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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• 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

Assose rvizi rAve nnA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

>

Via libera a investimenti e security

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

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura  
della Fita-Cna
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Il Comitato Portuale ha approvato, 
nell’ultima riunione, alcune delibere 
di aggiudicazione di gara, garanten-
do continuità all’attività svolta dal-
l’Autorità Portuale. Nel corso della 
riunione è stata data anche comuni-
cazione dell’avvenuta approvazione 
da parte dei ministeri competenti del-
le tre richieste di variazione al Bilan-
cio Previsionale 2005 deliberate in 
occasione del Comitato Portuale di 
giugno. Le prime due richieste riguar-
davano la cassa per la quale si solleci-
tava fossero rese disponibili risorse - 
peraltro già stanziate, come più volte 
ripetuto, con Decreto Ministeriale e 
già registrate dalla Corte dei Conti; la 
prima per far fronte agli impegni pre-
gressi relativi a stati di avanzamento 
lavori ed a contratti in essere, e la 
seconda per avviare la realizzazione 
di una serie di opere non differibili 
ed urgenti in materia di security por-
tuale e tutela dell’ambiente. La terza 
richiesta di variazione era invece “per 
competenza” e riguardava importan-
ti adeguamenti di banchine ai fon-

dali del Piano Regolatore Portuale 
cui l’Autorità Portuale, nel rispetto 
dei compiti attribuitele dalla Legge 
84/94, era chiamata a provvedere.
L’approvazione delle suddette richie-
ste consente ora, passando da una 
disponibilità di cassa di 14 milioni di 
euro ad una di 36 milioni di euro, di 
proseguire nel pagamento, puntuale 
così come è stato sino ad oggi, degli 
stati di avanzamento lavori nonché 
di procedere alle gare e di assegnare 
quelle già effettuate per un importo 
pari ad euro 19.704.000; di andare 
avanti negli appalti e di liquidare gli 
interventi già effettuati e la cui spesa 
si protrarrà anche negli esercizi suc-
cessivi in relazione alla security por-
tuale (controllo degli accessi e pri-
ma attuazione del Piano di Sicurezza 
Integrato) ed alla tutela ambientale 
(smaltimento del materiale di dra-
gaggio) per un importo pari ad euro 
1.600.000; di adempiere ai compiti 
spettanti all’Autorità Portuale in ma-
teria di safety, (potendo procedere 
all’approvazione del progetto di ade-

guamento delle banchine operative 
esistenti ai fondali di Piano Regolato-
re Portuale alla sopravvenuta classi-
ficazione sismica di Ravenna al fine di 
disporre del bene demaniale in con-
dizioni di maggiore sicurezza) per un 
importo pari ad euro 15.500.000,00, 
passando la disponibilità per com-
petenza da 7,1 milioni di euro a 22,6 
milioni di euro.

Tale approvazione, che rappresenta 
la possibilità di corrispondere alle 
più urgenti ed indifferibili esigenze 
del porto, assume inoltre valore in 
quanto riscontra positivamente l’im-
postazione sostenuta con coerenza 
dall'Autorità Portuale circa l’inter-
pretazione della Legge Finanziaria 
2005.

La cantieristica da diporto punta sul lusso 
Carnevali vara il nuovo maxi yacht ‘72’

A pag. 4 

Approvate le richieste di variazione al Bilancio 
previsionale dell’Autorità Portuale



GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por-
to di Ra ven na manda 
in porto tante idee. E 
riceve credito. La Ban-
ca Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui 
e finanzia-
menti, anche 
a g e v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca Po- 
 polare di Ravenna, ogni 
operatore ha l’opportu-
nità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

a p p r o d a n o 
al successo. 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.
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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

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

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

- 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

terminali

portuali

setramar s.p.a.

lloyd ravenna s.p.a.

eurodocks s.r.l. (*)

setramar navigazione s.p.a. (*)
transecoa s.a. (*)
setramar france s.a. (*)
linea setramar s.p.a. (*)

s.t.a. s.r.l.

esse.ti s.r.l.

c.s.r. s.r.l. (*)

setrasped s.p.a.

marisped di ravenna

spedra s.p.a.

tripmare s.r.l.(*)

lloyd ravenna s.p.a. 
(via del trabaccolo)

soco s.p.a.

