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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

Assoservizi rAvennA 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

Nave superlusso attracca 
al terminal croceristico 
per far visita alla città        
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Inaugurata la grande "curva" sul Candiano
E’ stata  inaugurata - 
alla presenza, tra gli 
altri, del Presidente 
della Provincia, Fran-
cesco Giangrandi, 
del Sindaco, Fabrizio 
Matteucci e del Pre-
sidente dell’Autorità 
Portuale, Giuseppe 
Parrello, - la banchi-
na della cosiddetta 
“curva” di Marina di 
Ravenna.
L’opera, consistente 
nell’allargamento del 
Canale Candiano nel 
tratto compreso tra 
l’abitato di Marina 
di Ravenna e la con-
fluenza con il canale 
Piombone, ha con-
sentito di aumentare 
il raggio di curvatura 
del canale stesso, mi-
gliorando la  sicurez-
za della navigazione 
e rendendo, altresì, 
possibile l’accesso a 

navi di maggiori di-
mensioni.
Il progetto ha previ-
sto l’arretramento 
della linea di sponda 
di circa 40 metri me-
diante esecuzione di 
una nuova banchina 
-  lunga 1.450  metri 
circa -  ai fini dell’allar-
gamento del canale 
navigabile e del dra-
gaggio dei fondali per 
portarli alla quota di 
– 10.50 mt.
Retrostante la banchi-
na  inaugurata è sta-
ta realizzata la nuova 
viabilità urbana - do-
tata di sottoservizi ed 
impianto di illumina-
zione – a beneficio del 
porto e della città che 
si integra nel tessuto 
urbano, grazie ad una 
passeggiata pedona-
le e ciclabile. Questa 
opera portuale costi-

tuisce così anche un 
percorso che crea un 
collegamento tra l’abi-
tato di Marina di Ra-
venna e gli edifici sto-
rici denominati “Fab-
brica Vecchia” e “Mar-
chesato”, i più antichi 
insediamenti marinari 
dell’attuale moderno 
porto di Ravenna, e re-
stituisce al centro abi-
tato il rapporto  diretto 
con l’acqua. A com-
pletamento e miglio-

ramento dell’opera 
l’Autorità Portuale ha 
affidato all’arch. Paolo 
Bolzani l’incarico per 
la progettazione degli 
arredi urbani, proget-
tazione che trae spun-
to, sviluppandole, dai 
progetti presentati al 
concorso di idee per 
la riqualificazione di 
Marina di Ravenna e 
Porto Corsini e che 
prevederà una nuova 
collocazione del mo-

numento dedicato a 
Nazario Sauro.
C o m p l e s s i va m e n -
te l’opera, realizzata 
dall’ A.T.I. SAC S.p.A. 
– Piacentini Costru-
zioni S.p.A., è costata 
21 milioni di Euro ed è 
stata realizzata inte-
ramente con finanzia-
menti statali.
L’opera è stata intito-
lata alla memoria di 
Filippo “Franco” Bon-
giovanni, primo Capo 
Pilota del Corpo di Ra-
venna, che tanto ha 
fatto per lo sviluppo 
del nostro porto, ani-
mato dalla convinzio-
ne che potesse diven-
tare uno dei maggiori 
porti italiani e che con 
grande professionali-
tà e competenza sep-
pe trovare il modo di 
superare i limiti che la 
curva poneva alla na-

vigabilità del canale.
L’Autorità Portuale sta 
realizzando una am-
pia serie di interventi 
mirati ad ottimizzare 
le infrastrutture por-
tuali, a potenziare i 
collegamenti stradali 
e ferroviari al contorno 
del porto, a qualificare 
i waterfront per valo-
rizzarne la vocazione 
urbana e turistica e ad 
ampliare e specializ-
zare l’offerta dei ser-
vizi portuali per offrire 
standard qualitativi 
sempre più elevati 
nonostante i pesanti 
vincoli posti dalla Leg-
ge Finanziaria desti-
nati, se non rimossi, a 
pregiudicare il futuro 
del porto di Ravenna, 
il suo sviluppo infra-
strutturale ed il suo 
conseguente livello di 
competitività.



