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Logipark srl

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
www.portoravennanews.com

• 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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> Le statistiche. Nei primi tre mesi dell'anno si registra un lieve calo (-0,5%). Meno trailers
Stabile il movimento delle merci
mentre crescono i containers
Sostanziale stabilità per
il traffico merci nel porto
di Ravenna. Le statistiche fornite dalla Autorità
Portuale mostrano per il
periodo gennaio-marzo
2005 un lieve calo rispetto
all’anno precedente dello 0,5%, frutto di sbarchi

per 5.334.137 tonnellate (-1,5%) e di imbarchi
per 647.584 tonnellate
(+8,4%).
Si attenua quindi il differenziale tra imbarchi e
sbarchi grazie soprattutto
ai movimenti di petroliferi,
metallurgici e contenitori.

Va comunque evidenziato che il primo trimestre
2004 era stato il più fiacco
dell’anno in termini volumetrici, occorrerà quindi
attendere i prossimi mesi
per avere dati più attendibili sull’andamento attuale del porto.

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

Dopo la pessima prestazione di febbraio (-28%), marzo è riuscito ad invertire la
tendenza negativa con un
aumento sia per gli sbarchi
(+10%) che per gli imbarchi
(+17%), con una crescita
complessiva dell’11%.
Le principali macro-voci
merceologiche presentano
dinamiche sostanzialmente positive nel mese, fatta
eccezione per le merci su
trailer.
Crescono infatti i prodotti
petroliferi (+11.000 tonnellate), le altre rinfuse liquide (+4.000 tonnellate),
le merci secche (+191.000
tonnellate) e le merci in
container (+15.000 tonnellate). Per quanto riguarda
le merci secche, aumentano i prodotti metallurgici
(+205.000 tonnellate nel
mese, +462.000 tonnellate nel trimestre), i minerali greggi e materiali da
costruzione (+62.000 tonnellate) ed i concimi solidi
(+30.000 tonnellate); cala-

no invece i prodotti agricoli (-90.000 tonnellate nel
mese, -272.000 tonnellate
nel trimestre) e le derrate
alimentari (-12.000 tonnellate).
Continua la crescita del
traffico di contenitori che
ottiene la migliore prestazione dell’anno con 16.380
Teus (+12,4%) movimentati. Tale dato mantiene il
totale portuale del periodo
in terreno positivo a 43.453
Teus (+13,5%, pari ad oltre
5.100 Teus). Nel mese sono
aumentati i pieni (+18%) e
diminuiti i vuoti (-6%).
Cala il traffico trailers che in
marzo ha riguardato 2.691
pezzi di cui il 95% impegnato sulla linea RavennaCatania (-18%). Si mantiene negativo il movimento
complessivo sulla linea
che nel trimestre perde
quasi 1.100 pezzi a riprova
del difficile momento che
sta vivendo l’economia nazionale per quanto concerne gli scambi interni.

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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L’analisi mensile condotta
tramite l’utilizzo di numeri
indice, ottenuta ponendo
uguale a 100 il valore registrato nel gennaio 2005
e rapportando ad esso il
valore dei mesi successivi, consente di valutare
nell’ambito della stessa
annata i principali trend di
crescita.
Per il totale delle merci
movimentate nel porto in
marzo il numero indice è
89 (86 allo sbarco, 121 all’imbarco).
Analizzando con questa
tecnica le principali macro
voci in cui sono raggruppate le singole tipologie
merceologiche si ricavano
i seguenti valori: prodotti petroliferi 86 (gennaio
100), altre rinfuse liquide
116 (record), merci secche
84 (gennaio 100), merci
in container (in peso) 119
(record), merci su trailers/
rotabili 109 (febbraio 110),
merci in container (in Teus)
117 (record).

