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Traffici in aumento del 17,2%
rispetto al 2009
movimentate 21,9 milioni
di tonnellate di merci
Segni positivi per le rinfuse liquide,
in calo i container
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rotazione delle navi toccherà i porti di Trieste, Ravenna, Ancona, Taranto, Alexandria,
> LaBeirut,
Limassol, Taranto, Trieste
Nuovi collegamenti dal porto per Beirut
con le navi Evergreen
Attraccherà alle banchine Setramar la nave portacontainers
MARY SHULTE capace di trasportare fino
a 1700 teu, seguita l’
1 febbraio dalla nave
OLIVIA, portata 1400
teu, entrambe della
compagnia taiwanese EVERGREEN LINE,
che con l’ apertura dei
nuovi scali di RAVENNA e BEIRUT aumenta
i propri collegamenti
settimanali fra i porti del Mediterraneo
mentre attraverso l’
hub di Taranto connette, in trasbordo, tutti
gli scali del Medio ed
Estremo Oriente.
Il servizio che interessa Ravenna è denominato ADL1 (AdriaticLevant Loop 1) e la
rotazione delle navi
toccherà i porti di Trieste, Ravenna, Ancona,
Taranto, Alexandria,
Beirut, Limassol, Taranto, Trieste , ma non
è escluso che in futuro altri collegamenti

possano riguardare lo
scalo romagnolo.
L’ apertura dello scalo di Beirut annunciata da EVERGREEN
LINE coincide con la
sospensione del collegamento fra il porto

COLUMBIA

di Ravenna e quello di
Beirut offerto per 32
anni consecutivi dall’
armamento libanese
SEALI NE SH IPPI NG
in collaborazione con
l’ agenzia SEAMOND
ITALIA, il cui traffico

TRANSPORT
s.r.l.

SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’
FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31



 
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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verrà ora imbarcato
sulle navi EVERGREEN.
SISAM AGENTI rappresentante di EVERGREEN, curerà a Ravenna
gli interessi della compagnia di Taiwan.
E’ prevista verso fine febbraio presso la
Residenza Comunale,
subito dopo le festività per il Capodanno cinese, la presentazione ufficiale del nuovo
servizio a tutti gli operatori.

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
www.portoravennanews.com

>

Cerimonia del Maidem Call con il tradizionale scambio di crest tra comandante della
nave e autorità locali

MSC: "La scelta di Ravenna strategica
per le nostre crociere in Adriatico"
In occasione dell’arrivo di MSC Magnifica
per la prima volta nel
porto di Ravenna, si
è svolta la cerimonia
del Maiden Call con il
tradizionale scambio
di crest tra il Comandante della nave Giuseppe Maresca, il top
management della
Compagnia e le autorità locali.
MSC Magnifica è approdata per la prima
volta in Romagna dopo essere partita da
Venezia il 4 gennaio e
aver toccato in seguito i porti di Bari, Rodi
(Grecia), Alessandria
d’Egitto, Limassol (Cipro), Haifa (Israele),
Katakolon ancora in
Grecia e Dubrovnik in
Croazia, per un viaggio lungo 12 giorni e 11
notti. In serata l’ultima
nata della flotta MSC
Crociere ripartirà alla
volta di Venezia dove
si concluderà la crociera.
Il comandante della
MSC Magnifica Giuseppe Maresca, ha
proprio sottolineato
l'efficienza di ormeggiatori e piloti del porto nelle fasi di ingresso al terminal di Porto
Corsini.
“La scelta di portare
MSC Magnifica nel
porto di Ravenna ri-

entra nel piano strategico della Compagnia
in un’ottica di ampliamento dell’offerta.
Andiamo incontro alla richiesta dei molti
turisti che ogni anno
raggiungono la Romagna, scegliendo le
sue spiagge e le sue
attraenti località come
meta di villeggiatura”
ha detto Massimo Bertoldero, Area Manager
Nord Est di MSC Crociere. “Con le autorità
locali della Regione abbiamo già instaurato
un rapporto proficuo
e ben consolidato nel
tempo che ci consente di collaborare con
ben 90 fornitori locali,
muovendo l’economia
regionale per cifre che
si aggirano intorno ai

