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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

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

A pag. 6

L’assemblea di Assoporti molto preoccupata
per la mancanza di fondi per la portualità

A pag. 7

da pag. 2 a pag. 5

Così verranno investiti
187 milioni
Così verranno investiti
187 milioni



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

Interventi e attività in corso
	 	 	 	

	 N°	 Intervento		 Importo	quadro	economico		 Consegna	 Termine	 Note
	 	 	 (arrotondato	alle	 		 previsto	per
	 	 	 migliaia	di	euro)	 	 l’ultimazione		
	 1	 Lavori	di	miglioramento	delle		condizioni	di	accessibilità	del	Canale	Baiona	 e	557.000,00		 lug-03	 dic-05	
	 2	 Banchina	di	raccordo	tra	il	Molo	Nord	e	l’attracco		 	e	5.294.000,00		 mar-04	 mar-06
	 	 	del	traghetto	a	Porto	Corsini	
	 3	 Lavori	di	completamento	della	banchina	in		 e	5.975.000,00		 lug-04	 mar-06
	 	 sponda	sinistra	del	Canale	Candiano	in	zona	Trattaroli	
	 4	 Adeguamento	dei	Canali	Candiano	e	Baiona	ai	nuovi	fondali	per	 	e	10.044.000,00		 ott-04	 mar-06
	 	 		un	tratto	di	700	mt.	circa	in	corrispondenza	dei	Magazzini	PIR	
	 5	 Realizzazione	nuova	sede	dell’Autorità	Portuale	di	Ravenna	 	e	4.597.000,00		 feb-04	 set-06	
	 6	 Ristrutturazione	della	nuova	strada	via	Baiona	 	e	7.033.000,00	 set-01	 	
	 	 per	collegarla	alla	SS.309	Romea	e	alla	SS.309	DIR
	 	
	 7	 Banchina	operativa	in	sinistra	canale	c.d.	ex	Cabot	 	e	7.550.000,00		 mar-04	 giu-06	
	 8	 Completamento	via	Baiona	 	e	2.300.000,00		 mag-04	 nov-06

	 9	 Attuazione	delocalizzazione	scalo	merci	pericolose	e	prolungamento	
	 	 dorsale	ferroviaria	in	sx	canale	Candiano	 	e	775.000,00		 -	 -
	
	 10	 Gestione	e	manutenzione	straordinaria	delle	aree	demaniali	 	e3.000.000,00		 dic-04	 dic-07	
	 	 TOTALE	 	e	47.125.000,00		 	 	
	 Le	date	sopra	riportate	non	tengono,	evidentemente,	conto	di	fatti	e	circostanze	oggi	non	prevedibili	che	potrebbero	causare	eventuali	slittamenti

I l 	 Comitato	 Por tuale	
presieduto	da	Giusep-
pe	Parrello	ha	approva-
to	 numerose	 delibere	
riguardanti	 previsioni	
economiche	e	finanzia-
rie,	la	programmazione	
degli	investimenti	e	una	
serie	di	decisioni	opera-
tive.	Sono	stati	approvati	
la	variazione	al	bilancio	
previsionale	2005,	non-
ché	il	bilancio	previsio-
nale	2006	e	pluriennale	
2006-2007-2008.
VARIAZIONE 
AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2005
La	variazione	al	Bilancio	
Previsionale	2005	si	rife-
risce	principalmente	ad	
un	aumento	delle	spese	
per	investimenti	in	opere	
portuali	per	quasi	38	mi-
lioni	di	euro,	portando	le	
somme	impegnabili	que-
st’anno,	per	la	realizza-
zione	di	lavori	e	di	infra-
strutture	portuali,	a	60,5	
milioni	di	euro.	Ad	essi	

vanno	aggiunti	ulteriori	
3	milioni	di	euro	per	la	
realizzazione	dei	lavori	di	
manutenzione	straordi-
naria	delle	parti	comuni	
in	ambito	portuale.
L’importo	 della	 varia-
zione	di	bilancio	era	già	
inserito	fra	le	entrate	in	
quanto	rappresenta	fi-
nanziamenti	già	stanzia-
ti,	assegnati	e	registrati	
dal	Ministero	delle	Infra-
strutture	e	dei	Traspor-
ti,	che	–	per	via	dei	noti	
pesanti	vincoli	imposti	
dalla	Legge	Finanziaria	
2005	 –	 non	 potevano	
finora	 essere	 concre-
tamente	 impegnati 	 e	
spesi.	Il	Decreto	Legge	
30/06/2005,	n.	115,	con-
vertito	in	L.	17/08/2005	
n.	168	e	una	prima	con-
sistente	 proposta	 di	
variazioni	avanzata	dal-
l’Autorità	 Portuale	 di	
Ravenna	e	approvata	dai	
Ministeri	 interessati	 il	
18/07/2005,	hanno	però	

