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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

Terminal
Container
Ravenna

“Nel nostro porto operano 
34 Agenzie marittime rap-
presentate dall’Associazio-
ne Agenti Marittimi Racco-
mandatari e Mediatori Marit-
timi di Ravenna e 39 Imprese 
di Spedizioni che si ricono-
scono nell’ Associazione Ra-
vennate Spedizionieri Inter-
nazionali. Le due Associazio-
ni annoverano la quasi totali-
tà delle aziende del compar-
to operanti nella provincia di 
Ravenna e, aggregate,  pro-
ducono un fatturato che si 
aggira sui 250 milioni di eu-
ro, dando lavoro a  circa 800 
addetti”. Inizia così il docu-
mento che Agenti marittimi e 
Spedizionieri, a firma di Nor-
berto Bezzi e Riccardo Marti-
ni,  hanno inviato al presi-
dente dell’Auorità portuale, 
Giuseppe Parrello, con pro-
poste articolate per lo svi-
luppo del porto. 
“Se ai terminalisti - si legge 
nel documento - va giusta-
mente dato il merito di aver 
creduto ed investito nel por-
to, agli Agenti marittimi ed 
alle imprese di spedizione va 
parimenti riconosciuto il lavo-
ro di “marketing” da sempre 
svolto per lo sviluppo com-
merciale del nostro scalo. Ciò 
premesso e nell’intento di of-
frire un contributo finalizzato 
al conseguimento di una 
maggiore competitività del 
nostro porto, le scriventi As-
sociazioni ritengono oppor-
tuno esporle quelle che per le 
nostre categorie rappresen-
tano le priorità che ci aspet-
t iamo siano affrontate 
dall’Autorità Portuale nel cor-
so del Suo mandato:
Navigabilità in Canale
Si richiede all’Autorità Por-
tuale di favorire l’avvio di uno 
studio che, tenendo in debita 
considerazione le nuove tec-
nologie, i servizi portuali di-
sponibili e le migliorie effet-
tuate in questi anni, consenta 
la sicurez    za della navigazio-
ne in canale anche in presen-
za di condizioni meteo-mari-
ne avverse, e a garantire la 
piena navigabilità sia di gior-
no che di notte. Altrimenti il 
rischio è che le naturali limita-
zioni del nostro porto canale 

e la tendenza mondiale ad 
usare navi sempre più grandi, 
al fine di ridurre i costi com-
plessivi del trasporto, rischi-
no di compromettere la com-
petitività del porto di Raven-
na.  La ricerca dell’aumento di 
navigabilità deve pertanto 
seguire le esigenze del mer-
cato e deve trovare una sua 
prima risposta in concomi-
tanza con la prossima fine dei 
lavori di rifilatura della curva 
di Marina di Ravenna.  
Per quanto attiene ai singoli 
interventi che influiscono sul-
la navigabilità, desideriamo 
porre alla sua attenzione 
quanto segue:
Dragaggio
Le esigenze commerciali del 
porto richiedono che venga 
realizzato con urgenza un 
pescaggio a  – 11,50 m., come 
per altro è previsto.
Un ulteriore approfondimen-
to del canale dovrebbe esse-
re eventualmente preso in 
considerazione sulla base 
delle esigenze del traffico, 
delle prospettive del merca-
to ed a seguito di una appro-
fondita analisi sui costi – be-
nefici. E’ evidente che ciò 
comporterebbe la necessità 
di progettare banchine ade-
guate ai nuovi fondali  e la 
soluzione dei problemi deri-
vanti dai materiali di escavo.
In ogni caso, il porto di Ra-
venna necessita di un man-
tenimento continuo dei pro-
pri fondali, sia nella canalet-
ta di accesso che nell’asta 
del canale, per cui si fa ap-
pello all’Autorità Portuale 
affinché venga superata la 
logica dell’emergenza e si 
arrivi a disporre di mezzi ade-
guati a garantire una manu-
tenzione costante dei pe-
scaggi raggiunti.
Illuminazione
E’ a tutti evidente che non si 
può penalizzare la navigazio-
ne notturna per scarsa illumi-
nazione. Dopo aver abban-
donato l’installazione del 
PAC ed in attesa che sia ope-
rativo il VTS, una efficiente il-
luminazione non è una richie-
sta, ma una necessità che va 
affrontata e risolta. 
 segue a pag. 8

