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Potenziati i collegamenti con l’area delle piastrelle e con l’hinterland milanese >

Più treni per il porto di Ravenna 
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Sono iniziati i lavori di 
potenziamento della li-
nea ferroviaria Raven-
na-Ferrara. L’intervento 
si è reso necessario per 
consentire il transito sui 
binari dei treni merci 
provenienti dal porto di 
Ravenna. La tratta Fer-
rara-Suzzara-Mantova è 
molto importante per 
bypassare lo snodo di 
Bologna e arrivare agli 
interporti del Nord. I la-
vori, oltre alla manuten-
zione ordinaria, permet-
teranno di supportare 

servizio aereo

casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree

Ravenna (Italy)
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• Internazionalizzazione
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• Contenimento costi aziendali
• Controllo di gestione
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Terminal
container
Ravenna

Autostrade del mare 
e ticket ecologico

l’aumento del traffico di 
treni merci, in particola-
re per il trasporto di ar-
gilla fra Ravenna e lo 
scalo di Dinazzano e 
quello di prodotti side-
rurgici con gli stabili-
menti di Mantova, Gua-
stalla e Gonzaga. Anche 
il collegamento ferro-
viario per il trasporto di 
container con l’hinter-
land milanese sta dan-
do importanti risultati. 
Il treno per Milano parte 
tre volte alla settimana.

A pag. 3

Lo sviluppo delle “Auto-
strade del Mare” è stato 
inserito tra i progetti pri-
oritari dell’Unione euro-
pea durante l’ultimo ver-
tice dei Ministri dei tra-
sporti europei tenutosi a 
Napoli lo scorso mese di 
luglio. 
A seguito di questa deci-
sione strategica, l’orien-
tamento dell’Unione do-
vrebbe essere quello di 
non considerare più co-
me aiuti illegittimi gli 

eventuali finanziamenti 
alle imprese del settore 
per l’implemento del tra-
sporto combinato stra-
da-mare. 
Il Governo ha recente-
mente annunciato che 
entro l’anno varerà un 
pacchetto di incentivi (i 
cosiddetti ticket ecologi-
ci) per favorire gli auto-
trasportatori ad utilizza-
re sia la modalità maritti-
ma che quella ferroviaria 
contribuendo così a de-

congestionare il sistema 
autostradale, soprattut-
to l’asse nord-sud. 
Sarà istituita una apposi-
ta commissione, com-
prendente anche rappre-
sentanti degli autotra-
sportatori, che dovrà re-
golamentare l’accesso ai 
contributi. Il provvedi-
mento dovrà comunque 
essere sottoposto al va-
glio finale dell’Unione 
europea.
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L’avv. Giovanni Cottignola 
ha pubblicato per i tipi 
della Giuffrè Editore il vo-
lume ‘Studi sul pilotaggio 
marittimo’. 
In oltre trecento pagine 
l’avv. Cottignola (figlio 
del dott. Francesco, fon-
datore dell’agenzia ‘Ma-
rittima Ravennate’) ana-
lizza la natura giuridica 
della corporazione dei pi-
loti, il rapporto tra pilota e 
corporazione, la natura 
del contratto di pilotag-

gio, la conclusione del 
contratto di pilotaggio, il 
regime di responsabilità 
del contratto di pilotag-
gio, servizio di pilotaggio 
e monopolio, autoprodu-
zione e servizio di pilotag-
gio, le tariffe del pilotag-
gio. 
Si tratta di una pubblica-
zione di utile lettura, giu-
stamente dedicata in a-
pertura a Carlo Lobietti, il 
‘papà’ di tutti gli avvocati 
marittimisti ravennati.

L’andamento

merceologico

nei primi 

7 mesi
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La sicurezza

nei lavori

subacquei.

