Rullani il males-
sere della nostra econo-
mia non è congiunturale, 
per intenderci non è frut-
to della crisi internazio-
nale , della guerra ecc. 
Significa invece che è so-
stanzialmente esaurito il 
nostro modello di svilup-
po, un certo modo di cre-
are valori e ricchezza.

L’obiettivo diventa quello 
di ricercare altre strade, 
altre soluzioni partendo 
comunque dalla consa-
pevolezza che la produ-
zione del valore economi-
co si fa con la conoscen-
za.
Le due leve principali che 
la conoscenza mette in 
gioco per produrre valore 
sono:
- la differenza, e cioè la 
capacità di innovare dif-
ferenziandosi, moltipli-
cando le differenze, cer-
cando di far sì che la di-
versità diventi un ele-
mento di peculiarità in 
grado di portarsi in casa 
un po’ di valore;
- la nicchia del prodotto 
globale, questo è un a-
spetto che va bene per la 
nostra economia che ha 
perso il treno del fordi-
smo, che è fatta prevalen-
temente di piccola-media 
impresa e che vive di pro-
dotti di nicchia e di cono-
scenza di nicchia.
Bisogna cercare quindi in 
prospettiva creare diffe-
renza e moltiplicarla, ed 
in questo processo non 
c’è solo l’impresa ma an-
che il legame con il terri-
torio che sempre più pas-
serà dalle Associazioni di 
categoria.,
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E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

SEDAR CNA SERVIZI

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 logisti-

ca. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

Congiuntura favorevole e scelte politiche locali in grado di valorizzare il settore>
Economia, territorio e sviluppo sostenibile: 
le prospettive per artigianato e piccola impresa

 Trasporti
   a cura di FITA-CNA
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La Commissione Euro-
pea conferma la neces-
sità di proteggere il tra-
sporto marittimo da 
possibili azioni terrori-
stiche.  In particolare 
Bruxelles teme che le 
navi possano essere u-
sate dai terroristi per 
compiere attacchi o per 
trasportare armi di di-
struzione di massa. L’e-
secutivo europeo ha 
pertanto adottato una 
comunicazione ed una 
proposta di regolamen-
to per rendere obbliga-
tori nell’Unione Euro-
pea i più elevati stan-
dard di sicurezza relati-
vi al trasporto maritti-
mo e ai porti concordati 
in seno all’Internatio-
nal Maritime Organiza-
tion. “L’attuale clima 
geopolitico - ha detto il 
vicepresidente della 
Commissione UE, Loyo-
la de Palacio - richiede 
un’implementazione 
urgente ed efficace in 
Europa di ciò che è sta-
to concordato a livello 
mondiale per assicura-
re i livelli di sicurezza 
più elevati possibili per 
i marittimi, le navi, i 
porti e per l’intera cate-
na intermodale del tra-
sporto”. 
La Commissione Euro-
pea spiega  che la co-
municazione si rifà alle 
conclusioni della con-
ferenza diplomatica 
dell’Imo tenutasi nello 

mento della Commis-
sione va oltre le misure 
adottate dall’Imo, in 
quanto rende obbliga-
torie alcune raccoman-
dazioni, richiede la co-
stituzione di un’autori-
tà nazionale responsa-
bile delle sicurezza 
delle navi e delle instal-
lazioni portuali e istitu-

isce un sistema di ispe-
zioni svolte sotto la su-
pervisione della Com-
missione per verificare 
l’adozione delle misure 
previste dal regola-
mento.  Il regolamento 
estende anche alle al-
tre navi che operano su 
rotte nazionali i requisi-

• 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

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

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

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat

47100 - FORLÌ 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

Allo studio un regolamento obbligatorio da applicare in tutti i porti>
Nuove proposte dall’Unione Europea
per la sicurezza dei traffici marittimi

www.marittimaravennate.com

ti relativi alla realizza-
zione di valutazioni sul-
la sicurezza, alla crea-
zione di piani di sicurez-
za e alla designazione 
di responsabili della si-
curezza per le compa-
gnie di navigazione e 

per le navi. La Commis-
sione ha annunciato 
che nei prossimi mesi 
presenterà una propo-
sta di direttiva con le 
misure complementari 
da attuare nei porti eu-
ropei.