servizi tecnici e

amministrativi

terminali

terrestri

servizi 

marittimi

case di 

spedizione

servizio 

di rimorchio

agenzia

marittima

* società

collegate

Si attenua il segno negativo dei traffici
ma la situazione resta difficile
Permane, seppur in atte-
nuazione, il segno nega-
tivo per il traffico merci 
nel porto di Ravenna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale 
mostrano per il periodo 
gennaio-giugno 2005 un 
calo rispetto all’anno pre-
cedente dell’1,8%, frutto 

di sbarchi per 10.922.143 
tonnellate (-3,2%) e di 
imbarchi per 1.381.839 
tonnellate (+11,1%).
Continua a ridursi quindi 
il differenziale tra imbar-
chi e sbarchi grazie so-
prattutto ai movimenti di 
petroliferi, metallurgici, 
concimi e contenitori.

Dopo la buona presta-
zione di maggio (+5,2%), 
giugno è riuscito a man-
tenere la tendenza posi-
tiva con un lieve calo per 
gli sbarchi (-1%) compen-
sato da un aumento per 
gli imbarchi (+12%), con 
un aumento complessivo 
dello 0,5%.

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spe dizioni

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

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

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARInA dI RAvEnnA
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

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

Le principali macro-voci 
merceologiche presenta-
no dinamiche sostanzial-
mente positive nel mese, 
fatta eccezione per i pro-
dotti petroliferi (-127.000 
tonnellate), mentre sono 
positivi le altre rinfuse 
liquide (+78.000 tonnel-
late) e, le merci secche 
(+55.000 tonnellate). Per 
quanto riguarda quest’ul-
tima macro-classe, au-
mentano i minerali greggi 
e materiali da costruzio-
ne (+117.000 tonnellate) 
e le derrate alimentari 
(+26.000 tonnellate nel 
mese ma -309.000 ton-
nellate nel semestre); 
calano invece i prodot-
ti metallurgici (-75.000 
tonnellate nel mese ma 
+532.000 tonnellate nel 
semestre) ed i concimi 
solidi (-15.000 tonnella-
te); stabili i prodotti agri-
coli che tuttavia perdono 
nel periodo oltre 425.000 
tonnellate.
Frenata per traffico di con-

tenitori che nel mese si 
ferma a quota dei 13.700 
Teus (-9%) movimentati. 
Il dato conferma tuttavia 
in terreno positivo il tota-
le portuale del periodo a 
88.092 Teus (+4,9%, pari 
ad oltre 4.100 Teus). Nel 
mese aumentano i pieni 
(+4%) e ciò spiega il fatto 
che le merci in contenito-
re siano cresciute in ter-
mini quantitativi mentre 
c’è stata una forte fles-
sione per i vuoti (-39%), 
soprattutto per quelli allo 
sbarco. 
Prosegue il recupero dell 
traffico trailers che in giu-
gno ha riguardato 3.324 
pezzi di cui il 95% impe-
gnato sulla linea Raven-
na-Catania (+1%). Il dato 
attenua il differenziale 
negativo del periodo che 
perde comunque 1.100 
pezzi a riprova del difficile 
momento che sta viven-
do l’economia nazionale 
per quanto concerne gli 
scambi interni.

L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo di 
numeri indice, ottenuta 
ponendo uguale a 100 il 
valore registrato nel gen-
naio 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 to-
tale delle merci movimen-
tate nel porto in giugno il 
numero indice è 97 (93 
allo sbarco, 141 all’imbar-
co). Analizzando con que-
sta tecnica le principali 
macro voci in cui sono 
raggruppate le singole ti-
pologie merceologiche si 
ricavano i seguenti valo-
ri: prodotti petroliferi 93 
(gennaio 100), altre rin-
fuse liquide 156 (record), 
merci secche 91 (gennaio 
100), merci in container 
(in peso) 104 (maggio 
123), merci su trailers/ro-
tabili 138 (record), merci 
in container (in Teus) 98 
(marzo 117).

Le STATISTIche.  In calo petroliferi e i contenitori, bene invece le merci secche in giugno
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da ravenna per:

InTERnATIonAl FoRWARdIng AgEnTs
Ravenna, Via g. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

alessandria (egitto)

columbia      transport

s.r.l.