Un articolato documento di Agenti marittimi e Spedizionieri inviato all’Autorità Portuale>

Porto e competitività, le priorità

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

Sono partiti i col-
legamenti giorna-
lieri tra Ravenna e 
Rijeka. 
La linea è della 
Nsv-Fast Line ed è 
seguita a Raven-
na dall’agenzia 
Archibugi. All’av-
vio del collega-
mento ha lavora-
to con impegno 
l’Autorità portua-
le. 
Intanto è ripresa 
in Largo Trattaroli 
la stagione delle 
crociere. 
Il porto di Raven-
na ospita le navi 
della Pullmantur 
che ogni quindici 

Nuovi traghetti e crociere

giorni faranno sca-
lo in Largo Trattaro-

li.  Gli accordi per le 
‘a u t o s t ra d e  d e l 

mare’.
A pag. 3
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Le statistiche. I dati mostrano un incremento dei traffici, ma pesa la crisi internazionale>

Continua a crescere il traffi-
co merci nel porto di Raven-
na.
Le statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no per il periodo gennaio-
marzo 2004 un aumento 
rispetto all'anno preceden-
te del 6,7%, frutto di sbar-
chi per 5.427.006 tonnella-
te (+10,0%) e di imbarchi 
per 588.158 tonnellate (-
16,2%).
Si accentua quindi l’anda-
mento fortemente differen-
ziato tra imbarchi e sbarchi 
che riflette le difficoltà com-
petitive riscontrate oggi 
dall’Italia per quanto ri-
guarda l’esportazione dei 
propri prodotti.
Va comunque evidenziato 
che il primo trimestre 2003 
era stato il più fiacco 
dell’anno in termini volu-
metrici, occorrerà quindi 
attendere i prossimi mesi 
per avere dati più attendibi-
li sull’andamento attuale 
del porto.

Dopo l’ottima prestazione 
di febbraio (+22%), marzo 
è riuscito a confermare la 
tendenza positiva con un 
aumento per gli sbarchi 
(+5,8%) ed un calo per gli 
imbarchi (-23,2%), con una 
crescita complessiva 
dell’1,8%.
Le principali macro-voci 
merceologiche presentano 
una dinamica diversificata 
nel mese; crescono i pro-
dotti petroliferi (+15.000 
tonnellate), le altre rinfuse 
liquide (+40.000 tonnella-
te) e le merci su trailers 
(+2.000 tonnellate), calano 
invece le merci secche (-
21.000 tonnellate) e le mer-
ci in container (-2.000 ton-
nellate). Per quanto riguar-
da le merci secche, aumen-
tano i prodotti agricoli 
(+78.000 tonnellate) e, do-
po mesi di sofferenza, an-
che i prodotti metallurgici 
(+5.000 tonnellate); dimi-
nuiscono i concimi solidi (-
91.000 tonnellate), i mine-

rali greggi e materiali da 
costruzione (-10.000 ton-
nellate) ed i combustibili 
minerali solidi (-9.000 ton-
nellate).  Battuta d’arresto 
per il traffico di contenitori 
nonostante la migliore pre-
stazione dell’anno con 
14.570 Teus (+8,9%) movi-
mentati. Tale dato porta il 
totale portuale del periodo 
in terreno negativo a 
39.295 Teus (-3,5%, pari a 
quasi 1.300 Teus). Nel me-
se sono diminuiti sia i pieni 
(-1%) che, in misura molto 
maggiore, i vuoti (-28%). 
Cala anche il traffico trailers 
che in marzo ha riguardato 
3.277 pezzi di cui il 96% im-
pegnato sulla linea Raven-
na-Catania (-3%). Nel set-
tore dei rotabili va segnala-
to l’interessante avvio del 
traffico di automotive. Si 
tratta di Fiat Doblò prove-
nienti dalla Turchia che nel 
trimestre hanno raggiunto 
la quota di quasi 1.000 pez-
zi movimentati.

