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servizio aereo

casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree

Casa fondata nel 1960

Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

via magazzini anteriori, 63
 48100 ravenna

tel. +39 (0544) 590222
 Fax +39 (0544) 421945
e-mail: info@port.ravenna.it
internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE
• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

via Barbiani, 8-10  ravenna
Web: www.assind.ra.it

tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
e-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411
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Veniero Rosetti
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Febbraio è mese di bi-
lanci per i porti italiani 
ed un primo ragiona-
mento per un confron-
to può partire dall’ana-
lisi dei dati elaborati e 
diffusi dalle diverse 
Autorità Portuali. 
Ravenna, con un au-
mento del 4,1% della 
movimentazione com-
p l e s s i v a  r i s p e t t o 
all’anno precedente, è 
risultato il secondo mi-
gliore tra i porti dell’I-
talia settentrionale do-
po La Spezia ed il mi-
gliore in Adriatico. 
Genova si conferma al 
primo posto della gra-
duatoria nazionale per 
volumi di traffico. 
La Spezia totalizza il 
propr io  record nel 
comparto container 
superando per la prima 
volta la quota di 1 mi-
lione di Teus movimen-
tati.
Trieste si conferma in 
seconda posizione tra i 
porti italiani per traffi-
co totale con 46 milioni 
di tonnellate (-2,5%) di 
cui oltre 35 rappresen-
tate da prodotti petro-
liferi. 
Venezia aumenta co-

Il bilancio della portualità italiana. L’andamento del Tirreno, in altalena gli scali dell’Adriatico>
Porti, la classifica di chi sale e chi scende 

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura  
della Fita-Cna

A pag. 6

Navigare senza confini
     www.tramaco.net

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

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

La data del 1 luglio, quando entrerà in vigore la normativa dell’International ship and port 
facility security code, è più vicina di quanto si possa pensare. Ma a livello nazionale non sono 
ancora  state chiarite le competenze sulla gestione della normativa europea. Per la messa in 
sicurezza dell’area portuale di Ravenna sono stati messi a disposizione 7 milioni di euro. 
“L’Autorità portuale - spiega il segretario generale, Guido Ceroni - ha incontrato gli operatori 
e si appresta a definire gli interventi necessari per garantire la sicurezza. Inoltre, in attesa dei 
chiarimenti sulle competenze, abbiamo anticipato una prima parte del progetto, destinando 
500 mila euro al nuovo scanner per il controllo dei container”.

me tonnellaggio com-
plessivo (+1,6%) e si 
conferma al primo po-
sto in Adriatico nei 
container risultando 
l’unico scalo in cresci-
ta. 

A pagg. 2 e 3 

Si aspetta la normativa 
per la sicurezza del porto

Si aspetta la normativa 
per la sicurezza del porto
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Le statistiche 1. L’andamento del mese di gennaio mostra un calo dell’1,8% rispetto al 2003>

Avvio di anno leggermen-
te negativo per i traffici 
nel porto di Ravenna.
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no per gennaio 2004 un 
calo rispetto all'anno pre-
cedente dell’1,8%, frutto 
di sbarchi per 1.826.530 
tonnellate (+1,6%) e di 
imbarchi per 179.700 ton-
nellate (-26,5%).
Si è quindi assistito ad un 
andamento fortemente 
differenziato tra imbarchi 
e sbarchi che riflette le 
difficoltà competitive ri-
scontrate oggi dall’Italia 
per quanto riguarda l’e-
sportazione dei propri 
prodotti.Le principali ma-
cro-voci merceologiche 
presentano una dinamica 
poco differenziata con-
dotta in terreno negativo, 
fatta eccezione per i pro-
dotti petroliferi che sono 
i n  c o n t r o - t e n d e n z a 
(+74.000 tonnellate). Di-
minuiscono infatti le mer-