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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Il titolo del Sole 24 Ore di  
domenica 11 giugno, non la-
sciava dubbi: 
Bandiera tedesca sui porti 
italiani. In un articolo molto 
dettagliato a firma di Ro-
berto Galullo, il principale 
quotidiano economico ita-
liano ha svolto un’analisi sui 
traffici mercantili con parti-

colare riferimento al ruolo 
del gruppo tedesco Euroga-
te “che attraverso la socie-
tà Contship, fa la parte del 
leone in Italia, nazione nella 
quale ha investito oltre 550 
milioni”. 
Contship sta giocando un 
ruolo fondamentale per il 
rilancio dei container nel 

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

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

Si è scatenata una forte concorrenza che coinvolge anche Maersk, Evergreen, Cosco, Msc

I porti italiani diventano strategici
Contship pronta a forti investimenti

porto di Ravenna dove è pre-
sente nel terminal TCR.
L’Italia, afferma il Sole 24 
Ore, nelle mappe della na-
vigazione, giocherà un ruolo 
fondamentale. E il riferimen-
to è rivolto alla movimenta-
zione e allo sdoganamento 
dei container dall’Asia e in 
particolare da Cina e India. 

 Ma la saturazione dei ter-
minal container italiani è 
vicino alla soglia critica del 
75%-80%, oltre alla quale il 
terminal rischia di operare in 
diseconomia. 
 Ecco che i grandi gruppi so-
no sempre più intenzionati a 
investire in Italia.
 Contship – che proprio a 

Ravenna vuole realizzare 
un nuovo grande terminal 
container se i fondali ver-
ranno portati a –14,5 metri 
_ è presente anche a Gioia 
Tauro e Cagliari con Maersk 
come socio di minoranza, a 
La Spezia con Msc partner 
di minoranza, poi a Livorno, 
Salerno. Questi sei porti 

complessivamente hanno 
movimentato 6,1 milioni di 
teu: il 64% del totale. 
 Ma la concorrenza è forte e 
aggressiva e si chiama Maer-
sk, Evergreen, Cosco, Msc. 
Centinaia di milioni di euro 
stanno per piovere sui porti 
italiani. Meglio fare di tutto 
per non restare esclusi.

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 Comitato Unitario dell’Autotrasporto della Provincia di Raven-
na ha svolto nei giorni scorsi una missione economica e di studio 
nel porto Amburgo. All’iniziativa hanno preso parte presidenti 
e dirigenti di alcune importanti strutture consortili dell’auto-
trasporto ravennate, i responsabili delle associazioni di cate-
goria dell’autotrasporto ed il segretario generale dell’Autorità 
Portuale di Ravenna Guido Ceroni. La delegazione ha visitato 
le principali strutture portuali della città tedesca, in particolare 
il terminal Eurogate, “capogruppo” della Contship che gestisce 
il terminal container di Ravenna. La missione ha permesso di 
prendere diretta conoscenza di un sistema portuale tra i primi 
al mondo con 125 milioni tonnellate di merce movimentata nel 
2005 e oltre  8 milioni  di teu movimentati ogni anno, sviluppa-
tosi sul fiume Elba a 80 km dal mare con i conseguenti costanti 
problemi di dragaggio. Il moderno impianto di depurazione e 
trattamento dei materiali di escavo, visitato dalla delegazione 
ravennate, pemette di superare il sistema delle casse di colmata 
con un conseguente risparmio di spazi dedicati. 
I terminal container visitati rappresentano le esperienze più in-
novative del settore sia in termini organizzativi che di tecnologie 
applicate.  Gli operatori ravennati sono stati inoltre ricevuti ed 
hanno potuto scambiare esperienze ed opinioni con i dirigenti 
dell’Autorità Portuale di Amburgo e della locale Camera di Com-
mercio; la visita è stata completata da un incontro con il Console 
Generale italiano della città tedesca.
La delegazione ha unanimemente apprezzato la missione eco-
nomica e di studio che ha permesso di rapportarsi e mutuare 
competenze da un sistema logistico e portuale tra i più completi 
ed avanzati del mondo. Nel contempo si è potuto mettere in 
evidenza come le sinergie e l’individuazione di indirizzi unitari di 
sviluppo fra pubblico e privato sono fondamentali per compete-
re in un mercato internazionale dove sempre nuovi ed agguerriti 
competitori si affacciano sulla scena. Una realtà economica ed 
urbanistica estremamente integrata con il porto e le connesse 
attività, che sta recuperando e rivisitando la parte più antica del 
porto con la creazione di un nuovo quartiere direzionale e resi-
denziale, grazie ad un restauro attento delle strutture storiche 
con l’apporto di importanti studi di architettura.