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

Con la variazione al Bilancio revisionale le somme impegnabili salgono a 60 milioni

Ponte mobile, fondale a -11,50, illuminazione:
gare e lavori partono entro l'anno

aperto	la	strada	a	que-
sta	nuova	importante	va-
riazione.	Variazioni	che	

consentono	di	procedere	
entro	l’anno	con	l’avvio	
di	gare	e	lavori	di	grande	

rilievo	come	il	ponte	mo-
bile,	l’approfondimento	
a	-11,50,	l’illuminazione,	

nuove	banchine,	lo	smal-
timento	dei	materiali	di	
dragaggio	e	la	security.

Speciale Bilancio

“L’appalto	è	gestito	dal		Comune	di	Ravenna		nell’ambito	
del	protocollo		siglato	con	l’Autorità	Portuale.	Il	costo	
complessivo	dell’intervento	ammonta	a	12.652.789,68.
Lavori	attualmente	sospesi	in	quanto	interferivano	con	
la	concomitante	realizzazione	delle	dorsale	ferroviaria”

L’appalto	è	gestito	dal	Comune	di	Ravenna	nell’ambito	
del	 protocollo	 siglato	 con	 l’Autorità	 Portuale.		
Il	costo	complessivo	dell’intervento	ammonta	a	
e5.253.399,59

Lavori	gestiti	da	FF.SS.	Attualmente	sospesi	causa	
procedura	di	amministrazione	straordinaria	della	
ditta	affidataria.	Rescisso	il	contratto,	la	parte	non	
eseguita	è	stata	riappaltata	e	consegnata
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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

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

>

Il	 Bilancio	 Previsiona-
le	 2006,	 impostato	 se-
condo	 quanto	 disposto	
dalla	 Legge	 Finanziaria	
2005,	compie	due	scelte	
di	fondo.	
Da	un	lato	–	spiega	l’Au-
torità	 Portuale	 –	 vi	 è	
un’ulteriore	 forte	 con-
tenimento	 della	 spe-
sa	 corrente,	 dopo	 quel-
la	significativa	del	2005;	
dall’altro	 si	 prosegue	
–	 grazie	 alle	 variazioni	
approvate	 oggi	 e	 nono-
stante	 la	 carenza	 di	 fi-
nanziamenti	statali	–	nel-
lo	 sforzo	 di	 proseguire	
nel	 trend	 di	 investimen-
ti	in	opere	e	infrastruttu-
re	portuali,	recuperando	
il	 ritardo,	 conseguente	
ai	 limiti	 di	 cassa,	 forza-
tamente	accumulato	nel	
2005.	
Così	 come	 denuncia-
to	 da	 Assoporti	 a	 livel-
lo	 nazionale,	 non	 sono	
previsti	 nuovi	 finanzia-
menti	 per	 infrastrutture	
portuali,	 e	 a	 causa	 dei	
meccanismi	della	Finan-
ziaria	2006,	se	 in	 ipote-
si	 essi	 giungessero,	 si	
scontrerebbero	 nuova-
mente	con	vincoli	all’im-
pegno	e	alla	spesa.
La	previsione	di	compe-
tenza	è	di	33,5	milioni	di	
euro	 (più	 ulteriori	 3	 mi-
lioni	 per	 manutenzioni	
straordinarie)	cioè	quelli	
su	cui	vi	è	assoluta	cer-
tezza	 delle	 disponibi-
lità	 delle	 risorse;	 quel-
la	di	cassa,	50	milioni	di	
euro.

