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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

• 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. Dopo cinque anni si ferma la crescita, positivo però il traffico dei container

La crisi economica nazionale spinge
il bilancio del porto in negativo
Si accentua il segno negativo per il traffico merci nel
porto di Ravenna.
Le statistiche fornite dalla
Autorità Portuale mostrano per il periodo gennaioottobre 2005 un calo rispetto all’anno precedente
del 4,8%, frutto di sbarchi
per 17.756.005 tonnellate (-6,0%) e di imbarchi
per 2.385.571 tonnellate
(+5,4%).
Dopo la prestazione negativa di settembre (-14,3%),
ottobre non è riuscito ad
invertire la tendenza con
un consistente calo sia per
gli sbarchi (-16%) che per
gli imbarchi (-10%), con
una diminuzione complessiva del 15,6%.
Le previsioni per il consuntivo di fine anno inducono a pensare che, per la
prima volta dopo cinque
anni di crescita consecutiva, il porto di Ravenna
conoscerà una flessione

e presumibilmente si attesterà attorno ai 24 milioni
di tonnellate movimentate complessivamente.
Questa diminuzione si
inserisce in un contesto
negativo per tutta la portualità italiana che vede,
petroliferi a parte, il segno
meno in tutti i principali
scali della penisola, fatta
eccezione per alcune isole felici e relativamente ai
soli traffici containerizzati.
Sarà quindi opportuno avviare una riflessione più
generale sulla competività
dell’intero sistema portuale nazionale che coniughi
le pur importanti emergenze legate alle strette
sui finanziamenti per investimenti infrastrutturali,
con considerazioni relative
all’andamento dei mercati
e dei traffici.
Tutte le principali macrovoci merceologiche del
porto presentano dinamiche sostanzialmente ne-

gative nel mese.
Per quanto riguarda le
merci secche (-248.000
tonnellate), aumentano
i combustibili minerali
(+59.000 tonnellate) ed i
minerali (+11.000 tonnellate); calano invece i prodotti
metallurgici (-134.000 tonnellate), le derrate alimentari (-99.000 tonnellate) ed
i concimi solidi (-92.000
tonnellate).
Brusca frenata anche per il
traffico di contenitori che
nel mese si attesta alla
quota dei 13.708 Teus movimentati (-18%). Il dato
conferma tuttavia in terreno positivo il totale portuale del periodo a 143.585
Teus (+2,3%, pari ad oltre
3.200 Teus). Nel mese diminuiscono del 18% sia i
pieni che i vuoti. Il trend in
atto, unitamente all’andamento registrato nel 2004,
mette a rischio la conferma
del segno positivo a fine
anno.

Resta negativo anche il
traffico trailers che in ottobre ha riguardato 3.440
pezzi di cui il 95% impegnato sulla linea RavennaCatania (-14%). Il dato accentua il differenziale del
periodo, in rosso per oltre
2.500 pezzi, a riprova del
difficile momento che sta
vivendo l’economia nazionale per quanto concerne
gli scambi interni oltre che
a causa del potenziamento
della capacità di stiva offerta da altre relazioni nei
collegamenti tra il continente e la Sicilia.
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 ottobre il numero indice è 79 (74 allo
sbarco, 133 all’imbarco).
Analizzando con questa
tecnica le principali macro
voci in cui sono raggruppate le singole tipologie
merceologiche si ricavano
i seguenti valori: prodot-
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ti petroliferi 83 (gennaio
100), altre rinfuse liquide
103 (giugno 156), merci
secche 72 (gennaio 100),
merci in container (in peso)
104 (luglio 137), merci su
trailers/rotabili 137 (luglio
151), merci in container (in
Teus) 98 (luglio 121).
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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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> Il gruppo, alleato della Sapir, intenzionato a fare nuovi investimenti nel settore container
La Contship: “Fondali a – 14,50 metri
e faremo un grande scalo”
Con l’approfondimento dei
fondali a –14,50 metri si creeranno le condizioni per nuovi
investimenti di Contship nel
porto di Ravenna. Il gruppo
che in Italia fa capo a Cecilia Battistello, è partner della Sapir nella gestione del
Terminal container Ravenna,
presieduto da Luciano Valbonesi. Battistello ha parlato chiaramente dei programmi di Contship nel corso della
cerimonia che l’ha vista protagonista nella sede della
Compagnia portuale, dove
le è stato assegnato il premio ‘Uno di Noi’ dal circolo
‘Ancora’. “A noi sta a cuore
il futuro del porto di Ravenna – ha detto Cecialia Battistello - perché può essere un
volano per lo sviluppo dell’economia. L’Europa sta attraversando un periodo di
crisi, si perdono posti di lavoro. L’attività portuale, invece, crea nuova occupazione”. Ma ecco la questione
dei fondali. “Servono fondali adeguati per far entrare le
moderne navi portacontainer, quindi spazi per ospitare grandi volumi di merci,