Fiore s.r.l. 

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

oRtona (Ch)

 italy

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TuRChi i
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

Bilanci e prospettive delineate dal responsabile commerciale, Gabriele Parodi>
Contship soddisfatta dei risultati con Sapir
punta su nuove linee per il Far East
“Contship Italia vuole 
avere un ruolo tutt’altro 
che marginale nel porto 
di Ravenna ed è per que-
sto che stiamo cercan-
do di esercitare insieme 
al nostro partner Sapir, 
e con il supporto del-
l’Autorità Portuale, una 
pressione costante sulle 
istituzioni a tutti i livel-
li per ricordare che sen-
za investimenti in ter-
mini di infrastrutture (ci 
riferiamo in particolare 
ai dragaggi) la crescita 
dei traffici sarà solo ed 
esclusivamente legata 
a quella fisiologica dei 
mercati”. 
È quanto afferma Ga-
briele Parodi, respon-
sabile commerciale del 
Gruppo Contship, che in 
Tcr lavora a stretto con-
tatto l’amministratore 
delegato Milena Fico e il 
presidente Luciano Val-
bonesi, in una intervista 
rilasciata al Corriere di 
Ravenna. 
“Nonostante le limita-
zioni ancora presenti 
per quanto riguarda la 
navigabilità – aggiunge 
Parodi -  siamo soddi-
sfatti dei risultati otte-
nuti nel 2004, 159.000 
teus movimentati con 
un incremento del 7,3% 
rispetto all’anno prece-
dente, ed anche il 2005 
sembra continuare su 
questa falsa riga (i ri-
sultati di luglio potreb-
bero essere i migliori 
dal 1998 ad oggi). Risul-
tati che appaiono ancor 
più significativi se para-
gonati a quelli negati-
vi di altri terminal con-
correnti sull’Adriatico, 
come Venezia ed Anco-
na”.
Parodi si sofferma sul-
le strategie del Gruppo: 
“La strategia di TCR sul 
porto di Ravenna è cer-
tamente vincolata ai la-
vori di dragaggio per 
portare in un primo tem-
po (confidiamo entro il 
2007, fondi permetten-
do) i limiti consentiti 

per la navigazione all’in-
terno del porto canale a 
11,5 metri. Adeguamento 
infrastrutturale che con-
sentirebbe di poter at-
trarre qualche prestigio-
sa linea a scommettere 
su di noi con un servizio 
diretto per il Far East/
Middle East”.Si tratta di 
un prospettiva di medio 
lungo periodo...”. 
Dopo i vari studi di fattibi-
lità, le istituzioni propor-
ranno al governo la sot-
toscrizione di un accordo 
di programma per la rea-
lizzazione di un nuovo 
terminal container con 
520mila mq di spazi uti-
li, 1.300 metri di banchi-
ne con fondali a -14,50 e 
altri 1.100 metri con fon-
dali a -11,50.
“Siamo ancora in una 
fase embrionale, ad ogni 
modo il progetto rappre-

senta certamente una 
novità sostanziale per il 
porto di Ravenna. E vista 
l’importanza che riveste, 
se ne stanno occupan-
do collegialmente le isti-
tuzioni locali, regionali, 
Autorità portuale, Sapir 
e Contship Italia. 
Possiamo ribadire che 
Sapir e Contship hanno 
la ferma intenzione di far 
crescere TCR per prepa-
rarla alle sfide dei mer-
cati internazionali, spe-
cie quelli del Far East, 
che secondo le previsio-
ni dell’Ocean Shipping 
Consultant, potrebbe-
ro nell’arco dei prossimi 
dieci anni crescere, per 
quanto riguarda il traf-
fico dei containers nel 
Mediterraneo, di circa 
il 60%:.TCR dovrà esse-
re pronta a raccogliere il 
guanto di sfida”.