9 milioni di euro, come
testimonia uno studio
condotto dall’Università Ca’ Foscari”.
Varata ad Amburgo il 6
marzo del 2010, MSC
Magnifica è lunga
293,8 metri, alta 55,65
metri, ha una stazza

di 93.330 tonnellate
e può ospitare fino a
3.010 ospiti. E’ dotata
di 17 bar e lounges a tema, tra cui lo Sporting
Bar (L’Olimpiade) con
un tavolo da biliardo,
un teatro, un cinema
4D, bowling, il centro

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova
Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:
Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali
Bandar Abbas - Ras Laffan
Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh
IMBARCO MERCI VARIE

Subagente:
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

S.TE.P.RA.

benessere MSC Aurea
Spa e quattro piscine,
di cui una con tetto
scorrevole in vetro.
La nave nel corso del
2011 effettuerà in tutto
7 scali nel porto di Ravenna, movimentando
circa 21.000 passeg-

geri, durante i mesi
gennaio, febbraio e
dicembre.
La città romagnola,
quindi, si inserisce
perfettamente nella strategia di destagionalizzazione della
compagnia.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

corship

Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni

Morigi Roberto s.r.l.
CASA DI SPEDIZIONI
Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA
Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it - info@stepra.it
www.portoravennanews.com

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

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

e-mail: corship@corshipspa.com

First Class service
our guarantee
(n. 1 gennaio 2011)
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positivi per le rinfuse liquide, in calo il traffico dei container.
> Segni
Soddisfatto il vice sindaco
Traffici in aumento del 17,2% rispetto al 2009
movimentate 21,9 milioni di tonnellate di merci
Rispetto al 2009, il
porto di Ravenna guadagna il 17,2% sui
traffici.
Le tonnellate di merci movimentate sono
state 21,9 milioni; nel
2009, erano state 18,7
milioni.
Segni positivi per le
rinfuse liquide, che
sono aumentate del
6,7%, e per quelle solide salite del 13,5%.
In calo il traffico dei
container, che perde
l'1,1% con meno 1.981
teu: la causa è la diminuzione di contenitori
vuoti (-15,9%), che
non è stata compensata dall'incremento
dei pieni (+2,9%).
È aumentata anche
la merce trasportata
in container, che rag-

giunge i 2,2 milioni
di tonnellate, con un
5,2% sul 2009.
In merito ai dati diffusi dall’Autorità portuale, il vice sindaco
con delega al porto
Giannantonio
Mingozzi, dichiara: “Il +
17 per cento di traffici registrati nel 2010
è un risultato di tutto
rispetto che va a merito di tutti gli operatoti
portuali e della stessa
autorità e costituisce
un segnale positivo e
di buon auspicio per
il futuro, dopo i mesi
molto critici che abbiamo attraversato.
Pur scontando il rallentamento del traffico container - che
pure è un traffico che
aumenta il tonnellag-

gio ma non il numero
dei contenitori - proprio in questo settore
sono positivi la ripresa nel porto di Ravenna dei traffici di Evergreen,
compagnia
cinese che ritorna, i
lavori di approfondimento dei fondali e le
prospettive concrete
del nuovo terminal
container.
Ma in generale - conclude Mingozzi - la
movimentazione 2010
di 22 milioni di tonnellate di merce nel
nostro porto a fronte,
nel 2009, di un calo di
un terzo dei traffici dimostra una dinamica
di crescita e di ripresa
che auspichiamo si
consolidi nei prossimi
mesi”.

