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

Porto e competitività, le priorità
“Nel nostro porto operano
34 Agenzie marittime rappresentate dall’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi di Ravenna e 39 Imprese
di Spedizioni che si riconoscono nell’ Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali. Le due Associazioni annoverano la quasi totalità delle aziende del comparto operanti nella provincia di
Ravenna e, aggregate, producono un fatturato che si
aggira sui 250 milioni di euro, dando lavoro a circa 800
addetti”. Inizia così il documento che Agenti marittimi e
Spedizionieri, a firma di Norberto Bezzi e Riccardo Martini, hanno inviato al presidente dell’Auorità portuale,
Giuseppe Parrello, con proposte articolate per lo sviluppo del porto.
“Se ai terminalisti - si legge
nel documento - va giustamente dato il merito di aver
creduto ed investito nel porto, agli Agenti marittimi ed
alle imprese di spedizione va
parimenti riconosciuto il lavoro di “marketing” da sempre
svolto per lo sviluppo commerciale del nostro scalo. Ciò
premesso e nell’intento di offrire un contributo finalizzato
al conseguimento di una
maggiore competitività del
nostro porto, le scriventi Associazioni ritengono opportuno esporle quelle che per le
nostre categorie rappresentano le priorità che ci aspettiamo siano affrontate
dall’Autorità Portuale nel corso del Suo mandato:
Navigabilità in Canale
Si richiede all’Autorità Portuale di favorire l’avvio di uno
studio che, tenendo in debita
considerazione le nuove tecnologie, i servizi portuali disponibili e le migliorie effettuate in questi anni, consenta
la sicurez za della navigazione in canale anche in presenza di condizioni meteo-marine avverse, e a garantire la
piena navigabilità sia di giorno che di notte. Altrimenti il
rischio è che le naturali limitazioni del nostro porto canale
www.portoravennanews.com

e la tendenza mondiale ad
usare navi sempre più grandi,
al fine di ridurre i costi complessivi del trasporto, rischino di compromettere la competitività del porto di Ravenna. La ricerca dell’aumento di
navigabilità deve pertanto
seguire le esigenze del mercato e deve trovare una sua
prima risposta in concomitanza con la prossima fine dei
lavori di rifilatura della curva
di Marina di Ravenna.
Per quanto attiene ai singoli
interventi che influiscono sulla 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 approfondimento del canale dovrebbe essere eventualmente preso in
considerazione sulla base
delle esigenze del traffico,
delle prospettive del mercato ed a seguito di una approfondita analisi sui costi – benefici. E’ evidente che ciò
comporterebbe la necessità
di progettare banchine adeguate ai nuovi fondali e la
soluzione dei problemi derivanti dai materiali di escavo.
In ogni caso, il porto di Ravenna necessita di un mantenimento continuo dei propri fondali, sia nella canaletta di accesso che nell’asta
del canale, per cui si fa appello all’Autorità Portuale
affinché venga superata la
logica dell’emergenza e si
arrivi a disporre di mezzi adeguati a garantire una manutenzione costante dei pescaggi raggiunti.
Illuminazione
E’ a tutti evidente che non si
può penalizzare la navigazione notturna per scarsa illuminazione. Dopo aver abbandonato l’installazione del
PAC ed in attesa che sia operativo il VTS, una efficiente illuminazione non è una richiesta, ma una necessità che va
affrontata e risolta.
segue a pag. 8

Nuovi traghetti e crociere
Sono partiti i collegamenti giornalieri tra Ravenna e
Rijeka.
La linea è della
Nsv-Fast Line ed è
seguita a Ravenna dall’agenzia
Archibugi. All’avvio del collegamento ha lavorato con impegno
l’Autorità portuale.
Intanto è ripresa
in Largo Trattaroli
la stagione delle
crociere.
Il porto di Ravenna ospita le navi
della Pullmantur
che ogni quindici

