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> Via libera dalla Capitaneria di porto alla nuova ordinanza che modifica il regolamento accosti

Entrano navi sempre più grandi
Grazie all’ultimazione
dei lavori di ampliamento della curva del
canale Candiano
all’altezza di Marina
di Ravenna, la Capitaneria di porto di Ravenna ha potuto emanare l’ordinanza che
modifica il ‘regolamento accosti’.
Nelle ore diurne sarà
consentito l’accesso
di navi fino a 261 metri di lunghezza con
pescaggi variabili a
seconda della larghezza e delle capacità evolutive della nave, del tipo di carico e
delle condizioni meteo, fermo restando il
pescaggio massimo
di 31 piedi , già in vigore dal 2001.
In caso di buone condizioni meteo-marine
e marea superiore al
medio mare, i pescaggi massimi delle navi
di lunghezza non superiore ai 236 metri
possono aumentare
di mezzo piede.
A pag 3

Il traghetto Tonia V a fine corsa

Primi sei mesi

Sospese le corse
del traghetto Tonia
V che per un mese
ha collegato Ravenna a Rijeka. La
decisione dell’armatore ha avuto
anche uno strascico polemico con la
Dogana, accusata
dal gestore della
nave di effettuare
orari di lavoro poco
confacenti con le
esigenze dei Tir.
Accusa però rigettata dalla Dogana
stessa nel corso di
u n a c o n f e re n z a
stampa tenuta dal
direttore Rocco Caputo.
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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. Positivi i primi sei mesi dell’anno, in lieve flessione i trailers
Balzo in avanti dei contenitori (+12%).
Arretrano le merci secche
Continua a crescere il traffico merci nel porto di Ravenna. Le statistiche fornite dalla Autorità Portuale mostrano per il periodo
gennaio-giugno 2004 un
aumento rispetto all'anno precedente del 5,4%,
frutto di sbarchi per
11.232.011 tonnellate
(+7,3%) e di imbarchi per
1.215.332 tonnellate (9,3%). Va comunque rammentato 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 maggio (+2,8%),
giugno è riuscito a confermare la tendenza positiva
con un aumento sia per
gli sbarchi (+6,7%) che
per gli imbarchi (9,1%),
con una crescita comples-

siva del 7,1%.
Giugno è stato fino ad ora
il mese migliore dell’anno
con oltre 2,2 milioni di
tonnellate di merce movimentate.
Le principali macro-voci
merceologiche presentano una dinamica generalmente positiva nel mese
fatta eccezione per le
merci secche (–28.000
tonnellate). Crescono infatti i prodotti petroliferi
(+122.000 tonnellate), le
merci varie in container e
le rinfuse liquide non petrolifere. Per quanto riguarda le merci secche,
aumentano i minerali
greggi (+137.000 tonnellate), i combustibili minerali solidi (+29.000 tonnellate) ed i prodotti agricoli (+21.000 tonnellate);
diminuiscono sensibilmente le derrate alimentari (-206.000 tonnellate
ma +2,8% nel semestre)
e, lievemente, i prodotti
metallurgici (-6.000 ton-

nellate nel mese).
Balzo in avanti per il traffico di contenitori che ottiene la seconda migliore
prestazione annuale superando la quota dei
15.000 Teus (+12%) movimentati. Tale dato conferma in terreno positivo il
totale portuale del periodo a 83.937 Teus (+4,3%,
pari ad oltre 3.400 Teus).
Nel mese sono aumentati
sia i pieni (+8%) che i vuoti (+23%). Notizie discrete
provengono anche per luglio che dovrebbe confermare i dati dell’anno precedente.
Lieve flessione per il traffico trailers che in giugno
ha riguardato 3.320 pezzi
di cui il 94% impegnato
sulla linea Ravenna-Catania (-6,5%). Tale dato porta il totale del periodo
sulla linea leader in Adriatico delle Autostrade del
M a re a 1 7 . 8 2 8 p e z z i
(+4%).
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 giugno il
numero indice è 110 (109
allo sbarco, 124 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 112
(record), altre rinfuse liquide 100 (maggio 116),
merci secche 108 (aprile
111), merci in container (in
peso) 146 (maggio 171),
merci su trailers/rotabili
124 (marzo 130), merci in
container (in Teus) 155
(maggio 165).
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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
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.
(via del Trabaccolo)

soco S.P.A.
setrasped s.P.A.
Marisped di Ravenna

SPEDRA S.P.A.