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  va l 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

In ripresa i prodotti metallurgici,
cresce il divario imbarchi-sbarchi 

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 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

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

L'analisi mensile condotta 
tramite l'utilizzo di numeri 
indice, ottenuta ponendo 
uguale a 100 il valore regi-
strato nel gennaio 2004 e 
rapportando ad esso il valo-
re dei mesi successivi, con-
sente di valutare nell'ambi-
to della stessa annata i 
principali trend di crescita. 

Per il totale delle merci mo-
vimentate nel porto in mar-
zo il numero indice è 95 (93 
allo sbarco, 111 all'imbar-
co). 
Analizzando con questa 
tecnica le principali macro 
voci in cui sono raggruppa-
te le singole tipologie mer-
ceologiche si ricavano i se-

guenti valori: prodotti pe-
troliferi 67 (gennaio 100), 
altre rinfuse liquide 109 
(record), merci secche 94 
(gennaio 100), merci in con-
tainer (in peso) 156 (re-
cord), merci su trailers/ro-
tabili 130 (record), merci in 
container (in Teus) 150 (re-
cord).
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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

La Pullmantur ha ripreso a far tappa in Largo Trattaroli nell’ambito di un tour in Adriatico>
Partita la stagione delle crociere
Attese novità da Croazia e Grecia
In attesa di varare impor-
tanti accordi con la Croa-
zia e con la Grecia 
nell’ambito delle ‘auto-
strade del mare’, si è 
aperta ufficialmente in 
Largo Trattaroli la nuova 
stagione delle crociere. 
Ad inaugurare gli approdi 
è stata, come lo scorso 
anno, la compagnia spa-
gnola Pullmantur con la 
nave R-6 Blu Star, lunga 
181 metri e capace di 700 
passeggeri. Si tratta di un 
vero hotel extralusso gal-
leggiante. La crociera, 
oltre a toccare Ravenna e 
offrire la possibilità di 
visitare i monumenti, pre-
vede la visita a Santorini, 
Katakolon (Olympia), 
Corfù, Dubrovnik, Vene-
zia. La Blu Star sosterà a 
Ravenna ogni 15 giorni. A 
dare il benvenuto alla 
nave sono stati il coman-
dante del Porto, Cattaroz-
zi, il presidente e il segre-
tario generale dell'Autori-

tà Portuale, Giuseppe 
Parrello e Guido Ceroni, il 
presidente della Camera 
di commercio, Bessi, e 
l'assessore comunale 
Poggioli. A fare gli onori di 
casa Manlio Cirilli, che 
con l'agenzia marittima 
Navenna cura gli interessi 
della Pullmantur a Raven-
na. E' possibile che la 
compagnia spagnola 
decida a breve di utilizza-
re su Ravenna una secon-

da nave nell'ambito di 
una nuova crociera nel 
Mediterraneo Orientale. 
Senza più la Costa Crocie-
re che ha optato per una 
diversa crociera nel Tirre-
no, il terminal di Largo 
Trattaroli vive un anno di 
passaggio. L'Autorità Por-
tuale ha acquisito da 
Sapir e Ottolenghi il termi-
nal per destinarlo ai tra-
ghetti e potrebbe chiude-
re a breve un importante 

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

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

accordo con la Croazia. In 
più lavora per il nuovo 
terminal crocieristico a 
Porto Corsini. 