Tutte le notizie
sull’autotrasporto
a cura
della Fita-Cna

giorni faranno sca- li. Gli accordi per le mare’.
lo in Largo Trattaro- ‘a u t o s t r a d e d e l
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Assoservizi Ravenna

srl

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Tel. 0544/434411

Via Barbiani, 8-10 Ravenna
Web: www.assind.ra.it
Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258
E-mail: assoservizi@assind.ra.it
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Casa fondata nel 1960
casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree
servizio aereo

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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> Le statistiche. I dati mostrano un incremento dei traffici, ma pesa la crisi internazionale
In ripresa i prodotti metallurgici,
cresce il divario imbarchi-sbarchi
Continua a crescere il traffico merci nel porto di Ravenna.
Le statistiche fornite dalla
Autorità Portuale mostrano per il periodo gennaiomarzo 2004 un aumento
rispetto all'anno precedente del 6,7%, frutto di sbarchi per 5.427.006 tonnellate (+10,0%) e di imbarchi
per 588.158 tonnellate (16,2%).
Si accentua quindi l’andamento fortemente differenziato tra imbarchi e sbarchi
che riflette le difficoltà competitive riscontrate oggi
dall’Italia per quanto riguarda l’esportazione dei
propri prodotti.
Va comunque evidenziato
che il primo trimestre 2003
era stato il più fiacco
dell’anno in termini volumetrici, occorrerà quindi
attendere i prossimi mesi
per avere dati più attendibili 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 prodotti petroliferi (+15.000
tonnellate), le altre rinfuse
liquide (+40.000 tonnellate) e le merci su trailers
(+2.000 tonnellate), calano
invece le merci secche (21.000 tonnellate) e le merci in container (-2.000 tonnellate). Per quanto riguarda le merci secche, aumentano i prodotti agricoli
(+78.000 tonnellate) e, dopo mesi di sofferenza, anche i prodotti metallurgici
(+5.000 tonnellate); diminuiscono i concimi solidi (91.000 tonnellate), i mine-

rali greggi e materiali da
costruzione (-10.000 tonnellate) ed i combustibili
minerali solidi (-9.000 tonnellate). Battuta d’arresto
per il traffico di contenitori
nonostante la migliore prestazione dell’anno con
14.570 Teus (+8,9%) movimentati. Tale dato porta il
totale portuale del periodo
in terreno negativo a
39.295 Teus (-3,5%, pari a
quasi 1.300 Teus). Nel mese 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% impegnato sulla linea Ravenna-Catania (-3%). Nel settore dei rotabili va segnalato l’interessante avvio del
traffico di automotive. Si
tratta di Fiat Doblò provenienti dalla Turchia che nel
trimestre hanno raggiunto
la quota di quasi 1.000 pezzi movimentati.

L'analisi mensile condotta
tramite l'utilizzo di numeri
indice, ottenuta ponendo
uguale a 100 il valore registrato nel gennaio 2004 e
rapportando ad esso il valore dei mesi successivi, consente di valutare nell'ambito della stessa annata i
principali trend di crescita.

Per il totale delle merci movimentate nel porto in marzo il numero indice è 95 (93
allo sbarco, 111 all'imbarco).
Analizzando con questa
tecnica le principali macro
voci in cui sono raggruppate le singole tipologie merceologiche si ricavano i se-

S.E.R.S. srl

società esercizio rimorchi
e salvataggi

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

S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

gruppo
setramar

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

servizi portuali, marittimi e logistici

Morigi Roberto s.r.l.

nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725

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

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

Casa di Spedizioni

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

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
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guenti valori: prodotti petroliferi 67 (gennaio 100),
altre rinfuse liquide 109
(record), merci secche 94
(gennaio 100), merci in container (in peso) 156 (record), merci su trailers/rotabili 130 (record), merci in
container (in Teus) 150 (record).