strade e collegamenti ferroviari moderni. Così il porto di
Ravenna potrà diventare uno
scalo internazionale, con un
ruolo strategico nel transhipment”. È necessario, quindi, scendere fino a 14,50 metri: è la condizione principale
per far salire i contenitori movimentati dallo scalo ravennate a quota 500/600 mila e oltre nel giro di qualche anno.
Contship punta anche su un
altro aspetto: “Questa è una
città – ha affermato ancora Battistello – dove c’è una
forte unità d’intenti. Quando
si prende una decisione, poi
tutti la sostengono. Questo
è vincente”. Terminata la cerimonia alla Compagnia portuale – che ha visto anche la
consegna di un contributo finanziario, frutto di una colletta tra i lavoratori portuali, alla cooperativa Selenia
che si occupa dell’inserimento delle persone disagiate – i
temi del futuro del porto sono
stati affrontati in un incontro
tra la Contship, il presidente della Sapir, Giordano Angelini, il segretario generale
dell’Autorità portuale, Guido

Ceroni, il sindaco Vidmer Mercatali, il presidente della provincia Francesco Giangrandi,
il presidente della Camera di
commercio,Gianfranco Bessi. Le istituzioni locali sono
convinte dell’importanza di
approfondire ulteriormente i
fondali. Entro fine anno si conosceranno le analisi tecniche
sull’operazione affidate ad
uno studio specializzato. Si
tratterà poi di approvare la variante al prg portuale e lavorare per reperire i finanziamenti. “Si tratta di scegliere – ha
commentato il sindaco Mercatali – se giocare nei prossimi anni un ruolo di primo piano nel traffico dei container e
portare il nostro porto ai primi posti in Italia, oppure perdere progressivamente quote di traffico. Lo sviluppo della
portualità ravennate deve diventare un obbiettivo del governo, speriamo che già nel
Cipe di metà gennaio ci siano
provvedimenti in favore del
nostri scalo. Tra l’altro proprio dal porto può venire un
impulso decisivo per la crescita di industria, turismo e agricoltura”.

pescara
ortona
www.marittimaravennate.com

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi

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

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

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

Pescara

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
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 p orti italiani
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> Il presidente degli Agenti marittimi ravennati valuta i trend di mercato e motiva le scelte che dovr