Intervista a 

D’Ettore
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Presto

il progetto

per la nuova 

stazione

marittima
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Le statistiche. Da gennaio a luglio aumento della movimentazione dell’1,26%>

Riprende a crescere il 
traffico merci nel porto di 
Ravenna.
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no infatti per il periodo 
gennaio-luglio 2003 un 
aumento rispetto all’anno 
precedente dell’1,26%, 
frutto di  sbarchi  per 
12.521.078 tonnellate 
(+1,8%) e di imbarchi per 
1.582.530 tonnellate  
(-2,9%).
Dopo il calo di giugno  
(-2,5%), luglio è riuscito 
ad invertire la tendenza 
negativa con una robusta 
crescita per gli sbarchi 
(+20,4%) ed una diminu-
zione per gli imbarchi  
(-9,6%), con un aumento 
complessivo del 16,3%.
I l  r i s u l t a t o  m e n s i l e 
(2.292.853 tonnellate 

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 
finanziamen
ti, anche age
volati.
Grazie alla 

fi  ducia della Banca 
Po polare di Ravenna, 
ogni operatore ha l’oppor
tunità di avviare, ristrut
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

approdano al 
successo. 
Così gli affari 
vanno in por
to.

Gruppo setramar - 48100 ravenna - via classicana, 99
tel. (0544) 436303-435711 selezione passante

teleX 550167 setraM i / FaX (0544)435001
Web: www.setramar.it - e-mail: setramar@setramar.it

Il Gruppo Setramar è leader nel settore
dell’offerta di servizi portuali, marittimi 
e logistici del porto di Ravenna.

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di 
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
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 
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.
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Le merci secche fanno da traino
Torna a produrre Porto Tolle

www.marittimaravennate.com

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

movimentate) costitui-
sce il nuovo record asso-
luto per il porto e supera 
di oltre 50.000 tonnellate 
il record precedente che 
risaliva ad ottobre 2002.
Tale risultato vede la par-
tecipazione di tutte le 

macro-voci merceologi-
che, ma in particolare va 
segnalato il caso dei pro-
dotti petroliferi che, dopo 
6 mesi di costante fles-
sione, hanno fatto regi-
strare un segno positivo, 
a conferma della ripresa 

dell’attività nella centrale 
di Porto Tolle. 
Oltre ai prodotti petrolife-
ri (+161.000 tonnellate), 
nel mese sono aumentate 
anche le altre rinfuse  
liquide (+9.000 tonnella-
te) ,  le  merc i  secche 
(+148.000 tonnellate) e le 
altre tipologie merceolo-
giche. Tra le merci secche 
sono in crescita i prodotti 
metallurgici (+115.000 
tonnellate), i minerali 
greggi (+73.000 tonnella-
te) ,  i  conc imi  so l id i 
(+63.000 tonnel late)  
ed i combustibili minerali 
solidi (+37.000 tonnella-
te); diminuiscono invece 
le derrate al imentari  
(-94.000 tonnellate) ed i 
prodotti agricoli (-27.000 
tonnellate).
Calo per il terzo mese con-

secutivo per i container 
con 13.904 Teus (-0,9%) 
movimentati. Tale dato 
porta il totale portuale 
del periodo a 94.396 Teus 
(-3,1%, pari a circa 3.000 
Teus). Nel mese sono au-
mentati i pieni (+3%) e 
diminuiti i vuoti (-8%). 
Lieve crescita per il traffi-
co trailers che ha riguar-
dato in luglio 4.022 pezzi 
di cui il 93% impegnato 
sulla linea Ravenna-Cata-
nia (+0,4%). Nei sette me-
si la linea viaggia con un 
piccolo scarto rispetto 
all’anno precedente ed il 
divario è di circa 600 uni-
tà. 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 della 
stessa annata i principali 
trend di crescita. Per il to-
tale delle merci movimen-
tate nel porto in luglio il 
numero indice è 112 (114 
allo sbarco, 99 all’imbar-
co). Analizzando con que-
sta tecnica le principali 
macro voci in cui sono 
raggruppate le singole ti-
pologie merceologiche si 
ricavano i seguenti valori: 
prodotti petroliferi 202 
(record), altre rinfuse li-
quide 100 (aprile 108), 
merci su trailers/rotabili 
138 (record), merci in con-
tainer (in Teus) 126 (mar-
zo 144), merci in contai-
ner (in peso) 122 (marzo 
140), merci secche 94 
(giugno 103).
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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

agmar

shipagents

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

agmar s.r.l.
Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287

Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G 
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA

e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it

Lavori di potenziamento per la linea diretta a Ferrara-Suzzara-Mantova>
Il treno dell’argilla diventa giornaliero,
bene anche il convoglio per Milano

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.