Guardando	 al	 “porta-
foglio”	 delle	 risorse	 già	
impegnate	 e	 realmente	
impegnabili	da	parte	del-
l’Autorità	 Portuale	 gra-
zie	 anche	 alle	 variazioni	
apportate	 nel	 corso	 del	
2005	 e	 stante	 le	 attuali	
disposizioni	 della	 Finan-
ziaria,	 si	 rileva	 che	 esse	
assommano	 a	 ben	 187	
milioni	di	euro	e	sono	co-
stituite	da	60,5	milioni	di	
euro	di	stanziamento	per	
il	2005,	33,5	milioni	per	il	
2006	e	93	milioni	di	resi-
dui,	relativi	agli	anni	pre-
gressi.

BILANCIO PLURIENNALE 
2006-2008
Guardando	 invece	 al	 bi-
lancio	 pluriennale	 2006-
2008,	 e	 specificamen-
te	 alle	 annualità	 2007	 e	
2008,	cioè	alle	risorse	per	
il	cui	reperimento	l’Auto-
rità	Portuale	si	sta	impe-

gnando,	 in	 rapporto	 agli	
investimenti	privati	e	agli	
strumenti	di	programma-
zione	 (come	ad	esempio	
l’intesa	quadro	Stato-Re-
gione),	e	in	un	confronto	
approfondito	con	il	Mini-
stero	 delle	 Infrastrutture	
e	dei	Trasporti,	esso	pre-
vede	investimenti	per	un	
totale	di	oltre	184	milioni	
di	euro,	di	cui	33,5	come	
già	 detto	 nel	 2006,	 oltre	
60	milioni	nel	2007	e	ol-
tre	 90	 milioni	 nel	 2008.	
Investimenti	 finalizzati	
a	 realizzare	 progetti	 in-
tegrati	 di	 grande	 respiro	
per	lo	sviluppo	strategico	
del	porto,	in	connessione	
con	 investimenti	 privati,	
quali:	 l’ulteriore	 appro-
fondimento	 dei	 fonda-
li,	 l’adeguamento	 del-
le	banchine	operative,	la	
realizzazione	di	un	distri-
park,	il	bypass	sul	Canale	
Candiano.

Con la variazione al Bilancio revisionale le somme impegnabili salgono a 60 milioni

www.marittimaravennate.com

Forte contenimento della spesa corrente mentre prosegue il trend degli investimenti

In ‘portafoglio’ all’Autorità Portuale
oltre 187 milioni di euro fino al 2006

Speciale Bilancio



Per	ciò	che	riguarda	il	
merito	 degli	 investi-
menti	(33,5	milioni	di	
euro),	nelle	previsioni	
del	2006	sono	contenu-
te	opere	infrastruttuali	
di	grande	rilievo:	opere	
di	sistemazione	e	po-
tenziamento	portuale	
nella	zona	del	Piombo-
ne	(che	seguono	quel-

www.portoravennanews.com<      >4

Nella previsione 2006 sono contenute opere infrastrutturali di grande rilievo>
Interventi nella zona del Piombone
e 4 milioni per la logistica

le	di	risanamento	am-
bientale	e	per	l’escavo	
del	canale	Piombone	
per	25	milioni	di	euro	
già	stanziate	nel	2005)	
per	ulteriori	24,8	mi-
lioni	 di	 euro;	 opere	
connesse	allo	svilup-
po	della	logistica	per	4	
milioni	di	euro,	mentre	
continua	il	programma	
di	manutenzioni	straor-
dinarie	con	3	milioni	di	
euro.	Nel	momento	in	
cui	nuovi	fondi	doves-
sero	essere	assegnati	
all’Autorità	Portuale	di	

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

(n. 9 settembre 2005)

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

Speciale Bilancio

Ravenna	con	assoluta	
certezza,	si	potrà	pro-
cedere	 ad	 effettuare	
variazioni	al	bilancio	di	
previsione	2006,	antici-
pandone	così	l’utilizzo,	
compatibilmente	 coi	
vincoli	finanziari	sopra	
ricordati,	così	come	si	è	
potuto	fare	nel	corso	del	
2005.	Inoltre	sono	pre-

visti	750.000	euro	per	il	
miglioramento	della	si-
curezza	della	navigazio-
ne.	Anche	nel	2006	con-
tinueranno	l’attenzione	
e	l’impegno	progettua-
li	verso	alcune	grandi	
opere	 infrastrutturali	
come	l’ulteriore	appro-
fondimento	dei	fondali	
per	i	quali	sono	previsti	

ulteriori	200.000	di	eu-
ro	per	progettazioni,	e	
il	by-pass	che	–	sempre	
per	progettazioni	–	ri-
chiede	ulteriori	100.000	
di	euro.	L’impegno	sul	
versante	dei	waterfront	
si	concretizza	nei	3	mi-
lioni	di	euro	previsti	per	
l’arredo	e	le	strutture	del	
molo	guardiano	sud.