www.marittimaravennate.com



Presso i Cantieri Carnevali 
a Marina di Ravenna è sta-
ta presentata ufficialmente 
la nuova ammiraglia di 22 
metri, il Carnevali 72. 
Prodotto nello stabilimen-
to di Fano, costruito total-
mente in vetroresina, con 
la sua generosa larghezza 
(5,60 m) assicura una vivi-
bilità da mega yacht. Come 
ogni armatore, ogni Carne-
vali 72 è unico, sintesi ar-

moniosa tra la personalità 
del cliente, che lo può ca-
ratterizzare a piacere, e la 
filosofia del cantiere, frutto 
di una tradizione artigiana-
le in costante rinnovamen-
to. Lungo 22 metri, largo 
5,60, il Carnevali 72 ha la 
vivibilità di un superyacht: 
è dotato infatti di un ampio 
salone, una spaziosa cuci-
na, una splendida suite ar-
matoriale, un’esclusiva vip 

room e due cabine ospiti 
con letti gemelli, tutte con 
sala da bagno privata. 
Dispone inoltre di una 
zona separata riservata 
all’equipaggio, che è ubi-
cata a poppa e offre due 
cabine con servizi. Il Carne-
vali 72 è motorizzato Man 
(2x1.300hp), raggiunge 
una velocità massima di 32 
nodi e può imbarcare fino 
a 18 persone. Dopo il varo 
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Il cantiere di Marina di Ravenna ha presentato l'ultimo nato, un mega yacht già molto richiesto dal mercato>
La cantieristica ravennate punta sul lusso
ecco il nuovissimo Carnevali 72

sarà trasferito nel Tirreno 
e alla fine dell’estate ver-
rà esposto al Festival de la 
Plaisance di Cannes. Nel 
frattempo è già in cantiere 
il secondo esemplare, alle-
stito con gli interni classici 
in ciliegio.
E le novità non finiscono 
qui: a breve sarà varato an-
che il primo esemplare di 
Carnevali 62, il nuovissimo 
20 metri della linea Custom 
Carnevali Yachts. 
La cerimonia del varo si è 
svolta davanti a una ban-
china gremita di spettatori. 
La giornata caldissima non 
ha scoraggiato i visitatori: 
numerosissime infatti le 
visite all’interno delle im-
barcazioni in esposizione a 
terra, i Carnevali 130, 145 e 
160, e soprattutto del Car-
nevali 72, al cui ingresso 
c’è stata fila fin dall’aper-
tura del cantiere. Grande 
adesione all’evento, quin-
di, per una giornata che ha 
visto l’affluenza di 2.500 
persone nel cantiere a Ma-
rina di Ravenna.

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

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

  First Class service 
our guarantee

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
gruppo ormeggiatori
via Fabbrica vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
tel. 0544/530505-530116

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

S.E.R.S. srl
SOCIEtà ESERCIZIO RIMORCHI

E SAlvAtAGGI

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

laVorazione su misura Per il clienTe per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• 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 riparazio-
ne container

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  operativa aLL’interno deL term inaL container

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

riparazione
noleggio 
e vendita

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

container
service

ravenna srl

c s r
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S.E.R.S. s.r.l.
SOCIEtà ESERCIZIO RIMORCHI E SAlvAtAGGI

Sede legale: 48100 RAvEnnA - via di Roma, 47 
tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - via Marmarica, 50 
tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo 
tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778
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La Camera ha approva-
to il Ddl con disposizioni 
per favorire l’uso di navi 
a doppio scafo, la costru-
zione di navi specializza-
te nel recupero di idrocar-
buri sversati in mare e la 
sostituzione di unità na-
vali adibite ai servizi di li-
nea. Dismissione quindi, 
da ora al 2008, per le pe-
troliere a scafo singolo e 
contributi statali a favore 
degli armatori interessati 
al rinnovo delle flotte. La 
legge n.51 del 2001 con di-
sposizioni per la preven-
zione dell’inquinamento 
derivante dal trasporto 
marittimo di idrocarburi, 
un provvedimento solle-
citato dal ripetersi di in-
cidenti come quelli della 
Haven e della Erika, rap-
presenta una delle norme 
qualificanti introdotte nel 
nostro ordinamento, tra i 
più avanzati in Europa. E 
proprio quella legge al fi-
ne di favorire e accelerare 
l’eliminazione delle unità 
a scafo singolo di età su-
periore a vent’anni e non 
conformi agli standard di 
sicurezza, concede alle 
imprese armatoriali che 
vogliono demolire le im-
barcazioni ‘fuori norma’, 
un contributo di risar-
cimento pari a 250.000 
vecchie lire per ogni ton-
nellata di portata lorda. 
Si è trattato di una misura 
efficace se oggi la flotta 
cisterniera italiana risul-
ta nel 2002 la più ‘giova-
ne’ del mondo. Mentre 
non altrettanto positivo 
è stato il riscontro per 
le navi cisterna da 600 
a 10 mila tonnellate, per 
le quali il contributo alla 