servizi tecnici e
amministrativi
TERMINALI

SERVIZI

TERRESTRI

MARITTIMI

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

www.portoravennanews.com

> Emanata dalla Capitaneria di porto la nuova ordinanza che modifica il regolamento accosti
Via libera all’ingresso in porto
a panamax e grandi portacontainer
Grazie all’ultimazione dei
lavori di ampliamento della curva del canale Candiano all’altezza di Marina di
Ravenna, la Capitaneria di
porto di Ravenna ha potuto emanare l’ordinanza
che modifica il ‘regolamento accosti’. Nelle ore
diurne sarà consentito
l’accesso di navi fino a 261
metri di lunghezza con pescaggi variabili a seconda
della larghezza e delle capacità evolutive della nave, del tipo di carico e delle
condizioni meteo, fermo
restando il pescaggio
massimo di 31 piedi, già in
vigore dal 2001.
In caso di buone condizioni meteo-marine e marea
superiore al medio mare, i
pescaggi massimi delle
navi di lunghezza non superiore ai 236 metri possono aumentare di mezzo
piede.
La navigazione delle navi
di 261, 246 e 236 metri di
lunghezza con pescaggio,

rispettivamente superiore
a 27, 28 e 29 piedi è consentita solo in condizioni
di marea superiore al medio mare.
La navigazione nelle ore
notturne – da mezz’ora
prima del sorgere del sole
a mezz’ora dopo il tramonto – viene estesa alle navi
fino a 236 metri di lunghezza.
Ciò consente alle navi tipo
‘panamax’, utilizzate principalmente per il trasporto
di cereali, di lasciare il porto al termine delle operazioni di scarico senza dover attendere le prime luci
dell’alba con un risparmio
di alcune migliaia di euro
sul nolo.
Quando poi sarà ultimato
il dragaggio dell’avamporto la lunghezza massima
delle navi che potranno
entrare sarà di 240 metri.
Un dato considerato molto importante per lo sviluppo dei traffici, dal momento che potrebbe con-

sentire l’eventuale ritorno
di navi portacontainer,
che nel 2001 avevano cessato di fare scalo a Ravenna per l’impossibilità di
entrare e uscire dal porto
nelle ore notturne.
La curva di Marina ha richiesto tre anni di lavori e
25 milioni di euro investiti.
L’Autorità portuale ha terminato in aprile le opere a
mare per l’ampliamento
della curva del canale Candiano all’altezza di Marina
di Ravenna, un intervento
da anni giudicato indispensabile per la sicurezza della navigazione e
quindi per l’accesso in
porto di navi di maggior
portata, di giorno come di
notte.
Il progetto per l’ampliamento della ‘curva’ di Marina di Ravenna è di otto
anni fa. La draga ha portato il fondale a meno 10,50
metri come il resto del canale. Il raggio della curva è
stato ampliato di 40 metri

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

e il canale, in questo tratto
è ora largo 145 metri.
All’altezza della darsena
che ospiterà alcuni mezzi

navali e i rimorchiatori oggi sistemati a Porto Corsini, la larghezza arriva a
180 metri.

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

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)
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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> Completata la composizione del comitato di presidenza guidato da Andrea Trombini

Remo Di Carlo eletto vicepresidente
dell’Associazione industriali
Il Consiglio direttivo
dell’Associazione Industriali, secondo
quanto previsto dal
nuovo Statuto approvato dall’Assemblea
generale del 7 giugno
scorso, ha completato la composizione
del Comitato di Presidenza, l’organo di
vertice dell’Associazione, eleggendo Vice Presidente Remo
Di Carlo.
Di Carlo, già Presidente dell’Autorità
Portuale, è Consigliere delegato di Italfrutta.
Sempre in virtù del
nuovo Statuto, assume il ruolo di Vice Presidente anche Roberto Berardo in qualità
di Presidente del Comitato Piccola Indu-

ponenti eletti dal Consiglio Antonio Serena
Monghini e Giovanni
Tampieri.
Di seguito le deleghe
attribuite ai singoli
componenti:
Tullio Bosi: Comprensorio Lugo, Energia;

Remo Di Carlo: Porto;
Alberto Fogli: Comprensorio Ravenna,
Ambiente, Infrastrutture; Paolo Zama:
Comprensorio Faenza, Affari economici,
Internazionalizzazione; Aldo Ferruzzi: Svi-

luppo Associativo;
Ro b e r t o B e ra rd o :
Servizi pubblici locali, Basilea 2; Antonio
Serena Monghini: Relazioni esterne, Attività promozionali;
Giovanni Tampieri:
Affari interni.

società italiana mare pulito
servizi ecologici portuali
stria.
Il Comitato di Presidenza è quindi composto dal Presidente
Andrea Trombini, dai
Vice Presidenti Tullio

Bosi, Remo Di Carlo,
Alberto Fogli, Paolo
Zama, Roberto Berardo ed Aldo Ferruzzi
(Presidente Giovani
Industriali), dai com-