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

Servizio tradizionale  

Ravenna - Golfo Persico

Bonyad Shipping Line Europe Ltd

Angelini e Sbrizzi confermati presidente e vicepresidente della società. Approvate importanti modifiche allo statuto societario >

Bene i conti Sapir “ma serve la nuova ordinanza per non penalizzare le grandi navi”
Giordano Angelini e Ni-
cola Sbrizzi sono stati 
confermati rispettiva-
mente presidente e vice 
presidente della Sapir. 
Le conferme sono avve-
nute  nel corso della pri-
ma riunione del nuovo 
cda scaturito in seguito 
all’assemblea degli azio-
nisti. In consiglio è en-
trato Giancarlo Cimatti, 
in sostituzione di Giu-
seppe Parrello. 
Il conto economico 2003 
approvato dagli azionisti 
presenta un valore della 
p r o d u z i o n e  p a r i  a 
18.941.156 euro contro i 
16.479.075 dell’eserci-
zio 2002. Si evidenzia un 
r isul tato  posi t ivo  d i 
5.064.470 euro dopo 
aver calcolato ammorta-
menti per 3.386.592 eu-
ro e destinato ad impo-
ste 2.252.785 euro. 
Agli azionisti Sapir verrà, 
quindi, distribuito un di-
videndo pari a 0,07 euro 

(0,06 euro nel 2002).
Nella relazione il Presi-
dente Angelini ha spie-
gato che anche nel 2003 
è continuata per il quar-
to anno consecutivo la 
crescita delle attività del 
porto di Ravenna a cui la 
Sapir ha dato uno dei 
contributi più importan-
ti, movimentando oltre 
2,5 milioni di tonnellate 
di merci non containeriz-
zate, massimo storico 
mai raggiunto. 
“L’attività terminalistica 
– ha spiegato il Presi-
dente – è stata caratte-
rizzata da un aumento 
del traffico delle rinfuse, 
delle merci varie, dei li-
quidi e dei ferrosi e da 
una contrazione del traf-
fico dei prodotti freschi, 
del legname e della ghia-
ia. Si tratta di un anda-
mento in linea con quel-
lo complessivo del porto 
che si è tradotto sia in un 
aumento di ricavi sia in 

un maggior valore ag-
giunto”.
Il 2003 è stato il secondo 
anno di gestione del ter-
minal container da parte 
del gruppo Cont-ship. 
L’aumento del 3,3% dei 
container movimentati, 
seppur di lieve entità, 
conferma l’inversione di 
tendenza già riscontrata 
fin dall’inizio della nuo-
va gestione. 
Il contenuto aumento 
del traffico contenitori 
del porto di Ravenna va 
collocato nella perdita 
ulteriore di velocità di 
crescita dei porti adriati-
ci rispetto a quelli tirre-
nici. 
Su questo traffico pesa-
no le limitazioni alla na-
vigabilità e all’ accessi-
bilità 24 ore su 24, tutto-
ra vigenti, penalizzando 
in modo particolare le 
navi di maggiori dimen-
sioni che vanno sosti-
tuendo, anche nei traffi-
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• spedizioni

• bunkeraggi
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tel. 085.6920065
fax 085.4540125
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www.ranalli.com
info@ranalli.com
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corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

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

e-mail: corshipspa@tin.it

  First Class service 
our guarantee
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Angelini e Sbrizzi confermati presidente e vicepresidente della società. Approvate importanti modifiche allo statuto societario 

Bene i conti Sapir “ma serve la nuova ordinanza per non penalizzare le grandi navi”
ci feeder, i vettori marit-
timi più piccoli.
Stante questa situazio-
ne, il porto di Ravenna 
non potrà dotarsi di col-
legamenti oltre Suez con 
l’Estremo Oriente finché 
non avrà completamen-
te eliminato le strozzatu-
re presenti, che non per-
mettono alle navi di al-
meno 3mila Teu di porta-
ta una accessibilità con-
tinua giorno e notte.
Da sottolineare che l’in-
cidenza del trasporto 
ferroviario sul totale del-
la merce spedita è stata 
del 25%, con un innega-
bile beneficio per la rete 
viaria ed autostradale. 
L’obbiettivo per il 2004 
sarà quello di consolida-
re i risultati raggiungi ed 
incrementarli significati-
vamente. 
Sono in corso ulteriori 
trattative con Fer e Di-
nazzano Po per realiz-
zare nel settore logisti-