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

gna e dalla Sogemar 
(gruppo Contship), ha 
permesso di consolidare 
alcuni traffici e di trasferi-
re parte del carico dalla 
gomma alla ferrovia. Il 
treno per Milano parte tre 
volte alla settimana.

Sono iniziati i lavori di po-
tenziamento della linea 
ferroviaria Ravenna-Fer-
rara. L’intervento si è re-
so necessario per con-
sentire il transito sui bi-
nari dei treni merci prove-
nienti dal porto di Raven-
na. La tratta Ferrara-Suz-
zara-Mantova è molto 
importante per bypassa-
re lo snodo di Bologna e 
arrivare agli interporti del 
Nord. I lavori, oltre alla 
manutenzione ordinaria, 
permetteranno di sup-
portare l’aumento del 
traffico di treni merci, in 
particolare per il traspor-
to di argilla fra Ravenna e 
lo scalo di Dinazzano e 
quello di prodotti siderur-
gici con gli stabilimenti di 
Mantova, Guastalla e 
Gonzaga. Il ‘treno dell’ar-
gilla’, che oggi compie tre 
viaggi settimanali, da fi-
ne settembre diverrà 

giornaliero. La Sapir ha 
effettuato i lavori di ade-
guamento delle proprie 
strutture per permettere 
di caricare il prodotto di-
rettamente sul treno. L’o-
biettivo è arrivare a movi-
mentare almeno mille 
tonnellate a treno, quindi 
150 mila tonnellate l’an-
no. La richiesta dei pro-
duttori di ceramica dell’a-
rea modenese per avere il 
collegamento via-treno 
giornaliero, è molto pres-
sante. Il convoglio è pro-
mosso da Regione, Sapir, 
Trenitalia, Fer, Act di Reg-
gio Emilia, Dinazzano-Po. 
Anche il collegamento 
ferroviario per il traspor-
to di container con l’hin-
terland milanese sta dan-
do importanti risultati. Il 
convoglio diretto al Tcr, 
promosso in questo caso 
dall’Autorità portuale, 
dall’Interporto di Bolo-



www.portoravennanews.com<      >4 (n. 9 settembre 2003)

Nuova attività avviata da Emilio D’Ettore: “Sicurezza e professionalità”>
Anche per i lavori subacquei
spunta la figura del consulente
Consulente per lavori 
subacquei. Emilio D’Et-
tore aggiunge alle pro-
prie attività legate 
all’offshore, questa 
qualifica. Gli abbiamo 
chiesto di fare il punto 
sul livello della sicu-
rezza nei lavori subac-
quei.
“Il livello di sicurezza 
professionale è abba-
stanza buono in special 
modo nella zona offsho-
re Ravenna, l’impegno 
dimostrato dalle azien-
de del settore e dalle a-
ziende main contrac-
tors nella applicazione 
delle poche leggi speci-
fiche esistenti è esem-
plare. La Capitaneria di 
porto di Ravenna è sem-
pre molto vigile ed at-
tenta a tutte le proble-
matiche del settore. Il 
problema fondamenta-

le a livello locale e na-
zionale è sempre legato 
ai costi, anche l’applica-
zione rigida delle attua-
li norme esistenti fa lie-
vitare enormemente i 
costi per l’esecuzione di
operazioni subacquee 
sia con operatore im-
merso che con rov. Esi-
stono ancora ditte arti-
gianali che per poche 
centinaia di euro fanno 
rischiare la vita ai propri 
operatori (difficilmente 
assunti regolarmente) 
per immergersi a com-
piere le più disparate 
operazioni. La somi-
glianza esteriore del 
mestiere di sommozza-
tore professionista al 
subacqueo sportivo è 
uno dei problemi focali 
di questo settore. Basta 
un corso di tre giorni al-
le Maldive per formare 