ci secche (-22.000 tonnel-
late), le altre rinfuse liqui-
de (-16.000 tonnellate), le 
merci in container (-5.000 
tonnellate) e le merci su 
trailers (-3.000 tonnella-
te).  Per quanto riguarda 
le merci secche, a fronte 
della crescita dei prodotti 
agricoli (+68.000 tonnel-
late, soprattutto frumen-
to), dei minerali greggi e 
materiali da costruzione 
(+52.000 tonnellate, di 
cui la gran parte costituita 
da argilla e feldspato), dei 
combustibili minerali so-
lidi (+27.000 tonnellate, 
raddoppiato il coke) e del 
legname (+9.000 tonnel-
late); sono calati i prodot-
ti metallurgici (-140.000 
tonnellate, quasi tutti 
coils), le derrate alimen-
tari (-63.000 tonnellate, 
principalmente oli/grassi 
e farina di semi oleosi) ed 
i concimi solidi (-35.000 
tonnellate). 
La diminuzione dei metal-

lurgici è causata dalla dif-
ficoltà del reperimento 
della materia prima e dal 
conseguente innalza-
mento dei prezzi. 
La scarsità di coils, che si 
protrarrà probabilmente 
fino a maggio-giugno, è 
imputabile al dinamismo 
messo in atto dalla Cina 
che sta facendo rilevanti 
acquisizioni nel settore. 
Per quanto concerne i 
concimi la diminuzione 
degli imbarchi è conse-
guenza del fatto che il ri-
fornimento dei depositi 
del sud Italia è stato tem-
poralmente anticipato ri-
spetto alla programma-
zione tradizionale e si è 
quindi completato nel 
corso degli ultimi mesi 
dell’anno passato.
I containers di gennaio di-
minuiscono in numero (-
12,3%).  Le cause sono da 
ascriversi al succedersi 
degli scioperi al Pireo, al 
fermo per manutenzione 

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in por
to tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popola
re di Ravenna sostiene 
ogni  val ido  
progetto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen
ti, anche age
v o l a t i .
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 
s u c c e s s o . 
Così gli affa 
ri vanno in 
por to.

più vicina, più grande
Gruppo bancario
Banca popolare dell'Emilia Romagna

BANCA
POPOLARE
DI RAVENNA

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.

comparto portuale, marittimo e logistico

terminali

portuali

setramar s.p.a.
lloyd ravenna s.p.a.

eurodocks s.r.l. (*)

setramar navigazione s.p.a. (*)
transecoa s.a. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)

s.t.a. s.r.l.
esse.ti s.r.l.
c.s.r. s.r.l. (*)

setrasped s.p.a.

marisped di ravenna

spedra s.p.a.

tripmare s.r.l.(*)

lloyd ravenna s.p.a. 
(via del trabaccolo)

soco s.p.a.

servizi tecnici e

amministrativi

terminali

terrestri

servizi 

marittimi

case di 

spedizione

servizio 

di rimorchio

agenzia

marittima

* società

collegate

gruppo
setramar

servizi portuali, marittimi e logistici

La crisi dell’export sempre più pesante
Avvio d’anno difficile per il porto

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

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

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

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

di alcune navi usualmen-
te impiegate nei servizi di 
linea e nel maltempo che 
ha originato diversi ritardi 
nella rotazione di alcuni 
vettori. Il totale di conte-
nitori movimentato nel 
mese è stato di 9.708 
Teus, in calo sia i pieni (-
422 Teus) che, in misura 

molto maggiore, i vuoti (-
938 Teus).
Cala anche il traffico trai-
lers che in gennaio ha ri-
guardato 2.614 pezzi di 
cui il 91% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania (-
8,3%). L’andamento ne-
gativo registrato su tale 
collegamento è imputabi-

le al riposizionamento su 
altra rotta della nave ag-
giuntiva (utilizzata per i 
primi mesi del 2003) alle 
due tradizionalmente im-
piegate, che ha quindi de-
terminato una riduzione 
del numero delle parten-
ze offerte e della relativa 
capacità di stiva. 
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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