co una collaborazione 
in grado di potenziare 
u l ter iormente i l  t ra-
sporto ferroviario per le 
altre qualità merceolo-
giche presenti nel porto 
di Ravenna e per altre 
destinazioni, anche al 
di fuori del territorio re-
gionale.
L’Assemblea all’unani-
mità ha, quindi, proce-
duto alla nomina del 
nuovo Consiglio di Am-
ministrazione che risulta 
così composto: Giorda-
no Angelini, Nicola Sbriz-
zi, Alberto Fogli, Riccar-
do Martini, Emilio Otto-
lenghi, Gian Paolo Pasi-
ni, Alfredo Peri, Roberto 
Rubboli, Riccardo Saba-
dini ,  Benito Venturi , 
Giancarlo Cimatti.
Nel corso dell’Assem-
blea straordinaria sono 
state approvate all’una-
nimità alcune modifiche 
statutarie, in particola-
re in relazione al diritto 

di prelazione sulle azio-
ni, all’adeguamento dei 
compiti della società in 
seguito all’insediamen-
to dell’Autorità Portua-
le, all’adeguamento al-
le nuove norme del di-
ritto societario.

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

s.r.l. Fiore

spedizioni internazionali
agenzia marittima
impresa portuale

magazzini e depositi

www.fioreortona.com

info@fioreortona.com

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

oRtona (Ch)

 italy
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La Fita-Cna ha organizza-
to il mese scorso una im-
portante manifestazione 
nazionale denominata 
“Duel: rinoceronte contro 
ippopotamo”.  Una gara 
virtuale per ribadire l’im-
portanza del trasporto 
combinato strada-mare 
anche per i l  settore 
dell’autotrasporto. Il ter-
reno della sfida è stata la 
tratta Livorno-Palermo. Il 
rinoceronte e l’ippopota-
mo erano in realtà due 
camion: uno ha percorso 
il tragitto via strada, l’al-
tro ha seguito lo stesso 
percorso imbarcandosi 
su un traghetto. 
Il primo, “rinoceronte”, è 
partito da Livorno per rag-
giungere, dopo 1.260 chi-
lometri stradali, la città di 
Palermo. Il secondo, “ip-
popotamo”, si è imbarca-
to sul traghetto Majestic 
del gruppo Grandi Navi 
Veloci, per percorrere via 
mare le 350 miglia nauti-
che del percorso.
Lungo i percorsi si sono 
dovute affrontare molte 
difficoltà per entrambi gli 
sfidanti: un mare forza 6 
che ha rallentato il tra-
ghetto e vari problemi di 
intenso traffico per l’au-
totreno che aveva a bordo 
due autisti per il rispetto 
delle ore di guida.
Alla fine la sfida è stata 
vinta dall’“ippopotamo” 
che ha battuto il “rinoce-
ronte” di circa due ore con 
120 euro di risparmio. 
Una gara virtuale e non 
reale, perché non ha te-
nuto conto dei tempi di 
carico e scarico della nave 
e delle attese per la par-
tenza, ma che testimonia 
comunque la convenien-
za del trasporto combina-
to in relazione ad alcune 
tratte e soprattutto la ne-
cessità di eliminare que-
sti handicap con tempi di 
carico più brevi e una 
maggiore frequenza delle 
partenze.

Maurizio Longo – Segre-
tario nazionale della FITA-
CNA – ha tracciato un bi-
lancio della manifestazio-

Grande successo per l’iniziativa nazionale della FITA CNA: 
Duel: rinoceronte contro ippopotamo

>

“Strada o mare, vogliamo navigare”!