demolizione non è stato 
considerato congruo. Di 
qui l’esigenza di prevede-
re, per questa tipologia di 
navi, un contributo pari al 
doppio di quello previsto 
dalla legge n.51 del 2001. 
E si prevede l’introduzio-
ne un contributo equiva-
lente per le navi di stazza 
superiore, da 10.001 a 20 
mila tonnellate. Il contri-
buto a carico dello Stato 
è stimato in circa 140 mi-
lioni di euro, cui si fara’ 
fronte mediante un limite 
di impegno quindicenna-
le di 11 milioni di euro. Le 
nuove norme si allinea-
no con la comunicazione 
della Commissione eu-
ropea sul rafforzamento 
della sicurezza marit-
tima che prevede che il 
trasporto di idrocarburi 
pesanti venga effettuato 
esclusivamente median-
te petroliere conformi 
alla Convenzione Marpol 
sulla prevenzione dell’in-
quinamento e quindi a 
doppio scafo, o assimi-
late. La comunicazione 
riconosce agli Stati mem-
bri la facoltà di prendere 
ogni iniziativa per vietare 
l’accesso ai propri por-
ti alle petroliere a scafo 
semplice e li invita a con-
cludere accordi con l’in-
dustria per eliminare le 
monoscafo più obsolete 
e per dotarsi di capaci-
tà operative necessarie 
per fronteggiare possi-
bili disastri ecologici. In 
Italia la Confitarma per 
contribuire alle attività di 
prevenzione e gestione 
del rischio, ha istituito un 
centro di monitoraggio e 
supporto per le emergen-

ze, che si propone il coor-
dinamento tra soggetti, 
competenze e attività di 
controllo e sorveglianza. 
Il nostro Paese si doterà 
anche di due mezzi nava-
li speciali in grado di ri-
muovere in tempi brevi il 
prodotto sversato in ma-
re. Si tratta di interventi 
onerosi, ma che certa-
mente comportano costi 
inferiori a quelli provocati 
da un disastro come quel-
lo della Prestige, costato 
alla Galizia non meno di 
2.000 miliardi di euro, la 
maggior parte dei quali 
imputabili al calo del tu-
rismo e al crollo dell’at-
tività di pesca. Saranno 
i Ministeri dell’Ambien-
te e delle Infrastrutture 
a disciplinare l’uso delle 
navi ‘mangia-petrolio’, il 
cui costo si aggira sui 110 
milioni di euro. 
La proposta prevede 
inoltre l’ istituzione di un 
fondo alimentato da un 
contributo economico su 
ogni tonnellata di petro-
lio trasportato dalle mo-
tocisterne, pari a 18 cen-
tesimi di euro al chilo di 
petrolio. Il fondo avrebbe 
una dotazione di 27 mi-
lioni di euro annui, suffi-
ciente a coprire il costo 
di acquisto e di esercizio 
delle due navi. Sono an-
che previste misure per 
la formazione professio-
nale del personale navi-
gante. 
Lo Stato ha avviato e sov-
venzionato corsi, che con 
le nuove disposizioni ver-
ranno prorogati, con una 
dotazione finanziaria di 
27 milioni di euro l’anno. 
(ANSA) 

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

mediterranean
 shipping co.

geneva

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

Approvato dalla camera il Ddl con le disposizioni che intendono preservare il mare dall'inquinamento>
Contributo agli armatori per demolire
le petroliere con scafo singolo

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
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Nei gironi scorsi il Pre-
sidente della Fita Cna 
dell’Emilia Romagna, 
Gilberto Piraccini ha in-
viato alle massime Isti-
tuzioni Regionali e alle 
forze dell’Ordine la let-
tera riportata in basso. 
L’obiettivo è quello di ar-
rivare alla costituzione di 
un tavolo regionale per 
monitorare e combatte-
re in modo continuativo, 
sistematico e coordinato 
i fenomeni di illegalità ed 
abusivismo che purtrop-
po stanno aumentando 