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

Le statistiche 2. Tempo di bilanci per la portualità italiana: positivo il Tirreno, in altalena le nostre coste>
Ravenna miglior porto dell’Adriatico
Genova guida la graduatoria nazionale
Febbraio è mese di bilanci per 
i porti italiani ed un primo ra-
gionamento per un confronto 
può partire dall’analisi dei da-
ti elaborati e diffusi dalle di-
verse Autorità Portuali. 
L’andamento che ha caratte-
rizzato l’economia mondiale 
e, più propriamente, quella 
italiana, ha avuto riflessi diffe-
renti nel panorama nazionale 
in cui i porti tirrenici hanno 
ottenuto, seppur con tassi di 
crescita diversi, risultati posi-
tivi mentre per i porti adriatici 
si è assistito ad un andamento 
dell’attività altalenante ri-
spetto ai valori registrati nel 
2002.  Ravenna, con un au-
mento del 4,1% della movi-
mentazione complessiva ri-
spetto all’anno precedente, è 
risultato il secondo migliore 
tra i porti dell’Italia settentrio-
nale dopo La Spezia ed il mi-
gliore in Adriatico. Genova si 
conferma al primo posto della 
graduatoria nazionale per vo-
lumi di traffico. La movimenta-
zione complessiva è stata in-
fatti di 54,7 milioni di tonnella-
te, una buona cifra anche se 
lontana dalla miglior presta-

zione dello scalo che risale al 
lontano 1973 con 61,6 milioni 
di tonnellate. L’aumento deri-
va principalmente dalla cresci-
ta delle merci varie e degli oli 
minerali (arrivati a 19,4 milioni 
di tonnellate). Per quanto ri-
guarda i container è stato rag-
giunto un nuovo record ad 1,6 
milioni di Teus, un dato che 
colloca Genova al secondo po-
sto tra gli scali mediterranei 
non di transhipment dopo Va-
lencia. Savona supera i valori 
dell’anno precedente con 13,4 
milioni di tonnellate (+2,2%) 
grazie alla crescita delle merci 
convenzionali (+4,6%) e delle 
rinfuse solide (+27,5%). 
La Spezia totalizza il proprio 
record nel comparto container 
superando per la prima volta la 
quota di 1 milione di Teus mo-
vimentati. Oltre alle merci in 
contenitore segni positivi an-
che per le merci varie conven-
zionali (+5,1%), per le rinfuse 
liquide (+20,9%, soprattutto 
petroliferi) e per le rinfuse soli-
de (+4,8%, principalmente car-
bone). Trieste si conferma in 
seconda posizione tra i porti 
italiani per traffico totale con 

46 milioni di tonnellate (-2,5%) 
di cui oltre 35 rappresentate 
da prodotti petroliferi. Accusa 
una forte flessione nei contai-
ner che dovrebbe poter essere 
superata con il cambiamento 
avvenuto nella compagine che 
gestisce il terminal. In crescita 
il traffico di mezzi pesanti su 
navi traghetto, specialmente 
nel collegamento con la Tur-
chia. Venezia aumenta come 
tonnellaggio complessivo 
(+1,6%) e si conferma al primo 
posto in Adriatico nei contai-
ner risultando l’unico scalo in 
crescita. Al buon andamento 
complessivo contribuiscono 
sia le rinfuse liquide (+0,8%) 
che le rinfuse solide (+6,0%) 
mentre calano le merci su rota-
bili (-13,7%).
Ancona flette soprattutto a 
causa della diminuzione delle 
merci trasportate su tir, i quali 
scendono sotto quota 200.000 
unità in numero ma diminui-
scono in maniera molto più 
consistente in peso (-54%).
Per il settore dei container so-
no disponibili altre informazio-
ni relative agli scali dell’Italia 
meridionale.

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

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.

simap s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Magazzini Anteriori, 63 - Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

Ottimi risultati per gli scali di 
transhipment con Gioia Tauro 
che si conferma il principale 
porto del Mediterraneo da-
vanti ad Algeciras chiudendo 
poco sotto i 3,15 milioni di 
Teus (+6,6%). Taranto invece 
muove quasi 660.00 Teus e si 
candida a giocare un ruolo 
sempre più dinamico tra i por-
ti di trasbordo ampliando il 
parco linee feeder che ad esso 
fanno capo. Cagliari sotto la 
nuova gestione Contship sale 
a quota 293.000 Teus.
Napoli inverte il suo trend po-
sitivo con un calo del 3,1% 
mentre Salerno ottiene la cre-
scita più marcata tra i princi-
pali scali nazionali registran-
do un +11% a 417.000 teus. 