scorso dicembre, che è 
stata incentrata sulle 
misure di sicurezza per 
il trasporto marittimo e 
per le installazioni por-
tuali.  La Commissione 
ha sollecitato gli Stati 
europei a mettere in 
pratica le misure adot-
tate a livello mondiale 
per fare in modo che le 
nazioni terze riconosca-
no il nuovo livello di si-
curezza raggiunto in 
ambito Ue e mettano in 
atto misure analoghe. 
Inoltre la proposta di re-
golamento prevede la 
creazione di un sistema 
di trasporto marittimo 
sicuro e  contiene misu-
re quali l’apposizione di 
numeri identificativi 
sulle navi e l’installazio-
ne a bordo di sistemi di 
allarme contro even-
tuali attacchi.
La proposta di regola-
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Nel mese movimentati circa 5 milioni di tonnellate di merce>
In marzo nel porto di Genova
container in crescita dell’1,2%

In  marzo il porto di Genova ha movimen-
tato 5 milioni di tonnellate di merci, con 
una crescita del 14 % rispetto allo stesso 
mese del 2002.  La merce varia è ammon-
tata a due milioni di tonnellate (+5%), di 
cui 745.000 tonnellate di carichi conven-
zionali e 1,3 milioni di tonnellate in con-
tainer.  La movimentazione contenitori è 
stata pari a 134.806 teu (+1,2%).  
Il settore delle rinfuse solide ha registra-

to un calo del 23,2%, mentre quello della 
funzione industriale ha chiuso il mese 
con incremento del 39,1%. In rilevante 
crescita anche gli olii minerali (+20,5%). 
Il traffico passeggeri dei traghetti ha su-
bito una flessione del 17,6% (quest’anno 
le festività pasquali si sono svolte in apri-
le, mentre lo scorso anno erano in mar-
zo); le crociere hanno registrato com-
plessivamente dell’11,9%.

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

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

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1» parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

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 Magazzini Anteriori, 63

Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

SERVIZIO
SETTIMANALE

DI NAVIGAZIONE srl

RAVENNA
TEL. 0544/63222
FAX 0544/63273

GROUPAGE per:
HAIFA

ASHDOD
LIMASSOL

BEIRUT
LATTAKIA

per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale

C

S

R

C

irColo

portivo

iCreativo

ulturale

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6
Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

Dama e scacchi - Turismo sociale - Foto-cine - Teatro

Tonnellate marzo marzo var progressivo progressivo var
 2003 2002 % 2003 2003 %
Merce Varia
Contenitori 1.269.854 1.211.660 4,8 3.470.579 3.298.669 5,2
Convenzionale 745.251 707.522 5,3 2.057.924 2.030.266 1,4
Totale 2.015.105 1.919.182 5,0 5.528.503 5.328.935 3,7
 
Rinfuse solide 138.960 180.829 -23,2 451.102 600.943 -24,9
Funzione industriale
Rinfuse solide 356.681 148.470 140,2 815.626 514.026 58,7
Traffico siderurgici 369.450 373.459 -1,1 1.103.563 936.348 17,9
Totale 726.131 521.929 39,1 1.919.189 1.450.374 32,3

Rinfuse liquide  
Oli vegetali, vino 26.873 17.117 57,0 93.739 88.501 5,9
Prodotti chimici 61.412 49.600 23,8 148.205 146.082 1,5
Totale 88.285 66.717 32,3 241.944 234.583 3,1

TOTALE (escluso oli minerali)
 2.968.481 2.688.657 10,4 8.140.738 7.614.835 6,9 

Oli Minerali 1.763.632 1.464.172 20,5 4.812.025 4.832.106 -0,4
Bunkers e Provviste 
di bordo 102.012 83.614 22,0 272.625 242.152 12,6
TOTALE GENERALE 4.834.125 4.236.443 14,1 13.225.388 12.689.093 4,2

UNITA' 
Totale Containers TEU 134.806 133.271 1,2 373.111 360.192 3,6

Navi arrivate 633 649 -2,5 1.715 1.796 -4,5
Navi partite 635 646 -1,7 1.731 1.791 -3,4

Movimento marzo marzo var progressivo progressivo var
Passeggeri 2003 2002 % 2003 2003 %