Per Gilberto Piraccini, presidente regionale dell’organizzazione artigiana: 
“Serve un tavolo regionale di controllo”

>

L'impegno della Fita-Cna per 
la legalità e la sicurezza nel trasporto

trasportia cura di Fita-Cna

Sedar Cna  Servizi          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione nazionale dell’artigianato
e della piccola e Media impresa
associazione provinciale di ravenna

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
nUoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

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

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

a dismisura nella nostra 
regione. La Fita Cna ha 
da sempre messo al 
centro della propria at-
tività sindacale l’impe-
gno sulla legalità e sulla 
sicurezza nel trasporto, 
nell’interesse degli stes-
si autotrasportatori e di 
tutti gli utenti di strade 
e autostrade. Sono in-
fatti le stesse imprese 
di autotrasporto a chie-
dere maggiore sicurez-
za e maggiore legalità 
e controlli. Da tempo 
ormai sono entrate nel 

nostro territorio imprese 
provenienti dall’estero 
che stanno producendo 
preoccupanti distorsioni 
nel mercato.
L’impegno di Fita-Cna 
per la sicurezza si è con-
cretizzato in particolare 
nella lotta contro la de-
regulation e la liberaliz-
zazione nel settore auto-
trasporti, fenomeno che 
produce minor sicurez-
za in strada, e in diversi 
convegni e momenti di 
approfondimento che 
hanno prodotto segna-

Il settore dell’autotrasporto sta attraversando negli ultimi anni uno dei periodi più pesanti sotto l’aspetto econo-
mico e strutturale: la quasi totalità delle imprese è gravata da una parte da costi che sono diventati assolutamente 
insostenibili e dall’altra da una committenza che, approfittando di una concorrenza sfrenata, riconosce compensi 
sempre più bassi; il risultato di questa gravissima situazione è rappresentato da un indebitamento delle stesse 
aziende che non ha paragoni in altri settori economici e che costringe spesso ad operare in condizioni difficilissime. 
A fronte di ciò assistiamo purtroppo su buona parte del nostro territorio regionale al proliferare di fenomeni di 
abusivismo e/o di irregolarità che hanno un duplice effetto.
Da una parte questi comportamenti rappresentano una concorrenza sleale nei confronti di quanti, comunque la 
stragrande maggioranza delle imprese, si ostinano ad operare, pur con enormi difficoltà, nel rispetto delle regole 
e delle norme.
Dall’altra queste imprese, se tali le possiamo ancora definire, operano nel più totale disprezzo della legalità, ser-
vendosi di personale assolutamente non in regola, non rispettando le norme del CdS in termini di masse e di tempi 
di guida e di riposo, con tutte le conseguenze inevitabili sul versante della sicurezza stradale.
A questi fenomeni inoltre ultimamente dobbiamo aggiungerne anche di più gravi che travalicano le semplici infra-
zioni al CdS e che possiamo certamente definire molto inquietanti.
La FITA-CNA, che in Emilia Romagna rappresenta più di 8.000 imprese di autotrasporto, da sempre impegnata sul 
versante del rispetto di una sana concorrenza e competizione economica, ritiene che sia assolutamente indispen-
sabile che tutte le Istituzioni, ognuna per la propria parte, si impegnino e si adoperino per riportare questo settore 
all’interno delle normali regole della competizione economica.
Riconosciamo gli sforzi sin qui fatti a livello locale dalle varie forze dell’ordine, pur nella ristrettezza delle risorse a 
disposizione, ma riteniamo che sia necessario un allargamento del coordinamento a livelli superiori.
Come Organizzazione reputiamo cioè assolutamente improcrastinabile l’attivazione di un tavolo regionale per mo-
nitorare e combattere in modo continuativo, sistematico e coordinato questi fenomeni  che stanno assumendo 
ormai un aspetto fortemente endemico.
A fronte di ciò mettiamo a disposizione delle Istituzioni che intendano impegnarsi su questo “fronte” tutto il peso, 
la professionalità e le conoscenze che la FITA - CNA dell’Emilia Romagna possono esprimere.
Confidando in un sollecito riscontro alla presente, si coglie la occasione per inviare distinti saluti.