(n. 5 maggio 2004)

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

- 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
Chi fa impresa nel Porto fiducia della Banca
polare di Ravenna,
di Ra
ven
na manda in Po
porto tante idee. E riceve ogni operatore ha l’opporcredito. La Banca Popo- tunità di avviare, ristrutlare di Ravenna sostiene turare, ammodernare o
ogni
v a l i d o ampliare la sua azienda.
progetto imprenditoriale Così i progetti migliori
con mutui e
approdano al
BANCA
finanziamenPOPOLARE s u c c e s s o .
ti, anche ageDI RAVENNA Così gli affav o l a t i . più vicina, più grande ri vanno in
Grazie alla
porto.
Banca popolare dell'Emilia Romagna
Gruppo bancario

setramaR s.P.A.
lloyd ravenna S.P.A.
eurodocks s.r.l. (*)
lloyd ravenna s.P.A.

terminalI

servizi tecnici e

portuali

amministrativi

(via del Trabaccolo)

TERMINALI

SERVIZI

soco S.P.A.

TERRESTRI

MARITTIMI

setrasped s.P.A.
Marisped di Ravenna

SPEDRA S.P.A.

case di

servizio

spedizione

di rimoRchio

agenzia

* Società

marittima

collegate

S.T.A. s.R.L.
esse.TI S.R.L.
C.S.R. S.R.L. (*)
setramar navigazione s.P.A. (*)
transecoa S.A. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)

tripmare S.r.l.(*)

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
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> 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 importanti accordi con la Croazia e con la Grecia
nell’ambito delle ‘autostrade 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 spagnola Pullmantur con la
nave R-6 Blu Star, lunga
181 metri e capace di 700
passeggeri. Si tratta di un
vero hotel extralusso galleggiante. La crociera,
oltre a toccare Ravenna e
offrire la possibilità di
visitare i monumenti, prevede la visita a Santorini,
Katakolon (Olympia),
Corfù, Dubrovnik, Venezia. La Blu Star sosterà a
Ravenna ogni 15 giorni. A
dare il benvenuto alla
nave sono stati il comandante del Porto, Cattarozzi, il presidente e il segretario generale dell'Autori-

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI
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 Ravenna. E' possibile che la
compagnia
spagnola
decida a breve di utilizzare su Ravenna una secon-

da nave nell'ambito di
una nuova crociera nel
Mediterraneo Orientale.
Senza più la Costa Crociere che ha optato per una
diversa crociera nel Tirreno, il terminal di Largo
Trattaroli vive un anno di
passaggio. L'Autorità Portuale ha acquisito da
Sapir e Ottolenghi il terminal per destinarlo ai traghetti e potrebbe chiudere a breve un importante

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

Sezione Portuale:
1» parallela Via Classicana, 15

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

columbia

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)

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali
• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei
• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

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

International forwarding agents
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

I Vostri Agenti
di fiducia
agmar

s.r.l.

shipagents

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
www.portoravennanews.com

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
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> Angelini e Sbrizzi confermati presidente e vicepresidente della società. Appr

Bene i conti Sapir “ma serve la nuova ordin
Giordano Angelini e Nicola Sbrizzi sono stati
confermati rispettivamente presidente e vice
presidente della Sapir.
Le conferme sono avvenute nel corso della prima riunione del nuovo
cda scaturito in seguito
all’assemblea degli azionisti. In consiglio è entrato Giancarlo Cimatti,
in sostituzione di Giuseppe Parrello.
Il conto economico 2003
approvato dagli azionisti
presenta un valore della
produzione pari a
18.941.156 euro contro i
16.479.075 dell’esercizio 2002. Si evidenzia un
r i s u l t a t o p o s i t i vo d i
5.064.470 euro dopo
aver calcolato ammortamenti per 3.386.592 euro e destinato ad imposte 2.252.785 euro.
Agli azionisti Sapir verrà,
quindi, distribuito un dividendo pari a 0,07 euro