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.
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lloyd ravenna S.P.A.
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> Si profila uno sbocco positivo della vicenda legata alla Legge Finanziaria e al taglio dei finanziamenti
Senza gli investimenti previsti dal bilancio 2005
il porto sarebbe “affondato” in fretta
Il condizionale resta d’obbligo, ma il Comitato portuale convocato per il 14
giugno dovrebbe dare il via
libera alla definitiva versione del bilancio di previsione 2005 dell’Autorità
Portuale. Dopo mesi di incertezza - dovuti alla disputa tra ministero dei Trasporti e ministero dell’Economia
sull’interpretazione della
legge Finanziaria con tanto
di blocco dei fondi per gli investimenti nella portualità
italiana - sembra delinearsi
una soluzione positiva. Se
fosse passata la tesi del
ministero dell’Economia il
porto di Ravenna avrebbe
potuto investire 7 milioni di
euro contro i 143 preventivati e disponibili. Un disastro. Contro questa ipotesi
si sono mobilitate tutte le
Istituzioni locali e regionali,
i parlamentari, i partiti. le
associazioni di categoria.
Il presidente dell’Autorità
Portuale, Giuseppe Parrello, è stato più volte a Roma
a tessere alleanze,a spie-

gare i riflessi dei mancati
investimenti nel porto. La
soluzione al problema consiste in una integrazione
alla circolare del ministero
dell’Economia con la quale
si indicano i criteri di applicazione della Legge finanziaria.
‘Integrazione’ che significherebbe lo sblocco dei
fondi. Vale la pena di ricordare a cosa sono destinati i
143 milioni di euro già previsti dall’Autorità Portuale
(più 90 milioni sul 2005).
Si tratta di opere fondamentali da lungo attese e
già finanziate: approfondimento dei fondali a -11,50;
studio per l’approfondimento a -14,50; realizzazione di nuove banchine
ed adeguamento delle
esistenti banchine operative; realizzazione dell’area
per l’autotrasporto; interventi legati alla security;
realizzazione di un porto
crociere,
potenziamento
del traffico traghetti; interventi di miglioramento

dell’illuminazione al fine di
equiparare la navigabilità
notturna a quella diurna;
riqualificazione ambientale
della Piallassa del Piombone; investimenti relativi alla
logistica, alla viabilità ed
allo sviluppo dei trasporti
in ambito portuale sia su
gomma che su ferro.

Fiore

agmar

s.r.l.

shipagents

Agmar s.r.l.

s.r.l.

ortona (ch)
italy
Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi
www.fioreortona.com
info@fioreortona.com
Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

s.e.r.s.

I Vostri Agenti
di fiducia

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

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

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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> L'azienda forlivese ha già installato apparati in diversi terminal. È partner di Cisco
Vem Sistemi: obiettivo Port Security
grazie alla rete ethernet
Vem Sistemi S.p.A. di Forlì
è uno dei principali fornitori di prodotti, tecnologie, soluzioni e servizi di
networking per le aziende.
Le offerte dell’azienda
(che ha un proprio ufficio
commerciale anche a Milano) vanno dalla progettazione di infrastrutture
IT, alle soluzioni di Server
based Computing, dalla
realizzazione del cablaggio fisico alle soluzioni
più innovative di management e gestione remota
della rete. Una apposita
area si occupa di security:
sistemi di sicurezza associati alla rete.
In questo segmento Vem
è operativa anche nel porto di Ravenna.
L’azienda forlivese presieduta da Maurizio Camurani ha affrontato la
problematica della Port
Security nell’area portuale di Ravenna ispirandosi ai principi di assoluta compatibilità con gli
standard definiti dall’Autorità Portuale e con la