Via Porto 64/68 - Ortona (CH)

tel.085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
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sister Company

pesCara
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www.ranalli.com
info@ranalli.com
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Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

E-mail: secomar@libero.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
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Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

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

un subacqueo sportivo 
in regola con i brevetti 
necessari ad immerger-
si. Per formare un pa-
lombaro professionista 
sono necessarie alme-
no 800 ore di formazio-
ne professionale per il 
raggiungimento del 
brevetto minimo neces-
sario ad iscriversi nei 
registri delle Capitane-
rie di porto. A volte la 
spregiudicatezza di al-
cuni imprenditori e di 
dirigenti di società ap-
paltanti portano lo sta-
to dell’arte di questo 

mestiere a livelli vergo-
gnosi. L’ignoranza “a-
bissale” resta comun-
que lo scoglio maggiore 
da superare”.
Quale ruolo ha un ‘con- 
sulente’ in questo set- 
tore?
“Il ruolo del consulente 
in questo settore deve 
essere a garanzia delle 
aziende appaltanti che 
non necessariamente 
debbono essere esper-
te in lavori subacquei 
per poterli aggiudicare, 
a garanzia delle azien-
de appaltatrici che ne-

cessitano di ristruttura-
zione ed adeguamento 
delle attrezzature e del-
le norme di sicurezza da 
applicare, a garanzia 
degli operatori subac-
quei professionisti”. 
Crescerà l’impiego del-
le tecnologie?
“Ovviamente, sono in 
crescita le operazioni 
subacquee con opera-
tore ed in special modo 
quelle con robot”.
Come può svilupparsi 
questa attività nel por-
to di Ravenna?
“Il Porto di Ravenna ne-

cessita sempre di più di 
esperti di questo setto-
re che siano in grado di 
giudicare in tempo rea-
le quali e quante attrez-
zature siano necessarie 
allo svolgimento delle 
operazioni richieste. In 
particolar modo quali 
siano le aziende idonee 
allo svolgimento delle 
medesime onde evitare 
quelle infinite catene di 
subappalti che nuocio-
no gravemente alla im-
magine del nostro pae-
se all’estero”.



Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

Servizio settimanale adriatico/grecia, Israele & Cipro

Porti imbarco: Ancona ,Venezia, Trieste, ravenna
navi: M/v “Msc Sicily” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti Pireo, Ashdod, Haifa, Limassol

Servizio settimanale adriatico/grecia, Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, ravenna 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Andalucia”
In partenza da ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti Pireo, Istanbul, Gemlik

Servizio settimanale adriatico/grecia, egitto & Sud Turchia

Porti imbarco:  ravenna, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Michele” M/v “Msc Anastasia”
In partenza da ravenna tutti i venerdì per:
• Scali diretti Pireo, Alexandria, Mersin 

Servizio settimanale adriatico/grecia, Turchia, Libano & Syria

Porti imbarco: Venezia, ravenna, Ancona
navi: M/v “Msc Floriana” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 
In partenza da ravenna ogni martedì:
• Scali diretti Pireo, Izmir, Beirut, Lattakia

Servizi settimanali in transhipment via Pireo

Carico accettato sulle 4 ParTenZe SeTTImanaLI per:
• Arabian Gulf;
• Far East;
• United States, Australia, Mexico, Canada, Caraibi
• Red Sea – East Africa & India Pakistan
• North, West & South Africa
• Libya (Khoms & Benghazi)
• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna & Burgas 
(prosecuzioni interne Russia, C.S.I., Armenia, Azerbaijan, Georgia, 
Bulgaria).

