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> Il terminal ravennate è partecipato da Sapir e Conthsip. I nuovi mercati
e la logistica

Tcr: “Positivo il trend dei container”
Il 2004 si è chiuso positivamente per
il traffico container e anche il 2005
continua a dare risultati importanti.
“La crescita del 2004 - spiegano il presidente di Tcr Luciano Valbonesi (società partecipata da Sapir e Contship)
e l’amministratore delegato Milena
Fico - è certamente la più rilevante degli ultimi anni con 159.315 Teus movimentati, pari ad un incremento del
7,3% rispetto all’anno 2003 e del 10,2
rispetto all’anno 2002. I Teus in export
sono aumentati del 5,1% rispetto al
2003 e del 7,6% rispetto al 2002. I Teus
in import sono aumentati del 7% rispetto al 2003 e del 16% rispetto al
2002 In questo primo trimestre del
2005 la crescita è pari al 13,7% rispetto al 1° trimestre 2004 in linea con le
previsioni iniziali. Questo certamente
rappresenta un segnale importante
per il rilancio dell’attività del Terminal
fortemente voluta dai Soci di TCR.”.
A pag. 3

Autotrasporto, stato di crisi e mobilitazione
Dall’assemblea della Fita Cna tenutasi a Bologna
gli autotrasportatori hanno confermato lo stato
di crisi senza precedenti che ha coinvolto la categoria e, di conseguenza, lo stato di mobilitazione.
“La situazione – ha commentato Maurizio Longo,
segretario nazionale della Fita Cna – continua a
degenerare al punto che non si escludono, già
dai prossimi giorni, iniziative spontanee territoriali e/o di particolari settori merceologici”. “Tra
le questioni ritenute più urgenti – ha spiegato
Longo – esiste una ‘emergenza costi’ con il caro
gasolio al primo posto, la necessità di ottenere garanzie per la riforma del settore e alcune
importanti misure di razionalizzazione normativa atte a migliorare l’operatività dei servizi”.
“Nell’attivare tutte le possibili iniziative utili ad
uscire dall’attuale crisi – ha avvertito Longo – in
assenza di interventi immediati sarà proclamato
il fermo nazionale dell’autotrasporto”.

Logipark srl

Autorità Portuale, il bilancio
tutela gli investimenti previsti
A pag. 5

Tutte le notizie
sull’autotrasporto
a cura
della Fita-Cna
A pag. 6
www.portoravennanews.com

Servizi Logistici per l’Industria Agroalimentare
Deposito a temperatura controllata e non - Controlli qualitativi
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo
Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

Assose rviz i Rave nna srl
CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna
Tel. 0544/434411

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

Via Barbiani, 8-10 Ravenna
Web: www.assind.ra.it
Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258
E-mail: assoservizi@assind.ra.it
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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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bonyad shipping line europe ltd

Agenti: bulk service lines agencies s.r.l. - Genova
Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:
Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali
Bandar Abbas - Ras Laffan
Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh
imbarco merci varie

Subagente:
intercontinental Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

Avviso alla spettabile clientela
A new Liner Conference, the E.R.P.C. - Europe Red Sea and Persian Gulf
conference, has recently been established by rickmers-linie GmbH &Cie.
KG of Hamburg (Germany), IRISL - I.R. iran Shipping Lines of Tehran (Iran)
and bonyad shipping line europe Ltd. of La Valletta (Malta).
The aims of the E.R.P.C. are to provide regular maritime services for the carriage
of liner cargo between the ports of Europe and the ports of the Red Sea and the
Persian Gulf by means of efficient, economic and scheduled shipping services, in
return for stable and uniform tariffs (excluding inland tariffs).
These tariffs, which are published and freely available to the trade on the web
site www.erpconference.com, are limited to break-bulk cargo and conventional /
project shipments. Containers are not part of the tariffs for time being. The general
tariffs are applicable to shipments between regularly scheduled ports, whilst other
ports may be called by members' vessels on inducement basis.
The Secretariat of E.R.P.C. is run by Led Group S.r.l. and is currently located in
Genoa (Italy), Via Palestro 10/7
For further information please visit the web page of the E.R.P.C.
www.erpconference.com or contact the E.R.P.C. Secretariat.

