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> Un ordine di servizio relativo al sabato desta nuove preoccupazioni tra gli operatori portuali

Poco personale, problemi in Dogana
Aumentano le preoccupazioni degli operatori portuali in seguito
alle carenze di organico della Dogana di Ravenna. Il problema era
stato sollevato dal nostro giornale anche
nel numero scorso.
La preoccupazione è
cresciuta nell’ultimo
periodo alla luce delle modifiche dell’attività doganale definite nell’ordine di servizio del 30 giugno
scorso. L’ordine di
servizio dell’Agenzia
delle Dogane inviato
alle associazioni di
categoria spiega che
“le sezioni Centrale e
S. Vitale saranno interessate, a partire
dal 3 luglio, da alcune
c r i t i c i t à o p e ra t i ve
nella giornata del sabato, in conseguenza
di mutamenti nell’assetto organizzativo
interno alla Dogana
di Ravenna dipendenti dal ridotto contingente di unità in servizio.
Di conseguenza non
sarà possibile, nella
predetta giornata, assicurare presso la Dogana centrale, la quasi totalità dei servizi
come finora avvenu-

to”.
Dal 3 luglio la Dogana
Ravenna Centrale, durante l’orario 8-14 assicura esclusivamente i seguenti servizi:
accettazione manifesti di arrivo e partenza, sdoganamento
merci limitatamente
alle operazioni selezionate ‘nc’, sdoganamento telematico delle operazioni di esportazione in ‘pd’.
La sezione S. Vitale
svolgerà anche le seguenti operazioni:
provviste di bordo destinate a navi presenti
in porto, fornitura di
merci per i supplì vessel, altre eventuali
operazioni di regola
svolte presso la Dogana centrale (ad esclusione degli sdoganamenti di merci arrivate
via strada) ove possibile e compatibilmente con l’ordinaria attività della Sezione”.
I problemi maggiori riguarderanno quindi
la merce giunta via
strada, le operazioni
legate ai container
perché lo stesso personale doganale dovrà fare contemporaneamente anche altre
attività, la presenza
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Più treni per Dinazzano
Ancora qualche difficoltà nel reperimento dei carri, ma complessivamente il servizio di trasporto merci via treno dal porto di Ravenna al terminal di Dinazzano
sta dando risultati positivi. Attualmente
operano quattro treni settimanali ‘pesanti’ – quindi da 1800 tonnellate - sulla
linea Ravenna-Bologna-Dinazzano che
trasportano argilla e felpato. Due treni
partono dal terminal Sapir e due da quello Setramar (questi ultimi sono gestiti da
Cargo Clay). Altri quattro o cinque treni (a
seconda delle esigenze) operano invece
sulla linea Ravenna-Ferrara-Suzzara e
trasportano a Dinazzano argilla e container. Si tratta infatti di convogli misti che
in partenza dal porto di Ravenna caricano carri pieni di argilla e container vuoti.
Al ritorno hanno i container pieni di piastrelle e i carri ovviamente vuoti avendo
depositato la materia prima.
Attualmente sono allo studio nuovi progetti per incrementare ancora di più i
collegamenti settimanali via treno con
l’area emiliana.

infine di una persona
sola nella Sezione
Centrale – in caso di
malattia o altro impedimento – potrebbe
portare alla chiusura
dell’ufficio.

Navigare senza confini
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CONSULENZA E ASSISTENZA
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Terminal
Container
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• 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
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> LE STATISTICHE. Positivo andamento per i primi cinque mesi dell’anno. Bene la Ravenna-Catania
Segnali di ripresa per i container
ma il vero test sarà il prossimo semestre
Continua a crescere il traffico merci nel porto di Ravenna.
Le statistiche fornite dalla
Autorità Portuale mostrano per il periodo gennaiomaggio 2004 un aumento
rispetto all'anno precedente del 5,0%, frutto di
sbarchi per 9.241.071 tonnellate (+7,4%) e di imbarchi per 992.802 tonnellate (-12,6%).
Va comunque evidenziato
che il primo semestre
2003 era stato sensibilmente più fiacco in termini volumetrici rispetto al
secondo semestre. Occorrerà quindi attendere i
mesi autunnali per avere
dati attendibili sull’andamento complessivo del
porto.
Dopo la discreta prestazione di aprile (+2,6%),
maggio è riuscito a confermare la tendenza positiva con un aumento per
gli sbarchi (+3,1%) ed un