logica della salvaguardia
degli investimenti che i
terminal andranno ad effettuare.
“Alcuni dei principali protagonisti del porto di Ravenna – dichiara il presidente Maurizio Camurani
si sono affidati a Vem Sistemi per la realizzazione
della videosorveglianza e
per lo studio del sistema
di controllo accessi; in entrambi i casi le immagini e
le informazioni viaggiano
su una unica infrastruttura di rete ethernet, in fibra
ottica, rame o wireless.
Proprio la rete, sistema
aperto per eccellenza,
garantisce la compatibilità con quanto stabilirà
l’Autorità Portuale e la
salvaguardia dell’investimento; questa infrastruttura infatti, potrà essere
implementata in qualsiasi momento e servire per
usufruire di altri servizi
(marcatempo, antintrusione, ecc.)”.
Inoltre, le immagini generate dalle telecamere
fisse o dome installate

nei punti strategici dei
terminal, sono a disposizione su un normalissimo server ed il cliente
può definire lo storico da
salvare e può consultare
le immagini da qualsiasi
parte del mondo con un
normalissimo browser Internet.
Alla realizzazione dei
progetti segue sempre
ciò che per VEM è fondamentale: l’assistenza e
la consulenza post-vendita; l’azienda forlivese
vanta infatti una assoluta
fedeltà dei propri clienti,
con molti dei quali si sono stabilite vere e proprie
partnership. Enti pubblici
e aziende private, affidano a VEM il monitoraggio
e la gestione della propria
rete aziendale, attraverso
la suite di servizi MyVEM
che garantisce livelli di
reperibilità fino a 24 ore
al giorno, sette giorni la
settimana.
Ciò ha permesso a VEM
Sistemi, con oltre 9 milioni di Euro di fatturato
nel 2005 e 50 dipenden-

ti, di posizionarsi ai primi
posti fra le aziende specializzate nel networking
in Italia, ricevendo anche
riconoscimenti e premi
dai principali vendor del
settore, prima fra tutti
CISCO SYSTE M che ha
eletto VEM Sistemi “Mobility Partner” per il secondo anno consecutivo.
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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
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> Accompagnato da Bezzi, l'avv. Masucci ha visitato il porto e partecipato a iniziative con operatori e autorità
Ricca di incontri la visita del presidente
di Federagenti
Il presidente di Federagenti, avv. Umberto Masucci,
accompagnato dal segretario generale Marco Paifelmann, ha fatto visita lo
scorso 25 e 26 maggio all’Associazione ravennate
degli Agenti e Mediatori
marittimi, presieduta da
Norberto Bezzi.
“Il primo incontro istituzionale del 25 maggio – spiega il presidente Bezzi - ha
avuto luogo presso la sede
dell’Autorità Portuale dove il Presidente Giuseppe
Parrello ha ricevuto i rappresentanti di Federagenti.
Nel cordiale colloquio che è
seguito si è ovviamente auspicato il sollecito “sblocco” degli finanziamenti
già deliberati e necessari
per portare a compimento le opere dalle Autorità
Portuali già appaltate e da
appaltare nel corso del corrente anno.
Si è concordato anche sull’opportunità che venga
creato un efficace coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nei processi
decisionali ai fini di migliorare l’efficienza e quindi la
competitività dei porti; si è
infine convenuto sulla necessità di coordinare gli organi rappresentativi degli
interessi portuali al fine di
definire progetti strategici
da proporre alle parti politiche”.
Nel secondo incontro istituzionale, Gianfranco Bessi,
presidente della Camera di
commercio di Ravenna, ha
ricordato il ruolo svolto dal
dopoguerra a oggi, dall’ente camerale per lo sviluppo
del porto e delle attività industriali connesse. A conferma di quanto sia ancor
oggi sentito il legame tra
Camera di commercio e il
porto, Bessi ha fatto presente all’avv. Masucci che
la Camera di commercio ha
voluto affiancare alle quattro Commissioni Istituzionali una quinta, “interna”,
dedicata al Porto, ai Trasporti ed alla Logistica, presieduta da Paolo Monduzzi,
quale “delegato” della Associazione Agenti e Mediatori Marittimi di Ravenna.
Il presidente della Federagenti ha precisato che la
Federazione annovera 25
Associazioni territoriali in
rappresentanza di circa 600
Agenzie Marittime e che
nel corso del suo mandato
intende maggiormente relazionare Federagenti con
le altre Organizzazioni nazionali aventi interessi sui
porti e nello shipping al fine
di promuovere iniziative comuni. “Ho ricordato a Masucci - commenta Bezzi - di
avergli avanzato, tra le priwww.portoravennanews.com