> Le statistiche. Nel primo bimestre calo del 5,7%
La crisi del sistema Italia frena
l'andamento dei traffici portuali
Avvio d’anno negativo per
il traffico merci nel porto di
Ravenna.
Le statistiche fornite dalla
Autorità Portuale mostrano
per il primo bimestre del
2005 un calo rispetto all’anno precedente del 5,7%, frutto di sbarchi per 3.466.573
tonnellate (-6,7%) e di imbarchi per 413.676 tonnellate (+3,9%).
Va segnalato l’andamento
differenziato tra imbarchi e
sbarchi che riflette le difficoltà competitive riscontrate
dal sistema economico Italia
che, per la prima volta dopo
tanto tempo nella storia del
porto di Ravenna, sembrano colpire maggiormente le
importazioni rispetto alle
esportazioni. I valori delle
merci imbarcate, tuttavia,
permangono esigui ed è sufficiente che alcuni comparti
presentino risultati positivi
per determinare un andamento generale di crescita.
Nello specifico sono riprese
le esportazioni di materiali
metallurgici e si registra un
discreto dinamismo nel set-

tore dei contenitori.
Dopo la forte crescita di
gennaio (17,3%), febbraio
ha registrato una sensibile
inversione di tendenza con
un forte calo per gli sbarchi
(-31,2%) ed un aumento per
gli imbarchi (+3,6%), con
una diminuzione complessiva del 27,7%.
La pessima prestazione in
termini differenziali va comunque collocata in un contesto in cui febbraio 2004
era stato uno dei migliori
mesi dell’anno.
Tutte le principali macro-voci merceologiche presentano una dinamica negativa
nel mese. Calano infatti i
prodotti petroliferi (-75.000
tonnellate), le altre rinfuse
liquide (-46.000 tonnellate),
le merci secche (-110.000
tonnellate), le merci in container (-7.000 tonnellate) e
le merci su trailers (-14.000
tonnellate). Per quanto riguarda le merci secche aumenta il legname (+11.000
tonnellate); calano invece i
prodotti agricoli (-129.000
tonnellate), i minerali greg-

gruppo
setramar

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali
Trasporto
merci in genere
da 1 a 150 q.li
Sede - Uffici
Magazzino merci
Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA
Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725

servizi portuali, marittimi e logistici

Morigi Roberto s.r.l.
Ca sa

di

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

Sp e d izio n i

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

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

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

Casa di Spedizioni

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Martini Vittorio s.r.l.

Marina di Ravenna

Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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- 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

TUTTIFRUTTI - Ph. Giorgio Biserni

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo
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gi e materiali da costruzione (-112.000 tonnellate) ed
i concimi solidi (-110.000
tonnellate). Nel bimestre
le importazioni di materiali metallurgici e di minerali
greggi non compensano la
flessione subita da prodotti
agricoli, concimi solidi e derrate alimentari.
Diminuisce anche il traffico
di contenitori che nel mese superano di poco quota
13.000 Teus (-6,8%) movimentati. Tale dato lascia
comunque in positivo il totale portuale del periodo a
27.073 Teus (+14%, pari ad
oltre 3.300 Teus).
Nel mese sono leggermente
diminuiti sia i pieni (-0,5%)
che, in misura molto maggiore, i vuoti (-25,3%).
Flessione anche per il traffico trailers che in febbraio ha
riguardato 2.690 pezzi di cui
il 92% impegnato sulla linea
Ravenna-Catania (-20%) determinando per tale linea
nel periodo una contrazione
di circa 14 punti percentuali
pari a quasi 750 mezzi pesanti in meno.

Chi fa impresa nel Porto di Ra
ven
na manda
in porto tante idee. E
riceve credito. La Banca Popolare di Ravenna
sostiene ogni valido
progetto imprenditoriale
con mutui
e finanziamenti, anche
agevolati.
Grazie alla

fiducia della Banca Popolare di Ravenna, ogni

operatore ha l’opportunità di avviare, ristrutturare, ammodernare o
ampliare la sua azienda.
Così i progetti migliori
approdano
al successo.
Così gli affari vanno in
porto.