leggero calo per gli imbarchi (-0,2%), con una crescita complessiva del
2,8%. Le principali macrovoci merceologiche presentano una dinamica
generalmente positiva
nel mese fatta eccezione
per i prodotti petroliferi
(–34.000 tonnellate). Crescono infatti le merci secche (+18.000 tonnellate),
le merci varie unitizzate
(in container e su trailer) e
le rinfuse liquide non petrolifere. Per quanto riguarda le merci secche,
aumentano i prodotti agricoli (+80.000 tonnellate), le derrate alimentari
(+80.000 tonnellate) e i
concimi solidi (+37.000
tonnellate); diminuiscono sensibilmente i prod o t t i m e t a l l u rg i c i ( 183.000 tonnellate nel
mese, -436.000 tonnellate nel periodo) ed i prodotti chimici solidi (-5.000
tonnellate).

Balzo in avanti per il traffico di contenitori che ottiene la migliore prestazione
annuale superando la
quota dei 16.000 Teus
(+24%) movimentati. Tale
dato porta in terreno positivo il totale portuale del
periodo a 68.876 Teus
(+2,7%, pari ad oltre 1.800
Teus). Nel mese sono aumentati sia i pieni (+28%)
che i vuoti (+15%).
Buone notizie provengono anche per giugno che
dovrebbe consolidare
l’andamento crescente
del settore.
Continua a crescere anche il traffico trailers che
in maggio ha riguardato
3.441 pezzi di cui il 93%
impegnato sulla linea Ravenna-Catania (+19%).
Tale dato porta il totale
del periodo sulla linea leader in Adriatico delle Aut o s t ra d e d e l M a re a
14.709 pezzi (+7%).
L'analisi mensile condot-

ta 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 to-

tale delle merci movimentate nel porto in maggio il
numero indice è 104 (103
allo sbarco, 111 all'imbarco). Analizzando con questa tecnica le principali
macro voci in cui sono raggruppate le singole tipologie merceologiche si ricavano i seguenti valori:

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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prodotti petroliferi 57
(gennaio 100), altre rinfuse liquide 116 (record),
merci secche 109 (aprile
111), merci in container (in
peso) 171 (record), merci
su trailers/rotabili 128
(marzo 130), merci in container (in Teus) 165 (record).
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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
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v a l i d o ampliare la sua azienda.
progetto imprenditoriale Così i progetti migliori
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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
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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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> Intese locali per accelerare su E55, By pass, ferrovie, porto e qualità urbana.
Le centrali cooperative lanciano
il progetto “Ravenna infrastrutture”
rete infrastrutturale, viaria
e ferroviaria, che attualmente penalizza fortemente Ravenna e il suo
porto. I recenti approfondimenti del pescaggio dei
canali portuali non trovano adeguata corrispondenza in una rete viaria
ormai satura e vicina al
collasso.
“Il sistema ferroviario è estremamente debole - dicono le centrali coop - e i
raccordi col porto bisognosi di interventi di potenziamento urgenti. Tutti
questi nodi possono trovare, in un tavolo comune
di confronto, quegli indirizzi di programmazione
che sono alla base dell’innalzamento della qualità
dello sviluppo”.
Sulla logistica e i trasporti,
oltre ai decisivi temi infrastrutturali già tratteggiati,
la cooperazione condivide
l’idea di puntare alla creazione di una “piattaforma
logistica ravennate”, ca-