me, la proposta di aggiornare lo Statuto di Federagenti, ritenendolo strumento
importante per attrarre una
più coesa partecipazione
federativa, per garantire il
necessario equilibrio nelle sue cariche e nelle sue
rappresentanze e per dare
visibilità al nuovo corso di
Federagenti. Ma succi mi ha
assicurato di non aver dimenticato la proposta, ma
di aver avuto necessità di
dare la precedenza ad altri
temi : Segreteria, Ente Bilaterale, Fama ... , che si sono
rivelati più urgenti”.
A seguire, presso la “Sala Verde” della Camera di
commercio, Masucci ha incontrato gli Agenti marittimi ravennati in rappresentanza di 36 Agenzie per un
totale di 200 dipendenti.
“Al tempo della mia designazione a Presidente - dice
ancora Bezzi - , la categoria
richiedeva all’ Associazione di impegnarsi affinché
i disagi nell’espletamento
delle pratiche nave, conseguenti al trasferimento della Capitaneria da Darsena
città a Porto Corsini, fossero superati. Posso confermare che il risultato è stato
recentemente conseguito
con l’adozione del sistema
telematico denominato Hmms (Harbour Master Messaging System) programmato
dalla Set di Genova. Questa prima esperienza ha
costituito la premessa per
ragionare sui servizi che,
attraverso il proprio sito internet e con l’ausilio della
telematica, l’Associazione
avrebbe potuto offrire agli
associati. Ciò ha portato
alla decisione di verificare
la possibilità di acquisire,
nel rispetto delle norme di
sicurezza e con la collaborazione del Corpo dei Piloti,
tre nuovi strumenti gestibili
via Internet: il sistema denominato A.I.S. (Automatic
Identification System) che,
intercettando i segnali radio
emessi dalle navi di stazza
superiore alle 500 tonnellate, consente di rilevare la
loro posizione; il mareometro, ovvero l’escursione di
marea nel Porto canale, resa graficamente visibile; le
previsioni meteo, pure graficamente visibili. L’associazione ha anche rinnovato
e implementato il proprio
sito”.
Il capo pilota Andrea Maccaferri ha presentato, illustrandola, la visualizzazione del Sistema A.I.S.
Il Presidente Masucci, rivolgendosi agli Agenti marittimi convenuti, ha dichiarato
che, tra i suoi primi obiettivi, ha ritenuto di concludere
quanto già avviato dal suo