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.

terminalI

servizi tecnici e

portuali

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
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> Crescono nuovi mercati e si avverte il peso della forte logistica portata da Contship
Positivo l'andamento dei container
grazie alle performance di TCR
Il 2004 si è chiuso positivamente per il traffico
container e anche il 2005
continua a dare risultati importanti. Abbiamo
chiesto al presidente di
Tcr Luciano Valbonesi (società partecipata da Sapir
e Contship) e all’amministratore delegato Milena
Fico di commentare questo trend.
“La crescita del 2004 è
certamente la più rilevante degli ultimi anni con
159.315 Teus movimentati, pari ad un incremento
del 7,3% rispetto all’anno
2003 e del 10,2 rispetto
all’anno 2002. I Teus in
export sono aumentati del
5,1% rispetto al 2003 e
del 7,6% rispetto al 2002.
I Teus in import sono aumentati del 7% rispetto al
2003 e del 16% rispetto al
2002 In questo primo trimestre del 2005 la crescita è pari al 13,7% rispetto
al primo trimestre 2004 in
linea con le previsioni iniziali. Questo certamente

rappresenta un segnale
importante per il rilancio
dell’attività del Terminal
fortemente voluta dai soci
di TCR.”.
A cosa è attribuibile l’incremento?
“L’incremento è in parte
collegato alla crescita fisiologica di alcuni mercati,
ma uno degli elementi da
non sottovalutare è dato
dall’affidabilità e ampia
gamma di collegamenti tra
Ravenna e i porti del Mediterraneo Orientale che
hanno tradizionalmente
un rapporto privilegiato
con il nostro porto”.
Quali rotte hanno dato
migliori risultati?
“Alla crescita economica
della Turchia ha corrisposto in modo assolutamente proporzionale la crescita dei traffici sia in import
che in export; un fenomeno analogo si è verificato
nel “trade” in importazione da Far East/Cina, sebbene i porti adriatici ne
abbiano beneficiato solo

in minima parte a causa
della concorrenza da parte dei Porti Tirrenici, più
adatti per struttura e collegamenti intermodali ad
attrarre le nuove “mega
carriers”.”
La partnership con Contship e la sua logistica
quanto stanno influendo?
“Il Gruppo Contship è da
sempre consapevole che
l’Adriatico potrà giocare
a medio lungo termine un
ruolo non secondario nel
Mediterraneo: il Gruppo
ha investito molto nella logistica e in risorse umane,
promuovendo tutte le iniziative mirate a potenziare
i collegamenti intermodali
e non escludiamo che a
breve, si possa aggiungere un nuovo servizio ai 2
già esistenti: Melzo e Dinazzano. La tratta Ravenna-Dinazzano gestita da
SAPIR in collaborazione
con la Società Dinazzano Po e FER per l’utilizzo
di treni misti di argilla e
containers, ha trasportato

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

10.697 Teus con un incremento del 39% rispetto
all’anno precedente così
pure la tratta RavennaMelzo gestita da SOGEMAR Società di Logistica
del Gruppo Contship ha
trasportato 14.834 Teus
con un incremento del
20% sempre rispetto al
2003. Riteniamo che, una
volta ottenute le dovute
garanzie da parte delle Autorità competenti rispetto ai lavori di dragaggio,
Contship e SAPIR saranno
pronte ad immettere energie nuove e progetti per
poter rendere TCR pronta
a competere anche con i
porti Tirrenici”.

Quali previsioni si possono fare per il futuro?
“Le previsioni possono essere ottimistiche se verranno realizzati in tempi brevi
gli interventi già progettati
e deliberati dall’Autorità
Portuale rivolti a migliorare le infrastrutture portuali
per rendere più sicura la
navigabilità lungo il canale
ed eliminare le limitazioni
ancora presenti per le ore
notturne. La società dal
punto di vista finanziario è
solida, tutto lo staff è unito
e motivato come non mai, i
progetti a medio ma anche
a lungo termine sono stati delineati e sono molto
molto ambiziosi”.

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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> Il Terminal container è entrato come socio di maggioranza nelle società

Dalla Csr nuovi servizi a disposizione
delle linee che gestiscono container
A seguito dell’ingresso di
TCR quale Socio di maggioranza in CSR, la Società ha avviato una propria
ristrutturazione.Avvalendosi della consulenza dei vertici di TCR, si è
dato inizio ad una riorganizzazione per contenere
i costi di gestione integrando, dove è possibile,
i servizi di CSR con quelli
prestati dal Terminal onde ottenere economie.
Inoltre si sta cercando di
ampliare l’attività di CSR
per coprire tutte le esigenze dei clienti.
L’attività della Società
consiste nella riparazione, selezione, pulizia,
lavaggio, verniciatura e
commercio dei container
vuoti. Trattasi di servizi
necessari che non possono mancare in un porto
come quello di Ravenna
dove la movimentazione
dei container costituisce
un’attività di rilievo.
Infatti il traffico dei container vuoti viene gestito
direttamente dalle Linee di navigazione che