pace di essere importante
centro di snodo in un corridoio strategico come
quello adriatico. In
quest’ambito la cooperazione segnala il bisogno di
continuare a vigilare sulla
legalità, particolarmente
nella movimentazione
merci, cercando di combattere i fenomeni sommersi e la concorrenza
sleale, che destabilizzano
e penalizzano il settore. Le
potenzialità dello scalo ravennate, ribadite dalle
scelte programmatorie
della Autorità portuale,
possono creare un sistema integrato logistico intermodale, agganciato al
traffico “feeder” e di cabotaggio (autostrade del
mare).
I centri merci e gli snodi
ferro-gomma, l’aereoporto di Forlì, dalle ampie potenzialità cargo ma
anche turistiche, e quello
di Rimini, sono elementi
decisivi che possono fa-

vorire, con la costruzione
in tempi rapidi della E55,
un più corretto inserimento in Europa e nei
collegamenti con le aree
mediterranee, del Medio
ed Estremo Oriente, del
“Sistema Ravenna”, provando nuove linee di sviluppo nei traffici terrestri
e favorendo la stessa
reindustrializzazione.
L’intera comunità provinciale, da un lato, per poter
reperire le risorse pubbliche e private necessarie, e
dall’altro, per realizzare le
importanti opere infrastrutturali sopra citate
(E55, By pass, SS 16, Ferrovie, Porto, qualità urbana, ecc…) nei tempi più
rapidi possibili, ha la necessità di “fare un gioco di
squadra” che consenta
con “Un Progetto Ravenna-infrastrutture” di realizzare le intese locali e
generali necessarie allo
scopo.

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

Come di consueto, all’inizio dell’estate, le tre centrali cooperative della provincia di Ravenna presentano l’andamento che ha
caratterizzato le 438 imprese associate nel corso
del 2003. Il giro di affari
supera i 3 miliardi di euro
(3 miliardi 245 milioni) determinando un aumento
del 7% rispetto ai 3 miliardi e 18 milioni realizzati nel
2002.
E’ anche l’occasione per
fare il punto sui temi d’attualità. “Le tre centrali cooperative della provincia
di Ravenna – spiegano i
tre presidenti: Giovanni

Monti (Lega), Giorgio Brunelli (Agci), Francesco Melandri (Confcooperative) nel prendere atto, non
senza soddisfazione, del
modo col quale l’economia cooperativa ha reagito alla stagnazione economica e alla recessione dei
consumi, propongono alcune riflessioni sullo sviluppo futuro della provincia. Riflessioni, peraltro,
già comprese nell’Analisi
svolta nella recente Conferenza Economica Provinciale e nel “Patto per lo
Sviluppo”, sottoscritto
qualche mese fa”. Un ruolo decisivo è legato alla

columbia

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

transport
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da ravenna per:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
International forwarding agents
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

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

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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> Trecentomila euro destinati ad adeguare il terminal passeggeri alle esigenze dei traghetti con Rijeka

Stanziati 1,8 milioni di euro per sviluppare
i traffici tra il porto ravennate e la Croazia
Per sviluppare i traffici mercantili tra l’Emilia Romagna e la Croazia sono stati stanziati
1,8 milioni di euro.
L’accordo è stato sottoscritto tra la Provincia di Ravenna, l’Autorità portuale, la Camera di commercio, le
Province di Forlì-Cesena e Rimini, i Comuni
di Ravenna e Cesenatico, il ministero dei
Trasporti croato e la
città di Pula. L’iniziativa rientra nel programma europeo Interreg III A transfrontaliero adriatico.
Verrà finanziato uno
studio di fattibilità per
lo sviluppo dei collegamenti marittimi sia
per passeggeri sia per
merci.
Verranno inoltre investiti 300 mila euro in