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:   mmontanari@lenav.mscgva.ch     rviola@lenav.mscgva.ch
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Costa e Pullamn Tour studiano i programmi per la prossima stagione>
Periti al lavoro sul terminal crociere
per la nuova stazione marittima
Le crociere della compa-
gnia italiana Costa e della 
spagnola Pullman Tour 
andranno avanti fino 
all’autunno, poi verranno 
prese le decisioni sul 
prossimo anno anche al-
la luce dell’andamento 
del mercato internazio-
nale delle vacanze. Costa 
Crociere potrebbe, ad 
esempio, rivedere i vari 
approdi dell’attuale cro-
ciera in Adriatico per pro-
muovere un diverso tour 
in Mediterraneo. Con 

l’avvio delle crociere del-
la Pullman Tour e delle 
navi Costa sono arrivati a 
Ravenna 19 mila crocieri-
sti, contro i 1900 dello 
scorso anno. Da capogiro 
l’aumento percentuale, 
raffrontato con il 2002: 
+830 per cento. Intanto 
p r o s e g u e  i l  l a v o r o 
dell’Autorità portuale in-
tenzionata a potenziare il 
terminal di via Baiona. 
Periti ed esperti di bilanci 
sono al lavoro per mette-
re in condizione l’ente 

portuale di acquisire l’a-
rea antistante le banchi-
ne del terminal passeg-
geri per costruire la nuo-
va stazione marittima. 
Nel giro di un paio di mesi 
l’ente attualmente pre-
sieduto da Remo Di Carlo 
dovrebbe essere in grado 
di formalizzare la propo-
sta di acquisto dei terreni 
e quindi procedere con la 
realizzazione del proget-
to. “Credo che si andrà ad 
una soluzione modulare 
— dice Di Carlo — e quin-
di all’ampliamento della 
stazione marittima man 
mano che aumenteranno 
i passeggeri. I lavori par-
tiranno il prossimo an-
no”. Il progetto prevede-
rà una palazzina molto 
semplice, sul tipo di quel-
le realizzate negli scali 
aeroportuali con annessi 
i principali servizi.

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
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Lo sviluppo delle “Auto-
strade del Mare” è stato 
inserito tra i progetti prio-
ritari dell’Unione europea 
durante l’ultimo vertice 
dei Ministri dei trasporti 
europei tenutosi a Napoli 
lo scorso mese di luglio. A 
seguito di questa decisio-
ne strategica, l’orienta-
mento dell’Unione do-
vrebbe essere quello di 
non considerare più come 
aiuti illegittimi gli even-
tuali finanziamenti alle im-
prese del settore per l’im-
plemento del trasporto 
combinato strada-mare.
Il Governo ha recentemen-
te annunciato che entro 
l’anno varerà un pacchetto 
di incentivi (i cosiddetti ti-
cket ecologici) per favorire 
gli autotrasportatori ad 
utilizzare sia la modalità 
marittima che quella ferro-
viaria contribuendo così a 
decongestionare il siste-
ma autostradale, soprat-
tutto l’asse nord-sud.
Sarà istituita una apposita 
commissione, compren-
dente anche rappresen-
tanti degli autotrasporta-
tori, che dovrà regolamen-
tare l’accesso ai contribu-
ti. Il provvedimento dovrà 
comunque essere sotto-
posto al  vaglio f inale 
dell’Unione europea.
La Fita-Cna da sempre ritie-
ne che debba essere soste-
nuta qualsiasi operazione 
di intermodalità anche e 
soprattutto perché è im-
pensabile soddisfare il pre-
ventivato aumento della 

domanda di movimentazio-
ne attraverso il trasporto su 
strada. Le vere novità, co-
munque, sono due:
1) gli incentivi per il tra-

sporto alternativo al 
“tutto strada” non so-
no p iù  considerat i 
dall’UE aiuti illegittimi 
alle imprese;

2) gli autotrasportatori 
devono essere i benefi-
ciari reali del bonus (fi-
no a pochi mesi fa si 
parlava di sovvenzio-
nare solo gli armatori).