Interventi di prossima consegna
	 	 	 	

	 N°	 Intervento		 Importo	quadro	economico		 Consegna	 Termine
	 	 	 (arrotondato	alle	 prevista		 previsto	per
	 	 	 migliaia	di	euro)	 	 l’ultimazione	
	 11	 Intervento	di	manutenzione	straordinaria	per	la	chiusura	delle	buche
	 	 in	corrispondenza	dell'attracco	del	traghetto	in	Darsena	San	Vitale	e	la	
	 	 livellazione	dei	fondali	sottobanchine	 e	185.000,00		 nov.-05	 apr-06
	 12	 Sistema	di	controllo	dei	container	e	mezzi	di	trasporto	attraverso	l'utilizzo	di		 	e	580.000,00		 ott-05	 mag-06
	 	 	apparecchiatura	scanner	
	 13	 Realizzazione	di	un	tratto	di		banchina	di	collegamento	fra	quelli	esistenti		 e	2.734.000,00		 ott-05	 sett-06
	 	 Saipem	e	Colacem	
	 14	 Manutenzione	dei	fondali	 	e	2.925.000,00		 nov-05	 ott-07
	 15	 Ristrutturazione	banchina	terminal	container	per	miglioramento	funzionalità	 	e	880.000,00		 ott-05	 mar-06	

	 16	 Manutenzione	della	viabilità	in	zona	Sapir-2°	stralcio-via	del	Trabaccolo	 	e	774.000,00	 ott-05	 apr-06	
	 	
	 	 TOTALE	 	e	8.078000,00		 	 	
	 Le	date	sopra	riportate	non	tengono,	evidentemente,	conto	di	fatti	e	circostanze	oggi	non	prevedibili	che	potrebbero	causare	eventuali	slittamenti		 	
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Il	Comitato	portuale	ha	
dato	mandato	al	presi-
dente	Parrello	di	proce-
dere	in	tempi	brevi	con	la	
gara	pubblica	per	indivi-
duare	un	soggetto	priva-
to	cui	affidare	la	gestio-
ne	del	Terminal	Traghetti	
e	Passeggeri	del	porto,	
Terminal	che	opera	at-
tualmente	 attraverso	
l’attività	della	società	T.	
&	C.	–	Traghetti	e	Crocie-
re	(interamente	posse-
duta	dall’Autorità	Por-
tuale	che	l’ha	acquistata	
nel	giugno	del	2004).	I	
criteri	 di	 valutazione	
che	verranno	utilizzati	
per	la	scelta	del	nuovo	
terminalista	atterranno	
la	capacità	finanziaria	
e	tecnico-professionale	
dello	stesso,	la	specia-
lizzazione	e	le	conoscen-
ze	nei	settori	di	traffico	
in	cui	andrà	ad	operare	
nonché	la	disponibilità	
a	realizzare	interventi	

Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

a) Servizio settimanale dall'adriatico per/da grecia, turchia, israele

porti imbarco: ravenna, venezia, ancona, trieste
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), Izmir (4 days), Ashdod 
(6 days), Haifa (7 days).

B) Servizio settimanale “eXpreSS” dall'adriatico per/da:turchia

porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, ravenna 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
in partenza da ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale adriatico per/da: grecia, egitto, Sud turchia

porti imbarco:  ravenna, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
in partenza da ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days),   Alexandria (8 days), 
Mersin (10 days)

d) Servizio settimanale adriatico per/da: grecia, turchia, libano Syria

porti imbarco: Venezia, ravenna, Ancona
navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta” 
in partenza da ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Bei-
rut (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, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada

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:   mmontanarim@msclenavi.it     violar@msclenavi.it

Il nuovo terminalista dovrà realizzare anche importanti investimenti sull'area di via Baiona>
Gara per il Terminal traghetti:
la gestione a  una società specializzata