Bezzi: “Aumentare gli investimenti nei po
delle moderne grandi navi portacontaine
Come riferiamo a pagina 3,
molte delle aspettative del porto di Ravenna sono riposte negli investimenti che Contship,
partner di Sapir nel Terminal
container, ha in programma di
effettuare una volta che sarà
deciso l’abbassamento dei
fondali a –14,5 metri. Si tratta
di una misura tale che consentirebbe l’accesso allo scalo alle
nuove portacontainer.
Alla luce di questo è particolarmente interessante riportare
l’intervento del presidente degli Agenti marittimi, Norberto
Bezzi, pronunciato nel corso di
Medmar 2005.
Si è già scritto e di quel “poco”
che proviene dall’esperienza
maturata nell’esercizio della mia professione di Agente
marittimo, sul tema della “Globalizzazione”, con particolare
riferimento agli “effetti” che
questa produrrà sulle economie dei Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo e Mar Nero e
delle conseguenti modificazioni nelle “relazioni marittime”.
Tema, come appare, decisamente impegnativo e che affronto non senza timore.
“Uno degli effetti più importanti della globalizzazione riguarda il trasferimento di molte
merci dalla modalità di trasporto convenzionale a quella del
container, che ha favorito l’affermarsi di quella modalità di
vendita conosciuta come ‘just
in time’; ovvero: il prodotto reso disponibile al commerciante
in concomitanza con la richiesta d’acquisto; condizione necessaria per evitare i costi di
stoccaggio delle merci e quindi
il relativo “ ricarico “ sul prezzo
finale di vendita. Gli armatori,
dal canto loro, hanno seguito
le necessità del ‘just in time’ incrementando i Servizi di Linea
e portandoli a cadenza settimanale. Gli armatori, inoltre, si
sono trovati nella necessità di
affrontare, tra le altre, due importanti esigenze strategiche:
- potenziare la propria struttura
per adeguarla al crescente sviluppo del mercato registratosi
negli ultimi anni, e, soprattutto, a quello previsto per il prossimo futuro, in conseguenza

del fatto che un terzo della popolazione mondiale si sta affacciando ad esso;
- calmierare la spesa del
“bunker” fortemente instabile a causa di eventi bellici e/o
naturali che ne alterano la disponibilità sul mercato e, di
conseguenza, il prezzo.
La prima esigenza ha avviato
il fenomeno del Global Carrier,
che si è manifestato dapprima
con Accordi tra Compagnie di
Navigazione denominati joint
ventures e quindi con l’ acquisizione di intere Compagnie
da parte di altre. La seconda
esigenza ha portato gli armatori al gigantismo navale;
ovvero a commissionare ai
cantieri navi porta-contenitori
di sempre maggiore capacità
allo scopo di contenere i “costi viaggio” e di conseguenza
il costo teu trasportato; condizione essenziale per divenire maggiormente competitivi.
Da una statistica pubblicata
dalla rivista ”Seatrade” il 28
Febbraio 2005, quindi abbastanza recente, si evince che i
5 maggiori “Global Carriers”,
considerati in ordine di capacità di trasporto containers sono: Maersk, M.S.C., Evergreen,
P&O. Nedlloyd e CMA-CGM. Di
questi, solo Maersk superava
già allora il milione di teus di
“intake”, mentre MSC, che oggi
ha un “intake di 748.000 teus,
lo supererà quando le navi attualmente in costruzione entreranno in servizio. La m/v “Maersk Sealand”, in costruzione a
Odense, è attualmente la nave
più grande commissionata ai
cantieri. Le sue caratteristiche
sono davvero impressionanti:
lunghezza 400 m. ; larghezza
56 m.; pescaggio 16m.; portata
lorda 175.000 tons.; capacità di
carico 13.640 Teu.
Le porta-contenitori di maggiore capacità che attualmente
solcano i mari sono le motonavi
gemelle “MSC Pamela” e “MSC
Susanna”, alle quali presto si
aggiungerà la ”MSC Bruxelles”,
attualmente in allestimento.
Esse hanno una lunghezza di
oltre 336 m.; una larghezza superiore a 45m.; un pescaggio di
15,02 m.; una portata lorda di