Il porto di Ravenna è stato 
individuato come una por-
ta (gate) strategica per l’I-
talia; questo grazie alla 
decennale esperienza svi-
luppata con la linea Raven-
na-Catania. 
L’Autorità portuale, in ac-
cordo con le istituzioni lo-
cali, ha investito molto nel 
piano operativo triennale 
ed ha riaffermato la strate-
gicità delle “autostrade 
del mare”. Per questo sarà 
importante che ci si attrez-
zi per evitare strozzature 

(che spesso si formano in 
altri scali) e raccordarsi ef-
ficacemente con la grande 
viabilità. 
Sarà decisivo, a questo fi-
ne, completare entro bre-
ve sia il terminal traghetti 
e passeggeri, sia l’area at-
trezzata per l’autotraspor-
to in zona Bassette Nord, 
situata proprio a poche 
centinaia di metri dal ter-
minal stesso e collegata 
ad esso dalla nuova strada 
Baiona. 
Su quest’area sorgeranno 
servizi per gli autotraspor-
tatori e per i loro mezzi. 
Diventerà dunque un ele-
mento strategico e qualifi-
cante per attrarre nuovo 
traffico. Il previsto nuovo 
by pass permetterà inoltre 
di raggiungere il terminal e 
l’area attrezzata per l’au-
totrasporto con facilità da 
tutte le principali direttrici 
di traffico intorno alla città.
Probabilmente la UE auto-
rizzerà la sovvenzione so-
lo di alcune tratte maritti-
me e non di tutti i servizi 
attivi e, comunque, i finan-
ziamenti messi a disposi-
zione dal ministero (20 
milioni di euro per i prossi-
mi 15 anni) sono tali da 

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.

La Fita-Cna favorevole agli incentivi per le varie forme di intermodalità>
Autostrade del mare e ticket ecologico,
l'attenzione dell'autotrasporto

 Trasporti
   a cura di FITa-Cna

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

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

Tavola Rotonda 

GIOVEDì 11 SETTEMBRE - Ore 18
Spazio Dibattiti

Festa Provinciale dell’Unità di Ravenna

“Trasporti e infrastrutture:
la velocità commerciale 

come elemento competitivo in Europa”

Presiede: 
Veniero Rosetti 

Coordinatore Comitato Unitario 
dell’Autotrasporto Ravennate

Partecipano:
On.Gabriele Albonetti

Commissione Trasporti della Camera 
dei Deputati

On.Giordano Angelini 
Presidente SAPIR

On. Pierluigi Bersani 
Commissione Attività Produttive  

della Camera dei Deputati

presupporre di scegliere le 
tratte da finanziare. 
Se così dovesse essere, la 
Fita-Cna ritiene che il por-
to di Ravenna possa candi-
darsi a sperimentare una 
nuova linea con uno dei 
porti pugliesi. Risulta in-
fatti chiaramente da re-
centi studi che esistono 
buone potenzialità di traf-
fico con quell’area.
Per giungere a questo ri-
sultato ritiene altresì che 
sia necessario da parte 
delle istituzioni locali e da 
tutto il mondo imprendito-
riale ravennate, esercitare 

una forte azione di lobby 
sugli organismi preposti 
per evitare il rischio che 
questo porto venga di-
menticato, così come pur-
troppo è successo anche 
recentemente. 
Tutto questo potrà essere 
supportato anche dalla 
pubblicazione del Regola-
mento del Programma 
Marco Polo sulla Gazzetta 
Ufficiale Europea del 2 
agosto scorso il quale si 
pone come obiettivo, tra 
gli altri, il trasferimento di 
merci dalla strada alle al-
tre modalità.
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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 con-

cessa agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro e d’affari con il porto di ravenna.

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 condizionata, servizi 
privati con doccia, telefono, TV satellitare, Pay Tv, frigobar, colle-
gamento a internet, parcheggio privato.

Hotel roma ***
Camera singola  48
Camera doppia uso singola  53
Camera doppia   65
Camera tripla  78
Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condizionata, servizi in 
camera con doccia, telefono, TV.
Offerta mezza pensione
Minimo 3 gg. consecutivi da lunedì a venerdì. Camera doppia  30/
persona. Camera singola  45

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 completamente 
attrezzata. Parcheggio privato coperto, cambio biancheria 1 volta alla settimana e 
pulizia 2 volte alla settimana.