 

 Totale merci Variaz.  Container Variaz. 
 ('000 tonn.) 2003   (‘000 Teus)  2003
  vs 2002  vs 2002

Genova 54.681 3,5% 1.606 4,9%
Savona 13.400 2,0% 54 -2,3%
La Spezia 19.973 8,7% 1.007 3,2%
Livorno --- --- 593 8,4%
Salerno 7.078 42,5% 417 11,0%
Napoli 19.036 2,2% 430 -3,1%
Trieste 45.998 -2,5% 120 -35,1%
Venezia 30.022 1,6% 284 8,1%
Ancona 9.575 -23,0% 76 -19,6
Ravenna 24.911 4,1% 160 -0,2%



48023 MARINA DI RAVENNA
Via Agamennone Vecchi, 34

Tel. 0544 531831 – Tx 550198 INTAL – Fax 0544 530088
intal@linknet.it 

shIppING AGENcy s.R.L.
INTERcONTINENTAL

> Dry cargo service 
Black Sea–Mediterraneo

> Servizio tradizionale  
Ravenna – Golfo Persico

Bonyad Shipping Line Europe Ltd

Avviso AllA spettAbile clientelA
bonyAd shipping line europe ltd

Si comunica 

che a far data dal 1° dicembre 2003,

a causa del persistente cambio negativo 

U.S. Dollaro/Euro, la Compagnia 

si vede costretta ad applicare 

su tutti i noli mare 

l’addizionale C.A.F. 

(Currency Adjustment Factor)

Ravenna tra ‘le autostrade del mare’ e il Segretariato per la realizzazione del Corridoio Adriatico>
Si  affilano le armi per traghetti veloci
e collegamenti per il cabotaggio
Una “regia unica” per 
guidare lo sviluppo 
strategico dello scalo 
marittimo ravennate. 
Nel corso del conve-
gno - organizzato dal 
partito repubblicano - 
“Il porto di Ravenna e 
le autostrade del ma-

re”, amministratori ed 
operatori locali hanno 
dato vita ad un vivace 
confronto alla presen-
za di Ercole Incalza, 
consigliere del mini-
stro delle Infrastruttu-
re e Trasporti Pietro 
Lunardi. 
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Ship Agents at all Italian Ports -  First Class service our guarantee

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

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi
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tel. 085.6920065
fax 085.4540125
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www.ranalli.com
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In attesa di risposte 
certe dal Governo e 
dall’Europa, Ravenna 
si prepara ad affronta-
re le sfide del futuro 
con la consapevolezza 
di essere la più autore-
vole candidata al Se-
gretariato del Corrido-
io Adriatico. L’Autorità 
portuale ha predispo-
sto un’apposita com-
missione per definire le 
strategie di intervento, 
mentre gli operatori si 
stanno attrezzando per 
le novità in banchina. 
“La vocazione della cit-
tà al mare sarà soddi-
sfatta se riusciremo ad 
affermarci sul mercato 
- commenta il presiden-
te degli Agenti Maritti-
mi, Norberto Bezzi. 
In futuro assisteremo 
ad un forte incremento 
del traffico cabotiero e 
le tratte brevi saranno 

sempre più determi-
nanti. Per il circuito tu-
ristico, invece, il porto 
ha assoluta necessità 
di traghetti veloci che 
colleghino Ravenna 
all’altra sponda dell’A-
driatico in tempi com-
petitivi”.
Il presidente della Sa-
pir, Giordano Angelini, 
si sofferma sulle con-
seguenze dell’allarga-
mento dell’Ue: “L’in-
gresso di nuovi paesi 
nella Comunità euro-
pea - sottolinea - ridi-
segna la rete dei tra-
sporti e il ruolo della 
logistica. Se non sare-
mo dentro ai nuovi cir-
cuiti rischiamo di non 
valorizzare le poten-
zialità del nostro scalo. 
Il porto è oggi chiama-
to ad effettuare un sal-
to di qualità. Sul fronte 
cabotaggio possiamo 