scelgono i porti di sbarco in rapporto alle loro
necessità e richieste del
mercato. Le stesse Linee,
servendosi delle Società
di Logistica, provvedono
successivamente a trasportare i container nei
centri intermodali dove
avviene il ritiro e l’utilizzo
da parte degli Spedizionieri.
La presenza nel porto di
questa società è quindi
importante in quanto
può influenzare positivamente le Linee di navigazione per indirizzare
i loro traffici.
L’andamento del traffico
dei container vuoti ha riflessi immediati sull’attività della CSR.
Con l’assestamento del
traffico a favore dei container pieni raggiunto
anche dalla nostra realtà
portuale, si è ottenuto un
bilanciamento positivo
nel trasporto dei container ma per contro ha di
fatto ridotto le opportunità di lavoro di CSR
creando problemi ge-

stionali e di bilancio alla
Società.
Problemi che stiamo cercando di superare con la
ricerca di nuove commesse di lavoro e di clienti ma
soprattutto con il contenimento dei costi di gestione.
Inoltre, pur mantenendo
l’autonomia operativa
e amministrativa della
Società, si è cercato di
integrare le due attività
del Terminal e di CSR ai
fini di perseguire comuni
economie ed eliminare,
dove possibile, prestazioni ripetitive.
La Società continua ad
esercitare anche l’attività di noleggio, compravendita, ristrutturazione
e/o modifica di container. E’ in grado di fornire al mercato container
nuovi/usati nonché
container modificati su
specifiche richieste del
Cliente (moduli abitativi,
uso ufficio, etc).
La professionalità del
proprio organico, acquisita da un’esperienza

ventennale esercitata sul
territorio ed il supporto
tecnico e direzionale da
parte della struttura di
TCR, dovrebbero riportare la società, in tempi
relativamente brevi, su
posizioni economiche di
equilibrio recuperando
gradualmente le perdite
pregresse.
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riparazione
Noleggio
e vendita
container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• Container nuovi ed usati, per il trasporto marittimo, terrestre, standard
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni
• Container climatizzati caldo/freddo

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

pescara
ortona

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

• Container aperti per il caricamento
dall’alto - Platform, pianali, flat rack
a sponde fisse o reclinabili
• Container stagni ad uso magazzino e
modificati con porte e finestre
• Servizio ispezione/perizia e riparazione container

Lavorazione su misura per il cliente per ogni tipo di utilizzo
Moduli abitativi, uso ufficio,
per cantiere, con o senza
servizi, coibentati e con aria
condizionata

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere
La

struttura è op era tiva a ll’interno del term ina l conta iner

Tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

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

S.E.R.S. srl

società esercizio rimorchi
e salvataggi

Sister Company

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna

Pescara

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
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Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

www.marittimaravennate.com

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

www.portoravennanews.com

> Riformulato lo strumento contabile alla luce delle prescrizioni del ministero per la Finanziaria
Il bilancio dell'Autorità Portuale
contiene i costi e salva gli investimenti
Il Comitato Portuale ha approvato la riformulazione
del bilancio preventivo a cui
si è dovuti addivenire per ottemperare alle prescrizioni
del Ministero a seguito della Legge Finanziaria 2005,
approvata a fine anno. I vincoli posti dalla Legge Finanziaria e la mancanza di definizioni univoche di alcuni
dei limiti in essa contenuti
hanno provocato una situazione di notevole incertezza
nelle scelte delle Autorità
Portuali, che stanno operando in regime di esercizio
provvisorio. Incertezze e rischi che l’Autorità Portuale
di Ravenna ha puntualmente evidenziato ad istituzioni
centrali e locali, alle associazioni economiche ed alla comunità portuale, non
solo per il grave impatto
che avrebbero avuto sulla
possibilità di dare continuità e certezza all’opera
di adeguamento infrastrutturale del porto di Ravenna ma anche per i pesanti
contenziosi cui si sarebbe
esposta l’Autorità Portuale
verso le imprese con cui si
sono assunti precisi e specifici obblighi contrattuali.
Nei giorni scorsi il Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha formulato indicazioni precise circa le scelte di bilancio, alle quali si è
ovviamente attenuta anche
l’Autorità Portuale di Ravenna. In assenza di dette indicazioni l’Autorità Portuale
avrebbe potuto disporre
di 7,7 milioni di euro per la
previsione di competenza
relativa agli investimenti e
di 14,3 milioni di euro per
gli stanziamenti di cassa, a
fronte di un fabbisogno di
cassa incomprimibile assai
più alto. Tali indicazioni si
possono così sintetizzare:
per ciò che riguarda le previsioni di competenza, la
spesa corrente (quella cioè
necessaria al funzionamento della struttura, escluso
il personale) non supererà
le corrispondenti cifre del
2003 maggiorate del 4,5%,
mentre le previsioni per
le spese in conto capitale
(cioè per investimenti) si attesteranno entro il limite del
2004 maggiorato del 2%.
Le previsioni di cassa si attesteranno anch’esse entro
quest’ultimo limite. Il bilancio così formulato consente
di raggiungere tre obiettivi
fondamentali:

1) un forte contenimento
della spesa corrente, contribuendo con ciò al rigore
necessario alla finanza pubblica;
2) la salvaguardia degli
investimenti indispensabili all’adeguamento ed allo
sviluppo dell’infrastruttura
portuale nonché ai provvedimenti necessari alle
manutenzioni, safety e security; peraltro con finanziamenti già deliberati dal
Ministero e quindi coperti
finanziariamente;
3) il mantenimento degli impegni assunti in materia di
contratti già stipulati e di pagamenti di lavori in corso.
Tale bilancio, una volta approvato di concerto tra Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
permetterebbe di realizzare
una serie di interventi infrastrutturali di grande rilievo,
ricompresi nel Programma
Triennale dei Lavori, approvato contestualmente dal
Comitato Portuale di oggi.
Segreteria e Pubbliche
Relazioni
www.port.ravenna.it
0544/424520

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

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

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

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

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

• 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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usufruire delle incentivazioni che consistono nel rimborso di una quota
> Come
delle maggiori spese sostenute per la nave
Trasporto combinato strada-mare
parte il 'ticket ambientale'
di Mario Petrosino (*)
Con la Legge Regionale n.5 del 11/07/2004
“Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto
combinato strada-mare
delle merci” la Regione
siciliana ha istituito un
sistema temporaneo di
incentivi, erogabili per
un periodo di tre anni,
destinati alle imprese
aventi sede nei paesi
della Comunità Europea,
operanti nel settore dell’autotrasporto per conto proprio o di terzi, al
fine di promuovere l’utilizzo di servizi marittimi
di trasporto combinato
strada-mare, nelle rotte
fra i porti della Sicilia ed
i porti situati sulla parte
continentale del territorio nazionale.
Tali incentivi consistono
nel rimborso di una quota delle maggiori spese
in cui incorre l’autotrasportatore che utilizza
il trasporto marittimo in
luogo dell’infrastruttura
stradale, alle condizioni
e secondo le modalità
definite dalla stessa legge. L’entità dell’incentivo è calcolata in base al
differenziale fra i costi
esterni del traspor to
“tutto strada” e di quelli
del trasporto combinato
strada-mare.
La legge persegue le seguenti finalità:
a) contribuire, nell’immediato, alla riduzione
delle esternalità negative generate dal trasporto merci su strada, a carico dell’ambiente e della
collettività, con particolare riferimento ai costi
ambientali che derivano
dalle difficili condizioni
infrastrutturali ed operative cui sono soggetti
i trasportatori che servono via strada le relazioni fra il continente e
la Sicilia;
b) promuovere, presso
gli operatori dell’autotrasporto, l’utilizzo di
modalità di trasporto
sostenibili dal punto di
vista ambientale;
c) incentivare una modificazione strutturale
dell’attuale sistema di
trasporto merci da e verso la Sicilia.
Le risorse utilizzate sono
quelle messe a disposizione dall’art. 134 della
Legge 23/12/2000, n.
388 (finanziaria statale
per il 2001).
Il 6 ottobre 2004 la Commissione Europea ha ri-
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tenuto gli aiuti previsti
della Legge siciliana,
compatibili con il trattato della Comunità,
questo anche grazie ai
nuovi indirizzi europei
che hanno inserito le
Autostrade del Mare tra
gli obiettivi strategici di
sviluppo per il trasporto
merci del futuro.
L’articolo 12 della suddetta Legge, prevede
l’istituzione di un Registro delle imprese
beneficiarie del bonus
ambientale, al quale si
devono iscrivere le imprese di autotrasporto
che intendono beneficiare dei contributi.
Oggi, con la pubblicazione del Decreto Assessoriale n.164 del
03/12/2004, l’iter della
legge fa un passo avanti
importante. Tale Decreto
istituisce infatti il Registro delle Imprese di cui
all’art.12 sopracitato, e
ne stabilisce le modalità di tenuta (requisiti
di iscrizione, cancellazione, ecc.). L’iscrizione
nel registro è condizione
necessaria per accedere
ai benefici.
Ricordiamo l’articolo 6
della Legge definisce un
ambito geografico (archi costieri) ai fini della
determinazione dell’entità del bonus in relazione alle rotte su cui
si effettua il trasporto
combinato strada mare
(tabella 1).
Al fine di conseguire i
migliori risultati possibili, sul piano dell’efficienza ambientale e dei
trasporti, il diritto al ricevimento della parte del
premio del bonus sorge,
in capo ai beneficiari, a
condizione che essi conseguano, come imprese