109.927 mt. ed una capacità di
carico di 9.170 teus.
Queste navi sono impegnate
nella rotta “Nord Europa - Far
East – Nord Europa” e nel viaggio North bound scalano nel
Porto di Valencia. Esse, pertanto, sono attualmente le navi più
“grandi” che, nell’era del “gigantismo navale”, transitano
per il Mediterraneo.
Mettendo a confronto le caratteristiche costruttive delle
motonavi “Maersk Sealand” e
“MSC Pamela” si evince che,
almeno nelle grandi navi, 1 metro di pescaggio corrisponde
alla capacità di carico di circa
4.000 teu. Ritengo che questo
dato sia assolutamente d’interesse per quei porti che intendano approfondire i propri
fondali. Questa è la fotografia
al presente. Sempre secondo le
previsioni, nei prossimi 10 anni
l’interscambio commerciale in
transito per il Mediterraneo corrisponderà al 50% dell’intero
traffico mondiale.
L’Italia ritengo non abbia bisogno di ulteriori indagini per
focalizzare le proprie strategie
future; le indicazioni sono già
state date tutte:
- investire nei Porti, favorendo
sinergie tra Porti in grado di
“fare sistema” e smettendo di
elargire investimenti a pioggia;
- incentivare gli investimenti
produttivi che nei e dai Porti,
per la loro specificità, possono
trarre valore aggiunto; intendo
“attività industriali” e quelle a
queste complementari.
- provvedere a realizzare le necessarie “Infrastrutture portuali, viarie e ferroviarie” ed investire nei “Servizi logistici” che
da queste dipendono;
- investire “nel Turismo” sia
d’evasione che culturale, che
a mio parere è la vera vocazione del nostro Paese e che,
sul piano marittimo, attiva la
continua espansione del mercato crocieristico. Il “mercato
globale” non significa, infatti,
solo incremento nello scambio
delle merci, ma anche incontro
delle genti;
- investire “nella ricerca”, senza
la quale non si eccelle né nell’offerta di prodotti industriali né

nella salvaguardia della salute;
- tutto ciò, ovviamente, tenendo alta l’attenzione su quelle
attività nelle quali eccelliamo,
con particolare riferimento
alle attività creative quali “la
moda ed il design” per i quali
siamo conosciuti ed apprezzati
in tutto il mondo. Per gli Agenti
marittimi tutto ciò rappresenta una grande opportunità di
lavoro a condizione che i Porti
siano in grado di ricevere le navi e le merci che trasportano,
che siano in grado di offrire loro
servizi efficienti e, siano al tempo stesso, ben collegati con il
mercato interno.
In Mediterraneo gli unici Porti
attualmente in grado di accogliere a pieno carico le navi porta-contenitori con pescaggio di
16 m. sono:Algeciras, Barcellona, Gioia Tauro e Trieste.
Nel caso, invece, di navi con pescaggi sino a 15 m., i Porti che
potrebbero accoglierle, oltre a
quelli già citati, sono: Beirut,
Pireo, Valencia e Malta; mentre Marsiglia e Damietta sono
accessibili a navi con pescaggio sino a 14,5 m. e Taranto a
navi con pescaggio sino a 14
m. Pochi Porti, quindi, hanno
profondità idonee a ricevere le
grandi navi che già sono o che
entreranno in servizio nelle rotte trans-oceaniche; tra questi,
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riparazione
Noleggio
e vendita

container
service
ravenna srl

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
• 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

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi

S.E.R.S. srl

società esercizio rimorchi
e salvataggi

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

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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
www.portoravennanews.com

rebbero essere compiute anche nel porto di Ravenna

orti strategici per favorire l’accesso
er oggi in costruzione”
quelli che sapranno intercettare i traffici in transito opereranno quali Porti Hub. Saranno in
grado questi Porti di smistare
efficacemente tutto il traffico
containerizzato che riceveranno? Le navi da 6.000 teus che
ancora operano nei Servizi di
Linea oceanici e che transitano
per il Mediterraneo hanno in
più occasioni congestionato di
contenitori i Porti Hub di cui si
servono. E’ ragionevole pensare che ciò possa ripetersi in considerazione dell’incremento del
traffico previsto e malgrado il
fatto che, nel frattempo, alcuni
Porti abbiano espanso le loro
capacità di stoccaggio? In tal
caso, è ragionevole pensare che
possano rendersi “convenienti”
Servizi di Linea punto – punto
operati dal “riposizionamento”
di queste ultime navi?
Considerando i pescaggi disponibili, i Porti candidati quali
Home Ports per gli eventuali
Servizi di Linea punto – punto
attualmente sono: Genova Voltri, che offre un fondale di 15
m, Cagliari, Napoli e Limassol,
che hanno fondali sino a 14 m.
Ed ancora, quali le prospettive
dell’Adriatico in tale contesto?
L’Adriatico potrà recuperare un
ruolo da protagonista nell’interscambio delle merci solo se
riuscirà ad attrarre i traffici pro-