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

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

Speciale Bilancio

infrastrutturali	sull’area	
(piazzali,	stazione	ma-
rittima,	ecc.),	i	program-
mi	operativi	di	sviluppo	
del	terminal.
“Il	passaggio	odierno,	
una	volta	completato,	
-	afferma	l’Autorità	Por-
tuale	-	consentirà	quindi	
di	avviare	concretamen-
te	le	procedure	per	as-
segnare	la	gestione	del	
terminal,	questione	che	

appare	essere	un	prere-
quisito	ai	fini	di	inserire	
stabilmente	 Ravenna	
nell’ambito	del	mercato	
infra-adriatico	dei	tra-
ghetti,	in	un	momento	
in	cui	 la	progettualità	
legata	alle	rotte	delle	
Autostrade	del	Mare	ha	
acquisito	una	rilevanza	
crescente	sia	nel	pano-
rama	nazionale	che	in	
quello	comunitario”.
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La	CNA	FITA	è	l’associa-
zione	più	rappresentativa	
delle	piccole	e	medie	im-
prese	del	trasporto:	oltre	
35000	ditte	aderenti	 in	
tutta	Italia,	delle	quali	900	
a	Ravenna.	E’	l’unica	che	
organizza	tutte	le	tipolo-
gie	dell’autotrasporto:	da	
quello	delle	merci	(auto-
trasportatori	con	veicolo	
fino	a	35	q.	ed	oltre;	im-
prese	strutturate,	consor-
zi	e	cooperative,	corrieri	
e	spedizionieri,	operatori	
della	logistica),	al	traspor-
to	persone	(tassisti,	auto-
noleggiatori,	noleggiatori	
con	pullman).
Aderire	alla	CNA	FITA	signi-
fica	affidarsi	all’associa-
zione	imprenditoriale	più	
rappresentativa	della	no-
stra	provincia,	presente	in	
tutte	le	province	italiane.	
Permette	di	fare	parte	del	
sistema	CNA	che	mette	a	
disposizione	una	rete	di	
professionalità	e	compe-
tenze	che	coprono	tutte	le	
necessità	dell’impresa	e	
dell’imprenditore.
FITALOG
La	società	della	FITA	che	
offre	servizi	su	carte	di	
credito	autostrade,	rim-
borso	autostrade,	trafori,	
traghetti,	carte	carburan-
te,	servizi	internazionali,	
telefonini,	ecc.
FITASS	
Servizi	assicurativi	per	
l’autotrasporto	con	con-
dizioni	di	costo	e	contrat-
tuali	vantaggiose	studia-
te	appositamente	per	il	
mondo	del	trasporto.
SERVIZI AMBIENTE E SI-
CUREZZA
Consulenze	ed	assistenze	

È l'associazione più rappresentativa delle piccole e medie imprese del trasporto
con 900 imprese solo a Ravenna

>
Dalle assicurazioni ai servizi legali,
tutti i vantaggi offerti da Cna Fita

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.

alle	imprese	in	materia	
di	tutela	ambientale	e	di	
sicurezza	negli	ambienti	
di	lavoro	(trasporto	merci	
pericolose	ADR,	traspor-
to	rifiuti,	HACCP	per	tra-
sporto	prodotti	alimenta-
ri,	ecc).
A.P.A.	(Agenzia	Pratiche	
Automobilistiche)
Per	iscrizioni,	variazioni,	
cancellazioni	dall’Albo	
Autotrasportatori,	revi-
sione	e	collaudi	mezzi,	
cessione	d’azienda,	tra-
sferimenti	di	proprietà,	
immatricolazioni,	licenze	
comunitarie,	e	tutti	i	ser-
vizi	per	viaggiare	sempre	
con	tutte	le	carte	in	rego-
la.
ECIPAR	
Formazione	professiona-
le	ed	aggiornamento	mi-
rata	e	specifica	per	il	set-
tore	dell’autotrasporto	e	
corsi	di	aggiornamento	
per	migliorare	la	propria	
professionalità	ed	essere	
più	competitivi	sul	mer-
cato.	Corsi	di	accesso	alla	
professione,	consegui-
mento	e	rinnovi	patentiti	
ADR,	consulente	merci	
pericolose,	responsabile	
tecnico	per	la	gestione	
dei	rifiuti,	gestione	della	
logistica	aziendale,	ecc.
SERVIZIO LEGALE
Per	le	consulenze	giuridi-
che	legali	nel	settore	del	
trasporto.