(0,06 euro nel 2002).
Nella relazione il Presidente Angelini ha spiegato che anche nel 2003
è continuata per il quarto anno consecutivo la
crescita delle attività del
porto di Ravenna a cui la
Sapir ha dato uno dei
contributi più importanti, movimentando oltre
2,5 milioni di tonnellate
di merci non containerizzate, massimo storico
mai raggiunto.
“L’attività terminalistica
– ha spiegato il Presidente – è stata caratterizzata da un aumento
del traffico delle rinfuse,
delle merci varie, dei liquidi e dei ferrosi e da
una contrazione del traffico dei prodotti freschi,
del legname e della ghiaia. Si tratta di un andamento in linea con quello complessivo del porto
che si è tradotto sia in un
aumento di ricavi sia in

un maggior valore aggiunto”.
Il 2003 è stato il secondo
anno di gestione del terminal 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 nuova gestione.
Il contenuto aumento
del traffico contenitori
del porto di Ravenna va
collocato nella perdita
ulteriore di velocità di
crescita dei porti adriatici rispetto a quelli tirrenici.
Su questo traffico pesano le limitazioni alla navigabilità e all’ accessibilità 24 ore su 24, tuttora vigenti, penalizzando
in modo particolare le
navi di maggiori dimensioni che vanno sostituendo, anche nei traffi-

corship

s.p.a.

INTERCONTINENTAL
shipping agency s.r.l.

agenzia marittima e spedizioni

pescara
ortona

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: corshipspa@tin.it

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

First Class service
our guarantee

Servizio tradizionale
Ravenna - Golfo Persico
Bonyad Shipping Line Europe Ltd
48023 MARINA DI RAVENNA
Via Agamennone Vecchi, 34
Tel. 0544 531831 - Tx 550198 INTAL
Fax 0544 530088
intal@linknet.it

ortona (ch)

Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600
fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I
Sister Company

Pescara

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
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rovate importanti modifiche allo statuto societario

nanza per non penalizzare le grandi navi”
ci feeder, i vettori marittimi più piccoli.
Stante questa situazione, il porto di Ravenna
non potrà dotarsi di collegamenti oltre Suez con
l’Estremo Oriente finché
non avrà completamente eliminato le strozzature presenti, che non permettono alle navi di almeno 3mila Teu di portata una accessibilità continua giorno e notte.
Da sottolineare che l’incidenza del trasporto
ferroviario sul totale della merce spedita è stata
del 25%, con un innegabile beneficio per la rete
viaria ed autostradale.
L’obbiettivo per il 2004
sarà quello di consolidare i risultati raggiungi ed
incrementarli significativamente.
Sono in corso ulteriori
trattative con Fer e Dinazzano Po per realizzare nel settore logisti-

co una collaborazione
in grado di potenziare
u l t e r i o r m e n t e i l t ra sporto ferroviario per le
altre qualità merceologiche presenti nel porto
di Ravenna e per altre
destinazioni, anche al
di fuori del territorio regionale.
L’Assemblea all’unanimità ha, quindi, proceduto alla nomina del
nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta
così composto: Giordano Angelini, Nicola Sbrizzi, Alberto Fogli, Riccardo Martini, Emilio Ottolenghi, Gian Paolo Pasini, Alfredo Peri, Roberto
Rubboli, Riccardo Sabadini, Benito Venturi,
Giancarlo Cimatti.
Nel corso dell’Assemblea straordinaria sono
state approvate all’unanimità alcune modifiche
statutarie, in particolare in relazione al diritto

di prelazione sulle azioni, all’adeguamento dei
compiti della società in
seguito all’insediamento dell’Autorità Portuale, all’adeguamento alle nuove norme del diritto societario.

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro

Fiore

s.r.l.

ortona (ch)
italy

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

s.e.r.s.