venienti o destinati ai Paesi del
Sud-Est Europa, trasferendoli
dai porti del Nord Europa, e, al
contempo, trarre vantaggio dallo scambio commerciale di interesse dei Paesi dell’Est Europa.
Per quanto concerne l’acquisizione dei traffici appena
menzionati, non è purtroppo
possibile fare affidamento solo
sul minor transit time garantito agli importatori/esportatori
che acconsentano a sbarcare/
imbarcare le loro merci attraverso i Porti Adriatici, infatti: le
grandi navi in costruzione non
hanno solo maggiore capacità
di carico, ma anche maggiore
velocità; per cui il transit time
sui porti del Nord Europa, che
vengono scalati direttamente
da queste navi, sarà maggiormente competitivo rispetto al
presente; i Porti Adriatici, inoltre, non hanno ancora la medesima velocità dei Porti del Nord
Europa nel ricevere/rilanciare
le merci; si avverte pertanto la
necessità che vengano create
le condizioni per un “efficace
coordinamento” nei Porti tra i
diversi Uffici periferici dello Stato; coordinamento che, a mio
avviso, dovrebbe essere demandato all’Autorità Portuale.
È realistico pensare che i Porti
adriatici colmino, nell’immediato futuro, le carenze strutturali

e di servizio che li differenziano
dai Porti del Nord Europa, così
da creare le premesse per divenire, a loro volta, “home ports”
per Servizi di Linea “punto-punto” oltre che per Servizi Feeder
in uscita dai Porti Hub?
Per quanto concerne Ravenna,
giacchè qui ci troviamo, desidero testimoniare che l’intera
comunità ravennate ed in particolare gli operatori portuali
ravennati, si sono seriamente
interrogati su questi temi e che
l’Autorità Portuale di Ravenna, consapevole che bisogna
adeguare il Porto non ai traffici
presenti ma a quelli prevedibili,
ha già commissionato al raggruppamento di società che fa
capo alla Modimar e Seacon di
Roma uno “Studio di fattibilità”
per determinare, una volta per
tutte, i limiti di approfondimento del Canale navigabile.
Quali che siano gli scenari che
si apriranno, il traffico marittimo
non può prescindere dai Porti e
gli Agenti marittimi dal “raccomandare” le navi che vi approdano. Gli Agenti marittimi operano ”in nome e per conto” degli
armatori che rappresentano, e
sono quindi, nel Porto, punto
di riferimento tanto per la nave
che per le Autorità, le Istituzioni
ed il mercato.Di tanto gli Agenti
marittimi sono orgogliosi”.