• 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

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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> Riunioni su riunioni ma non si vede una soluzione in tempi rapidi
Il porto di Venezia perde traffici
per la mancanza di pescaggi adeguati
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)
Il presidente dell’Autorità Portuale
di Venezia, Giancarlo Zacchello, ha
incontrato i parlamentari veneti e i
rappresentanti del Comune di Venezia e della Regione Veneto per illustrare la difficile situazione che si sta
verificando nel porto a causa del dirottamento di navi e traffici su altri
scali determinato dalla mancanza di
pescaggi adeguati.
"Se non riusciremo a trovare una
soluzione in tempi rapidi - ha spiegato Zacchello - entro sei mesi si rischia un nuovo impoverimento del
porto per l’ulteriore perdita di pescaggio.
Una situazione gravissima che va
affrontata superando tutti quei vincoli burocratici e legislativi che, di

I Vostri Agenti
di fiducia

fatto, non hanno fino a oggi portato
ad alcuna soluzione".
È stata intanto convocata dal prefetto di Venezia la riunione richiesta
dagli enti interessati alla ricalibratura del canale di grande navigazione
Malamocco-Marghera.
"Prioritario - ha sottolineato Zacchello - resta, in ogni caso, il problema della ricalibratura del canale di
grande navigazione, in quanto non
possiamo permetterci di perdere
quel traffico che resta indispensabile per la stessa sopravvivenza del
porto e per la remunerazione dei
cospicui investimenti pubblici e privati già fatti ed altri programmati per
rendere il porto sempre più competitivo e concorrenziale".

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

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
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>
Novità negli accordi di settore
per l’autotrasporto

La riforma del settore, ora al Senato, dovrebbe passare alla Camera in autunno

Nella riforma del settore
dell’autotrasporto, il cui
testo è in discussione al
Senato, e che dovrebbe
passare alla Camera per
l’approvazione definitiva nel prossimo autunno, è previsto, tra le altre
cose, il superamento
delle cosiddette “tariffe
obbligatorie a forcella”.
Bisogna ricordare che già
da oggi esistono in molti
settori del trasporto,
specifici Accordi di settore che regolano, appunto, le modalità di trasporto e le tariffe di quel particolare settore. La FITA
CNA si sta battendo nella riforma venga previsto
che al superamento delle tariffe a forcella corrispondano contratti di
settore specifici per ogni
macro tipologia di trasporto. Nell’ultimo periodo sono intervenute
novità proprio su alcuni
accordi nazionali di settore che interessano in
maniera consistente anche il nostro territorio.
Vediamo di riassumerne
le principali .
CONTAINER: SI VA
VERSO IL FERMO
Nel febbraio scorso dopo
mesi di trattative, si era
finalmente giunti alla
sottoscrizione del nuovo
Accordo Nazionale Trasporto Contenitori, sottoscritto da tutte le Associazioni dei vettori e della
committenza. Nei giorni
scorsi si è consumata la
rottura sulla stessa vertenza, nonostante la mediazione del Ministero
dei Trasporti, le trattative
sono state interrotte in
quanto le Associazione
dei vettori hanno dovuto
prendere atto che la committenza, a tutt’oggi, non
ha generalmente rispettato molte delle intese
sottoscritte; inoltre, durante l’ultima riunione, la
stessa controparte non
ha fornito alcuna garanzia in riferimento alle
suddette intese.Le Associazioni dell’Autotra-
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Viene previsto un ulteriore incremento tariffario dovuto al plafond locale, che riguarda ciascun stabilimento, per
un ulteriore 0,85% per il
2004 e 1% per il 2005 e
alla cosiddetta “franchigia terra” che è fissata al
3,9% per il 2004 e 3,5%
per il 2005.
Dopo la rottura dello
scorso anno, quando la
sola FITA CNA non firmò
l’accordo sottoscritto da
tutte le altre associazioni, è indubbiamente un
passo avanti, che ha il

sporto preannunciano
fin d’ora che, qualora risultasse confermato il
mancato rispetto delle
intese fin qui raggiunte,
formalizzeranno la proclamazione di un fermo
nazionale del settore
contenitori entro il mese
di settembre.
PRODOTTI CHIMICI:
AGGIORNAMENTO TARIFFE
Nei primi giorni del mese
di luglio è stato sottoscritto l’aggiornamento
tariffario per l’accordo
nazionale di trasporto di
cisterne di prodotti chimici. Le parti hanno convenuto un aumento delle tariffe attuali pari al
2,5% con decorrenza dal
1° settembre prossimo.
Tale incremento percentuale si applica a tutte le
voci di spesa dell’accordo nazionale e quindi
anche alle soste ed ai
lavaggi
BIETOLE: RAGGIUNTO
L’ A C C O R D O P E R I L
BIENNIO
E’ stato raggiunto lo
scorso mese di giugno a
Bologna, l’accordo nazionale per l’autotrasporto di barbabietole
da zucchero per la campagna 2004-2005. La firma sul testo completo
dell’accordo è stata siglata lunedì 28 giugno a
Cesena. Si tratta di un
accordo biennale che ha