 Autotrasporto in visita 
al porto di Amburgo
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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.

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

>

Come da programma è ar-
rivata in porto al terminal 
TCR, il 6 giugno, la nave 
Liguria, della compagnia 
israeliana Zim. Erano cin-
que anni che una porta-
container della compagnia 
israeliana non toccava Ra-
venna. Alla portacontainer 
‘Liguria’ si alternerà, nel-
la rotazione settimanale, 
la nave ‘Irene’. Viene così 
implementato il servizio 
da Venezia, Trieste e Koper 
per Israele, il Far East e gli 
Stati Uniti. Il servizio ha ca-
denza settimanale e la ro-
tazione nel Mediterraneo 
è Ashdod, Haifa, Koper, 
Trieste,Venezia, Ravenna, 
Ashdod.
Zim, continuando la pro-
pria politica di incontro 
delle esigenze del merca-
to, ha risposto con il ser-
vizio Adriatic Express Ser-
vice introducendo gli scali 
di Ravenna ed Ashdod con-
fermando ed incrementan-
do la propria presenza sia 
in Italia che in Israele. Il 
nuovo servizio, oltre ad ac-

cettare carico per Israele e 
per il Far East, accetta cari-
co per gli Stati Uniti, in tra-
sbordo ad Haifa sulle navi 
Zcs che collegano il Medi-
terraneo al Canada, alla Us 
East Coast ed alla Us West 
Coast. 
In questo primo viaggio - 
considerato di natura spe-
rimentale allo scopo anche 
di verificare se la dimen-
sione delle navi utilizzate 
è quella giusta - sono sta-
ti caricati container diretti 
principalmente verso il Me-
dio Oriente. Al primo attrac-
co della nave della compa-

gnia israeliana ha assistito 
l’amministratore delega-
to della Zim, Raphael Ben-
Ari, giunto a Ravenna pro-
prio per valutare eventuali 
miglioramenti da apportare 
alla linea. 
A fare gli onori di casa il pre-
sidente e l’amministratore 
delegato del TCR, luciano 
Valbonesi e Milena Fico.

(nella foto, primo a destra 
Luciano Valbonesi presi-
dente TCR, a sinistra Milena 
Fico amministratore dele-
gato, insieme ai rappresen-
tanti della Zim)

ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

Partito il servizio Adriatic Express Service che consente anche di raggiungere Usa e Asia

Con il primo viaggio della portacontainer
'Liguria' la Zim è tornata a 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: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guarantee



L’assemblea della 
Sapir ha approvato 
il bilancio relativo al 
2005. 
Da segnalare un utile 
di esercizio di 4,6 mi-
lioni di euro e un au-
mento di 3 centesimi 
del dividendo passa-
to da 10 a 13 centesi-
mi. 
Il presidente Giorda-
no Angelini, nel sot-
tolineare che il qua-
dro finanziario ed 
economico della so-
cietà è positivo, ha 
rilevato un calo della 
movimentazione del-
le merci”. 
La Sapir ha ribadito l’importanza 
di procedere nell’ approfondimen-
to dei fondali e nel miglioramento 
della logistica connessa al porto.
Alla luce della natura pubblico-pri-
vata della società, la città auspica 
che cresca l’attenzione verso le at-
tività sociali e sportive che neces-
sitano di contributi per sopravvive-
re.
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Sottolineata l'importanza di procedere nell'approfondimento dei fondali a -14,50 metri>
L'assemblea della Sapir ha approvato il bilancio:
l'utile è in crescita

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

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

Foto: Giampiero Corelli
e Fabrizio Zani

Chiuso  il 28-06-2006.

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

Questo periodico è 
associato

all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

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

Il vicesindaco Giannantonio Mingozzi ha incontrato presidente e 
dirigenti di Sapir e successivamente dell’Autorità Portuale: “Se-
guiranno – ha aggiunto – le principali aziende operanti nel por-
to e le realtà interessate al terminal passeggeri; desidero fare il 
punto sullo stato dei lavori e degli impegni per l’approfondimen-
to dei fondali e sulle prospettive del terminal passeggeri”.