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corshipspa@tin.it

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

www.portoravennanews.com

mediterranean
shipping co.
geneva
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), 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, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada
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
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Petrosino, responsabile Trasporti della Cna, analizza l’andamento
> Mario
del settore e delle attività portuali
Il costo del gasolio e la crisi pesano
sulla difficile situazione dell’autotrasporto
Una delle attività principali
che ruotano attorno al porto è quella dei trasporti,
in special modo quelli su
gomma. Un settore che sta
attraversando come altri,
un momento non facile,
ma che vuole comunque
continuare ad essere un
protagonista dellos viluppo del porto di Ravenna.
Mario Petrosino, responsabile del settore per la
Cna provinciale, ci aiuta
a capire qual’è il futuro di
questa importante comparto dell’artigianato.
Quali sono le valutazioni
sul traffico portuale dell’anno in corso?
“Alla fine del 2005 registreremo, dopo molti anni
di crescita ininterrotta, un
calo delle merci movimentate nel porto, Ma come
gli anni passati, dobbiamo
valutare non solo la quantità delle merci, ma anche
la qualità ed il valore aggiunto che esse portano al
nostro territorio. In questo
senso c’è sicuramente il dato non negativo del traffico
container che tiene anche
in questo momento di difficile congiuntura economica. Per il prossimo anno
purtroppo c’è l’incognita
del fallimento dalla Sarlis
che, come noto, era uno
dei clienti storici del nostro
porto. Ci auguriamo che almeno in parte quel traffico
passa essere mantenuto.
Altra tipologia in crescita
sono i coils sbarcati in gran
parte alla Marcegaglia a
conferma della crescita di
quel sito produttivo. Mentre purtroppo calano molta
altre tipologie con una sostanziale tenuta dei materiali da costruzioni”.
Quali sono le cause di
questa performance al ribasso?
“Il trend negativo rise accomuna i principali porti
italiani, è sicuramente
dovuto ad una situazione
economica generale difficile. Situazione che vediamo
anche nel settore dell’autotrasporto, dove, a causa
dei costi del gasolio alle
stelle, si stanno profilando
all’orizzonte situazioni di
crisi per molte imprese”.
Cosa sta facendo la Cna
Fita per sostenere il settore?
“Abbiamo sensibilizzato te
istituzioni sul difficile sta-

<6 >

to del settore, presentando un Ordine del giorno al
Consiglio Provinciale per
evidenziare l’emergenza
costi e legalità. Siamo
molto soddisfatti visto
che è stato approvato
all’unanimità da tutte le
forze politiche che hanno
sottolineato l’importanza dell’autotrasporto per
l’economia provinciale. A
livello nazionale si è chiusa
nelle settimane precedenti la vertenza aperta con il
Governo che a nostro giudizio non ha risposto alle
esigenze della categoria.
Purtroppo la Cna Fita si è
trovata isolata a non sottoscrivere l’intesa. D’ora
in avanti comunque monitoreremo con attenzione
gli impegni che il Governo
ha sottoscritto”.
Altri due temi importanti, legali alle attività del
porto, sono quelli della
legalità e della sicurezza.
“Un’altra campagna fondamentale che la Fita
Cna sta portando avanti
è proprio quella per il rispetto della legalità e della sicurezza nel trasporto.
Con il Comitato Unitario
dell’Autotrasporto abbiamo incontrato il Prefetto
proprio per esporgli queste problematiche. Auspichiamo rigidi ed omogenei controlli sul territorio
nazionale. Questo perché
purtroppo anche nel nostro porto si stanno sviluppando situazioni che nulla
hanno a che vedere con la
sana e corretta competizione fra imprese. Questo
a danno, oltre che delle
imprese sane, anche della

sicurezza di tutti i cittadini.
Tutto questo ha portato,
nelle ultime settimane, ad
un aumento sensibile dei
controlli anche con l’ausilio di un mezzo mobile
della Motorizzazione Civile
posizionato proprio in ambito portuale. Su questo
auspichiamo la collaborazione anche delle imprese
committenti nel momento
di valutare la qualità del
servizio”.
La sicurezza riguarda anche le strade portuali che
spesso sono sporche a
causa dei materiali argillosi trasportati proprio dai
camion...
“Su questo la Cna Fita si
è espressa più volte ed
è necessario fare ancora
chiarezza: non compete
all’autotrasportatore la
pulizia delle gomme del
mezzo, ma dovrebbero
essere gli stessi terminal
portuali ad attrezzarsi con
apposite vasche al varco
di uscita. Alcuni mesi fa è
stato firmato un protocollo
d’intesa tra le istituzioni e
le parti interessate proprio
per limitare questi fenomeni. Purtroppo ad oggi
l’unica impresa ad avere
attivato un dispositivo
pulisci gomme è stata la
Sapir. Sollecitiamo le Istituzioni a fare rispettare il
protocollo stesso e non invece a multare gli autotrasportatori, che, ripeto, non
hanno nessun obbligo di
legge rispetto a questo”.
Anche in termini di infrastrutture si vedono
all’orizzonte alcune difficoltà.
“La Cna è molta preoccupata per i tagli previsti