 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.

ne: “Come si voleva di-
mostrare, le autostrade 
del mare sul lungo raggio 
hanno la loro efficacia ed 
efficienza. Si tratta ora di 
compiere un salto quali-
tativo sul medio raggio. 
Dall’iniziativa è emerso 
che l’autotrasporto è di-
sponibile ad inserirsi fra i 
protagonisti delle auto-
strade del mare se incen-
tivato adeguatamente e 
se supportato da condi-
zioni strutturali. 
La domanda, conseguen-
te allo sviluppo futuro, 
non può e non deve, sca-
ricarsi esclusivamente 
sulla gomma. Solo così è 
possibile pensare ad un 
autotrasporto più fluido 
e più sicuro e comunque 
tale da garantire il rispet-
to degli attuali standard 
di efficienza. Le imprese 
di autotrasporto – conti-
nua Longo – avvicinando-
si alle autostrade del ma-
re possono anche ripen-
sare al proprio modello 
organizzativo, in modo 
da arrivare ad un inter-
modale puro senza biso-
gno dell’accompagna-
mento dell’autista, fatto-
re che se da un lato rende 
più facile l’organizzazio-
ne dello spostamento 
per la piccola impresa, 
dall’altro rappresenta co-
munque un costo.”

Mario Petrosino, respon-
sabile della Fita- Cna del-
la provincia di Ravenna, 

nel commentare la riusci-
ta dell’iniziativa ha affer-
mato che “la vittoria del 
mare sulla strada era in 
un certo senso annuncia-
ta. Una vittoria però su 
cui bisogna riflettere: è 
vero che la nave ed il ca-
mion sono partiti alle 
stessa ora, è anche vero 
però che quasi sempre il 
carico non arriva pochi 
minuti prima della par-
tenza della nave, inoltre a 
questo punto sono deci-
sivi i tempi di carico e sca-
rico della nave. Sappia-
mo tutti che si tratta di 
ore e non di minuti”.

 “E’ comunque stata una 
iniziativa positiva – con-
clude il presidente della 
Fita-Cna provinciale di 
Ravenna, Alberto Rondi-
nelli – che speriamo di 
potere riproporre in futu-
ro anche a Ravenna se, 
come si discute da mesi, 
dovesse partire un colle-
gamento di medio raggio 
con l’altra sponda dell’A-
driatico. 
Oltre ai tempi del termi-
nal portuale, sottolineo  
anche l’importanza di ve-
loci strade di collega-
mento tra la viabilità na-
zionale ed i terminal por-
tuali.  
Come abbiamo più volte 
affermato, siamo ovvia-
mente disponibili a por-
tare il nostro contributo 
di idee e proposte anche 
a livello locale”.

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

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

L A  S F I D A
 
 STRADA MARE
DISTANZA Km 1260 Km 655 (miglia 354)

DURATA 22 ore 19 ore

COSTI Gasolio e 315,00 Passaggio Autista e 31,00
 Traghetto  Stretto 
 Messina  e 70,00 Nolo e 580,00
 Pedaggi e 100,00 Polizza carico e 4,00
 2 conducenti e 341,00 1 conducente e 170,00
 Usura mezzo e 8,00 

TOTALE e 906 e 785



Sorgerà in un’area di 
101 mila metri qua-
drati la nuova area 
per l’autotrasporto. 
Su una superficie uti-
le di 24mila metri sa-
ranno allestiti vari 
servizi: officine, risto-
ranti, foresteria, com-
presi i servizi acces-
sori e i parcheggi cu-
stoditi. 
L’iniziativa rientra nel 
progetto più ampio 
legato alle "autostra-
de del mare" ed  era 
stato sancito dal Co-
mitato portuale in 
una riunione del gen-
naio scorso. Sarà il 
Comune a cedere il 
terreno all’Autorità 
Portuale. 
Gli enti studieranno 
congiuntamente le 
forme e le modalità 