predecessore, portando a
compimento il trasferimento della Segreteria a Roma
e nominando Marco Paifelman quale Segretario Generale. Inoltre ha preannunciato che è sua intenzione,
al pari di quanto fatto dall’Associazione ravennate,
rivedere ed aggiornare il
sito web della Federazione
e dare maggiori contenuti
al periodico “Federagenti
News”, affinché diventino
strumenti idonei a garantire
la totale trasparenza sullo
operato degli organi direttivi della Federazione ed al
tempo stesso rendere Federagenti più visibile e forte.
Il mattino del 26 maggio, il
presidente ed il segretario
di Federagenti sono stati accompagnati in visita al porto; l’avv. Masucci, che pure
già lo conosceva, è rimasto
colpito dai programmi di
espansione delle attività
portuali in atto, dalla vastità delle aree acquisibili al
porto, con particolare riferimento alla penisola Trattaroli ed alla Piallassa Baiona,
e dalle opere compiute ed in
corso per garantire una più
sicura e maggiore navigabilità in Canale.
Nel primo pomeriggio, Masucci e Paifelman sono stati
ricevuti dal Direttore marittimo Comandante Mauro
Cattarozzi. Si è parlato delle
leggi che regolano i rapporti
tra Capitaneria di Porto ed
Agenti marittimi raccomandatari e della loro diversa
applicazione da Capitaneria a Capitaneria: Masucci
ha fatto presente che ciò
crea sconcerto specialmente negli armatori stranieri,
con particolare riferimento
a quelli impegnati in Servizi di Linea, che operano
su porti italiani diversi. Il
comandante Cattarozzi ha
replicato che cercare di
standardizzare l’interpretazione della legge, ancorché
difficile, porterebbe probabilmente a livellare “al basso” le prestazioni, a tutto
detrimento del servizio erogato e della competitività
tra porto e porto. “Ho fatto
presente - spiega Bezzi - che
da sempre a Ravenna vige
un’ottima collaborazione
tra gli operatori e le Autorità pubbliche. Masucci,
nel confermare di esserne
a conoscenza, ha affermato
di ritenere che Ravenna, anche grazie a ciò, si è posta
ad un livello di eccellenza
nella portualità italiana”.
A conclusione della visita a
Ravenna, Masucci e Paifelman hanno partecipato al
“focus” sulla “Competitività della portualità italiana”
organizzato dal Propeller
Club.

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
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al nuovo presidente della Fita-Cna sull'andamento del settore
> Intervista
e le proposte per superare le difficoltà
Rondinelli: “Tre richieste precise
per il rilancio dell'autotrasporto”
Alberto Rondinelli, 41 anni
autotrasportatore associato al CTF di Faenza, è stato
recentemente riconfermato
nella carica di Presidente
provinciale della FITA CNA
della provincia di Ravenna.
Presidente, iniziamo dal
recente congresso provinciale dell’Associazione da
lei presieduta. Com'è andata?
“Innanzitutto c’è il riconoscimento del lavoro svolto
in questi anni. Siamo riusciti a mettere in campo
iniziative e proposte che
ritengo abbiano portato la
categoria ad essere sempre
più credibile e seria di fronte alle istituzioni; riuscendo
ad ottenere, anche grazie al
lavoro unitario con tutte le
altre associazioni locali, importanti risultati. Un esempio su tutti: l’inizio dell’iter
per la realizzazione di una
grande area attrezzata per
l’autotrasporto nell’ambito
portuale a Ravenna.
Il congresso è stato un momento importante per delineare le strategie future
della FITA CNA, soprattutto
in un momento difficile come questo. Non c’è solo il
problema dei costi sempre
crescenti, c’è anche in discussione in Parlamento la
legge di riforma del settore.
Ritengo molto importante
presidiare e far si che le
nostre proposte vengano
ascoltate e valutate attentamente, perchè questa riforma detterà le regole per
il futuro dell’autotrasporto
nel nostro paese; anche se
è meno percepita dei costi
che aumentano giorno per
giorno, non è certamente
meno importante. Per quanto mi riguarda cercherò una
continuità nel mantenere il
dialogo e quella unitarietà
consolidata fra le associazioni a livello locale e che
spero si possa raggiungere
anche a livello nazionale,
perché a mio avviso solo così si riescono ad ottenere i
risultati a favore di tutti”.
Oggi quali sono le priorità
per il settore?
“Tra le questioni ritenute più urgenti 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’ope-
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ratività dei servizi. Tutto ciò
ha portato a margini che si
riducono pericolosamente
e che sono oramai oltre la
soglia di attenzione”.
Quali soluzioni proponete?
“Per invertire questa situazione, facciamo tre richieste precise. Per quanto
riguarda la legge di riordino
dell’autotrasporto, chiediamo che nei decreti delegati in discussione, siano
inserite alcune modifiche
che riequilibrino il mercato
a favore delle imprese, definiscano meglio il concetto
di responsabilità del committente e prevedano la obbligatorietà del contratto
scritto oltre a definire un
soggetto giuridico forte in
termini di verifiche, control-