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

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

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

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

• 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
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

(n. 5 maggio 2004)
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Grande successo per l’iniziativa nazionale della FITA CNA:
Duel: rinoceronte contro ippopotamo
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“Strada o mare, vogliamo navigare”!
La Fita-Cna ha organizzato il mese scorso una importante manifestazione
nazionale denominata
“Duel: rinoceronte contro
ippopotamo”. Una gara
virtuale per ribadire l’importanza del trasporto
combinato strada-mare
anche per il settore
dell’autotrasporto. Il terreno della sfida è stata la
tratta Livorno-Palermo. Il
rinoceronte e l’ippopotamo erano in realtà due
camion: uno ha percorso
il tragitto via strada, l’altro ha seguito lo stesso
percorso imbarcandosi
su un traghetto.
Il primo, “rinoceronte”, è
partito da Livorno per raggiungere, dopo 1.260 chilometri stradali, la città di
Palermo. Il secondo, “ippopotamo”, si è imbarcato sul traghetto Majestic
del gruppo Grandi Navi
Veloci, per percorrere via
mare le 350 miglia nautiche del percorso.
Lungo i percorsi si sono
dovute affrontare molte
difficoltà per entrambi gli
sfidanti: un mare forza 6
che ha rallentato il traghetto e vari problemi di
intenso traffico per l’autotreno 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 “rinoceronte” di circa due ore con
120 euro di risparmio.
Una gara virtuale e non
reale, perché non ha tenuto conto dei tempi di
carico e scarico della nave
e delle attese per la partenza, ma che testimonia
comunque la convenienza del trasporto combinato in relazione ad alcune
tratte e soprattutto la necessità di eliminare questi handicap con tempi di
carico più brevi e una
maggiore frequenza delle
partenze.
Maurizio Longo – Segretario nazionale della FITACNA – ha tracciato un bilancio della manifestazio-
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ne: “Come si voleva dimostrare, le autostrade
del mare sul lungo raggio
hanno la loro efficacia ed
efficienza. Si tratta ora di
compiere un salto qualitativo sul medio raggio.
Dall’iniziativa è emerso
che l’autotrasporto è disponibile ad inserirsi fra i
protagonisti delle autostrade del mare se incentivato adeguatamente e
se supportato da condizioni strutturali.
La domanda, conseguente allo sviluppo futuro,
non può e non deve, scaricarsi esclusivamente
sulla gomma. Solo così è
possibile pensare ad un
autotrasporto più fluido
e più sicuro e comunque
tale da garantire il rispetto degli attuali standard
di efficienza. Le imprese
di autotrasporto – continua Longo – avvicinandosi alle autostrade del mare possono anche ripensare al proprio modello
organizzativo, in modo
da arrivare ad un intermodale puro senza bisogno dell’accompagnamento dell’autista, fattore che se da un lato rende
più facile l’organizzazione dello spostamento
per la piccola impresa,
dall’altro rappresenta comunque un costo.”
Mario Petrosino, responsabile della Fita- Cna della provincia di Ravenna,

nel commentare la riuscita dell’iniziativa ha affermato che “la vittoria del
mare sulla strada era in
un certo senso annunciata. Una vittoria però su
cui bisogna riflettere: è
vero che la nave ed il camion sono partiti alle
stessa ora, è anche vero
però che quasi sempre il
carico non arriva pochi
minuti prima della partenza della nave, inoltre a
questo punto sono decisivi i tempi di carico e scarico della nave. Sappiamo tutti che si tratta di
ore e non di minuti”.
“E’ comunque stata una
iniziativa positiva – conclude il presidente della
Fita-Cna provinciale di
Ravenna, Alberto Rondinelli – che speriamo di
potere riproporre in futuro anche a Ravenna se,
come si discute da mesi,
dovesse partire un collegamento di medio raggio
con l’altra sponda dell’Adriatico.
Oltre ai tempi del terminal portuale, sottolineo
anche l’importanza di veloci strade di collegamento tra la viabilità nazionale ed i terminal portuali.
Come abbiamo più volte
affermato, siamo ovviamente disponibili a portare il nostro contributo
di idee e proposte anche
a livello locale”.