                                                                              Gilberto Piraccini - Presidente Regionale FITA CNA

Il testo della lettera inviata alle Istituzioni ed 
alle forze dell'Ordine regionali

lazioni precise e puntuali 
di imprese che si sono 
rivelate (ai successivi 
controlli delle forze del-
l’ordine) completamente 
abusive. Allo stesso tem-
po l’associazione si oc-
cupa della formazione ai 
conducenti e di altri stru-
menti che incentivano la 
sicurezza.
A livello nazionale è della 
stessa Fita una proposta 
che purtroppo ad og-
gi non è stata accettata 
dal Governo: cioè quel-
la di costituire un corpo 

interforze diretto dal 
Ministero dell’Interno e 
coordinato da Polstrada, 
con compiti di controllo 
esclusivo sull’attività di 
autotrasporto, per pre-
venire e sanzionare tutte 
le forme di illegalità pra-
ticate dalle imprese di 
autotrasporto e dai loro 
committenti. 
La lettera del Presidente 
Piraccini è stata inviata 
alle Istituzioni locali ra-
vennati, affinché la pro-
posta che noi avanziamo 
(costituzione di un tavolo 

regionale ad hoc) venga 
sposata appieno e porta-
ta avanti anche dal terri-
torio, evitando la prolife-
razione di più iniziative 
similari che corrono, a 
nostro modo di vedere,  il 
rischio di disperdere solo 
energie e che invece de-
vono vedere il coagularsi 
di tutte le volontà attorno 
alla nostra proposta.

Mario Petrosino
Resp. Comparto 

Trasporti Cna Ravenna
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Msc Crociere effettuerà fi-
no a dicembre 29 toccate 
a Malta, portandovi com-

plessivamente 38 mila 
passeggeri. Lo annuncia la 
stessa compagnia armato-

riale, precisando che Msc 
Melody fino al 24 ottobre 
sarà protagonista di una 
serie di crociere di 7 notti 
in partenza da Genova il 
lunedì, da Napoli il marte-
dì e, dopo aver raggiunto 
Malta il mercoledì, per Tu-
nisi, Ibiza e St.Tropez. Altri 
due itinerari di Msc Melody 
di 9 notti includono Malta 
in partenza da Genova il 
6 ed il 15 novembre per 
Civitavecchia, Katakolon, 
Pireo, Tripoli e Napoli. 
Msc Lirica partirà il 15 
dicembre da Genova per 
una crociera di 12 notti che 
toccherà i porti di Capri, 
Rodi, Alessandria, Tripo-
li, Malta nel giorno della 
vigilia natalizia, Catania e 
Napoli. Infine, Msc Opera 
effettuerà il 18 novembre 
una crociera di 11 notti da 
Genova per Spalato, Pireo, 
Alessandria, Tripoli, Malta 
e Napoli prima di solcare 
l’Atlantico per le sue cro-
ciere ai Caraibi. 
Da anni al centro degli 

>
Rotta su Malta per tre navi di Msc
con 38mila passeggeri fino a dicembre

Gli itinerari della compagnia crocieristica previsti fino al termine dell'anno

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

itinerari di Msc Crociere, 
Malta si conferma, dun-
que, scalo strategico per i 
programmi non solo estivi 
ma anche autunnali ed in-
vernali della flotta. 
Anche per la stagione 
estiva 2006, Msc Crociere 
punta sullo scalo malte-
se: Msc Opera, dal primo 

maggio al 23 ottobre, per 
26 volte farà tappa nel-
l’isola di Malta, durante le 
sue crociere di 7 notti con 
partenza da Genova, ver-
so Montecarlo, Valencia, 
Malta, Tunisi e Civitavec-
chia; Msc Armonia tocche-
rà Malta il 18 novembre, 
durante la crociera di 11 

notti tra Croazia, Grecia, 
Egitto e Libia e Msc Me-
lody passerà da Malta tre 
volte, durante le sue cro-
ciere di 11 notti tra Sicilia, 
Grecia, Egitto e Libia. Le 3 
unità della flotta Msc Cro-
ciere movimenteranno un 
passaggio di circa 63.000 
passeggeri.
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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