per la realizzazione 
della struttura e per la 
gestione. "Si tratta di 
un grandissimo risul-
tato - commenta Ma-
rio Petrosino, respon-
sabile del settore tra-
sporti  della Cna e 
membro del Comitato 
unitario dell’Autotra-
sporto -per il quale 
anche i l  Comitato 
(che comprende Cna, 
Legacoop, Confarti-
gianato e Confcoope-
rative) si è impegnato 
da tempo ed è dispo-
nibile a dare il proprio 
contributo di idee nel-
la fase progettuale". 
Petrosino rileva inol-
tre che il nuovo spa-
z io,  s i tuato  in  un 
punto nodale anche 
per quanto riguarda 
gli assi viari e il ter-
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minal  t raghett i  d i 
Largo Trattaroli, po-
ne Ravenna tra le cit-
tà all'avanguardia in 
Italia. 
I tempi progettuali 

dovrebbero essere 
s o s t a n z i a l m e n t e 
quelli tecnici, legati 
in particolare al per-
f e z i o n a m e n t o  d e l 
contratto e alla re-

dazione del  Piano 
par t icolareggiato, 
c h e  s a r à  r e d a t t o 
da l l ’Autor i tà  Por-
tuale.

Iniziativa di Comune e Autorità Portuale in accordo con le associazioni di categoria>
Definita la cessione dell’area
per il polo dell’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
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Si sollecita, in particolare, 
l’attenzione dell’Autorità Por-
tuale affinché provveda ad 
una efficace illuminazione 
della canaletta di accesso alle 
banchine site in area Piombo-
ni, anche posizionando, ad 
esempio, briccole illuminate 
come in uso a Venezia.
Banchine pubbliche 
Il porto di Ravenna sconta la 
mancanza di banchine pub-
bliche, non ritenendo classi-
ficabili in tal modo i pochi 
attracchi della Darsena, or-
mai in progressivo disuso. 
Nel nostro scalo è stato da 
tempo individuato, nell’area 
cosiddetta “ex porto carni”, 
il sito per dare risposta  a 
questa esigenza.  
Attività di “Promozione”
Si è appreso con piacere che 
si sono avviate le premesse 
per una qualificata collabora-
zione tra Autorità Portuale, 
Camera di commercio - Com-
missione Porto e Logistica -  
ed Università; ciò va nella di-
rezione da sempre auspicata 
dalle nostre Categorie ed è 
pertanto un atteso segnale 
che identifica un’ inversione 
di tendenza rispetto all’ap-
proccio al tema  seguito an-
che nel pur recente passato.  
Occorre “fare sistema” tra 
tutti i soggetti interessati allo 
sviluppo del nostro porto, an-
che coinvolgendo le Istituzio-
ni  provinciali e regionali. 
Logistica 
Dalla richiesta mossa anni or 
sono dalle Imprese di Spedi-
zione all’Autorità Portuale,  
affinché si impegnasse per 
favorire la nascita di una so-
cietà di “Logistica Ravenna-
te” capace di mettere a siste-
ma le esigenze trasportisti-
che della nostra portualità, è 
nata, con tempi e soci diversi  
“Logistica Nord Est”. La So-
cietà, da quando opera, ha 
permesso di potenziare i col-
legamenti con  Milano e, at-
traverso Milano, con la Sviz-
zera e la Germania (conteni-
tori import / export). Sarebbe 
ora auspicabile che venissero 
esaminati e possibilmente 
avviati nuovi collegamenti al 
fine di favorire una maggiore 
penetrazione del nostro por-
to verso l’hinterland.
Sistema informatico
portuale
Grande importanza viene at-
tribuita alla realizzazione di 
un sistema informatico por-
tuale capace di mettere in 
rete i vari soggetti che opera-
no nel porto, garantendo lo-
ro la possibilità di interfac-
ciarsi con il sistema senza ri-