dire che siamo quasi 
pronti, sul piano infra-
strutturale, invece, ri-
sulta cruciale valoriz-
zare l’asse Ravenna-
Venezia. Tutto questo 
è alle porte - conclude 
Angelini -, ma per pro-
seguire nella direzione 
intrapresa è indispen-
sabile che Ettore Incal-
za continui a sostenere 
la nostra causa”. 
L’evoluzione del porto 
coinvolge  anche i l 
mondo del trasporto 
su gomma.Veniero Ro-
setti, presidente del 
C o m i t a t o  U n i t a r i o 
dell’autotrasporto, in-
vita gli operatori ad 
una sintesi di proget-
tualità: “Devono esse-
re definiti con precisio-
ne gli obiettivi - sostie-
ne Rosetti . 
Il mondo dell’autotra-
sporto è pronto a so-

stenere le scelte degli 
operatori marittimi e 
i n t ra p re n d e re  u n a 
strada comune che 
colleghi il mare al ter-
ritorio”. 
In materia di traffico 
commerciale su stra-
da, il presidente degli 
Spedizionieri Interna-
zionali, Riccardo Mar-
tini, chiede al ministe-
ro rigidi e frequenti 
controlli per non vani-
ficare le finalità con 
cui è stato introdotto il 
nuovo Codice della 
strada: “Se non riusci-
remo a fare rispettare 
le regole - ammonisce 
Martini - sarà difficile 
dirottare dalle strade 
al mare i traffici di ca-
botaggio”. 

Roberto Artioli   
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Convenzione con il ministero per le banchine. Lo studio per la parte a terra e ricerche di mercato>
Al via la progettazione per trasferire 
le crociere a Porto Corsini
Sono state avviate le pro-
cedure per trasferire a 
Porto Corsini il terminal 
delle crociere. Acquisita 
dall'Autorità portuale 
l'area della ex Terminal 
passanger si procederà 
allo sdoppiamento delle 
attività: i traghetti e il ter-
minale dell''autostrade 
del mare' in Largo Tratta-
roli, le navi da crociera 
nella nuova darsena di 
Porto Corsini. Nella loca-
lità sono stati appaltati i 
lavori per il 1° e 2 ° stral-
cio delle difese a mare 
per un impegno di spesa 
superiore ai 10 milioni di 
euro. "Con la convenzio-
ne recentemente stipula-
ta con il ministero - spie-
ga Guido Ceroni, segreta-
rio generale dell'Autorità 
Portuale di Ravenna - ac-
quisiremo altri 20 milioni 
di euro che permetteran-
no  di appaltare anche il 
3° stralcio delle opere 
che comprendente la 

banchina di riva e la dife-
sa verso l'imboccatura. 
Con il ministero dell'Am-
biente stiamo avviando 
in questi giorni le proce-
dure  di valutazione di 
impatto ambientale per il 
terminale delle crocie-
re". 
La notizia del trasferi-
mento a Porto Corsini 
delle crociere è stata ac-
colta positivamente dagli 
abitanti della località. Gli 
architetti Alberto Polacco 
e Bruno Minardi stanno 
già lavorando al progetto 

per la parte a terra e già 
nelle prossime settimane 
sarà pronta una prima 
b o z z a .  M a  l ' a t t i v i t à 
dell'Autorità Portuale e 
del presidente Giuseppe 
Parrello non si ferma qui. 
All’ex   amministratore 
delegato del Terminal 
crociere di Venezia è stata 
affidata una ricerca di 
mercato per valutare il 
posizionamento di Ra-
venna nel mercato nazio-
nale delle crociere. Il do-
cumento sarà pronto nel 
giro di qualche mese. 

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

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

a) Servizio settimanale adriatico/grecia, Israele & Cipro

Porti imbarco: ravenna
navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Ashdod (5 days), Haifa 
(6 days), Limassol (8 days).