opere su aree dell’Autorità portuale per migliorare e adeguare il
porto passeggeri di
Ravenna alle esigenze
dei traghetti con la
Croazia e il sostegno
allo start up di nuovi
servizi di collegamento per passeggeri, auto e autocarri, tra il
porto di Ravenna e i
porti del nord della
Croazia e collegamenti leggeri, con aliscafi
o catamarani, tra i
porti turistici di Rimini
e Cesenatico e analoghi por ti dell’altra
sponda.
"Il decollo di questo
progetto - commenta
Bruno Baldini, vice
presidente della Provincia - è di grande
impor tanza perché
contribuisce ad attuare nel concreto le

linee guida del libro
bianco dell’Ue sui
trasporti, perché
contribuirà a rafforzare e diversificare il
ruolo del porto di Ravenna, perché lo sviluppo dei collegamenti marittimi costituisce la precondizione fondamentale
per fare della macroregione adriatica un
territorio forte e
sempre più integrato
all’interno della nuova Europa. Il nostro
intento è quello di
passare subito alla
fase operativa per rispondere alle attese
degli operatori e
utenti che più volte
hanno manifestato
interesse per lo sviluppo dei collegamenti con la Croazia".

Lettera aperta al nuovo presidente
di Federagenti

Un nostro lettore ha inviato la seguente lettera aperta destinata a
Umberto Masucci, nuovo presidente di Federagenti.
Caro Presidente,
dopo la tumultuosa assemblea di
Capri, hai ora definitivamente ben
saldo nelle tue mani il timone di
Federagenti. Il compito che ti aspetta è a dir poco arduo, ma qualora
avessi necessità di conferme, ricorda che non sarai solo se ascolterai
chi, pur con il costruttivo dissenso,
può darti una mano.
Ecco, allora, alcune mie semplici
indicazioni. Non dare nulla per
scontato e non fidarti troppo dei fidi servitori. Non sottovalutare gli
introversi, perché potrebbero rivelarsi corretti collaboratori. Non crogiolarti sull’osanna cantata nei salotti buoni, perché potrebbe nascondere ben diverso canto. Non
cedere alle lusinghe della maga
Circe, per non dover provare la delusione della realtà.

corship

s.p.a.

Prediligi il rapporto franco e aperto
com’ è nel tuo stile di vita. Cerca di
essere abile nel ricucire gli strappi,
perché molte associazioni sono state annullate, vessate, svilite e lo
scontento potrebbe dilagare pericolosamente.
Concedi con molta attenzione la tua
fiducia, senza per questo ingabbiare
la tua naturale cordialità e la tua leale amicizia.
Ho creduto giusto scriverti pubblicamente per spronarti ad affrontare
questo incarico non come un ulteriore trofeo da esibire, ma con la
ferma consapevolezza che la categoria necessita di una guida che sia
presente e non delegante.
Auguri di buon lavoro e… ad multos
annos, Presidente !			
		

Lettera firmata

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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> Nuove collaborazioni oltre al traghetto che collega Ravenna a Rijeka
Missione in Croazia e Slovenia
per nuovi rapporti logistici
Pieno successo della
missione
economicoistituzionale
che il Comitato Unitario dell’Autotrasporto
ha effettuato in Croazia
e Slovenia
alla presenza del presidente della
Provincia di
Ravenna, Francesco Giangrandi, del vicepresidente Bruno Baldini, dell’on.
Gabriele Albonetti, componente della
Commissione Trasporti della Camera
dei Deputati, e del responsabile dell’Eurosportello della Camera di Commercio, Giovanni Casadei Monti.
Durante il viaggio, la delegazione ha
incontrato sia i rappresentanti istituzionali del territorio che i principali operatori logistici e dell’autotrasporto. La
prima tappa della visita è stato il porto
di Rijeka, principale scalo marittimo
della Crozia nonché punto di arrivo della nuova linea di traghetti Ravenna-Rijeka. Il viaggio di andata è stato fatto proprio con il nuovo collegamento, affinché gli esponenti istituzionali ed economici ravennati si potessero direttamente render conto delle opportunità che
questo offrirà agli autotrasportatori locali nei traffici con l’Est.
Successivamente la delegazione si è
recata in Slovenia, nazione che, dallo
scorso 1° maggio, è entrata a far parte
dell’Unione Europea. Lì sono proseguiti
i lavori di contatto e si è avuto un incontro con l’Ambasciatore italiano e con i
rappresentanti dell’Istituto del Commercio Estero che hanno contribuito
all’organizzazione della missione.
Durante la visita a Maribor, principale
centro logistico del Paese, i ravennati
sono stati ricevuti dal Sindaco e dal