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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
www.portoravennanews.com

> Approfondita la conoscenza della complessa attività svolta
Il Sindaco Matteucci in visita alle Dogane
“Il porto così è più efficiente”
tito allo Stato pari a circa un
miliardo e 60 milioni di Euro (dati 2010).
Sempre nel 2010, l'Ufficio
delle Dogane di Ravenna ha
"lavorato" 84.000 bollette
doganali, svolto 5.000 controlli fisici e 1.086 controlli tramite l'apparecchiatura
scanner, con 24 sequestri e
l'accertamento di maggiori diritti per 7.767.000 Euro.
"Il lavoro svolto dalle Dogane - ha commentato il
Sindaco Fabrizio Matteucci al termine dell'incontro - contribuisce a rendere il porto di Ravenna più
efficiente e più sicuro, garantendo il rispetto delle regole e la velocità del-

se "di un sistema telematico che, nel corso degli anni,
- ha spiegato - ha consentito di creare una preziosa
banca dati. Questo ha reso
più efficaci i controlli, aumentando di molto la percentuale di individuazione
di situazioni irregolari, tanto che un controllo su tre risulta positivo".
Il servizio provinciale delle
Dogane conta su un personale di 86 unità che lavorano nelle sedi di Ravenna
e Lugo. Il 70 per cento del
loro lavoro viene assorbito
dalle operazioni del porto.
Per questo motivo il trasferimento in ambito portuale,
previsto per la primavera,

Il sindaco Fabrizio Matteucci si è recato nella sede
dell'Ufficio di Ravenna delle Dogane. Ad accoglierlo
c'erano il Direttore, dottor
Mauro Minguzzi e il dottor
Paolo Pantalone, Direttore
Interregionale dell'Agenzia
delle Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche.
Scopo della visita del sindaco ringraziare personalmente i dipendenti della
Dogana per l'operazione
che ha portato al sequestro di 120 baionette contraffatte effettuata in collaborazione con la Guardia
di Finanza. L'incontro è stato l'occasione per approfondire la conoscenza della "variegata e complessa"
attività svolta dal personale dell'ufficio delle Dogane.
Un'attività, come è stato
spiegato, che non si limita
solo alle azioni di controllo e di contrasto, ma che
avviene su versanti che riguardano la salute dei cittadini (come i controlli sulle
merci contraffatte o i carichi di rifiuti) e si allarga anche al campo della semplificazione delle procedure
per l'utenza.
"In questi giorni - ha spiegato il dottor Minguzzi portando un esempio - abbiamo letto sui giornali che
Ravenna è al primo posto
in regione per quanto riguarda la diffusione di impianti fotovoltaici. Possiamo dire che ogni impianto
fotovoltaico passa dalle
Dogane perché ogni pratica di questo tipo deve essere autorizzata sul territorio". Il dottor Pantalone ha
sottolineato come una fetta
consistente del lavoro della
Dogana si svolga sulla ba-

mediterranean
shipping co.
geneva

Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)
Transit time per: *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)
Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul
(Turchia)

le procedure. In molti casi
l'Ufficio delle Dogane svolge una funzione sociale, intervenendo a tutela della
salute dei cittadini. Il colloquio con il dottor Minguzzi
e il dottor Pantalone è stato
molto cordiale e soprattutto molto utile per conoscere meglio questa attività
davvero preziosa per la nostra comunità".
(nella foto: il sindaco Matteucci con Mauro Minguzzi
(a destra) e Paolo Pantalone (a sinistra) e il personale
che ha operato il sequestro
delle baionette)

degli uffici che si trovano
attualmente in via D'Alaggio viene considerato importante per ottimizzare
le risorse. Questo anche in
vista di un potenziamento dell'attività del terminal
passeggeri e dell'arrivo a
Ravenna del colosso cinese
Evergreen.
Il personale delle Dogane
svolge attività di Polizia tributaria e, in casi specifici,
di Polizia giudiziaria.
In un anno, solo per quanto
riguarda l'attività di tributi ordinari, le Dogane di Ravenna garantiscono un get-