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

l

residence 
teodorico

mosaico hotel

Migliorato l’aspetto grafico, presto la versione anche in lingua inglese 

Più ricco di servizi il sito Internet
dell’Autorità portuale ravennate

>

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

L’Autorità Portuale di  
Ravenna ha rinnovato  
il proprio sito Internet 
che si trova all’indirizzo 
www.port.ravenna.it.
Concepito in modo da mi-
gliorarne l’efficacia e la fru-
ibilità, ma soprattutto da 
adeguarne l’immagine e la 
struttura attraverso l’inse-
rimento di nuove sezioni, 
funzioni, collegamenti, in 
questo nuovo sito maggio-

re importanza è stata data 
all’aspetto estetico (è mi-
gliorata la qualità generale 
della grafica ed è aumenta-
to l’uso di immagini) senza 
rinunciare al proposito che 
ha sempre caratterizzato il 
sito precedente ovvero 
l’approccio informativo. Il 
progetto grafico e l’archi-
tettura informativa sono 
stati curati dalla ditta Wa-
fer s.r.l. in collaborazione 

con il personale della Se-
zione Pianificazione & Svi-
luppo dell’Autorità Portua-
le di Ravenna.
Il sito è articolato in sette 
sezioni fondamentali. La 
prima, “Il porto di Raven-
na”, traccia un quadro 
complessivo del bacino 
portuale e delle caratteri-
stiche, delle strutture, dei 
servizi e delle imprese 
che vi operano. In questa 
sezione è stata rinnovata 
la “mappa del porto” con 
una nuova veste grafica 
che rende più agevole 
l’individuazione dei vari 
terminal portuali. La se-
conda sezione “L’Autori-
tà Portuale”, di carattere 
prevalentemente tecnico-
informativo, è destinata 
agli operatori del settore 
portuale e vi si trovano le 
pagine dedicate all’Ente e 

alla sua attività (organico, 
gare ed appalti, albo pre-
torio, modulistica, norma-
tiva, ecc.). 
“Dati e Statistiche”, “Sai-
ling List” e “Contatti” so-
no sezioni di carattere in-
formativo generale e ripor-
tano rispettivamente le 
statistiche del traffico por-
tuale, le partenze mensili 
dalle navi di linea, gli indi-
rizzi e link utili. 
Due sono le novità: la se-
zione “News”, dove attual-
mente sono collocati i più 
recenti comunicati stampa 

diffusi dall’Autorità Por-
tuale e la versione informa-
tica scaricabile della pub-
blicazione News from the 
Port of Ravenna, e la sezio-
ne “Ravenna” contenente 
una breve descrizione del-
la città e dei suoi monu-
menti. Una mappa del sito 
completa la dotazione fun-
zionale. Attualmente il sito 
è disponibile nella sola ver-
sione in lingua italiana, ma 
a breve sarà predisposta 
anche quella in lingua in-
glese.



www.portoravennanews.com<      >8 (n. 9 settembre 2003)

Agenti marittimi alle prese con il trasferimento della Capitaneria di porto>
Un giorno su e giù dalle navi
all’inseguimento della burocrazia
Incuriosito per le lamente-
le che si irradiano da “ra-
dio banchina” mi sono ac-
cordato con un mio amico 
impiegato in una agenzia 
marittima per rendermi 
conto quali conseguenze 
negative ha comportato il 
trasferimento della Capi-
taneria da Ravenna a Por-
to Corsini.
Puntualmente alle 8 del 
mattino mi trovo al punto 
di incontro nelle vicinan-
ze dell’agenzia del mio 
amico, nei pressi della 
Dogana.
Dopo un breve saluto mi 
spiega che deve andare a 
bordo di una nave appena 
ormeggiata per cui deve 
fare la pratica di arrivo. 
Percorriamo in auto il trat-
to di strada di circa 9 km. e 
ci troviamo sottobordo. 
Dopo circa mezz’ora scen-
de dalla nave e mi spiega 

che deve procedere celer-
mente per raggiungere la 
Capitaneria di Porto che si 
trova dall’altra parte del 
canale a Porto Corsini 
quindi deve percorrere cir-
ca 25 km. in strade traffi-
cate da auto e da camion. 
Raggiungiamo dopo circa 
35 minuti gli uffici della 
Capitaneria la cui ubica-
zione è adatta certamente 
per i compiti che deve 
svolgere la Guardia Co-
stiera, ma non è altrettan-
to adatta per i servizi am-
ministrativi marittimi cui 
la Capitaneria di Porto  
sovraintende per il funzio-
namento, la sicurezza del 
porto ed il controllo delle 
navi. 
La sede della Capitaneria 
a suo tempo fu posiziona-
ta molto strategicamente 
alla radice del porto-cana-
le creando una equidi-