I Vostri Agenti
di fiducia

Presidente della locale Camera di
Commercio, i quali
hanno illustrato le
potenzialità della
città come
punto di
incrocio
dei corridoi transeuropei V
e X. A quest’incontro è seguita una visita al centro logistico ed alle imprese che
vi operano. A Lubiana la delegazione si
è incontrata con la Camera di Commercio, dove alla presenza anche di operatori economici sloveni nel campo dei
trasporti, sono state illustrate le caratteristiche economiche e le opportunità
della nostra provincia.
Gli incontri sono proseguiti con la visita
alla principale impresa di logistica e di
trasporti della Slovenia.
Il viaggio ha sicuramente posto le basi
per allacciare relazioni istituzionali ed
economiche con le istituzioni e gli operatori sloveni, i quali, a loro volta, sono
stati invitati a visitare la nostra provincia in un prossimo futuro. I contatti e le
richieste di informazioni da parte delle
imprese locali di autotrasporto sono
stati numerosi anche alla luce delle
nuove direttive in materia di cabotaggio
stradale delle merci.
Vivo interesse anche per il nuovo traghetto Ravenna-Rijeka per il successo
del quale l’Autorità Portuale di Rijeka
ha espresso determinazione, affermando, però che ciò dipenderà molto anche
dalla possibilità d’istituire nuovi orari
che permettano di viaggiare di notte,
con il conseguente adempimento delle
pratiche doganali e di frontiera immediatamente dopo l’arrivo o prima della
partenza.

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

mediterranean
shipping co.
geneva
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
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. 7 luglio 2004)
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova normativa
che riguarda la comunità europea
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Nuove regole per il cabotaggio stradale
Sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale
due nuovi decreti legge
che regolamentano il
cabotaggio stradale.
Le nuove norme, che allineano l’Italia a quanto
già attuato in altri paesi
europei, fissano il concetto di temporaneità –
previsto dal regolamento europeo n. 3118/93
– per gli autotrasportatori nazionali che effettuano operazioni di cabotaggio stradale nei
paesi della Comunità
europea e per i vettori
europei che intendono
prestare servizi di trasporto nel nostro paese.In particolare sulla
Gazzetta Ufficiale n. 134
del 10 giugno 2004 sono stati pubblicati i seguenti decreti:
decreto 29 aprile 2004
= disposizioni concernenti l’esecuzione, a titolo temporaneo, del
cabotaggio stradale di
merci;
decreto 31 maggio 2004
= disciplina d’attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, in
materia di cabotaggio
stradale di merci.
I punti principali contenuti nei decreti possono
essere così sintetizzati:
un’impresa della Comunità europea che intenda effettuare attività di
cabotaggio stradale in
Italia deve rispettare un
periodo temporale pari
a 15 giorni nell’arco di
un mese di calendario e
comunque per non più
di 5 giorni consecutivi.
L’impresa quindi, al termine di tali periodi, deve rientrare nel proprio
paese di stabilimento;
un’impresa italiana che
intenda effettuare attività di cabotaggio nella
Comunità europea deve
rispettare il medesimo
criterio di temporaneità, cioè 15 giorni nell’arco di un mese di calendario e comunque per
non più di 5 giorni consecutivi; per le attività
di cabotaggio sia le imprese della Comunità
europea in Italia, sia le
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imprese italiane, devono dotarsi di libretti di
resoconto; sul libretto
dei resoconto dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per
autotrasporto di merci,
devono annotarsi i
viaggi di cabotaggio effettuati.
Tale libretto deve essere quindi tenuto a bordo del veicolo e deve

essere esibito ad ogni
eventuale richiesta degli organi di controllo; i
libretti devono essere
richiesti al Dipartimento Trasporti terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
oppure è possibile rivolgersi al consorzio
ser vizi F ITALOG (06
84242596 – www.fitalog.it).