singole o come “soggetti
di aggregazione”, un aumento progressivo del
ricorso al trasporto combinato strada-mare. Tale
aumento indicizzato su
trimestri, è stabilito dalla Legge.
Il bonus è suddiviso in
una quota fissa ed una
va r i a b i l e . L’ i m p o r t o
massimo del bonus, corrispondente alla somma
della parte fissa e delle
parti variabili è riportato
nella Tabella 2.
In nessun caso l’intensità
dell’aiuto concedibile per
ogni singolo imbarco può
superare il limite massimo del 30 per cento del
costo totale della tariffa
del nolo marittimo.
Il bonus è applicabile
sia ai servizi in partenza che ai servizi in arrivo
nei porti della Sicilia. Per
il trasporto di mezzi pesanti vuoti è riconosciuto, a metro lineare, il 30
per cento di quanto specificato nella Tabella 2.
Lo sviluppo del trasporto
combinato strada-mare
è un obiettivo contenuto in tutti gli strumenti
di pianificazione e programmazione del trasporto. Il porto di Ravenna è stato individuato
come un gate strategico
per il nostro paese; questo grazie alla decennale esperienza sviluppata
proprio con una linea che
ci collega alla Sicilia. Le
imprese di autotrasporto vogliono (e debbono)
dare un contributo costruttivo allo sviluppo
del trasporto combinato, anche perché sono le
prime a risentire economicamente dei problemi
di mobilità attuali. Riteniamo quindi che questo provvedimento vada

nella direzione auspicata
e speriamo che tutto ciò
possa dare un contributo per un ulteriore con-

Tra

a cur spor
a
ti
FITA di
-CNA

solidamento del progetto Autostrade del Mare
ritenuto strategico per il
porto di Ravenna.

(*) Responsabile Comparto Trasporti, Logistica, Portualità ed InfrastruttureCNA Ravenna

Quantificazione massima del bonus ambientale a metro lineare,
secondo ambiti geografici delle rotte marittime
Bonus ambientale
(Euro a metro lineare per il mezzo pesante imbarcato come pieno)
Origini e destinazioni (arco costiero)
Arco Tirrenico Settentrionale
Arco Tirrenico Centrale
Arco Tirrenico Meridionale
Arco Adriatico Settentrionale
Arco Adriatico Centrale
Arco Adriatico Meridionale

Arco occidentale siculo
9,9
8,0
5,4
9,8
6,5
6,1

Arco orientale siculo
8,5
6,2
4,4
8,8
5,7
5,4

Compagnia Portuale Ravenna
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 Servizi

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

3.098,74 e
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 e/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 logi• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
stica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 3 marzo 2005)

www.portoravennanews.com

> L'andamento degli altri scali marittimi nei primi mesi dell'anno in corso
Calo dei contenitori a Genova
a Trieste un nuovo incremento