li e sanzioni. Relativamente
al caro petrolio, chiediamo
un immediato intervento
del Governo per abbassare
le accise (il prelievo fiscale) sul gasolio, intervento
peraltro previsto dalle normative europee. Infine, per
garantire una concorrenza
leale, chiediamo controlli
sui vettori extracomunitari”.
Avete in programma iniziative di protesta?
“Si è tenuta nei giorni scorsi
una riunione fra le Organizzazioni nazionali dell’autotrasporto, riunione sollecitata da noi in relazione
anche alla proclamazione
di fermo dei servizi che la FITA aveva proclamato in via
preventiva e per rispettare
i tempi di legge per il mese

Nuovo logo e più marketing
per il Comitato unitario
Nuovo logo e nuovo materiale promozionale per il
Comitato unitario per l’autotrasporto composto da
Cna, Confartigianato, Legacoop e Confcooperative. La
nuova brochure, realizzata con la collaborazione di
Autorità portuale e Camera di commercio, si presenta
in due lingue (italiano/inglese) e fornisce un immediato
quadro del settore autotrasportistico ravennate. Nella
provincia di Ravenna operano 1700 imprese con oltre
duemila addetti impiegati nel settore. Gli automezzi
sono in grado di trasportare tutte le merci: rinfuse, container, refrigerati, speciali, chimici, eccezionali, petroliferi, ecc. Il settore collabora attivamente nell’ambito
della intermodalità con i tre terminal merci ferroviari di
Ravenna, Faenza e Lugo e con gli interporti di Bologna
e Parma, il centro agroalimentare di Cesena e gli aeroporti di Forlì, Rimini, Bologna. Consistenti i magazzini
disponibili e molte speranze per l’avvio del progetto
‘autostrade del mare’.

di giugno.
Pur riconfermando questa
nostra decisone, la FITA CNA
si era dichiarata disponibile
a percorrere strade diverse, purché queste riconoscessero lo stato di estrema difficoltà del settore e
contemporaneamente si
mettessero in atto iniziative
unitarie su tutto il territorio
nazionale.
Nel corso dell’incontro le
altre Organizzazioni hanno
accettato le nostre proposte
e si sono dichiarate disponibili a:
1) convergere sulla costituzione di una unità di crisi,
costituita da tutte le Asso-

Tra
sp

a cur
a
FITA di
-CNA

ciazioni, per costruire risposte concrete alle imprese
sulle tematiche dei costi e
sulla sicurezza, organismo
questo coordinato dalla FITA CNA.
2) lavorare assieme per
definire nel dettaglio l’articolato dei decreti delegati,
entrando nel merito delle tematiche dei controlli e delle
verifiche.
3) disponibilità ad organizzare unitariamente manifestazioni unitarie sul territorio nazionale.
4) rientro della FITA CNA ai
tavoli tecnici dai quali era
stata esclusa.
A fronte di ciò la Presiden-

orti

za nazionale ha ritenuto
opportuno sospendere la
proclamazione del fermo.
Quanto sopra è stato auspicato anche dall’ultimo nostro congresso.
Certo è che la situazione
politica in questo momento incerta non ci aiuta e mi
preoccupa il fatto di non
avere una controparte stabile con cui confrontarci e che
garantisca nel tempo quello
che le nostre associazioni
riescano ad ottenere con le
varie forme di agitazione
che metteremo in campo in
base ai problemi da risolvere valutando volta per volta
la più appropriata”.