Fondali e terminal i primi 
impegni di Mingozzi
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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

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

Un hotel di lus-
so a spasso per 
il mare con ta-
riffe che oscilla-
no da 7 mila a 20 
mila euro per set-
te giorni di crocie-
ra. La nave Seven 
Seas Voyager, con 
600 passeggeri 
a bordo, è arriva-
ta il 25 maggio in-
torno alle 13 in porto ed 
è ripartita la  sera stes-
sa alle 19 diretta a Vene-
zia, assistita dall’agenzia 
marittima Archibugi. La 
maggior parte dei pas-
seggeri è scesa a ter-
ra per partecipare alle 
escursioni proposte dal-
l’agenzia Mirko Santi o 
ha approfittato del servi-
zio di shuttle offerto dal-
l’Autorità Portuale per 
visitare il centro storico. 
La nave, lunga oltre 200 
metri e con undici ponti, 
è dotata di tre categorie 
diverse di suite, centro 
fitness, palestra, piscina, 
e ogni comfort derivan-
te anche dal fatto che è 

Per quest'anno previsto l'attracco al terminal crocieristico di circa venti navi>
La nave superlusso Seven Seas Voyager
ha fatto tappa al terminal di via Baiona

di recentissima costru-
zione ed è operativa solo 
dal 2003. Apprezzati i ri-
storanti e le botteghe dei 
mosaicisti, peccato che i 
negozi oggi pomeriggio 
(giovedì) fossero chiusi 
per turno.  Una curiosità: 
il prossimo anno la Seven 
Seas Voyager effettue-
rà una crociera intorno 
al mondo con partenza 9 
gennaio: 96 giorni da Fort 
Lauderdale a Monte Car-
lo con tariffe da 50.500 
a 104 mila euro. La me-
dia dei passeggeri che 
annualmente arrivano a 
Ravenna è intorno alle 
15 mila persone, mentre 
in passato non supera-

Nuova nave da crociera, 
con 320 passeggeri inglesi
Nuova nave da crociera in Largo Trattaroli. Questa volta si è trattato della 
‘Spirit of Adventure’, lunga 140 metri, battente bandiera delle Bahamas, 
che ha fatto tappa il 13 giugno nel porto di Ravenna. A bordo 328 pas-
seggeri, quasi tutti inglesi. Gli ospiti sono scesi a terra e hanno visitato i 
centri storici di Ravenna e Faenza (le botteghe di mosaico e ceramica in 
particolare), Pomposa e Comacchio. Poco dopo l’attracco in Largo Tratta-
roli, l’agenzia marittima Turchi ha organizzato una breve cerimonia a bor-
do, alla quale sono intervenuti il comandante della Capitaneria, Piattelli, 
il segretario dell’Autorità portuale, Ceroni, il vice direttore della Dogana, 
Venturelli, e i rappresentanti della Polizia di frontiera e della Finanza. In 
serata la partenza per Venezia.

vano le 1.500. 
“La nostra po-
litica - spiega il 
presidente del-
l’Autorità por-
tuale, Giusep-
pe Parrello - è 
quella di porta-
re a Ravenna le 
compagnie che 
hanno piccole 
e medie navi da 