Il traffico complessivo
movimentato nel porto
di Genova nei primi due
mesi dell’ anno è stato
di 9.404.462 tonnellate,
con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del
+6,2%.
Hanno contribuito a tale
aumento il traffico containerizzato con 2.569.446
tonnellate (+3,1%), le rinfuse solide movimentate
al terminal di ponte San
Giorgio con 448.505 tonnellate (+70,1%), il traffico delle Acciaierie di Cornigliano con 1.108.336
tonnellate (+4,8%) e gli
oli minerali transitati nel
porto petroli di Multedo
con 3.596.897 tonnellate (+10,5%). Nei terminal
specializzati è stato raggiunto il +3,8% del terminal Forest con 28.892
tonnellate e il +14,1%
del Terminal Frutta con
26.547 tonnellate. Il traffico contenitori invece,
nel periodo gennaio-feb-

www.portoravennanews.com

braio è diminuito del 4,2%, pari a 253.176 teu.
Il calo, secondo l’ Autorita’ portuale, è dovuto
essenzialmente a fattori
meteorologici: a gennaio
le ore non lavorate nei
terminal per il forte vento erano state 37, mentre
a febbraio il blocco delle operazioni e’ stato di
70 ore. Il che equivale,
nei due mesi, a 4 giorni
di inattività nei terminal.
In particolare i teu movimentati nei vari terminal
sono stati: Vte 129.531
(-5,7%), Sech 62.506 (0,3%), Messina 43.119
(-4,2%), Rebora 9.295
(+28,2%), Grendi 5.220
(+34,6%). Il movimento
passeggeri nei due mesi
è stato di 149.869 unita’
(-5,7%) di cui 148.584
(+0,1%) al terminal traghetti e 1.285 (-87,7%) al
terminal crociere. Il traffico ferroviario nel periodo
gennaio-febbraio è stato
infine di 19.810 carri carichi arrivati/partiti (-4,8%)

di cui 12.136 (-5,6%) nel
Porto Storico e 7.674 (3,6%) al terminal di Voltri. A Trieste si registra un
ulteriore incremento del
5% nel movimento marittimo complessivo relativo ai primi mesi del 2005.
Ne dà notizia, in una nota, l’ Autorità Portuale,

al termine della riunione
del Comitato portuale. Il
dato positivo - specifica
la nota - comprende tutti
i principali settori, in particolare le rinfuse liquide,
quelle solide, il carico generale ed i contenitori in
Teu.
Unico dato congiunturale

negativo è quello relativo
ai passeggeri in transito,
causa la temporanea
sospensione del principale collegamento con
la Grecia. Nella riunione
del Comitato Portuale
è stato inoltre approvato il bilancio preventivo
2005 e quello triennale

(n. 3 marzo 2005)

2005-2007, in una nuova
formulazione rispetto al
documento varato nell’
ottobre 2004, in applicazione delle norme introdotte dalla Finanziaria
2005 e dei relativi criteri
della circolare del Ministero dell’ Economia e
delle Finanze.
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> Sulle navi della compagnia sono stati ospitati oltre 729mila passeggeri con una crescita del 31%
Chiuso positivamente l'esercizio 2004
di Costa Crociere: l'utile raddoppia

Positivo il bilancio di
Costa Crociere approvato dal consiglio di
amministrazione. La
compagnia ha registrato un fatturato di
1.061,8 milioni di euro,
con un incremento del
35,1% rispetto a 785,6
milioni di euro nell’esercizio precedente. L’utile operativo
è ammontato a 210,6
milioni di euro rispetto
a 110,9 milioni di euro nell’esercizio 2003.
Nel periodo 1° dicembre 2003 - 30 novem-

bre 2004 le navi della
flotta della compagnia hanno movimentato 729.528 passeggeri, con una crescita
del 30,9% rispetto a
557.300 passeggeri
nell’anno precedente. Il numero di presenze giornaliere si è
attestato a 5.816.153
(+34,7%). I risultati
non comprendono le
operazioni della flotta
di Aida Cruises, compagnia acquisita da
Costa Crociere dal 1
novembre 2004. “La

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:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna
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crescita - spiega la
compagnia - è legata
alla forte espansione
della flotta, al miglioramento dei prezzi
e all’incremento del
coefficiente di occupazione, mentre il
risultato economico
migliora anche per effetto delle economie
di scala e del continuo contenimento
dei costi operativi e
di struttura. «Il 2004
- commenta il presidente di Costa Crociere, Pier Luigi Foschi - è
stato un anno molto
importante per Costa
Crociere, ed i risultati finanziari ottenuti
sono stati particolarmente apprezzabili.
Abbiamo ulteriormente accelerato il trend
positivo già registrato
da diversi anni, raggiungendo traguardi
di posizionamento
commerciale e di soddisfazione dei clienti
molto incoraggianti
per il futuro della società».

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