BANDO INAIL PER INCENTIVI ALLE IMPRESE
L’Inail, Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, ripete l’esperienza del luglio 2002 riaprendo il
bando per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato dei programmi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, come stabilito dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
I contributi ammessi saranno in conto interessi o
in conto capitale a seconda del tipo di intervento
effettuato. Possono accede ai finanziamenti le
piccole e medie imprese di qualsiasi settore che
realizzino interventi finalizzati all’adeguamento
alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro ed
alla prevenzione degli infortuni (ad esempio: ristrutturazioni; sostituzioni di macchinari privi di
marchiatura CE; acquisto o modifiche di impianti
e attrezzature; potenziamento dei sistemi di sicurezza).Le domande per accedere alle agevolazioni, per le quali sono ancora disponibili 106 milioni
di euro, dovranno essere presentate dagli interessati nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 28
luglio 2004. Ai fini dell’individuazione delle piccole e medie imprese valgono i criteri comunitari e
pertanto saranno ammesse ai finanziamenti le
imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro.
Per consulenza e maggiori chiarimenti si invita a
contattare il Servizio Credito degli uffici territoriali Sedar Cna Servizi: area di Ravenna, tel. 0544
298736 – area di Faenza, tel. 0546 627832 – area
di Lugo, tel. 0545 913242.

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. 7 luglio 2004)

www.portoravennanews.com

> Necessario il potenziamento dell’organico alla luce del traffico passeggeri
Torna d’attualità il progetto
del Commissariato del porto

Riprende concretezza il
progetto per istituire un
‘Commissariato sezionale’ al porto.
“Il competente Dipartimento di polizia di stato
sta esaminando la possibilità di dare concreto
seguito a tali soluzioni,
indicate peraltro dal prefetto di Ravenna” spiega
il ministro Pisanu in una
lettera al sindaco Mercatali che lo aveva sollecitato in merito. Questo
tenendo conto di come
sia già allo studio, in
ogni caso, “il rafforzamento del posto di polizia già esistente in ambito portuale”.
Il ministro ha anticipato
questi indirizzi con una
lettera al sindaco Vidmer
Mercatali, nella quale si
conferma anche l’impegno per l’incremento
complessivo delle forze
dell’ordine sulla riviera

www.portoravennanews.com

romagnola. “Il rafforzamento del personale di
polizia al porto — commenta il prefetto Umberto Calandrella — ci sarà
sicuramente e per questo dobbiamo rendere
merito dell’impegno del
sottosegretario Balocchi. Sul commissariato
sezionale si dovrà forse
attendere che l’Autorità
portuale realizzi le opere
e i sistemi per mettere in
sicurezza l’intera area.
La nascita di un commissariato sezionale sarebbe sicuramente un premio agli sforzi che si
stanno compiendo per
rendere sicura quella
parte fondamentale della città”.
Il posto di polizia conta
oggi su una dozzina di
uomini; un commissariato ne porterebbe fra i 35
e i 40, che si aggiungerebbero alla compagnia

della Guardia di finanza,
con oltre cinquanta uomini.
“Apprezziamo la sensibilità del ministero, che
coincide con l’impegno
sull’altro versante del
sottosegretario Berselli.
Ovviamente — spiega il

vicesindaco Giannantonio Mingozzi — la cosa
fondamentale è che si
tratti di personale aggiuntivo”.
Altrettanto soddisfatto il
sindaco Vidmer Mercatali: “La stazione marittima
per passeggeri, il tra-

ghetto con la Croazia, le
autostrade del mare: il
nostro porto può diventare un’eccellenza anche
per i passeggeri, non solo per le merci. Questo
rende necessaria un’attenzione costante ai problemi della sicurezza”.