Traghetti 78.490 95.287 -17,6 209.867 227.402 -7,7
Crociere 25.357 22.665 11,9 63.295 37.152 70,4
Totale 103.847 117.952 -12,0 273.162 264.554 3,3

Tempo di bilanci trimestrali per i principali operatori del settore containers. Nei 
primi tre mesi di quest’anno P&O, divisione portuale dell’omonimo gruppo 
britannico, ha registrato una movimentazione container pari a circa 2.474.000 
teu, con un incremento del 29,6% rispetto allo stesso periodo del 2002. La 
progressione del traffico di carattere organico, cioé non derivante da nuove 
acquisizioni - spiega il gruppo P&O - è stata del 28%. Il tasso più consistente 
di crescita è stato rilevato in Asia (circa 42%). Nel primo trimestre 2003 la di-
visione di P&O ha totalizzato invece diminuzioni nei traffici sia di passeggeri 
(-15,6%) che di autovetture al seguito (-8,9%) e di unità di carico (-8,8%).

Per P&O  primo trimestre 
da record con un traffico 
di 2.474.000 teu (+29,6%)
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Sailing list
SERVIZIO DI CABOTAGGIO MER-

CI e PASSEGGERI
 RAVENNA-CATANIA 

Compagnia di navigazione Adria-
tica,  Agenzia marittima  Spedra. 
Partenze regolari ogni lunedì (ore 
22), mercoledì (ore 22), sabato 
(ore 14).  

GIOIA TAURO 
Maersk, Ag. Archibugi, servizio 
settimanale container

TARANTO 
Mcl, Ag. Seamond, servizio men-
sile container
ALBANIA, ISRAELE, EGITTO, GRE-

CIA, LEVANTE, MAR NERO
ALEXANDRIA 

Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio setti-
manale container
Egyptian Navigation, Ag. Ra venna 
Cargo, servizio settimanale ro-ro
Metz Container Line, Ag. Overse-
as, servizio settimanale container.
Sermar Line, Ag. Spedra feerder 
settimanale per Gioia Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro

ASHDOD
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, F.lli Cosulich, servi-
zio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro
Borchard Lines, Ag. F.lli Cosulich, 
servizio settimanale
Maersk, Ag. Archibugi, servizio 
settimanale container

BEIRUT
BAR Sermar Line, Ag. Spedra, fee-
der quindicinale per Gioia Tauro
Seatrans, Ag. Seamond, servizio 
settimanale container e conven-
zionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio setti-
manale container
MSC, Ag.Seaways, servizio setti-

manale container
CHALKIS

Errani Marittima,  Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicinale 
convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale

COSTANZA
Marcandia, Ag. Marcandia, servi-
zio settimanale convenzinale
MSC, Ag. Seawys, servizio setti-
manale container

ELEUSIS
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale

FAMAGUSTA 
Morning star line, Ag. Casadei 
Ghinassi, servizio mensile contai-
ner
Orimex Shipping, Ag. Transiron, 
servizio settimanale container e 
groupage
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
quindicinale container

GEMLIK
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

  HAIFA
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale contai-
ner
Medferry, Ag. IMS, servizio setti-
manale ro-ro
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale 
Maersk, Ag. Archibugi, servizio 
settimanale container

ILYCHEVSK
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container 

IRAKLION
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindi-
cinale container

ISTANBUL
Metz container, Ag. OVerseas, 
servizio quindicinale container
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio setti-
manale container
Blue container line, Ag. Spedra, ser-
vizio quindicinale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio quindici-
nale convenzionale

Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale

 IZMIR
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio setti-
manale container
Metz container, Ag. Overseas, ser-
vizio quindicinale container

 LATTAKIA
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale coven-
zionale
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio setti-
manale container
Metz container, Ag. Overseas, ser-
vizio quindicinale container

LIMASSOL
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Borchard Line, Ag. F.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale conta-
nier
Errani Marittima, servizio quindi-
cinale convenzionale 
Sarlis, Ag. Ramar , servizio setti-
manale container
All, Ag. Seamond, servizio quindi-
cinale conv. e container.