Transit time per: *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) *Istanbul (7 giorni)
Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)
Transit time per: *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)
Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)
Transit time per: *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Beirut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)
NUOVO SERVIZIO!!!
Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)
Transit time per: *Durazzo (24 Hours) - *Ploce (6 giorni)

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI
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Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it
Mail import dept.: violar@msclenavi.it
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Tra

per le imprese coinvolte una somma di almeno 10 milioni
> Chiesta
da Autostrade S.p.A. per i tutti i danni materiali e morali subiti

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

Class action della Fita Cna per i pesanti danni
provocati della nevicata di dicembre
La CNA FITA ha
intrapreso, attraverso i propri legali, un’azione risarcitoria (“class
action”) "per i
pesantissimi ed
inaccettabili disagi - come afferma il responsabile della Fita Cna,
Franco Ventimiglia - subiti dalla
categoria in occasione della nevicata del 17 e 18
dicembre scorso.
La prima udienza
è già stata fissata per il prossimo
marzo 2011.
A fronte di ciò
CNA FITA chiede per le imprese coinvolte una
somma di almeno 10 milioni da
Autostrade S.p.A.
per il ristorno di
tutti i danni materiali e morali subiti, singolarmente
quantificati, in via
equitativa come
prevede la legge,
in un minimo di
100 euro per ogni
ora di sofferenze
della persona, ed
un minimo di 300
euro orari per il
blocco del mezzo nella rete viaria, oltre a tutti
gli ulteriori danni
singolarmente dimostrabili.
Tutte le imprese
che fossero interessate, possono
inviare entro il
15 febbraio 2011,
una mail a fita@
cna.it
Questo indirizzo
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e-mail è protetto
dallo spam bot.
Abilita
Javascript per vederlo. o un fax al n.
06/44249506 al
Coordinamento
Class Action CNA
FITA, indicando:
- ragione sociale
ed indirizzo della
ditta;

- nome e cognome
dell’autista
(o degli autisti)
coinvolti;
- ora di ingresso
ed uscita dall’autostrada,
allegando dettaglio
telepass/viacard
o altra documentazIone equivalente, ed even-

tuali fatture di
riparazione
del
mezzo od addebito danni da parte

del committente
o del destinatario
del trasporto.
Per ogni chiari-

mento e delucidazione rimaniamo
a vostra completa
disposizione".

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

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

GRUPPO

R AV E N N A

GRUPPO
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pervenuto alla Capitaneria di porto: mobilitati Ormeggiatori, Piloti,
> L'allarme
Vigili del fuoco e Sers

Pescherecci in fiamme, bloccato il porto
all'altezza di Porto Corsini
Due pescherecci distrutti dalle fiamme e
traffico portuale bloccato per alcune ore. E'
quanto accaduto ieri
notte verso le 22,30.
Le fiamme si sono sviluppate nell'area della curva del Candiano,
all'altezza di Porto
Corsini.
A far scattare l'allarme gli stessi vigili del
fuoco intervenuti in
zona. La Capitaneria di porto bloccava
il traffico portuale e
inviava sul posto una
pattuglia via terra, un
rimorchiatore, un motovedetta, una motobarca degli ormeggiatori una pilotina del
Corpo piloti.
Due pescherecci, Molfetta L e Nicola II erano

www.portoravennanews.com

avvoti dalle fiamme.
Il Molfetta L era alla
deriva nel Candiano,
mentre il Nicola II era
ancora ormeggiato a
Porto Corsini. Il rimochiatore Dorado e la
motopbarca dei vigili
del fuoco hanno spent
l'incendio sviluppatosi sul Molfetta L, assistiti da guardia costiera, ormegguatori,

piloti del porto.
Contemporaneamente il mezzo terrestre
dei vigili del fuoco
spegneva le fiamme
sul Nicola II. A rendere
ancora più complesse
le operazioni la fitta
nebbia presente a
quell'ora.
Dopo alcune ore il
traffico portuale è stato riaperto.