La	quota	associativa	an-
nuale	alla	CNA	FITA,	oltre	
ai	vantaggi	e	le	opportu-
nità	di	cui	sopra,	garanti-
sce	inoltre:
•	Opportunità	di	svilup-
po	per	le	nuove	impre-

se	tramite	l’accordo	con	
istituti	bancari	e	tramite	
Finanziarti	(la	Cooperati-
va	Artigiana	di	Garanzia),	
attraverso	linee	di	credito	
privilegiate;
•	L’invio	dei	periodici	re-
gionale	e	provinciali	FITA	
Informa	che	riportano	le	
novità	nel	settore	del	tra-
sporto;
•	I	contratti	di	trasporto,	
gli	accordi	economici	di	
settore,	le	tariffe;
•	La	contrattualistica	sin-
dacale	collettiva	e	le	re-
lative	informazioni	sulla	
sua	applicazione	attraver-
so	un	ufficio	specializzato	
nel	settore	del	trasporto.

Oltre	a	tutto	ciò	la	CNA	di	
ravenna	assicura	ai	propri	
associati	tutta	una	serie	di	
tangibili	opportunità	che	
danno	ulteriore	valore	al-
la	propria	tessera.	Consul-
tando	il	sito	www.ra.cna.
it	si	potranno	conoscere	
tutti	i	vantaggi	riservati	
agli	associati.	Per	ulterio-
ri	informazione	ci	si	potrà	
rivolgere	ad	una	delle	22	
sedi	CNA	della	Provincia	
di	Ravenna	oppure	con-
tattare	la	sede	Provinciale	
di	Viale	Randi	n.90	(Tel.	
0544-298511	–	Fax	0544-
400272	–	cna@ra.cna.it).

TRASPORTO MERCI 
PERICOLOSE
Obbligatorietà	CPP	(pa-
tentino)	per	i	conducen-
ti	di	mezzi	inferiori	a	3,5	
tonnellate.

Dal	1°	gennaio	2007	viene	
esteso	a	tutti	i	conducenti	
di	veicoli	che	trasportano	

agMar

shIpAgEnTs

s.r.l.

I Vostri Agenti
di fiducia

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

Direttore	resposabile:	
Lorenzo Tazzari

Editore	e	proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s. 

di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Romolo Gessi, 20 - Ravenna

Fotocomposizione:	
Full Service  - Ravenna

Stampa:	
Print Service - Ravenna
Foto:	Giampiero Corelli

Tomaso Baldini e Fabrizio Zani

Chiuso	in	tip.	il	21/10/2005.

Reg.	Trib	di	Ravenna	n.	1044	
dell’1/02/95	R.N.S.	n.	5381

Questo	periodico	è	
associato

all’Unione	Stampa	
Periodica	Italiana

merci	pericolose	l’obbligo	
del	CFP-ADR	(Patentino	
ADR).
I	conducenti	dei	veicoli	
dovranno	possedere	un	
certificato	rilasciato	dal-
l’autorità	competente	at-
testante	la	partecipazione	
ad	un	corso	di	formazione	
ed	al	superamento	di	un	
esame.
I	conducenti	dovranno	se-
guire	un	corso	di	formazio-
ne	di	base	comprendente	
esercitazioni	pratiche	in-
dividuali	valido	per	tutte	
le	categorie.	
Chi	 trasporta	merci	pe-
ricolose	in	cisterne	fisse	

o	smontabili	di	capacità	
superiore	a	1	m	3	dovrà	
seguire	anche	un	corso	di	
specializzazione.
Per	 informazioni	speci-
fiche	e	per	l’adesione	ai	
corsi	gli	autotrasportatori	
interessati	possono	rivol-
gersi	ad	ECIPAR	di	Raven-
na	0544-298999	(Pierino	
Nenni	-	Giulio	Minzolini	).