crociera, ma di proprie-
tà dei principali armato-
ri mondiali. Tra tre anni 
dovrebbe essere pron-
to il terminal passeggeri 
di Porto Corsini e a quel 
punto potremo ospitare 
al meglio anche le grandi 
navi e non avremo biso-
gno di andarci a presen-
tare ai big del settore”.
Per oggi è previsto l’ar-
rivo della nave da croci-
ra Monet con 56 passeg-
geri in suite superlusso, 
poi sarà la volta di Spirt 
of advenutre (420 pas-
seggeri), ancora Monet, 
Sea Dream I, La Ponant, 
fino al Sea Cloud II e a 
Hebridean Spirt.
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La FITA CNA aderisce da an-
ni alla campagna nazionale 
sulla Sicurezza stradale de-
nominata “Vacanze con i fioc-
chi”. L’iniziativa patrocinata 
tra gli altri, dalla Presidenza 
della Repubblica e dalla Com-
missione Europea, si pone 
l’obiettivo di sensibilizzare 
gli automobilisti sulle tema-
tiche relative alla sicurezza 
stradale in un periodo critico 
per l’elevato numero di vei-
coli circolanti sulle nostre 
strade. 
Come gli anni scorsi la FITA 
CNA ha prodotto un volantino 
specifico sull’autotrasporto, 
contenente le buone norme 
di comportamento sia per 
l’automobilista che per l’au-
totrasportatore per fare in 
modo di rispettarsi recipro-
camente. Il depliant è stato 
distribuito in molti autogrill 
e varchi autostradali in Italia 
durante i mesi estivi.
Sulla tematica dell’inciden-
talità, è stata pubblicata nei 
giorni scorsi, una interessante 
ricerca. elaborata dall’ASAPS 
(Associazione Sostenitori 
Amici della Polizia Stradale). 
Molti i dati sorprendenti, e 
soprattutto imprevisti, che è 
possibile cogliere scorrendo 
la classifica delle principali 
violazioni del Codice della 
strada commesse dagli au-
totrasportatori nel corso del 
2004. C’è sempre da rilevare 
però che gli incidenti che ri-
guardano i mezzi pesanti si 
attestano negli anni sempre 
sul 6/7% del totale incidenti.
Una cosa emerge chiaramen-
te scorrendo la classifica 
delle violazioni più frequen-
temente commesse dagli 
autotrasportatori nel corso 
del 2004 sulle nostre strade e 
autostrade: l’immagine che i 
media generalisti danno della 
categoria non corrisponde a 
quella che si delinea dall’ela-
borazione dei dati ISTAT.  Al di 
là – infatti – della concezione 
del camion come di un vei-
colo pericoloso per lo stesso 
fatto di esistere e di circolare 
sulle nostre strade. Questa 
immagine appare ancora og-
gi estremamente difficile da 
cancellare per la categoria 
degli autotrasportatori no-
nostante ormai sia assolu-
tamente non corrispondente 
alla realtà quotidiana di un 
comparto sempre più strate-
gico per l’equilibrio dell’eco-
nomia del nostro Paese. La 
realtà delle violazioni com-
messe da autisti e padron-
cini nel corso dello scorso 
anno denuncia semmai una 
situazione di cui gli addetti ai 

La Fita-Cna aderisce alla campagna nazionale patrocinata dalla Presidenza
della Repubblica e dalla Ue

>
Iniziativa “Vacanze coi fiocchi
diamo un passaggio alla sicurezza”

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.

lavori discutono da tempo: 
le condizioni in cui i nostri 
vettori sono costretti ad ope-
rare li portano a trascurare 
alcune delle regole fonda-
mentali per la sicurezza della 
circolazione, pur di rispetta-
re le richieste circa il carico e 
i tempi di consegna avanzate 
dalla committenza. 
Non stupisce dunque che 
la violazione più frequente-
mente rilevata dagli uomi-
ni della Polizia stradale nel 
corso del 2004 sia stata la 
mancanza di un idoneo do-
cumento di circolazione, in 
pratica l’abuso nell’esercizio 
della professione. Sono state 
registrate 123.903 violazioni 
di questo tipo circa un quar-
to del totale delle violazioni 
commesse da autocarri, che 
si sono attestate intorno alle 
529.792, circa il 24 per cento 
del totale di quelle elevate 
complessivamente, che so-
no state 2.281.021 nel 2004. 
Si tratta di una percentuale 
assolutamente considere-
vole se si tiene conto che il 
parco veicoli pesanti corri-
sponde a circa il 12 per cento 
di quello generale, anche se 
si deve considerare che i vei-
coli pesanti percorrono me-
diamente molti più chilome-
tri rispetto agli altri mezzi. E’ 
interessante notare comun-
que come rispetto ai dati 
registrati nel 2003 sia il nu-
mero delle contravvenzioni 
totali elevate dalla Polstrada 
sia il numero di quelle che 
nello specifico interessano 
gli autocarri siano diminuite. 
Chiaro segnale che gli incre-
mentati controlli sui veico-
li pesanti iniziano a dare i 
loro frutti. Del resto, come 
emerge da recenti ricerche, 
è in Italia la più alta densità 
di camion per chilometro di 
strada. Secondo gli esper-
ti, infatti, nel nostro Paese 