Grave incidente alla Metalsider,
operaio schiacciato da coils
Grave infortunio sul lavoro alla Metalsider di
via Piombone. Verso le
11,30 un operaio 49enne che lavora come
facchino per una ditta
appaltatrice, è rimasto

(n. 1 gennaio 2011)

schiacciato tra due rotoli di acciaio.
L'operaio ha riportato un trauma toracico
ed è stato ricoverato
all'ospedale civile in
prognosi riservata.
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ad assistere le piattaforme petrolifere al lavoro nei mari più battuti da tempe> Èstedestinata
e bufere

Rosetti, consegnata all'armatore D'Amato
la nave ‘FD Indomitable’
La Rosetti consegna
all’armatore D’Amato
la nave FD Indomitable, un gioiello di tecnologia e potenza destinato ad assistere le
piattaforme petrolifere
al lavoro nei mari più
battuti da tempeste e
bufere.
Madrina della nuova
produzione del cantiere Rosetti è stata Anna Maria Tarantola,
vice direttore generale della Banca d’Italia, mentre la preghiera del marinaio è stata
letta da Patrizia Boscolo D’Amato, moglie
dell’armatore Luigi. Ad
accogliere gli ospiti il
presidente della Rosetti Marino, Gianfranco Magnani, con il direttore generale Marco
Deserti e il direttore
della business unit Costruzioni navali Cesario Mondelli.
Tra gli ospiti Gianfranco Bessi, presidente
della Camera di commercio, Antonio Patuelli vice presidente
dell’Abi, Roberto Ruffini, comandante della Capitaneria di porto,
Matteo Casadio, assessore comunale alle
Attività produttive. La

Rosetti ha in costruzione nel cantiere di Marina di Ravenna altre
cinque navi: tre identiche alla FD Indomitable sempre per l’armatore D’Amico (a un
certo punto il presidente Bessi ha lanciato la proposta di dare
la cittadinanza onoraria al cavaliere del lavoro Luigi D’Amato,
uno dei più munifici
‘clienti’ dell’economia
ravennate) e due per
altri committenti. Le
navi verranno consegnate entro il 2012.
La FD Indomitable è
lunga 75 metri (superiore di tre metri rispetto alle altre 4 navi
consegnate a D’Amico) con una larghezza
di 16 metri e una portata di 3 mila tonnellate.
La propulsione è assicurata da due motori
principali della General Electric della potenza massima complessiva di oltre 5580 kW
(corrispondenti a circa
7600 cavalli vapore),
che consentono alla
nave una velocità massima di oltre 14,5 nodi ed una autonomia
di navigazione di oltre
3500 miglia.

La nave, in gergo tecnico Platform Supply
Vessel, è caratterizzata da elevatissima ingegneria, automazione e tecnologia, ed è
stata progettata per
dare assistenza, carico
e scarico di attrezzature e materiali in piena
sicurezza alle piattaforme petrolifere marine situate anche nei
mari più difficili, come
il Mar Baltico ed il Mare del Nord, anche in
condizioni meteo-marine particolarmente
pericolose.
Per dare un’idea di
quanto sia elevato il livello tecnologico e costruttivo di queste navi
prodotte interamente
in Italia dalla Rosetti Marino Spa su progetto della Rolls Royce
Marine, basti pensare che la “F.D. Incredible”, è stata premiata
dalla Royal Navy britannica con l’ambitissimo riconoscimento di
nave “Gold Standard”
per operazioni di assistenza e salvataggio.
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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

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
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(n. 1 gennaio 2011)

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
Direzione: dirt@secomar.it
Ufficio tecnico: re@secomar.it
Ufficio operativo: op@secomar.it
www.portoravennanews.com