come principale obiettivo quello di salvaguardare le tariffe attuali da
eventuali incrementi dei
costi, dovuti soprattutto
al gasolio, per il quale è
stata espressamente
previste una clausola di
salvaguardia che permetterà già dalla prossima campagna, il recupero degli onerosi aumenti
del gasolio. Il momento
particolarmente delicato anche di questo settore, cha ha provocato la
chiusura di due stabilimenti, non ha permesso
un sensibile aumento
delle tariffe che si attestano al +0,35% per le
distanze fino a 140 km e
+1,35% oltre i 140 km.
Per la campagna 2005
gli incrementi saranno
rispettivamente per le
percorrenze sopra indicate dello 0,4% e 1%.
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pregio di ricompattare il
fronte dei vettori nonché
di predeterminare parti e
condizioni economiche
che erano già concordate
lo scorso anno. E’ importante segnalare l’inserimento di una clausola di
salvaguardia sull’aumento dei costi, che può
garantire ulteriormente i
vettori.
Tutti gli Accordi di settore dell’autotrasporto sono disponibili presso la
sede della FITA CNA (viale Randi 90 – Ravenna;
Tel 0544-298511).

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. 8 agosto 2004)

www.portoravennanews.com

> Prima positiva esperienza anche per il Port facily security officer

Nuovo arrivo in darsena per Clelia II
con i croceristi di Stanford
servizio
settimanale

Anche quest’anno
la nave da crociera
Clelia II ha fatto
tappa in darsena di
città.
A bordo 89 passeggeri della Università di Stanford che
hanno avuto l’opportunità di ammirare le bellezze bizantine della città.
La nave è stata assistita con la consueta professionalità da Franco Poggiali dell’agenzia
Agmar.
Prima e positiva
esperienza del Port
facility security officer per la darsena, nominato
dall’Autorità portuale di Ravenna.

www.portoravennanews.com

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. 8 agosto 2004)
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> La novità, una volta approvata, potrebbe entrare in vigore nel 2006
L’Ue propone tariffario unico
per l’import delle banane
Novità in vista per il traffico delle banane. La
Commissione Europea
ha proposto al Consiglio UE di aprire trattative in sede WTO per permettere all'Unione Europea di modificare il
regime di importazione
delle banane. È stato
proposto di introdurre
un unico sistema tariffario al più tardi nel
2006, così come approvato dallo stesso Consiglio alla fine del 2001.
Una volta che il Consi-

glio avrà dato il via libera - spiega l'esecutivo
europeo - la Commissione negozierà le tariffe di importazione delle
banane con gli Stati che
sono i maggiori produttori mondiali.
"Stiamo andando verso la fase finale del nostro accordo - ha spiegato il commissario europeo all'Agricoltura,
sviluppo rurale e pesca,
Franza Fischler - e sostituendo il complesso sistema delle quote con

un sistema tariffario
semplificato. Ciò che
cambierà sarà il regime
di importazioni, non il
livello di protezione. Se
i nostri Stati membri lo
decideranno, la Commissione negozierà un
adeguato livello tariffario. Ciò consentirà di
quadrare il cerchio e
salvaguardare gli interessi, talora in conflitto,
dei nostri consumatori,
produttori e partner
commerciali".

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

Migliorano i conti della Zim
La Israel Corporation,
gruppo che controlla il
97,5% del capitale della
compagnia di navigazione Zim, ha archiviato
il primo trimestre di
quest'anno con un utile
netto di 33,2 milioni di
dollari, con un incremento del 61% rispetto
allo stesso periodo del
2003. I ricavi sono saliti
del 107%. Il sensibile incremento dei risultati è
derivato principalmente
dall'ampliamento della
partecipazione nella
Zim, entrata quasi completamente nel perimetro di consolidamento di
Israel Corporation.
Zim ha chiuso il primo
trimestre del 2004 con
un utile netto di 76 milioni di shekel su un ricavo di 2,5 miliardi di
shekel, contro rispetti-

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

vamente 10,5 milioni e
2,0 miliardi di shekel
nel corrispondente periodo dello scorso anno.
Zim ha anche deciso la
vendita di due navi per
complessivi 70 milioni
di dollari circa.

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
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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