LA SFIDA
DISTANZA

STRADA
Km 1260

MARE
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

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

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

sedar cna

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

servizi E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

rapporto sociale
• Capitale sociale da versare ( 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

3.098,74 
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 /litro
60 giorni

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

Incentivi sociali
nuovi
soci
che
ampliano
il parco mezzi consar
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logisti• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
ca. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 5 maggio 2004)

www.portoravennanews.com

> Iniziativa di Comune e Autorità Portuale in accordo con le associazioni di categoria
Definita la cessione dell’area
per il polo dell’autotrasporto
Sorgerà in un’area di
101 mila metri quadrati la nuova area
per l’autotrasporto.
Su una superficie utile di 24mila metri saranno allestiti vari
servizi: officine, ristoranti, foresteria, compresi i servizi accessori e i parcheggi custoditi.
L’iniziativa rientra nel
progetto più ampio
legato alle "autostrade del mare" ed era
stato sancito dal Comitato por tuale in
una riunione del gennaio scorso. Sarà il
Comune a cedere il
terreno all’Autorità
Portuale.
Gli enti studieranno
congiuntamente le
forme e le modalità

www.portoravennanews.com

per la realizzazione
della struttura e per la
gestione. "Si tratta di
un grandissimo risultato - commenta Mario Petrosino, responsabile del settore traspor ti della Cna e
membro del Comitato
unitario dell’Autotrasporto -per il quale
anche il Comitato
(che comprende Cna,
Legacoop, Confartigianato e Confcooperative) si è impegnato
da tempo ed è disponibile a dare il proprio
contributo di idee nella fase progettuale".
Petrosino rileva inoltre che il nuovo spazio, situato in un
punto nodale anche
per quanto riguarda
gli assi viari e il ter-

m i n a l t ra g h e t t i d i
Largo Trattaroli, pone Ravenna tra le città all'avanguardia in
Italia.
I tempi progettuali

dovrebbero essere
sostanzialmente
quelli tecnici, legati
in particolare al perfezionamento del
contratto e alla re-

dazione del Pi ano
par ticolareggiato,
che sarà redatto
d a l l ’ A u t o r i t à P o rtuale.

servizio
settimanale

groupage per:

haifa
ashdod
limassol
beirut
lattakia

Consegna merce presso
nostro magazzino
Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale
per tariffe ed informazioni