CONVENZIONE PER L’AC-
QUISTO NASTRO RETRO-
RIFLET TENTE PER L A 
BORDATURA DEGLI AU-
TOMEZZI
La	CNA	FITA	ha	stipulato	
una	conveniente	conven-

zione	con	la	ditta	EXIT	An-
tinfortunistica	Ravennate,	
che	riserva	un	particolare	
trattamento	economico	
per	gli	associati	per	l’ac-
quisto	del	nastro	retrori-
flettente	obbligatorio	dal	
prossimo	anno	per	tutti	gli	
automezzi.
Per	informazioni	contat-
tare	 la	 EXIT,	Via	 Fiume	
Montone	 Abbandonato	
413	–	Ravenna.	Tel.	0544-
400400

Il sito aggiornato 
dell’autotrasporto 
romagnolo
www.romagnatrasporti.it
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L’assemblea	di	Assoporti	
ha	espresso	un	giudizio	
fortemente	critico	circa	
il	d.d.l.	finanziaria	2006	
per	la	parte	relativa	alla	
portualità.
“Infatti	–	spiega	l’asso-
ciazione	–		non	solo	non	
sono	previsti	rifinanzia-
menti	delle	leggi	di	inve-
stimento	per	i	porti,	ma	
-	nonostante	l’impegno	
assunto	dal	Governo	ac-
cogliendo	un	ordine	del	
giorno	votato	dalle	diver-
se	parti	politiche	-	viene	
mantenuto	il	vincolo	al-
le	spese	infrastruttura-
li	introdotto	dalla	legge	
finanziaria	del	2005	per	il	
biennio	2006	–	2007,	es-
sendo	stato	rimosso	quel	
limite	esclusivamente	per	
l’anno	in	corso	a	seguito	
delle	reiterate	pressioni	
da	parte	di	Assoporti,	
sostenuta	a	livello	par-
lamentare	nonché	dalle	
altre	associazioni	rappre-

sentative	del	mondo	ma-
rittimo	–	portuale”.
Il	vincolo	 in	questione	
già	ha	determinato,	per	
quasi	 tutte	 le	Autorità	
portuali,	 uno	 stato	 di	
grave	incertezza	se	non	
di	vero	e	proprio	blocco	
nella	programmazione	e	
realizzazione	degli	inter-
venti,	previsti	dagli	stru-

menti	di	pianificazione,	
peraltro	coperti	da	mutui	
per	i	quali	 lo	Stato	sta	
sostenendo	gli	oneri	di	
ammortamento.
A	questo	punto	l’assem-
blea	di	Assoporti	 “de-
nuncia	una	situazione	
che	sta	compromettendo	
gravemente	la	competiti-
vità	dei	nostri	porti,	im-
pedendo	l’adeguamento	
infrastrutturale	indispen-
sabile	per	rispondere	alle	
dinamiche	del	mercato	
internazionale”.
Il	permanere	del	vincolo	
alla	spesa	corrente	sta,	
inoltre,	incidendo	negati-
vamente	sulla	quotidiana	
operatività	di	molte	Au-
torità	portuali	in	ordine	a	
servizi	indispensabili	per	
la	normale	funzionalità	
del	porto,	ivi	compreso	
il	delicato	versante	della	
sicurezza,	esponendo	gli	
organi	delle	A.P.	anche	a	
pesanti	responsabilità	di	

>
L'Assemblea di Assoporti promuove
l'immediata mobilitazione

Forti preoccupazioni per la mancanza di strategie e adeguati fondi 
per il rilancio del sistema portuale italiano

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

ordine	amministrativo	e	
contabile,	con	profili	di	
danno	erariale.
L’assemblea	ha	delibera-
to	di	promuovere	un’im-
mediata	mobilitazione	
del	 settore	 marittimo-
portuale	coinvolgendo	

le	diverse	associazioni	
rappresentative	e	le	or-
ganizzazioni	sindacali,	
nonché	 promuovendo	
un	confronto	con	l’ANCI,	
l’UPI	e	il	Coordinamento	
delle	Regioni.
Assoporti	solleciterà	ini-

ziative	di	portata	nazio-
nale,	da	tenersi	al	più	pre-
sto,	in	modo	che	Governo	
e	Parlamento	comprenda-
no	l’urgenza	di	introdurre	
i	correttivi	indispensabili	
già	nel	corso	dell’iter	del-
la	finanziaria.
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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

La manifestazione al Pala De Andrè di Ravenna dal 26 al 28 ottobre. 
Convegni ed esposizioni con delegazioni straniere