B) Servizio settimanale espresso adriatico/Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, ravenna 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Andalucia II”
In partenza da ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale adriatico/grecia, egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  ravenna, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Anastasia”
In partenza da ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Mersin (7 days),   
Alexandria (9 days)

D) 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 mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (4 days), Izmir (6 days), Beirut (9 
days), Lattakia (11 days)

Servizi settimanali in transhipment 

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

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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I l  Comitato unitario 
dell’Autotrasporto (Fita-
Cna, Confartigianato-
Trasporti, Legacoop, 
Confcooperative) ha or-
ganizzato nei giorni scor-
si un’importante iniziati-
va durante la quale sono 
intervenuti, oltre all’as-
sessore regionale ai Tra-
sporti Alfredo Peri, gli 
assessori Gino Maioli 
della Provincia di Raven-
na, Carlo Pezzi del Comu-
ne di Ravenna ed il presi-
dente della Camera di 
Commercio Gianfranco 
Bessi. Il Comitato, ap-
profittando della presen-
za dell’Assessore regio-
nale, ha approfondito 
quelli che saranno gli 
scenari futuri per la mo-
bilità delle merci e per la 
creazione di infrastruttu-
re nel territorio, tenendo 
conto del Piano regiona-
le integrato dei Trasporti 
1998-2010 (Prit) e dei 
successivi sviluppi dei 
corridoi plurimodali eu-
ropei che interessano la 
nostra regione.
Un incontro conoscitivo 
quindi e, al tempo stes-
so, di stimolo verso l’Am-
ministrazione regionale 
a perseguire con deter-
minazione quanto conte-
nuto nel Prit e nel recente 
accordo Stato-Regione 
firmato poco prima dello 
scorso Natale.   Durante 
l’incontro il coordinatore 
del Comitato unitario si è 
soffermato sulle seguen-
ti tematiche:
Corridoi Plurimodali 
L’Emilia-Romagna è inte-
ressata al passaggio di 
tre corridoi plurimodali 
di valenza nazionale ed 
europea:
1) Corridoio adriatico è 
quello che ci interessa 
più da vicino. Il Comitato 
esprime stupore per la 
scelta del Ministro Lu-
nardi che, dopo essersi 
impegnato per portare a 
Ravenna la sede del se-
gretariato per il Corrido-
io adriatico, improvvisa-
mente ha deciso di istitu-
ire tale segretariato a 
Bari. Detto questo la rea-
lizzazione della E55 ri-
sulta fondamentale; si 
auspicano tempi rapidi e 
chiarezza da parte del 
Ministero. 
2) Corridoio centrale est-

Oltre all’assessore regionale, presenti anche l’assessore provinciale Maioli 
e il presidente della Camera di Commercio, Bessi

>
Il Comitato unitario incontra Peri
“Avanti con i nuovi progetti”

 Trasporti
   a cura di FITa-Cna

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.

ovest Una criticità di 
questa regione è rappre-
sentata da questo corri-
doio che vede numerose 
infrastrutture parallele 
da Rimini a Piacenza (via 
Emilia, ferrovia, auto-
strade, tangenziali). 
Lungo questo asse è 
concentrata la maggior 
parte della popolazione 
e delle attività economi-
che del territorio regio-
nale. E’ necessario risol-
vere velocemente i nodi 
di questo corridoio an-
che attraverso la realiz-
zazione dei due corridoi 
paralleli: quello cispa-
dano e quello pedemon-
tano.
3) Corridoio Tibre (Tirre-
no-Brennero) Un altro 
grande intervento previ-
sto dal Prit era il Corrido-
io Tibre che in pratica è il 
prolungamento della au-
tocisa verso nord fino a 
Verona. E’ indubbio che 
lo sviluppo di questo 
Corridoio sarà funziona-
le non al nostro porto, 
ma ai porti tirrenici.
Sistema autostradale 
Anche se non di compe-
tenza diretta dell’Ammi-
nistrazione regionale, i 
nodi critici che tutti co-
nosciamo riguardano il 
valico tra Bologna e Fi-
renze e il nodo di Bolo-
gna sul quale finalmente 
sembra essere stato 
raggiunto un accordo. 
Interventi importanti ri-
guardano la costruzione 
del la quar ta corsia 
nell’autostrada tra Bolo-
gna e Modena e la libe-
ralizzazione (imminen-
te) dell’A14 bis. 