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

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

(n. 7 luglio 2004)

di navigazione srl
Ravenna
Tel. 0544/63222
fax 0544/63273
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> ‘Opera’ ha una stazza lorda di 58.600 tonnellate, è lunga 251 metri e larga 28,8
Msc presenta la nuova ammiraglia
e cerca un terminal in Adriatico
Msc Crociere ha presentato alla Stazione Marittima di Genova la sua
nuova ammiraglia Msc
Opera. La nuova ammiraglia Msc Opera ha una
stazza lorda di 58.600
tonnellate, una lunghezza di oltre 251 metri ed una larghezza di
28,8 metri. La nave può
ospitare 2.183 passeggeri con un equipaggio
di 750 persone.
"Se l'anno scorso, con
la presentazione di Msc
Lirica a Napoli, è stato
l'anno della svolta - ha
detto il vicepresidente
della compagnia crocieristica, Nicola Coccia
- oggi entriamo a pieno
titolo nel mercato crocieristico worldwide
con il nostro italian
style. Se fino a qualche
tempo fa la parte crocieristica era la sorella minore di Msc, oggi il
gruppo ha due core business: il settore crocieristico e il settore container".
Il gruppo è infatti il secondo operatore mondiale del comparto container e, dopo un ingresso nel mercato crocieristico operato con
l'utilizzo di navi di media taglia, Msc punta
ora a scalare i vertici
anche di questo settore. "Entro il 2007, con le
nuove navi - ha aggiunto Coccia - saremo
pronti ad affrontare
qualsiasi sfida". Attual-

mente la compagnia ha
una flotta costituita da
sei navi da crociera:
Msc Opera, Lirica, Melody, Monterey, Rhapsody e Armonia. La flotta di Msc Crociere salirà
a sette navi nel 2006 e
ad otto navi nel 2008 e
in otto anni la capacità
della flotta aumenterà
di dieci volte.
Nel maggio 2006 e nel
marzo 2007 Msc Crociere prenderà in consegna le due navi da
crociera ordinate alla
francese Chantiers de
l'Atlantique, e parteciperà anche all'asta per
l'acquisizione di European Stars, la nave ex
Festival bloccata attualmente a Barcellona. Inoltre, è confermata la trattativa con la
Fincantieri per altre due
navi da crociera che si
a g g i u n g e re b b e ro a
quelle già in ordinativo.
Nei programmi di Msc
Crociere c'è anche l'espansione della presenza del gruppo nei
terminal passeggeri dei
porti in cui scalano le
navi Msc. La scelta di
operare con terminal
dedicati o con partecipazioni in terminal
suddivisi con altri soggetti del settore è dettata dalle realtà locali
di ogni porto.
Msc ha comunque confermato l'intenzione
del gruppo di operare ove possibile - con ter-

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

Sezione Portuale:
1» parallela Via Classicana, 15

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna
<8 >
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minal dedicati; uno di
questi "Msc lo sta cercando a Venezia".
Presentando il programma crocieristico
della flotta per i prossimi mesi, è stata sottolineata la rilevanza che il
mercato nordeuropeo
sta assumendo per il
gruppo ed ha anticipato che il prossimo anno
la compagnia impiegherà una nave più
grande nel Baltico al
posto dell'attuale MSC
Rhapsody. Inoltre, sul
fronte del Mediterraneo, viene confermata
l'importanza del porto
di Genova per le operazioni della compagnia:
nel 2005 le navi di Msc
Crociere effettueranno
112 scali nel porto del
capoluogo ligure per
un traffico complessivo
di 170.000 passeggeri.

www.portoravennanews.com

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

www.portoravennanews.com

• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’esercizio dei servizi portuali di portabagagli

www.portoravennanews.com

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