MARIUPOL
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry Cargo, 
servizio quindicinale container e 
convenzionale
BSM Line, Ag. Casadei Ghinassi, 
servizio quindicinale container
Multitrans Azovservice, Ag. Mar-
gest, servizio quindicinale contai-
ner

MERSIN
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio settimanale conven-
zionale
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, servi-
zio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-

manale container
ODESSA
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

PIREO
MSC, Ag. Seaways, navi due volte 
la settimana, servizio container
Sermar Line, Ag. Spedra, navi due 
volte la settimana, servizio contai-
ner
Sarlis, Ag. Ramar, navi tre volte la 
settimana, servizio container 
GIPI, Ag. Ermare. Servizio settima-
nale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindi-
cinale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Errani Maritti-
ma, servizio mensile convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio setti-
manale container
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
mensile container

TAGANROG
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry Cargo, 
servizio mensile container
Adriatic Russian Line, Ag. Raven-
na Cargo, servizio mensile contai-
ner
Typeline, Ag. Righi Gianfranco, 
servizio mensile container

TARTOUS
Sermar Line, Ag. Spedra, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale

YEISK
RMT, Ag. Spedra, servizio quindi-
cinale container

SUD MEDITERRANEO 
BENGHAZI

GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale comnvenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale 
Intercontinental, Ag. Intercon-
tinen tal, servizio mensile contai-
ner

MALTA
Intercontinental, Ag. Intercon ti-
nental, servizio mensile container

MISURATA
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marittima, 

servizio quindicinale convenzionale
Intercontinental, Ag. Inter conti-
nental, servizio mensile container

TRIPOLI
GIPI, Ag. Ermare, servizio settima-
nale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani Marit-
tima, servizio quindicinale con-
venzionale
Intercontinental, Ag. Intercon ti-
nental, servizio mensile container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio quindi-
cinale container

AFRICA OCCIDENTALE
Per i porti di Abidjian, Dakar, Doua-
la, Lagos, Libreville,  Luanda, Mata-
di, Point Noire, Port Elizabeth, 
Takoradi:
Setramar, Ag. Setramar, servizio 
settimanale container
Grimaldi Group, Ag. IMS, servizio 
settimanale container

AFRICA ORIENTALE
Per i porti di Beira, Dar Es Salaam, 
Mombasa:
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

MAR ROSSO
Per i porti di Aqaba, Assab, Djbu-
ti, Massawa:
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container
Servizio quindicinale Ag. Turchi
Servizio quindicinale Intercon ti nental

FAR EAST AUSTRALIA
Per i porti di:  Adelaide, Bangkok, 
Bombay, Brisbane, Calcutta, Chit-
tagong, Co chin, Colombo, Dalian, 
Fremantle, Hong Kong, Huangpu, 
Ja karta, Kaoh siung, Karachi, Kee-
lung, Kobe, Laem Cha bang, 
Ma cao, Madras, Manila, Melbou-
rne, Nanjing, Nava She va, Osaka, 
Penang, Port Kelang, Pusan, Qing-
dao, Seoul, Shanghai, Shekou, 
Sin gapore, Surabaia, Sydney, 
Tianjin, Tokyo, Xiamen, Xin gang, 
Yokohama:
Evergreen, Ag. Sisam Adria, servi-
zio settimanale container 
MSC, Ag. Seaways, servizio setti-
manale container

Fiore - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (Limassol), 
Libano (Beirut), Salonicco
Columbia Transport - Ser-
vizio settimanale per Gre-
cia (Pireo, Salonicco, Ro-
di), Israele (Ashdod, Hai-
fa). Accettazione: Raven-
na (chiusura venerdì po-
meriggio).
Intermed Shipping - Ser-
vizio settimale per Israele 
(Ashdod, Haifa), Cipro (Li-
massol), Libano (Beirut). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta venerdì 
p o m e r i g g i o ) ,  M i l a n o 
(chiusura raccolta venerdì 
mattina).
Levante Service Ravenna 
- Groupage settimanale 
da tutti i porti italiani per 
Beirut-Amman (Via Bei-
rut) door to door.
Olimpia di Navigazione - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Libano 
(Beirut), Siria (Lattakia) . 
Accettazione: Ravenna e 
Bergamo (chiusura rac-
colta venerdì).
Spedizioni Ravenna - Ser-
vizio settimanale per Isra-
ele (Ashdod, Haifa), Cipro 
(Limassol), Libano (Bei-
rut), Egitto (Alexandria). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta venerdì 
p o m e r i g g i o ) ,  M i l a n o 
(chiusura raccolta giovedì 
pomeriggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limassol). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta venerdì 
pomeriggio).