Aree di sosta attrezzate
Il Prit prevedeva tre 
aree attrezzate per 
l’autotrasporto (Pia-
cenza, Modena e Cese-
na). Oggi possiamo af-
fermare che grazie alla 
sensibilità dell’Autori-
tà Portuale e del Comu-
ne di Ravenna, anche 
nella zona portuale 
sorgerà una grande 
area attrezzata per 
l’autotrasporto.  
Istituto sui Trasporti e la 
Logistica
Il Prit prevedeva la co-
stituzione di questo 
istituto articolato in più 
sedi regionali. Oggi l’i-
stituto è formalmente 
costituito. Ravenna, in-
sieme a Bologna e Pia-
cenza ospiterà una se-
de. Le associazioni de-
gli autotrasportatori 
possono dare un contri-
buto di conoscenza e 
formazione.
City Logistic
Con questo termine so-
no individuati gli inter-
venti per il miglioramen-
to dei sistemi di distribu-
zione delle merci in am-
bito urbano. Il Comitato 
unitario, in un recente 
incontro con le istituzio-
ni locali, ha ribadito che 
le imprese di autotra-
sporto locali sono pron-
te per il servizio. E’ posi-
tivo che la Regione Emi-
lia-Romanga sia riuscita 
ad ottenere importanti 
contributi europei per lo 
sviluppo del progetto e 
che il Comune di Raven-
na sia rientrato tra quelli 
che stanno benefician-
do dei contributi. 

Ferrovia
Il Prit consegue l’obietti-
vo strategico di spostare 
su ferrovia la maggiore 
quantità di merce possi-
bile. Oggi ci sono ancora 
limiti infrastrutturali 
consistenti, anche se so-
no in atto interventi im-
portanti. Per territorio 
ravennate e per il porto 
si ritiene strategica la re-
alizzazione della linea 
Ravenna – Ferrara – Suz-
zara – Mantova. 
Un ultimo tema che il Co-
mitato ha portato all’at-
tenzione dell’assessore 
è quello relativo alla le-
galità nel trasporto.

Anche nella nostra regio-
ne esistono zone dove è 
facile che prosperino for-
me di illegalità nell’auto-
trasporto. Il Comitato 
unitario ha chiesto a tut-
te le autorità la massima 
vigilanza.  L’assessore 
Peri e le autorità presen-
ti hanno sottolineato il 
positivo contributo por-
tato dal mondo dell’au-
totrasporto, capace di 
avere una visione strate-
gica del sistema regione 
che coincide con quanto 
stanno sviluppando le 
istituzioni pubbliche tra 
difficoltà e carenze di fi-
nanziamenti.

s.r.l. Fiore

spedizioni internazionali
agenzia marittima
impresa portuale

magazzini e depositi

oRtona (Ch)

 italy

Un'impresa per il porto
imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel porto di Ravenna
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Il porto di Ravenna sta allestendo un'area completamente dedicata agli autotrasportatori>
Rosetti entra nel Comitato portuale
per rappresentare l'autotrasporto

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

Veniero Rosetti, presi-
dente del Consar di Ra-
venna, componente il 
Consiglio di presidenza 
di Legacoop Ravenna, 
è stato nominato com-
ponente del Comitato 
portuale dell'Autorità 
Portuale di Ravenna. 
Rosetti occupa già im-
portanti incarichi na-

zionali: è membro della 
segreteria nazionale di 
Ancst di Legacoop, ed è 
membro della direzio-
ne nazionale di Fita-
Cna. 
La nomina di Rosetti 
scaturisce da una indi-
cazione di Ancst di Le-
gacoop nazionale, sul-
la base di un accordo 

con Cna nazionale. 
La designazione è stata, 
infatti, effettuata dall'Al-
bo nazionale degli auto-
trasportatori. L'impor-
tante accordo raggiunto 
dalla due organizzazioni 
nazionali recepisce un 
protocollo di intesa fir-
mato a Ravenna dalla tre 
centra l i  cooperat ive 
(Agci, Confcooperative e 
Legacoop) e le due orga-
nizzazioni dell'artigiana-
to, Cna e  Confartigiana-
to. 
Rosetti sostituisce nel 
comitato portuale Alber-
to Bissi, "che ha  operato 
- spiegano Cna e Legaco-
op - con capacità  ed 
equilibrio in questi mesi, 
e a lui va il ringraziamen-
to del mondo dell'auto-
trasporto ravennate."