>

Gli scali marittimi del Mediterraneo
si danno appuntamento a MedMar

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	 26	 al	 28	 ottobre	 Ra-
venna	 ospita	 la	 prima	
edizione	 di	 MedMar.	
L’iniziativa	 è	 di	 Camera	
di	 commercio,	 Comune,	
Provincia,	 Autorità	 por-
tuale	 di	 Ravenna.	 Dopo	
Omc,	 appuntamento	
mondiale	 degli	 operatori	
legati	 all’estrazione	 de-
gli	 idrocarburi,	 Ravenna	
propone	 così	 una	 nuova	
importante	 opportunità	
rivolta	 questa	 volta	 agli	
operatori	 della	 portuali-
tà.	Tra	cinque	anni	infatti	
il	 Mediterraneo	 diverrà	
area	 di	 libero	 scambio	
con	 40	 paesi	 coinvolti	
per	 un	 totale	 di	 450	 mi-
lioni	di	abitanti.	Dal	2015	
nello	stesso	grande	mare	
transiteranno	il	50%	del-
le	 merci	 in	 viaggio	 per	 il	
mondo	e	in	Italia	soltanto	
due	 porti,	 Gioia	 Tauro	 e	
Trieste,	 hanno	 fondali	 di	
18	metri	capaci	di	ospita-
re	 navi	 di	 moderna	 con-

cezione.	L’inaugurazione	
è	 affidata	 al	 sottosegre-
tario	 alle	 Infrastrutture	
e	 trasporti,	 Mauro	 Del	
Bue.	 “La	 conferenza	 —	
spiega	Gianfranco	Bessi,	
presidente	della	Camera	
commercio	 	 —	 affronte-
rà	 temi	 di	 rilievo	 relativi	
ai	 porti	 ed	 alla	 naviga-
zione	 del	 Mediterraneo	
quali	 l’armonizzazione	
delle	 normative	 e	 degli	
strumenti	 di	 sicurezza	
e	 di	 protezione	 ambien-
tale,	 la	 condivisione	 e	
diffusione	 di	 nuove	 tec-
nologie,	 lo	 sviluppo	 di	
nuove	 vie	 commerciali”.	
Accanto	 alle	 conferenze	
ci	sarà	 la	parte	espositi-
va	 con	 una	 ottantina	 di	
aziende	presenti.	“Anche	
questa	 manifestazione	
—	 afferma	 il	 sindaco	
Vidmer	 Mercatali	 —	 va	
nel	 filone	 della	 valoriz-
zazione	 dell’economia	
marittima	 e	 ben	 si	 lega	

anche	 con	 il	 prossimo	
distretto	 naurtico	 che	
vogliamo	 realizzare	 in	
tempi	 ragionevoli”.	 Alla	
manifestazione	 parteci-
peranno	otto	delegazioni	
straniere	 provenienti	 da	
Malta,	 Libano,	 Croazia,	
Slovenia,	 Egitto,	 Grecia,	
Libia,	 Spagna.	 “La	 zona	
espositiva	 —	 commen-
tano	 Antonio	 Angelucci	
e	 Gianfranco	 Magnani,	
ispiratori	 della	 manife-
staizone	come	già	accad-
de	 per	 Omc,	 sarà	 punto	
di	incontro	tra	fornitori	in-
ternazionali	e	buyers	ap-
partenenti	 ai	 Paesi	 del	
Mediterraneo.	Medmar	si	
aggiunge	quindi	ad	Omc,	
manifestazione	 che	 da	
15	 anni	 porta	 a	 Ravenna	
tutto	il	settore	energetico	
del	 mondo	 Mediterraneo	
e	 dei	 Paesi	 ad	 esso	 vici-
ni”.	 “Il	 porto	 di	 Ravenna	
—	 commenta	 Giusep-
pe	 Parrello,	 presidente	
dell’Autorità	 Portuale	
—	 deve	 guardare	 sem-
pre	 più	 verso	 il	 mondo.	
La	 profondità	 dei	 fondali	
rappresenta	 uno	 spar-
tiacque	 tra	 restare	 un	
porto	 piccolo,	 o	 peggio	
sparire,	oppure	essere	in	
condizione	 di	 competere	
con	gli	altri	scali”.	
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