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. 4 aprile 2005)
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> La collaborazione per il terminal ravennate prosegue. Positivo il bilancio d'esercizio
Sapir e Contship puntano
su nuovi mercati extraeuropei

L’assemblea degli azionisti della Sapir ha approvato il bilancio 2004
che evidenzia un utile di
4,470 milioni di euro. Il
consolidato del gruppo
Sapir presieduto da Giordano Angelini presenta
un valore della produzione di 32,2 milioni di euro
(+15,2% rispetto al 2003)
ed un utile di 8,4 milioni di
euro. Il patrimonio netto,
fortemente capitalizzato,

è passato da 48,8 a 67,3
milioni di euro. Sarà distribuito un dividendo pari a
0,10 euro per azione (nel
2003 euro 0,07) per un
totale di 2,072 milioni di
euro. L’ utile residuo, pari
a 2,4 milioni di euro viene accantonato a riserva.
“Anche nel 2004 la Sapir
- sottolinea il presidente
Angelini nella relazione di
bilancio - la Sapir ha dato
un significativo contribu-

to alla crescita del porto
di Ravenna, movimentando quasi 3 milioni di tonnellate di merci, record
storico dei volumi”. È
stato nominato il collegio
sindacale per il prossimo
triennio. Sarà composto
da Antonio Venturini (presidente), Romano Argnani e Pietro Mieti (sindaci
effettivi). Per quanto riguarda la collaborazione
con Contship si è deciso

un prolungamento della stessa “alla luce dei
nuovi scenari che si sono
aperti per il traffico dei
contenitori - spiega Angelini - con la previsione
di considerevoli aumenti
di interscambio non solo
con il Far East e il Medio
Oriente ma anche con la

Russia e gli altri paesi che
si affacciano sul Mar Nero
e con l’entrata in linea di
una nuova generazione di
navi portacontainer che
modificheranno sostanzialmente l’organizzazione dei traffici.
La Sapir ribadisce però la
necessità di approfondire

i fondali del canale a meno 14,50 metri, Finanziaria
governativa permettendo. In una dichiarazione,
il sindaco Vidmer Mercatali nelle vesti di azionista pubblico della Sapir,
esprime “soddisfazione
per i risultati di bilancio
conseguiti”.

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

www.portoravennanews.com

(n. 4 aprile 2005)

< 7>

> Presentata in un convegno del Propeller la ricerca realizzata da Andrea Costa per conto del Cnel
I fattori della competitività
degli scali marittimi italiani
Il Propeller club ha ospitato la
presentazione della ricerca,
commissionata dal Cnel, sulla
competitività della portualità  
italiana, realizzata dalla società  
genovese Maior Srl a cura di
Andrea Costa con la collaborazione di Marco Girella ed Ilaria
Lucente. Ecco le risultanze della ricerca, introdotta durante il
convegno, dall’Simone Bassi,
presidente del Propeller.
“Dall’incrocio tra le due diverse
aree di lavoro, il Quadro conoscitivo di Sintesi e l’Analisi dei
fattori di competitività, deriva
una panoramica dal contenuto
molto denso ed articolato ed
una grande varietà di osservazioni, tra le quali spiccano in
particolare quella relativa alla
elevata complementarità dei
diversi fattori di competitività
(vedi importanza per un porto
di consentire ai suoi utenti in
maniera attendibile la prevedibilità dei tempi e dei costi delle
complessive operazioni portuali svolte nel corso dello scalo) ed alla elevata incidenza,
sulla competitività dei porti, di
fattori esterni che sono spesso
in buona misura al di fuori del
controllo diretto delle Amministrazioni portuali (vedi messa
in rete degli scali marittimi con
i rispettivi mercati di riferimento, vedi esistenza di un sistema
delle regole che garantisca uniformità e trasparenza nell’ applicazione di normative e nella
prestazione dei servizi pubblici). Le considerazioni che, invece, emergono relativamente
ai fattori di competitività dei
singoli porti, si possono così
sintetizzare:
•Posizione nei mercati
In generale la valutazione è
molto positiva per tutti i porti.
Peraltro, tale positività risulta
più variegata per quanto riguarda i collegamenti marittimi (diverse tipologie di traffico
nel Tirreno, nell’Adriatico, nel
Mezzogiorno, nelle Isole). Per
quanto riguarda i collegamenti con l’hinterland terrestre, le
opinioni sono concordemente
più positive: occorre rilevare,
però, che questa valutazione
si riferisce sostanzialmente ai
traffici nazionali, in considerazione della quota molto limitata
di traffico che va oltre le Alpi;