Servizio
N.V.O.C.C.

Shipping Agents Forwarding Agents
A. Bellardi & C. s.a.s. 
tel. 0544/436225
Adriatic Shipping Company 
tel. 0544/423006
Adriatica agenzia marittima 
tel. 0544/422218
Adrimare s.r.l. tel. 0544/423191
Agmar s.r.l. tel. 0544/422733
Allseas tel. 0544/218969
Anchor s.p.a. tel. 0544/591507
Ancora s.r.l. tel. 0544/423380
Archibugi Alessandro & F. s.r.l. 
tel. 0544/422682
A.S.P. s.r.l. tel. 0544/436400
Azzurra s.r.l. tel. 0544/423195
Brusi & C. s.r.l. tel. 0544/451680
Casa di spedizioni Cagnoni 
tel. 0544/422696
Casadei & Ghinassi s.r.l. 
tel. 0544/ 451025
Centro spedizioni Ravenna s.r.l.
 tel. 0544/36920
Columbia Transport s.r.l. 
tel. 0544/34555

Corship s.p.a. tel. 0544/451538
CSA Adriatica tel. 0544/423268
Ermare s.r.l. tel. 0544/423009
Errani Marittima 
tel. 0544/423333
Export coop s.r.l. 
tel. 0544/423363
Fiore s.r.l. tel. 0544/598511
F.lli Cosulich tel. 0544/685111
Flymar s.r.l. tel. 0544/212317
Giada Marino tel. 0544/422585
H o k a i r  I t a l i a  s . r. l .  t e l . 
0544/436455
H u g o  Tr u m p y  s . p . a .  t e l . 
0544/451857
Humbert Kane tel. 0544/422682
I.M.S. Intermarine Shipping s.r.l. 
tel. 0544/436209
Intercontinental s.r.l. 
tel. 0544/531831
Intermed Shipping s.r.l. 
tel. 0544/422472
Italsped s.r.l. tel. 0544/500816
Italteam Shipping s.r.l. 

tel. 0544/423773
Linear Form s.r.l. 
tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. 
tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l. 
tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. 
tel. 0544/61526
Mar tini  Vittorio s.r. l .  tel . 
0544/531555
Mauro Giuseppe e Giovanni 
tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando 
tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l.
tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services 

tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
Spedizioni Ravenna s.r.l. 
tel. 0544/451450
PK Dry Cargo s.r.l. 
tel. 0544/420430
Raffaele Turchi tel. 0544/212417
Ra.Mar s.r.l. tel. 0544/436500
Raship s.r.l. tel. 0544/423298
Ravenna Cargo s.r.l. 
tel. 0544/436811
Righi Gianfranco s.r.l. 
tel. 0544/436571
Riparbelli & C. s.r.l. 
tel. 0544/452859
SA.GE.M. srl tel. 0544/213755
S.A.I.M.A. s.p.a.tel. 0544/35103
Seamond Ital ia  s .r. l .  te l . 
0544/422333
Seaways s.r.l. tel. 0544/599311
Sermaco International s.r.l. 
tel. 0544/420132
Setramar s.p.a. tel. 0544/436303
Setrasped s.p.a. 

tel. 0544/436178
Sfacs s.r.l. tel. 0544/590590
S.I.A.M. Ravenna s.r.l. 
tel. 0544/423966
Sisam Adria tel. 0544/590901
Sitris Adriatica s.r.l. 
tel. 0544/422448
SGS Italia s.r.l. tel. 0544/599520
SMS  tel. 0544/420563
Speditrans  tel. 0544/436077
Spedizioni Romagna s.r.l. 
tel. 0544/451363
Spedra s.r.l. tel.0544/436401
Spersenior s.r.l. tel. 0544/423600
Superum Liners s.r.l.
tel. 0544/590381
Tra.Ma.Co. s.r.l. tel. 0544/422613
Transiron s.r.l. tel. 0544/591865
Viamar tel. 0544/456611
Viglienzone Adriatica s.p.a. 
tel. 0544/422242
Walmas cointainer service 
tel. 0544/436662 