circolerebbero per ogni chi-
lometro di strada 14 veicoli 
industriali, il che significa che 
se fossero tutti contempo-
raneamente in marcia ve ne 
sarebbe uno ogni 71 metri di 
strada. Si tratta di una densi-
tà estremamente elevata: in 
tutte le principali nazioni del-
l’Ue la densità è più bassa. 
Nel Regno Unito vi sono 10 
autoveicoli per km di strada, 
in Spagna 7, in Francia e in 
Germania 6. Il primo elemen-
to che comporta un ecces-
sivo affollamento di veicoli 
industriali è l’insufficiente 
estensione della rete stra-
dale. In Italia vi sono, infatti, 
soltanto 102 km di strade per 
ogni 100 chilometri quadrati 
contro i 184 della Francia, i 
179 della Germania, i 153 del 
Regno Unito e i 134 della Spa-
gna. Nel nostro Paese abbia-
mo dunque poche strade e 
questo elemento, unito alle 
condizioni di manutenzione 
che lasciano troppo spesso 
a desiderare, costituisce in-
dubbiamente un fattore che 
incide in maniera fortemente 
negativa, oltre che sulla effi-
cienza del sistema di traspor-
to, anche sulla sicurezza stra-
dale. Come dimostra chiara-
mente la classifica delle con-
travvenzioni più gettonate A 
secondo posto fra le violazio-
ni, anche per gli autocarri, c’è 
il superamento dei limiti di 
velocità con 71.002 sanzioni 
contro le 83.420 registrate 
nel 2003, pari al 23,22 per 
cento del dato complessivo 
della categoria, dopodiché, 
al terzo posto, con 51.867 
sanzioni elevate, troviamo 
la mancanza o inefficienza 
dei dispositivi di frenatura, 
di illuminazione, segnala-
zione acustica e silenziatori. 
Al quarto posto registriamo 
forse una delle violazioni che 
maggiormente trova spiega-

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

zione nelle condizioni in cui 
i nostri vettori sono costretti 
ad operare.  Nel 2004 sono 
state elevate 46.635 sanzioni 
per il superamento dei limiti 
di peso nel trasporto di cose 
contro le 66.185 registrate 
nel 2003. A seguire troviamo 
le violazioni che riguardano 
più da vicino gli aspetti con-
nessi con i tempi di guida del 
mezzo e quindi la violazione 
sulle regole di compilazione 
del foglio di registrazione del 
cronotachigrafo e la revisione 
dei veicoli. Al settimo posto 
troviamo invece la violazione 
che riguarda il divieto di sosta. 
Nel 2004 sono state elevate 
17.294 sanzioni; all’ottavo il 
mancato rispetto dei tempi di 

guida e di riposo dei condu-
centi dei veicoli pesanti, per 
cui nel 2004 sono state ele-
vate 15.589 sanzioni contro le 
31.337 dell’anno precedente. 
In questo caso si nota addi-
rittura un dimezzamento del 
numero delle violazioni com-
messe che pare di buon au-
spicio per l’aumento dei livelli 
di sicurezza delle nostre stra-
de. Le infrazioni riguardanti il 
mancato rispetto delle norme 
di corretta circolazione, come 
la violazione della distanza di 
sicurezza e le infrazioni per 
sorpasso, sono di numero 
inferiore (nel 2004 14.765 e 
nel 2003 14.853). Chiude la 
classifica la violazione degli 
articoli riguardanti le regole 

di uso dei dispositivi visivi. 
Gli autotrasportatori sono i 
primi a volere strade più si-
cure e meno congestionate, 
più merce che transita via fer-
rovia o via mare, più controlli 
per contrastare l’illegalità nel 
settore. Un settore che ver-
sa in una crisi drammatica 
a causa principalmente del 
costo del gasolio e dell’ille-
galità diffusa, ma che rimane 
fondamentale per l’economia 
italiana e del nostro territorio 
e per la vita quotidiana dei 
cittadini. 
Un settore che non vuole 
essere contro i cittadini, ma 
al loro fianco perché alla fi-
ne “siamo tutti sulla stessa 
strada”.   
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Il Consiglio Direttivo del Pro-
peller Club, presieduto dal-
l’avvocato Simone Bassi, ha 
organizzato il 6 giugno alle 
19,30 all’Hotel Romea un in-
contro su “Il ruolo degli Or-
meggiatori nella portualità”. 
La riunione è stata l’occasio-
ne per presentare l’Assem-
blea Annuale della Associa-
zione Europea degli Ormeg-
giatori - European Boatmen’s 
Association (E.B.A.) -, oltre 
che per salutare la nascita di 
un organismo internazionale 
di categoria a livello mondia-
le, che si è svolta  a Ravenna 
giovedì 8 e venerdì 9 giugno.  
Gli ospiti del Propeller sono 
stati: Cesare Guidi, Presiden-
te dell’Associazione Nazio-
nale dei Gruppi Ormeggiatori 
e Barcaioli dei Porti Italiani 
(A.N.G.O.P.I.); Marco Mandi-
rola, Presidente della Euro-
pean Boatmen’s Association 
(E.B.A.); Arnaldo Bongiovan-
ni, Presidente del Gruppo 
Ormeggiatori del Porto di  Ra-
venna Soc. Coop.; Rich Ma-
lony Pacific Coast Linesmen’s 
Coalition USA; Simona Mattei 
(segretaria Presidente Cesare 
Guidi); Dott.ssa Cristina Can-