nella legge Finanziaria
all’ANAS, alle ferrovie ed
alle Autorità portuali. I tagli:annunciati rischiano di
bloccare il paese a vantaggio dei paesi limitrofi che
stanno invece accompagnando la loro crescita anche grazie a poderosi interventi strutturali. Insomma,
la situazione della finanze
del nostro paese, rischia
di fermare quello che tutti
ritengono fondamentale
per ridare competitività al
paese, cioè un moderno
ed efficiente sistema infrastrutturale in grado di
intercettare i grandi nuovi

flussi che arriveranno dai
paesi dell’estremo oriente,
Cina e India in primis”.
Terminiamo con la logistica, che per l’autotrasporto
è un elemento essenziale.
Oggi il settore Trasporti,
Logistica e Porto della Cna
vede circa mille imprese
associate molte delle quali
lavorano quotidianamente all’interno dell’ambito
portuale. La Cna ha promosso negli anni forme di
consorzi, che ha sempre
messo in campo iniziative
nel settore della logistica
e dei trasporti intermodali. Oggi la vera sfida per le

I Vostri Agenti
di fiducia

imprese strutturate dell’autotrasporto sarà quella di integrarsi sempre di
più nei flussi logistici delle
merci e nell’intermodalità.
In questa realtà stanno venendo avanti due iniziative
nel campo della logistica
(e nel trasporto intermodale) costruite proprio dagli autotrasportatori che
diventeranno un punto di
riferimento importante per
il flusso delle merci nel nostro territorio e che nulla
hanno a che invidiare ai
grandi gruppi esteri che
negli ultimi anni si sono insediati in Italia”.

agmar

s.r.l.

shipagents

Agmar s.r.l.

Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287
Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G
- Telegrafico AGMAR-RAVENNA
e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it

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 (€ 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

3.098,74 €
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 €/litro
60 giorni

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

Incentivi sociali
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis- nuovi soci che ampliano il parco mezzi consar
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 12 dicembre 2005)
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> Tra i progetti sostenuti anche quello relativo alle cosiddette ‘autostrade del mare’
Dalla Ue 100 milioni di finanziamenti
per i trasporti meno inquinanti
Fino al 30 gennaio 2006
si potranno presentare le
domande di ammissione
ai finanziamenti del programma UE ‘Marco Polo’, impegnato sui temi
della regolamentazione
e razionalizzazione del
traffico e delle ricadute
positive sull’ambiente,
mediante il trasferimento
di persone e merci su vettori più sostenibili.
Gli stanziamenti di Marco
Polo ammontano a 100
milioni di euro e verranno
erogati a beneficio delle
imprese che sposteranno i loro trasporti dalla
gomma verso sistemi più
verdi, come il traffico su
rotaia e sulle vie navigabili interne.
Sono tre le tipologie di
azione ammissibili: il
trasferimento fra modi,
l’utilizzo cioè di trasporti alternativi alla strada;

www.portoravennanews.com

l’azione catalizzatrice finalizzata alla rimozione
di barriere strutturali ai
trasporti su rotaie e acqua; l’azione comune di
apprendimento per il miglioramento della catena logistica del trasporto
merci, attraverso intese
di collaborazione tra gli
operatori. Il Marco Polo
avrà due connotazioni
nuove: una maggior copertura geografica, in
modo da fornire una miglior prestazione a livello ambientale nel sistema dei trasporti dell’Ue
estendendo l’area di intervento anche all’esterno dei confini comunitari. E nuovi tipi di azioni
mirati a una riduzione
complessiva del trasporto internazionale di merci
su strada basandosi sullo
sviluppo delle autostrade
del mare e su azioni inte-