 Il Comitato si occupe-
rà di importanti que-
stioni legate all'auto-
trasporto: il porto di 
Ravenna sta infatti al-
lestendo un'area at-
trezzata  per l'autotra-
sporto e svilupperà 

sempre più le infra-
strutture (piazzali e 
banchine) collegate ai 
traffici delle 'autostra-
de del mare' e alle po-
tenzialità di sviluppo 
del porto.
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Msc ha ordinato al 
cantiere Alstom la co-
struzione di due nuo-
ve navi da crociera, 
con opzione per una 
terza unità gemella. 
Le nuove navi sono 
destinate alla filiale 
crocieristica che ha 
nuovamente cambia-
to marchio commer-
ciale, accorciando la 
denominazione da 
MSC Crociere Italiane 
a MSC Crociere. 
Le due nuove navi 
avranno una capacità 
di circa 3.000 passeg-
geri e 1.000 persone 
d'equipaggio; saran-
no lunghe 294 metri, 
larghe 32,20 metri e 
disporranno di 1.275 
cabine, di cui l'80% 
affacciate all'esterno 
e tre quarti di queste 
attrezzate con balco-
ne. Le unità saranno 
consegnate nel giu-
gno 2006 e nella pri-
mavera 2007.
Le navi saranno desti-
nate al mercato cro-
cieristico mediterra-
neo e caraibico. MSC 
Crociere continua co-
sì ad ampliare la pro-
pria flotta: nel 2002 
la compagnia dispo-
neva di tre navi (MSC 
Melody, MSC Monte-
rey e MSC Rhapsody). 
Nel 2003 è stata pre-
sa in consegna MSC 
Lirica (costruita da 

Chantiers de l'Atlan-
t i q u e ) ,  m e n t r e 
q u e s t ’ a n n o  s a r à 
inaugurata MSC Ope-
ra (anch'essa realiz-
zata dal cantiere na-
vale francese). Con 
l’ultimo ordinativo al 
gruppo Alstom la flot-
ta salirà a sette navi 
entro il 2007.
“L’annuncio del le 
nuove commesse - ha 
dichiarato oggi l'am-
ministratore delega-
to di MSC Crociere, 
Pier Francesco Vago- 
rientra nel percorso 
evolutivo che MSC 
Crociere ha avviato 
con l’acquisizione di 
MSC Lir ica e MSC 
O p e ra ,  c h e  ve r r à 
inaugurata a fine giu-
gno 2004: il grande 
evento della stagione 
crocieristica 2004. 
Un percorso che pre-
vede una crescita del-
la flotta tale da rag-
giungere entro il bre-
ve periodo dimensio-
ni di economia di sca-
la”. 
Intanto, oltre alla va-
riazione del marchio 
commerciale, MSC 
Crociere ha adottato 
una nuova immagine 
creando un nuovo lo-
go. 
“Abbiamo deciso di 
adottare una nuova 
iconografia in grado 
di rappresentare al 

meglio la complessi-
tà di una realtà unica 
e in continua evolu-
zione qual è l’offerta 
di MSC”, ha detto il 
direttore generale 
della compagnia, Do-
menico Pellegrino. 
“Avendo come obiet-
tivi principali quelli 
di garantire una rico-
noscibilità del mar-
chio diretta e imme-
diata e di creare una 
brand-awerness co-
mune a tutti i mercati 
- ha spiegato - abbia-
mo optato per un lo-
go sostanzialmente 
identico ma di facile 
declinazione: la clas-
sica sigla MSC sarà 
ora racchiusa in un 
oblò da cui “irradia” 
una rosa dei venti e a 
cui si affiancherà la 
dicitura MSC Crocie-
re, che verrà tradotta 
nelle diverse lingue 
dei mercati di riferi-
mento”.

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

>
MSC Crociere ha ordinato due nuove navi 
da destinare al Mediterraneo e ai Carabi

La compagnia amplia nuovamente la flotta e modifica il marchio commerciale 

• 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

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

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