• Infrastrutture
La valutazione delle infrastrutture portuali nella maggioranza dei casi appare poco più che
sufficiente, con la sola eccezione di alcuni grandi progetti
realizzati recentemente (Gioia
Tauro, Genova Voltri, Taranto).
Le criticità che emergono, nella
maggior parte dei casi, pur riferendosi a specifiche situazioni (fondali, piazzali, viabilità,
raccordi ferroviari, ...) piuttosto che allo stato complessivo
delle infrastrutture del porto,
sovente incidono significativamente sulla capacità competitiva; quasi mai compaiono
rilevanti criticità relativamente
agli impianti per la movimentazione delle merci. Per quanto
riguarda le infrastrutture extraportuali, i porti che lamentano
maggiori criticità (soprattutto
per il sistema ferroviario) sono
quelli che trattano i maggiori
volumi di traffici, o quelli la cui
viabilità presenta significative
sovrapposizioni con la viabilità
urbana.
•Qualità ed efficacia dei servizi
Con riferimento a singole aree
di servizi portuali, le valutazioni generalmente più positive
riguardano sia la produttività
delle operazioni portuali, sia
la professionalità delle risorse
umane; le principali criticità
riguardano qualità ed efficacia dei servizi pubblici e delle
manovre ferroviarie. In generale sono più frequenti i casi di
valutazioni positive per i porti di non grandi dimensioni o
maggiormente specializzati, a
motivo delle minori problematiche che emergono nell’organizzazione dell’insieme delle
attività portuali.
• Costi sostenuti dall’utenza
Le tariffe dei servizi portuali
sono generalmente ritenute
buone, anche in rapporto al
mercato internazionale, per i
servizi liberalizzati (le operazioni terminalistiche). L’onerosità dei porti italiani viene
principalmente attribuita dagli
operatori ai costi indiretti dovuti alle disfunzioni provocate
dallo scarso coordinamento
delle diverse attività portuali.
Le proposte per gli interventi a sostegno della portualità
italiana.

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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Al riguardo la ricerca cita:
- la realizzazione un affidabile
quadro conoscitivo della portualità italiana quale strumento propedeutico di supporto
alle valutazioni politiche delle
Istituzioni, sia centrali sia locali;
- la individuazione di una metodologia diretta ad assicurare
nei porti uniformità, trasparenza ed efficacia nei servizi
pubblici;
- la valutazione dell’impatto sui
trasporti terrestri del congiunto sviluppo dei traffici a mezzo
contenitori e dei veicoli commerciali a mezzo ro-ro;
- la definizione di criteri guida
per la pianificazione di grandi
progetti strategici, atteso che,
in presenza dell’evoluzione
del mercato, lo sviluppo della
portualità nazionale non può
essere sostenuto da progetti
che consistono in meri miglioramenti dell’esistente.
La ricerca si conclude con una
breve analisi delle criticità insite negli attuali strumenti e
processi decisionali attinenti la
portualità, rilevando come un
primo nodo da affrontare sia
quello di un maggiore chiarezza sui ruoli e sulle competenze
dei soggetti coinvolti.
In tale senso viene sottolineata come di assoluta priorità
l’esigenza di assicurare un
effettivo ed efficace coordinamento fra i processi decisionali
ed operativi dei diversi soggetti coinvolti ed al riguardo si osserva che in mancanza di tale
garanzia, si perpetuerebbero
gravi inconvenienti spesso
lamentati a posteriori, quali
dissipazione di risorse, strategie e progetti non coordinati,
quando non addirittura contraddittori, nello stesso livello
o ai diversi livelli di competenza istituzionale.

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