se ad evitare il traffico.
Per essere ammesse ai
finanziamenti, le azioni
di trasferimento fra modi
dovranno offrire garanzia
di fattibilita’ economica e
autonomia dopo un periodo massimo di 3 anni
di sostegno comunitario.
Per le azioni catalizzatrici
è invece richiesto un piano di impresa che ne assicuri autonomia economica e il raggiungimento
degli obiettivi nell’arco di
4 anni, con un particolare
interesse per le azioni volte a promuovere l’utilizzo
del trasporto su acqua. Le
azioni di apprendimento,
destinate al miglioramento dei servizi commerciali
offerti sul mercato saranno sostenute economicamente per non più di 26
mesi.
Il contributo finanziario
comunitario coprira’ al

massimo il 30% dei costi dei progetti di trasferimento fra modi, il 35%
delle cosiddette azioni
catalizzatrici, il 50% di
quelle di apprendimento.
È questo il terzo bando di
gara del programma che

possiede una dotazione
fino al 2006. Per questi
motivi il 14 luglio 2004, la
Commissione europea ha
presentato una proposta
di regolamento che promuove la seconda fase
del programma Marco Po-

lo relativo alla concessione di contributi finanziari
comunitari per migliorare
le prestazione ambientali
del sistema di trasporto
merci e che potra’ contare
su risorse proprie fino al
2013.

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
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spiega che “devono essere altresì salvaguardati i principi e la pratica
> L’associazione
della leale competizione”

Libro Verde su porti e trasporti
Assologistica chiede modifiche
Assologistica interviene
in merito al Libro Verde
sui porti, i trasporti e la
logistica proposto alcuni
mesi fa dal commissario
europeo ai Trasporti,
Jacques Barrot. Assologistica premette che è
necessario il ritiro della
proposta di direttiva sui
servizi portuali. “In primo
luogo - spiega l’associazione italiana - perché
clamorosamente bocciata da tutte le Commissioni
parlamentari, in secondo
luogo perché potrebbe rivelarsi incongruente con
le conclusioni alle quali
potrà pervenire l’indagine sui porti e sulla logistica europea che, nella
forma di un Libro Verde,
è stata promossa dal
commissario Barrot”.
Per quanto riguarda il Libro Verde promosso dal
commissario
europeo,
Assologistica ritiene che
“debba contenere conclusioni attendibili su

argomenti vitali per il
futuro delle aziende associate e per gli interessi
generali del Paese”. “Per
definire la politica degli
investimenti per i prossimi anni è necessario
che nel lavoro di redazione del Green Paper si
assuma la presenza di
nuova offerta di servizi
portuali da parte di alcuni dei Paesi di nuova ammissione sia come una
opportunità che come
un’area da investigare”.
“Fermi restando infatti i
principi di libero mercato
e la volontà di incrementare la libera circolazione
delle merci – dice l’associazione - Assologistica
ritiene che debbano essere altresì salvaguardati i principi e la pratica
della leale competizione. Per questo motivo è
opportuno verificare e
comparare gli obblighi
derivanti da leggi nazionali che determinano

costi a carico delle merci
in importazione, esportazione e trasbordo nei
diversi porti che fanno
parte della Comunità. Si
menzionano in questo
senso gli obblighi derivanti dalle normative di
sicurezza (dall’uso dei
servizi di ormeggio, pilotaggio, rimorchio, all’applicazione dei codici internazionali IMO) a quelli
tipicamente fiscali come
le tasse e sovrattasse di
ancoraggio a quelli sociali (assicurazione obbligatoria del personale,
rispetto delle condizioni
minime di sicurezza sociale definite dalla Unione Europea) e a quelli
doganali, salvo altri che
potessero
riscontrarsi
rilevanti. Allo stesso scopo devono far parte del
Green Paper le conclusioni alle quali si dovrebbe pervenire in relazione
alle diverse politiche di
aiuti di Stato soprattutto
per quanto riguarda le
infrastrutture portuali,
il cabotaggio navale nei
paesi dell’Unione, la navigazione di corto raggio
e gli eventuali incentivi dello Stato e/o delle
regioni per il suo incremento, gli investimenti e
la gestione delle aziende
ferroviarie”.

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:

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
<8 >
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• 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