stanza fra i poli in destra o 
sinistra del canale.
Oggi questo non è più 
possibile e non è stato mai 
spiegato agli utenti por-
tuali da parte della ammi-
nistrazione centrale la 
motivazione di questo 
spostamento che crea  
disagi e costi aggiuntivi 
notevoli a tutti gli opera-
tori.
Dopo circa 20 minuti esce 
e gli chiedo ragione di 
quanto fatto. Mi spiega 
che ha consegnato alla 
Capitaneria il modulo di 
arrivo previsto dal codice 
della navigazione firmato 
dal Comandante della na-
ve, in sostanza ha fatto “la 
pratica di arrivo” la più ur-
gente ed importante. So-
no rimasto sorpreso per 
questa prassi burocratica, 
in quanto nei miei pochi 
viaggi all’estero come cro-

nista al seguito di com-
missioni di operatori per 
visitare porti più moderni 
avevo sentito che le prassi 
burocratiche venivano 
svolte quasi esclusiva-
mente per via telematica 
essendo stato superato il 
sistema cartaceo e dei vari 
timbri.
Trattandosi di nave stra-
niera seguo il mio amico 
che deve accedere agli uf-
fici della Polizia di Frontie-
ra ubicati dall’altra parte 
del canale. Altro percorso 
in strade di intenso traffi-
co in specie camionistico. 
Mi spiega che è stato chie-
sto alle agenzie di portare 
i passaporti dell’equipag-
gio all’ufficio di polizia per 
il controllo in quanto l’uffi-
cio non è stato dotato di 
un computer portatile, 
come in altri porti, per il 
controllo immediato a 

bordo.
Adempiuto tale servizio 
“pubblico” sono circa le 
ore 11 e propongo al mio 
amico di prendere un caf-
fè! Aderisce, ma ha fretta 
di tornare in ufficio poiché 
deve portare le spedizioni 
ad un’altra nave che deve 
partire verso le ore 13. Ci 
mettiamo in moto subito, 
passiamo velocemente 
dal suo ufficio, poi prose-
guiamo per Porto Corsini 
per ritirare in Capitaneria 
le spedizioni della nave.
Verso le 12,15 arriviamo 
sottobordo della nave da 
dove scende al le  ore 
12,40.
Lo vedo soddisfatto per 
avere completato il suo 
servizio. Mi dice: quando 
una nave parte noi agenti 
marittimi dimentichiamo 
le preoccupazioni che ci 
ha dato perché le difficol-

tà da superare sono tante 
e diverse, e proviamo una 
specie di emozione per-
ché la consideriamo come 
un essere vivente ( gli in-
glesi non per niente la 
chiamano “lady” !) che af-
fronta un nuovo viaggio 
con tutte le sue incognite.
Mi viene da dire: “Ma tutto 
questo su e giù non poteva 
esser risparmiato, almeno 
in parte, se ci si avvalesse 
del fax? In fondo siamo nel 
terzo millennio!”.
Desolato mi risponde: 
“Oggi mi è andata bene, 
pensa che un mio collega 
a mezzogiorno circa aveva 
già fatto tre volte il giro del 
porto per alcune formalità 
e permessi vari presso la 
Capitaneria a Porto Corsi-
ni, la Dogana a S.Vitale, 
l’Autorità Portuale e la 
Questura a Ravenna!”.

C. T.   

corship
agenzia marittima - spedizioni

spa

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna

tel. 0544 451538 (24 ore)
Mbl: 337 604482 
Fax: 0544 451703 
Tlx: 051-94078329 a/b CORS UK

e-maIl: corshipspa@tin.it
weBPage: http://www.corshipspa.com

Ship Agents at all Italian Ports -  First Class service our guarantee

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

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