di navigazione srl
Ravenna
Tel. 0544/63222
fax 0544/63273

(n. 45 maggio 2004)
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Gli impegni dell’Autorità Portuale
Si sollecita, in particolare,
l’attenzione dell’Autorità Portuale affinché provveda ad
una efficace illuminazione
della canaletta di accesso alle
banchine site in area Piomboni, anche posizionando, ad
esempio, briccole illuminate
come in uso a Venezia.
Banchine pubbliche
Il porto di Ravenna sconta la
mancanza di banchine pubbliche, non ritenendo classificabili in tal modo i pochi
attracchi della Darsena, ormai 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 collaborazione tra Autorità Portuale,
Camera di commercio - Commissione Porto e Logistica ed Università; ciò va nella direzione da sempre auspicata
dalle nostre Categorie ed è
pertanto un atteso segnale
che identifica un’ inversione
di tendenza rispetto all’approccio al tema seguito anche nel pur recente passato.
Occorre “fare sistema” tra
tutti i soggetti interessati allo
sviluppo del nostro porto, anche coinvolgendo le Istituzioni provinciali e regionali.
Logistica
Dalla richiesta mossa anni or
sono dalle Imprese di Spedizione all’Autorità Portuale,
affinché si impegnasse per
favorire la nascita di una società di “Logistica Ravennate” capace di mettere a sistema le esigenze trasportistiche della nostra portualità, è
nata, con tempi e soci diversi
“Logistica Nord Est”. La Società, da quando opera, ha
permesso di potenziare i collegamenti con Milano e, attraverso Milano, con la Svizzera e la Germania (contenitori import / export). Sarebbe
ora auspicabile che venissero
esaminati e possibilmente
avviati nuovi collegamenti al
fine di favorire una maggiore
penetrazione del nostro porto verso l’hinterland.
Sistema informatico
portuale
Grande importanza viene attribuita alla realizzazione di
un sistema informatico portuale capace di mettere in
rete i vari soggetti che operano nel porto, garantendo loro la possibilità di interfacciarsi con il sistema senza ri-
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nunciare al proprio software.
Uffici di controllo
e verifica
E’ importante ed urgente organizzare tali uffici di modo
che i servizi da questi espletati vadano incontro alle esigenze 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 Marittima, Veterinario, Fitopatologo, siano distanti km l’uno
dall’altro, con laboratori decentrati e dirigenti talvolta
presenti solo nel capoluogo
regionale. Per questo sarebbe auspicabile che tali servizi venissero accentrati, come
per altro già considerato in
passato, in uno stabile da realizzare in porto S. Vitale e
che le procedure di controllo
e verifica venissero snellite
ed informatizzate; ciò eviterebbe inutili sprechi di tempo a tutto vantaggio della
circolazione delle merci.
By-pass
E’ pure interesse della collettività portuale che venga realizzato, in tempi brevi, un
efficiente attraversamento
gratuito del canale, per non
penalizzare le merci con ulteriori oneri.
Terminal traghetti/crociere
Attrarre il traffico crocieristico
e spingere il prodotto Ravenna è interesse della collettività e tale obiettivo va perseguito con determinazione.
Nell’immediato, si potrebbe
prendere in considerazione di
ospitare le navi di stazza minore in Darsena città, ovviamente recuperando ed organizzando, senza eccessive
spese ai fini del comfort dei
passeggeri, strutture ivi insistenti. Tale soluzione avrebbe l’indubbio vantaggio di
consentire ai passeggeri di
godere della interessante navigazione in canale e di immetterli, al termine, immediatamente nel contesto cittadino e monumentale. Inoltre,
alleggerirebbe l’impegno
dell’attuale Terminal Traghetti, cui le navi passeggeri di
maggiore stazza sarebbero
comunque destinate, in attesa che maturino le condizioni
per posizionare il Terminal
Passeggeri in altra e più idonea sede. Ovviamente anche
il P.T.R. di Largo Trattaroli,
all’occorrenza, potrà essere
meglio attrezzato per l’accoglimento dei passeggeri, senza, per questo, pensare alla
costruzione di una strutturata
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Stazione Marittima. Va infine
evidenziato che, a compimento dei lavori attualmente in
corso, a Porto Corsini potrebbero invece essere ospitati,
senza costi aggiuntivi rispetto
a quelli già programmati, i traghetti veloci (aliscafi e catamarani) per gli auspicati collegamenti 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 geografica del porto, la consolidata esperienza sulla tratta
Ravenna / Catania, il raccordo tra il porto e le principali
direttrici viarie senza transi
tare per il centro abitato, fanno del nostro scalo una stazione 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, sicuri ed in numero sufficiente
alle navi. A tal proposito è opportuno considerare sin d’ora
se il P.T.R. di Largo Trattaroli
sia in grado di sostenere il volume di traffico previsto e, ove
le previsioni di crescita risultassero superiori alle sue attuali capacità, ipotizzare già
ora nuove aree e/o banchine.

sezione
trasporti

Trasporti

di certichim

azienda certificata
certificato n. 098
norma uni en 29002

• 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

• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’eliminazione dei residui delle operazioni portuali

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

associata ciclat

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna
• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’esercizio dei servizi portuali di portabagagli

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

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
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