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
Per l’esercizio dei servizi PorTuali di PorTabagagli

•  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

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

TRAspoRTI
SezIone 

TRaSPoRTI dI ceRTIchIm

azIenda ceRTIfIcaTa
ceRTIfIcaTo n. 098

noRma unI en 29002

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
    Per l’eliminazione dei residui delle oPerazioni PorTuali

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

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

Presentato il programma del 2006 con i nuovi itinerari in Mediterraneo>
Costa punta su Trieste e Napoli
per le crociere del prossimo anno

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio industriale
noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

Dal prossimo anno Trieste 
diventerà home port di Co-
sta Crociere: dal capoluo-
go giuliano partirà, ogni 
domenica, dal 18 giugno 
al 24 settembre, la nave 
Costa Marina per crociere 
di sette giorni nel Medi-
terraneo che toccheranno 
Ancona (lunedì), Santorini 
e Mykonos (mercoledì), 
Atene (giovedì), Corfù (ve-
nerdì), Dubrovnik (saba-
to). In totale, gli scali Co-
sta a Trieste saranno 15, 
con un movimento previ-
sto di circa 20.000 croce-
risti. Con la partenza del 
nuovo itinerario da Trie-
ste, la Costa Marina termi-
nerà i suoi programmi de-
dicati esclusivamente al 
mercato di lingua tedesca 
e le crociere potranno es-
sere fatte da tutti i Paesi, 
inclusa l’ Italia. Con quello 
di Trieste, salgono a die-
ci gli home port di Costa 
Crociere in Italia: Savona, 
Civitavecchia, Napoli, Pa-
lermo, Catania, Messina, 
Bari, Ancona e Venezia. La 

Costa Marina ha 25.558 
tonnellate di stazza, 174 
metri di lunghezza, circa 
26 di larghezza, 372 ca-
bine, 8 suites, otto ponti, 
due piscine e un percor-
so di jogging di 250 me-
tri; può trasportare fino 
a mille passeggeri e 397 
uomini di equipaggio, a 
una velocità massima di 
21,5 nodi.
Costa Crociere, compa-
gnia di navigazione italia-
na leader in Europa e Sud 
America, ha presentato i 
suoi programmi di crocie-
re per il 2006. Come ogni 
anno numerose ed impor-
tanti sono le novità pro-
poste, che riguarderanno 
oltre Trieste anche Napoli, 
porto storico dove Costa 
gestisce, insieme ad altre 
compagnie, il terminal e 
le attività crocieristiche. 
Nel 2006 gli scali totali 
Costa nel capoluogo par-
tenopeo saranno in tutto 
85. 
In particolare dalla pri-
mavera all’autunno 2006, 

sette navi Costa faran-
no scalo a Napoli: con la 
Costa Fortuna, da apri-
le a fine ottobre 2006 
salperà da Napoli tutti i 
lunedì per un itinerario 
di 7 giorni che toccherà 
Palermo (martedì), Tuni-
si (mercoledì), Palma de 
Majorca (giovedì e vener-
dì), Barcellona (venerdì), 
Marsiglia (sabato), Savo-
na (domenica). 
Con la Costa Europa, da 
aprile a novembre 2006 
salperà per crociere di 10 
e 11 giorni in Egitto, Cipro, 
Grecia, Libia, Mar Nero; 
con la Costa Atlantica, ad 
aprile, di ritorno dai Carai-
bi, offrirà alcune crociere 
brevi nel Mediterraneo 
Occidentale che tocche-
ranno Napoli. Da settem-
bre a novembre tornerà 
a Napoli per crociere di 
10 giorni in Egitto, Cipro, 
Turchia e Grecia, che toc-
cheranno anche Savona 
e Messina; con la Costa 
Classica, da settembre 
salperà da Napoli per una 
crociera di 14 giorni nel 
Mar Nero e per crociere 
di 11 giorni in Egitto. A 
queste navi si aggiunge-
ranno Costa Magica, Co-
sta Mediterranea e Costa 
Marina, che in primavera 
ed autunno effettueranno 
alcune soste nello scalo 
partenopeo.

(n. 7 luglio 2005)