>
Il ruolo degli ormeggiatori
illustrato ai soci del Propeller club

Ravenna ha ospitato due convegni di livello internazionale dedicati ai problemi della categoria

none (segretaria Presidente 
Cesare Guidi).  
La nascita dell’associazione 
nazionale dei gruppi ormeg-
giatori dei porti italiani (AN-
GOPI) si formalizzò a Roma il 
10 Luglio 1980 con lo scopo 
di tutelare i gruppi ormeg-
giatori esistenti nei porti 
italiani. Infatti, dopo una lun-
ga trattativa, coinvolgendo 

tutta la categoria, fu trovato 
un compromesso tra le parti, 
concordando di sciogliere la 
F.I.O.P. (Federazione Italiana 
Ormeggiatori dei Porti), asso-
ciazione di natura sindacale, 
e costituire autonomamente 
una associazione naziona-
le professionale dei gruppi 
ormeggiatori, a cui in segui-
to aderirono anche i gruppi 

barcaioli e di cui, dal gennaio 
2003, è Presidente il ravenna-
te Cesare Guidi.
È del 1977 la costituzione 
dell’Associazione Europea, la 
cui presidenza è stata affida-
ta all’ormeggiatore genovese 
Marco Mandirola a Barcello-
na nel 1997.  Tra i vari compiti, 
ultimamente, l’EBA ha svolto 
un particolare ruolo sulla  co-

siddetta Direttiva PP2. Giova, 
inoltre, tener presente che in 
Europa le  condizioni e lo sta-
tus giuridico in cui operano 
gli ormeggiatori hanno sto-
ria e realtà molto diverse.  
L’ANGOPI e l’EBA, occorre 
comunque dire, non sono 
contrarie ad una  regola-
mentazione del settore, ma 

si ritiene che ciò debba so-
stanzialmente  riguardare 
gli standard professionali, 
l’efficienza del servizio e il 
rapporto  che tale servizio 
ha con il sistema di sicurezza 
del porto e delle zone  circo-
stanti. L’incontro, dopo gli 
interventi ed il dibattito, ha 
previsto la cena sociale .
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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

www.portoravennanews.com
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Il rapporto annuale rileva l'intensificazione dei controlli e delle ispezioni>
Capitaneria di porto: aumentati i reati penali 
sul litorale, continui sequestri

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

Hanno già superato il 
totale degli illeciti com-
messi nel 2005, i reati 
penali registrati nei pri-
mi mesi delle attività di 
controllo condotte dalle 
capitanerie di porto del 
litorale romagnolo in 
tutto il territorio regio-
nale: è questo il dato 
più significativo che 
emerge dal rapporto 
sul ‘Piano operativo 
di controllo 2006’ pre-
sentato dalla Direzione 
marittima di Ravenna e 
dal ‘Centro di controllo 
area pesca’ relativo al 
periodo compreso tra 
il primo gennaio e il 31 

maggio. Rimane co-
stante, invece, il nume-
ro dei reati amministra-
tivi contestati. 
In particolare, sono 
stati sequestrati 2939 
chilogrammi di pesce 
e novellame, denun-
ciate 138 persone, a 
fronte degli oltre tre-
mila controlli a terra 
e 188 missioni navali 
per il controllo della 
pesca marittima. I ver-
bali compilati per ille-
citi amministrativi sono 
stati 96 per un totale di 
140.000 euro, mentre 
329 sono gli attrezzi e 
le reti da pesca seque-

(n. 5 maggio 2006)

strate perché non con-
formi alla legge o abu-
sivamente utilizzate.
 Il rapporto, inoltre, ha 
evidenziato un signifi-
cativo incremento delle 
ispezioni nei mercati, 
pescherie, punti di sbar-
co, porti e ristoranti del 
territorio che, rispetto 
all’anno scorso, risulta-
no triplicate. 
La Direzione marittima 
di Ravenna e il ‘Centro 
di controllo area pe-
sca’ hanno il compito 
di coordinare i comandi 
costieri locali compresi 
tra Goro (Ferrara) e Cat-
tolica (Rimini).

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