nunciare al proprio software. 
Uffici di  controllo
e verifica
E’ importante ed urgente or-
ganizzare tali uffici di modo 
che i servizi da questi esple-
tati vadano incontro alle esi-
genze del traffico, e non il 
contrario. E’ infatti di per sé 
un handicap che, in un porto 
che si sviluppa su 22 km , gli 
Uffici della Capitaneria di 
Porto, Dogana, Sanità Marit-
tima, Veterinario, Fitopatolo-
go, siano distanti km l’uno 
dall’altro, con laboratori de-
centrati e dirigenti talvolta 
presenti solo nel capoluogo 
regionale. Per questo sareb-
be auspicabile che tali servi-
zi venissero accentrati, come 
per altro già considerato in 
passato, in uno stabile da re-
alizzare in porto S. Vitale e 
che le procedure di controllo 
e verifica venissero snellite 
ed informatizzate; ciò evite-
rebbe inutili sprechi di tem-
po a tutto vantaggio della 
circolazione delle merci. 
By-pass 
E’ pure interesse della collet-
tività portuale che venga re-
alizzato, in tempi brevi, un 
efficiente attraversamento 
gratuito del canale, per non 
penalizzare le merci con ulte-
riori oneri.
Terminal traghetti/crociere
Attrarre il traffico crocieristico 
e spingere il prodotto Raven-
na è interesse della collettivi-
tà e tale obiettivo va persegui-
to con determinazione. 
Nell’immediato, si potrebbe 
prendere in considerazione di 
ospitare le navi di stazza mi-
nore in Darsena città, ovvia-
mente recuperando ed orga-
nizzando, senza eccessive 
spese ai fini del comfort dei 
passeggeri, strutture ivi insi-
stenti.   Tale soluzione avreb-
be l’indubbio vantaggio di 
consentire ai passeggeri di 
godere della interessante na-
vigazione in canale e di im-
metterli, al termine, immedia-
tamente nel contesto cittadi-
no e monumentale. Inoltre, 
alleggerirebbe l’impegno 
dell’attuale Terminal Traghet-
ti, cui le navi passeggeri di 
maggiore stazza sarebbero 
comunque destinate, in atte-
sa che maturino le condizioni 
per posizionare il Terminal 
Passeggeri in altra e più ido-
nea sede. Ovviamente anche 
il P.T.R. di Largo Trattaroli, 
all’occorrenza, potrà essere 
meglio attrezzato per l’acco-
glimento dei passeggeri, sen-
za, per questo, pensare alla 
costruzione di una strutturata 

Stazione Marittima. Va infine 
evidenziato che, a compimen-
to dei lavori attualmente in 
corso, a Porto Corsini  potreb-
bero invece essere ospitati, 
senza costi aggiuntivi rispetto 
a quelli già programmati, i tra-
ghetti veloci (aliscafi e cata-
marani) per gli auspicati colle-
gamenti con la Croazia.
Autostrade mare 
Le scriventi Associazioni 
concordano sul fatto che il 
porto di Ravenna non può 
farsi sfuggire le opportunità 
offerte dalle Autostrade del 
mare. La collocazione geo-
grafica del porto, la consoli-
data esperienza sulla tratta 
Ravenna / Catania, il raccor-
do tra il porto e le principali 
direttrici viarie senza transi-
tare per il centro abitato, fan-
no del nostro scalo una sta-
zione di transito ideale.
Occorre però essere in grado 
di fornire servizi efficienti ed 
affidabili  sia alle merci che 
agli automezzi e agli autisti, e 
garantire attracchi veloci, si-
curi ed in numero sufficiente 
alle navi.  A tal proposito è op-
portuno considerare sin d’ora 
se il P.T.R. di Largo Trattaroli 
sia in grado di sostenere il vo-
lume di traffico previsto e, ove 
le previsioni di crescita risul-
tassero superiori alle sue at-
tuali capacità, ipotizzare già 
ora nuove aree e/o banchine.

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

>

Gli impegni dell’Autorità Portuale

Segue da pagina 1

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

carico merci sfuse
• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 

serbatoi
• lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti r.s.u.
• servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•  in possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

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

453342 
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

TrasPorTi
sezione 

TrasporTi di cerTichim

azienda cerTificaTa
cerTificaTo n. 098

norma uni en 29002

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

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

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

Ufficio operativo: op@secomar.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi


