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• Statistiche. Traffici dei primi 5 mesi a +19%
• TCR, analisi della ripresa
• Da ottobre operativo il primo deposito italiano di Gnl
• Mennella (Fedepiloti): “Servono norme per rafforzare lo
stato giuridico del Pilota e della Corporazione
• Nel bilancio di previsione AdSP, la ristrutturazione delle
banchine Docks Cereali, Yara, TCR, Eurodocks e Sapir

Il mercato è il mondo.
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Via Dogana 9
Tel. 0545.31840
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• Autotrasporto, alle Bassette investimento da 10 milioni
• T&C e Grimaldi, partenze giornaliere per gli Eurocargo
• Crociere. Dal 2023 azzeramento delle perdite subite nel
2020
• Autotrasporto. Nel futuro: sostenibilità, sicurezza e
legalità
• Agmar, 40 anni di passione
• In 22 a scuola di logistica e trasporti al TCR

CASA FONDATA NEL 1960
CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE
RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 598589
E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

SERVIZIO AEREO
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STATISTICHE

Traffici dei primi 5 mesi a + 19%,  
TABELLA 1
TABELLA
Forte1

I traffici portuali archiviano la
crisi post Covid e tornano sui
livelli del 2019, con i container che superano il dato di due
anni fa e i traghetti in costante
crescita.
“La movimentazione merci per i primi 5 mesi - rileva
l'AdSP - risulta in crescita di
circa il 19% rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo
le prime stime, si sta consolidando il trend positivo iniziato
dallo scorso marzo supportato
dall’ottimo risultato del mese
di maggio: 2,5 milioni di tonnellate movimentate rispetto
alle 1,7 del 2020 (+47%)”.
I valori complessivi dei primi cinque mesi (sommando i
dati ufficiali del primo quadrimestre e le stime dell’ultimo
mese di maggio) vedono così
la movimentazione complessiva attestarsi ai livelli del 2019
rafforzando la ripresa post
pandemia. In particolare, il
numero dei contenitori nel periodo gennaio-maggio si è attestato a 91.500 teu (+ 10.000
teu sul 2020 e + 2.500 sul
2019). Ottima anche la performance del terminal traghetti
che con quasi 29mila trailer
movimentati risulta superare
del +36,7% l’anno 2020 e del
9,5% il 2019.
Per quanto riguarda invece i
dati definitivi e ufficiali del
primo quadrimestre (gennaio-aprile), si è registrata una
movimentazione complessiva
pari a 8.190.689 ton, con un
rimbalzo del 13,1% (quasi 1
milione di tonnellate in più)
rispetto allo stesso periodo del
2020.
Gli sbarchi e gli imbarchi
sono stati, rispettivamente,
pari a 6.974.873 ton (+13,1%
sul 2020) e a 1.215.816 ton
(+13,4% sul 2020).
In particolare, il mese di
aprile 2021, ha movimentato
complessivamente 2.373.366
ton, in aumento del 43,7%
(+ 722mila tonnellate) rispetto
al mese di aprile 2020.
Per quanto riguarda il primo
quadrimestre del 2021, analizzando le merci per tipologia, le
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crescita dei container, bene materiali da costruzione,

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE
RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE
RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE
PERIODO
PERIODO

mese di Aprile
mese di Aprile

01/04/2020 -30/04/2020
01/04/2020 -30/04/2020

01/04/2021 -30/04/2021
01/04/2021 -30/04/2021

IN
IN

IN
IN

OUT
OUT

TOTALE
TOTALE

Numero toccate
Numero toccate

OUT
OUT

TOTALE
TOTALE

186
186

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 1.395.300
TOTALE MERCI (tonnellate)
di cui: 1.395.300
Prodotti petroliferi
112.424
Prodotti
petroliferi
Rinfuse liquide
non petrolifere
Rinfuse liquide non
petrolifere
Rinfuse solide
Rinfuse
Mercisolide
varie
Merci
varie
Merci in
container
Merci
in
container
Merci su trailer/rotabili
Merci su trailer/rotabili

112.424
128.383
128.383
709.143
709.143
303.866
303.866
116.557
116.557
24.927
24.927

256.449 1.651.749
256.449
8.000 1.651.749
120.424
8.000
120.424
12.400
140.783
12.400
140.783
79.384
788.527
79.384
788.527
41.776
345.642
41.776
345.642
80.123
196.680
80.123
196.680
34.766
59.693
34.766
59.693

2.085.768
2.085.768
183.386
183.386
146.139
146.139
1.090.411
1.090.411
527.526
527.526
97.186
97.186
41.120
41.120

Differenza
Differenza
TOTALE
TOTALE

%
%

196
196

10
10

5,4%
5,4%

287.598 2.373.366
287.598
9.200 2.373.366
192.586
9.200
192.586
32.350
178.489
32.350
178.489
17.404 1.107.815
17.404
52.033 1.107.815
579.559
52.033
579.559
100.361
197.547
100.361
197.547
76.250
117.370
76.250
117.370

721.617
721.617
72.162

72.162
37.706
37.706
319.288
319.288
233.917
233.917
867
867
57.677
57.677

43,7%
43,7%
59,9%
59,9%
26,8%
26,8%
40,5%
40,5%
67,7%
67,7%
0,4%
0,4%
96,6%
96,6%

CONTAINER (TEU)
CONTAINER (TEU)

9.885
9.885

7.250
7.250

17.135
17.135

8.818
8.818

8.309
8.309

17.127
17.127

-8
-8

0,0%
0,0%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:
TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:
Trailer

1.532
1.532
1.189

1.319
1.319
1.270

3.050
3.050
2.773

3.196
3.196
2.976

340
1.189
3403
3

1.2700
490
49

274
2.773
2743
3

2.9760
2200
220

PASSEGGERI (numero) di cui:
su traghetti
PASSEGGERI (numero) di cui:

10
10
10

5
5

17
17
17

28
28
28

10

5

17

28

6.246
6.246
5.749
274
5.749
223
274
223
45
45
450
0

3.395
3.395
3.290

Automotive
Trailer
Auto eAutomotive
altri veicoli
Auto e altri veicoli

2.851
2.851
2.459
340
2.459
52
340
52
15
15
150
0

119,1%
119,1%
133,8%
-19,4%
133,8%
328,8%
-19,4%
328,8%
200,0%
200,0%
200,0%
n.d.
200,0%
n.d.

su navisu
datraghetti
crociera

su navi da crociera

PERIODO
PERIODO

progressivo gen. - apr.
progressivo gen. - apr.

Differenza
Differenza
TOTALE
%

IN

IN

TOTALE
823

TOTALE
58

%
7,6%

823
8.190.689
800.606
8.190.689
593.000
800.606
3.546.054
593.000
1.996.946
3.546.054
779.301
1.996.946
474.782
779.301

58
949.211

7,6%
13,1%
19,4%
13,1%
-3,0%
19,4%
20,0%
-3,0%
8,9%
20,0%
4,4%
8,9%
11,9%
4,4%

OUT

TOTALE
765

6.168.946

1.072.532

Prodotti petroliferi
TOTALE MERCI (tonnellate)
di cui:
Rinfuse liquide
non
petrolifere
Prodotti petroliferi
Rinfuse
solide
Rinfuse liquide non
petrolifere
Mercisolide
varie
Rinfuse
Merci in
container
Merci
varie
MerciMerci
su trailer/rotabili
in container

642.014
6.168.946
569.704
642.014
2.748.620
569.704
1.673.080
2.748.620
386.962
1.673.080
148.566
386.962

28.500
1.072.532
41.650
28.500
207.217
41.650
160.311
207.217
359.232
160.311
275.622
359.232

Merci su trailer/rotabili

148.566

275.622

34.816

30.383

10.287

9.385

Trailer
Automotive
Trailer
Auto e altri veicoli
Automotive
Auto e altri veicoli

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:

PASSEGGERI (numero) di cui:

su traghetti
PASSEGGERI (numero) di cui:
su navi da crociera
su traghetti
su navi da crociera
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300
0

01/01/2021 - 30/04/2021
01/01/2021 - 30/04/2021
IN
OUT
TOTALE

Numero toccate
TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:

Numero toccate navi portacontainer
TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:

30
30
30

01/01/2020 - 30/04/2020
01/01/2020 - 30/04/2020
IN
OUT
TOTALE

Numero toccate

CONTAINER (TEU)
Numero
toccate
navi portacontainer
CONTAINER
(TEU)

-66
3.290
171
-66
171

34.816

8.120
2.125
8.120
42
2.125
42

30.383

8.890
0
8.890
495
0
495

10.287

9.385

60

45

60

45

60

45

60

45

765
7.241.478
670.514
7.241.478
611.354
670.514
2.955.837
611.354
1.833.391
2.955.837
746.194
1.833.391
424.188
746.194
424.188
65.199
144
65.199
144
19.672
17.010
19.672
2.125
17.010
537
2.125
537
105
105
105
0
105
0

OUT

6.974.873

1.215.816

769.599
6.974.873
503.085
769.599
3.329.418
503.085
1.851.437
3.329.418
360.741
1.851.437
160.593
360.741

31.007
1.215.816

160.593

314.189

35.973

34.508

15.186

12.551

35.973

10.706
4.458
10.706
22
4.458
22

89.915
31.007
216.636
89.915
145.509
216.636
418.560
145.509
314.189
418.560

34.508

11.873
0
11.873
678
0
678

15.186

12.551

62

97

62

97

62

97

62

97

474.782
70.481
161
70.481
161
27.737
22.579
27.737
4.458
22.579
700
4.458
700
159
159
159
0
159
0

130.092
949.211
-18.354
130.092
590.217
-18.354
163.555
590.217
33.107
163.555
50.594
33.107
50.594

5.282
17
5.282

17
8.065
5.569
2.333
5.569
163
2.333
163

8.065

54

54
0
54
0

54

11,9%
8,1%
11,8%
8,1%
11,8%
41,0%
32,7%
41,0%
109,8%
32,7%
30,4%
109,8%
30,4%
51,4%
51,4%
51,4%
n.d.
51,4%
n.d.
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  tornano i livelli del 2019
TABELLA 4

CONTAINER
TABELLA
4
acciaio, traghetti,
CONTAINER

auto. Continua il calo dei cereali

CONTAINER
PERIODO
mese
di Aprile
PERIODO
meseSBARCATI
di Apriledi cui:
CONTAINER
pieni
CONTAINER SBARCATI di cui:
vuoti
pieni
CONTAINER IMBARCATI divuoti
cui:

01/04/2020 -30/04/2020 01/04/2021 -30/04/2021
(TEU)
(TEU)
01/04/2020
-30/04/2020 01/04/2021
-30/04/2021
(TEU)

9.885

(TEU)

7.285

6.142

9.885
2.600

8.818
2.676

7.285
2.600
7.250

pieni
CONTAINER IMBARCATI divuoti
cui:
pieni
vuoti
CONTAINER TOTALI di cui:

6.142
2.676
8.309

5.611

7.809

7.250
1.639

5.611
1.639
17.135

pieni
CONTAINER TOTALI di cui:
vuoti
pieni
vuoti

8.818

12.896

Differenza%

(TEU)
-1.067
-1.143

-1.067
76

-1.143
76
1.059

2.198

%
-10,8%
-15,7%
-10,8%
2,9%
-15,7%
2,9%
14,6%

1.059
-1.139

2.198
-1.139
-8

39,2%
14,6%
-69,5%
39,2%
-69,5%
0,0%

13.951

1.055
-8
-1.063
1.055
-1.063

8,2%
0,0%
-25,1%
8,2%
-25,1%

17.127
3.176

12.896
4.239

(TEU)

8.309
500

7.809
500
17.127

17.135
4.239

Differenza

13.951
3.176

PERIODO

01/01/2020 - 30/04/2020 01/01/2021 - 30/04/2021

Differenza

progressivo
gen. - apr.
PERIODO

(TEU)
(TEU)
01/01/2020
- 30/04/2020 01/01/2021
- 30/04/2021

(TEU)
Differenza%

progressivo gen. - apr.

CONTAINER SBARCATI di cui:
pieni
CONTAINER SBARCATI di cui:
vuoti
pieni
vuoti
CONTAINER IMBARCATI di cui:
pieni
CONTAINER IMBARCATI divuoti
cui:
pieni
vuoti
CONTAINER TOTALI di cui:
pieni
CONTAINER TOTALI di cui:
vuoti
pieni
vuoti

(TEU)

34.816
25.980

(TEU)

35.973
23.577

34.816
8.836

35.973
12.396

30.383

34.508

25.980
8.836

26.565

23.577
12.396

31.404

(TEU)
1.157
-2.403
1.157
3.560
-2.403
3.560

4.125

4.839

30.383
3.818

34.508
3.104

4.125
-714

65.199

70.481

5.282

26.565
3.818

52.545
12.654
52.545
12.654

65.199

31.404
3.104

54.981
15.500
54.981
15.500

70.481

4.839
-714

2.436
2.846
2.436
2.846

5.282

%
3,3%
-9,2%
3,3%
40,3%
-9,2%
40,3%
13,6%
18,2%
13,6%
-18,7%
18,2%
-18,7%
8,1%
4,6%
8,1%
22,5%
4,6%
22,5%

merci secche (rinfuse solide,
merci varie e unitizzate), con
una movimentazione pari a
6.797.083 ton, sono cresciute
del 14,1% (oltre 837 mila tonnellate in più).
Nell’ambito delle stesse, le
merci unitizzate in container
sono in aumento del 4,4%
sul 1° quadrimestre 2020
(779.3001 ton, con +33mila
tonnellate), mentre le merci
su rotabili sono in aumento
dell’11,9% sul 2020 (474.782
ton).
I prodotti liquidi - con una movimentazione pari a 1.393.606
tonn sono aumentati dell’8,7%
rispetto lo stesso periodo del
2020. Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli), con 1.364.622
tonn di merce movimentata, ha
registrato nel periodo gennaioaprile 2021 un calo del 3,5%
(-49mila tonnellate) rispetto
allo stesso periodo del 2020.
In particolare, continua il calo
della movimentazione (tutti
sbarchi) dei cereali con il primo quadrimestre che chiude
con -27,7%, con un mese di
aprile che segna un -52,9%.
Per i cereali il trasporto ferroviario (come, peraltro, quello
su camion) continua a proporsi in termini più concorrenziali
rispetto quello via nave in termini di costi e tempi di resa.
Finalmente in linea con lo
scorso anno, dopo mesi di calo,
segue a p. 4

Via G. Antonio Zani, 15
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. +39 0544 531831
Fax +39 0544 530088
intercontinental@intercontinentalsrl.it
www.intercontinentalsrl.it
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continua da p. 2
la movimentazione delle farine di semi e frutti oleosi, con
292.504 tonnellate, +0,1% sul
2020. Anche gli olii animali e
vegetali, con 282.646 tonnellate, perdono l’8,2% (-25mila
tonnellate) rispetto al 2020.
Continua il trend positivo dei
materiali da costruzioni che,
nel primo quadrimestre, con
1.715.299 tonnellate movimentate, sono in crescita del
37,4% rispetto allo stesso periodo del 2020 per cui si può
finalmente iniziare a parlare
di vera e propria “ripresa”. In
crescita (+37% sul 2020), in
particolare, le importazioni di
materie prime per la produzio-

ne di ceramiche del distretto
di Sassuolo, pari a 1.524.026
tonnellate (411 mila tonnellate
in più rispetto al 1° quadrimestre 2020).
Le materie prime ceramiche,
con oltre 508.704 tonnellate
movimentate, sono in crescita
del 120,5% rispetto al mese
di aprile 2020. Una grande
richiesta di tali materie prime
da parte delle industrie del
distretto di Sassuolo, che sta
producendo a buon ritmo e necessita di un continuo approvvigionamento delle stesse.
In aumento, dopo mesi di
continuo calo, anche la movimentazione dei prodotti metallurgici che nel primo quadrimestre 2021 è risultata in

crescita dell’8,3% rispetto al
primo quadrimestre 2020, con
1.966.711 tonnellate movimentate (+151mila tonnellate).
In crescita nel 1° quadrimestre 2021, rispetto allo stesso
periodo del 2020, anche i prodotti petroliferi (+19,4%), con
800.606 tonnellate e i concimi
(+9,4%), con 679.354 tonnellate.
Per i container, pari a 70.481
teus nel 1° quadrimestre 2021,
si sono registrati 5.282 teus in
più rispetto ai primi quattro
mesi del 2020 (+8,1%), con
54.981 teus pieni, che rappresentano il 78% del totale e in
crescita del 4,6%, con un numero di toccate delle navi portacontainer pari a 161 (contro

le 144 del 2020).
Nel mese di aprile si sono registrati 17.127 teus, in linea con
il dato dello scorso anno di cui
13.951 teus pieni in crescita
dell’8,2% e 3.176 vuoti in calo
del 25,1%.
Nel 1° quadrimestre del 2021
trailer e rotabili sono complessivamente in crescita del
41% per numero pezzi movimentati (27.737 pezzi, 8.065
in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)
e in aumento dell’11,9%, in
termini di merce movimentata
(474.782 tonnellate).
Per quanto riguarda la linea
Ravenna-Brindisi-Catania,
nonostante CIN-Tirrenia abbia
sospeso la tratta commerciale

proprio su tale rotta cosa che,
per ora, sembra non aver impattato negativamente sul traffico del porto.
Nel 1° quadrimestre del 2021,
infatti, i pezzi movimentati,
pari a 22.579, sono in crescita
del 32,7% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
(+5.569 pezzi), di cui 3.290
trailer nel solo mese di aprile
(+133,8%) quando Grimaldi
ha inserito una terza nave.
Molto positivo il risultato per
la movimentazione di autovetture, 4.458 pezzi nel 1°
quadrimestre 2021, contro i
2.125 dello stesso periodo del
2020 (+109,8%), di cui 274
pezzi nel solo mese di aprile
(+19,4% rispetto aprile 2020).

COLUMBIA TRANSPORT
SFACS – Via Pirano, 7
48122 Ravenna - Italy
Tel +39 0544.424211
Fax +39 0544.590550
sfacs@sfacs.it – www.sfacs.it

s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da RAVENNA per:

casa di spedizioni dal 1976

Ashdod, Haifa (Israele) • Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro) • Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)

N.V.O.O.C. Services

Custom Brokers

Freight Forwarders

Shipping Agency

“On wheel” service Europe/Greece

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO
RIMORCHI E SALVATAGGI

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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

I N T E R V E N T I A D A LT A P R O F E S S I O N A L I T à P E R P R I VA T I E A z

La forza del Gruppo Consar è il
risultato di una lunga storia:
una storia di passione
e di avventura,
una storia di uomini,
di investimenti,
di qualificazione
e rinnovamento.

ESPERIENZA
ABILITÀ
E PASSIONE

Piccola distrib

Trasporti personalizzati - furgo
Noleggio con conducente

consarservice@consar.it
0544 469318

www.consar.it
Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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CErtiquality
è membro della
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www.consar.it

CONSAR s.c.c. - Via Vicoli 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469

Consar s.c.c. - Via Vicoli, 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax +39 0544469243

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed

www.portoravennanews.com

TERMINAL

TCR, analisi della ripresa
Il terminal è in crescita in tutti i traffici internazionali e finalmente anche
nell’import da Paesi del Mediterraneo e Medio ed Estremo Oriente

Quali elementi contribuiscono alla forte ripresa dei container in casa TCR?
Lo abbiamo chiesto al presidente del terminal, Giannantonio Mingozzi, e
al responsabile commerciale Alessandro Battolini.
I risultati degli ottimi primi cinque mesi 2021 portano la movimentazione
container di TCR, società partecipata da Sapir e Contship, a incrementare
gli stessi risultati pre-Covid del 2019: 78.000 teu cioè 13,16% di crescita sul
2020 e più 5% sul 2019, sono riconducibili a un positivo trend ormai stabile di incremento export per gran parte delle destinazioni internazionali.
“A questo dato dobbiamo aggiungere finalmente una ripresa nelle ultime
settimane dell'import, in particolare dai Paesi del Mediterraneo e Medio
ed Estremo Oriente.
Vogliamo anche segnalare la crescita del trasporto ferroviario, molto importante per il porto e per tutta l'Emilia-Romagna, caratterizzata anche
dal nuovo collegamento Marzaglia-Ravenna che costituisce una ottima
opportunità per le aziende del comparto ceramico e per le imprese di un
territorio altamente industrializzato e con forte tendenza all'esportazione.
Il traffico di merci che viaggiano a temperatura controllata, i "reefer" container refrigeranti, che si mantiene su buoni livelli - commentano Mingozzi
e Battolini - rappresenta una prospettiva per il medio e lungo periodo a

condizione che venga accompagnato da strutture idonee nel nostro porto
che ne permettano l'adeguato stoccaggio e che oggi purtroppo sono insufficienti e vanno realizzate al più presto.
In proposito ci fa piacere l'interesse dimostrato su questa esigenza dalla
Regione Emilia-Romagna e, in particolare, dagli assessori Mammi e Corsini, un’attenzione che contiamo si traduca al più presto nel sostegno alla
costruzione di nuovi impianti. È chiaro che l'imminente avvio dei lavori
del progettone, cioè i fondali adeguati e nuove banchine, costituisce un
elemento fondamentale per nuove ragioni di competitività dello scalo e
dei servizi che offre. Rappresentano un complesso straordinario di investimenti che rafforzano anche i collegamenti ferroviari e le infrastrutture
interne all'area portuale, con una ricaduta diretta sull'incremento delle relazioni nazionali ed internazionali.
Non dimentichiamo che già oggi TCR, attraverso il collegamento con l'hub
intermodale di Melzo (gestito da Hannibal del gruppo Contship), consente
relazioni ferroviarie ottimali con Svizzera, Germania e Olanda”.
“Come terminalisti - concludono gli esponenti di TCR - non possiamo che
rafforzare l'importanza degli interporti, soggetti molto utili per creare reti
di collegamenti e nuove opportunità di distribuzione delle merci in arrivo
o partenza dal porto”.

Impresa Portuale
Agenzia Marittima
Casa di Spedizioni
Deposito Doganale

NA.DEP. S.r.l.
via della Battana, 28
Zona Industriale Sud
Porto San Vitale
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 436355
Fax. +39 0544 436056
info@nadep.it

IFA S.r.l.
via Baiona, 143
Zona Industriale Nord
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 685922
Fax. +39 0544 453411
info@ifasrl.it

corship s.p.a. agenzia marittima - spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

head office: Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna - Italy - Phn +39 0544 451538 (24 hrs services)
fax +39 0544 451703 - website: http://www.corshipspa.com - e-mail: corship@corshipspa.com

First Class service our guarantee

FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO
Tel: +39 06 58 98 544 fax: +39 06 58 13 186
mail@fedepiloti.it mail@pec.fedepiloti.it
Via di Monte Fiore, 34 00153 ROMA
www.fedepiloti.it
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Da fine ottobre operativo il

Costruito da Gruppo Pir, Edison e Scalegas Solution è ormai   
Si avvicina il via libera all’operatività del primo
deposito costiero di gas naturale liquefatto, il
carburante green per camion e navi, costruito a
ridosso del porto di Ravenna. Il primo carico di
gas naturale liquefatto (Gnl) arriverà nella seconda parte di agosto a bordo della nave ‘Knutsen
Ravenna’, con una capacità di 30mila metri cubi a
viaggio, che si rifornirà inizialmente a Barcellona.
Potranno così iniziare i test dei nuovi impianti
che Gruppo Pir, Edison e la spagnola Scalegas
Solution, riuniti nella società Depositi Italiani
Gnl, hanno costruito in sinistra Candiano, nell’area compresa tra Bunge e Centrale Enel.
Recentemente gli amministratori delegati di
Gruppo Pir ed Edison, Guido Ottolenghi e Nicola
Monti, accompagnati dall’ad di Depositi Italiani
Gnl, Alessandro Gentile, hanno visitato il cantiere
dove i lavori sono giunti al 90%.
“L’emergenza Covid ha prodotto qualche rallentamento - spiega Monti - ma abbiamo recuperato
il tempo perso e confermiamo l’avvio dell’operatività commerciale per fine ottobre. Da agosto ci
saranno tutti i test sugli impianti e confidiamo
quindi di partire in quel mese”.
È il primo impianto del genere a essere inaugurato sulla penisola.
L’investimento di Depositi Italiani Gnl da parte
dei tre soci (Gruppo Pir detiene il 51% del capitale, Edison il 30% e Scalegas Solution il 19%) è
stato di poco superiore ai 100 milioni.

Il 45% di questa cifra ha avuto ricadute sul territorio ravennate, con lavoro per una decina di
imprese locali.

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

“In una prima fase il deposito rifornirà le stazioni di servizio che erogano il Gnl ai camion, in
quanto il trasporto pesante è quello che per pri-

CASADEI & GHINASSI srl

SHIPPING AND FORWARDING AGENTS
La Casadei & Ghinassi srl, agenzia marittima e casa di spedizioni di Ravenna, è in attività dal 1978. Il core-business è
curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e
documentali per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicurazioni, magazzinaggi, noleggio navi da e per tutti i porti italiani
per ogni tipo di commodity,
in&particolare
merci in containers
La Casadei
Ghinassi srl,
fcl/lcl, agenzia
prodotti
ferrosi,
cargo
e heavy
lift. dal 1978.
marittima
e casaproject
di spedizioni
di Ravenna
è in attività
Il core-business è curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e documentali
per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicurazioni, magazzinaggi, noleggio navi
da e per tutti i porti italiani per ogni tipo di commodity, in particolare merci
in containers fcl/lcl, prodotti ferrosi, project cargo e heavy lift.
Come agenzia marittima sono offerti servizi ad oltre 300 navi/anno di qualsiasi stazza
e tipologia di carico. Si garantiscono le stesse mansioni in altri porti italiani
grazie alla rete di corrispondenti e sub-agenti.

Gesmar Spa/SERS Srl
Amministrazione
Via Di Roma, 47 • 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 39719 • Fax +39 0544 33594
Email: info@gruppogesmar.com • gruppogesmar@pec.it
Skype: gesmar_group • www.gruppogesmar.com
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Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 688043
Fax: +39 0544 450903 - Fax: +39 0544 688041
forwarding@casadeighinassi.com
agency@casadeighinassi.com
www.casadeighinassi.com

Via Magazzini Anteriori, 63 - RAVENNA
Tel. 0544 688043 Fax 0544 450903 - Agency Dept
Fax 0544 688041
www.portoravennanews.com
forwarding@casadeighinassi.com agency@casadeighinassi.com
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primo deposito italiano di Gnl  

   ultimato sul porto di Ravenna
mo ha avviato la messa sul mercato di mezzi alimentati con questo combustibile che abbatte le emissioni
rispetto al gasolio, aggiunge Monti.
“Nei mesi successivi inizieremo ad alimentare anche
le navi, principalmente quelle da crociera che transitano in Adriatico. Il rifornimento avverrà con navi più
piccole che imbarcheranno il Gnl qui in deposito e andranno in mare a rifornirle” aggiunge l’amministratore delegato di Edison.
La società ha già in corso contatti con diversi armatori
che attendono la consegna dai cantieri di navi alimentate dal Gnl. Man mano che entreranno in attività, l’utilizzo del gas naturale liquefatto abbatterà il carico
inquinante di CO2 del 20% e l’azzeramento di altre
emissioni (ossidi di zolfo e di azoto e polveri).
In continuità con gli accordi firmati dalle due società
nel 2018, Ottolenghi e Monti potrebbero condividere
anche altri progetti. Il primo riguarda due impianti per
il Gnl nel Sud Italia e non si escludono altre partnership nel campo della sostenibilità.
Le due società guardano con grande attenzione ai
fondi per la mobilità sostenibile previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
“Il grande problema è quello di accelerare ogni iter
burocratico” spiegano i due amministratori delegati
. “Un esempio positivo è quanto accaduto a Ravenna
dove l’amministrazione locale, nel rispetto delle proprie prerogative, ha lavorato con impegno perché l’iter si concludesse nei tempi previsti e non dopo anni
e anni”.

L'approvvigionamento di Gnl verrà eseguito da Edison tramite una nave Lng carrier in uso
esclusivo a Edison della capacità di 30.000 mc, la quale potrà fare affidamento sul vasto
portafoglio di contratti long term Gnl gestiti direttamente da Edison. La nave è stata costruita nel cantiere di Mipo in Corea del Sud della Hyunday Heavy Industries, su commissione
dell'armatore Knutsen OAS Shipping con cui Edison ha stipulato un long term time charter
party agreement della durata di 12 anni (estendibile per altri 8 anni) per il suo noleggio. La
Lng carrier approvvigionerà il deposito di Ravenna e i successivi depositi che Edison svilupperà nel Paese al servizio della decarbonizzazione della mobilità pesante e marittima.
I lavori del primo deposito costiero italiano di Small Scale Gnl procedono secondo la tabella
di marcia. Avrà una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di gas e una movimentazione annua di oltre 1 milione di metri cubi. L'entrata in esercizio del Deposito costiero nel
porto di Ravenna, consentirà finalmente al continente italiano di avere a disposizione il Gnl
per il trasporto terrestre pesante e marittimo. Durante il suo esercizio, si stima che consentirà di evitare l'emissione in atmosfera di 6.000.000 di tonnellate di CO2 e permetterà la
riduzione delle emissioni di NOx, SOx e particolato dei mezzi che lo utilizzeranno.

Nella foto, la nave "Ravenna Knutsen"

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI
E BARCAIOLI PORTI ITALIANI
Via Salaria, 89, 00198 Roma RM
Tel. + 39 06 4424 9850 • Fax +39 06 44249862
infopec@angopi.it • www.angopi.eu

DI NAVIGAZIONE s.r.l.
RAVENNA
SPEDIZIONI MARITTIME
INTERNAZIONALI
SBARCHI E TRASPORTI
CONTAINERS

Tel. (+39) 0544.63222
Fax (+39) 0544.602336
info@olympiadinav.com
www.olympiadinav.com

ingegneria consulenza laboratori
��� �’�����n��

s.p.a.

un’azienda italiana
di consulenza & ingegneria ambientale
e laboratori di analisi ambientali
chimico-fisiche e biologiche

35 anni di esperienza
oltre 250 tecnici
www.ambientesc.it

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
MARITTIME E TERRESTRI
UFFICI IN TUTTI I PORTI
OPERAZIONI E ASSISTENZA DOGANALE
IMPORT EXPORT

www.portoravennanews.com

RIFERIMENTO ATTIVITÀ DI LABORATORIO

LAB N. 0510L

www.czloko.it
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Mennella, presidente di Fedepiloti

“Servono norme per rafforzare lo status giuridico
del Pilota e della Corporazione”
Nelle ultime settimane si è molto discusso attorno al regime che regola l’attività dei piloti del porto
e delle prospettive della categoria. Ne abbiamo parlato con Luigi Mennella, presidente di Fedepiloti.
A cosa vi riferite quando chiedete una norma per
rafforzare lo  status giuridico della corporazione?
Il riferimento è al CDN e al suo regolamento che
disciplina il pilotaggio in Italia, in particolare alla necessità di armonizzare le norme alla giurisprudenza civile di oggi, per una migliore gestione delle Corporazioni. A titolo esemplificativo c’è
la questione dei concorsi, il relativo punteggio,
il limite d’età, la regolamentazione delle assemblee interne e, non ultima, una razionalizzazione
territoriale.

Rinnovo tariffario
Dopo un lungo percorso, noto a tutti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso pubbliche le proprie determinazioni in
merito ai criteri e meccanismi da utilizzare per il
rinnovo tariffario in linea con i parametri richiesti dal regolamento Europeo 352/2017, confermando la validità della formula tariffaria.
Lo spiega una nota della Federazione Italiana
Piloti dei Porti.
Un risultato importante, per niente scontato,
che ha richiesto duro impegno caratterizzato
anche da momenti di aspri confronti interni.
Sinteticamente i punti fondamentali sono la rideterminazione della spesa ammessa per una
migliore uniformità di trattamento tra Corporazioni nell’ottica di una maggiore trasparenza e il riconoscimento dei cosiddetti “grandi
tonnellaggi”, atteso da molto tempo. Inoltre,
a seguito di un articolo apparso sulla stampa,
smentiamo, inequivocabilmente, qualsiasi voce e/o interpretazione circa la volontà di questa Federazione che vedrebbe in discussione la
“personalità giuridica pubblica” del sistema di
pilotaggio italiano.
I Piloti dei Porti, in piena sinergia e comunità
d’intenti con l’Autorità marittima, proseguono
con orgoglio e grande impegno, a operare al servizio della sicurezza per garantire la continuità
dei traffici marittimi nazionali.

È possibile il passaggio dallo status di corporazione a un altro?
Rispondo con un'altra domanda. Perché cambiare? Il nostro sistema è uno dei migliori esistenti,
sotto ogni profilo: tecnico, operativo, economico.
Ciò non vuol dire che non vi siano criticità, da qui
la necessità di aggiornare l'impianto normativo,
rafforzandolo. Riteniamo, già da tempo, che un
confronto sia pubblico che al nostro interno, non
sia più procrastinabile.
La gestione dei porti deve rimanere allo Stato
per garantire massima sicurezza e libera concorrenza tra i vettori. Un concetto che passa anche
attraverso la Corporazione dei Piloti del Porto,
la cui natura pubblica per l’interesse generale è
nota.
L'ultima assemblea aveva per titolo 'Professione pilota: passato, presente, futuro'. Cosa c'è
nell'immediato futuro dei piloti?
Sicuramente il costante aggiornamento professionale dettato anche dal Decreto Interdirigenziale 112/2018 con corsi specifici per il pilota che
deve sempre più adattarsi alle nuove esigenze
degli armatori e alle nuove tecnologie installate
a bordo delle navi.
Fare il pilota non deve essere un punto di arrivo,
ma un punto di partenza per dei professionisti
per molti aspetti già specializzati.
Il tema caldo è quello tariffario: quanto ha pesato
economicamente il Covid, come affrontare questo tema?
Il tema tariffario è caldo perché le corporazioni
necessitano di un costante (ogni due anni) riequilibrio economico, cosa disattesa, almeno in
parte, negli ultimi anni.

Le verifiche fatte, unitamente alla burocrazia,
hanno preso il sopravvento. Così si rischia di
perdere l’obiettivo finale. Il nostro sistema economico ha per principio l’equilibrio. Vuol dire che
abbiamo realtà dove è necessario aumentare le
tariffe, mentre in altre devono essere ridotte.
Nel 2020, inutile dirlo, c’è stato un importante
ammanco della dotazione economica necessaria
alle Corporazioni per erogare il servizio richiesto,
mentre lo scorso biennio avevamo avuto un ridimensionamento dei soli aumenti tariffari in vista
delle verifiche anzidette. Bene, le verifiche sono
state ampiamente ed esaustivamente dibattute
da tutti i soggetti preposti sotto la direzione del
Ministero e ora siamo in attesa dell’emanazione
ufficiale e definitiva delle nuove tariffe.
Le perdite, in valore assoluto, che stiamo via via
accumulando, continuano giornalmente a gravare sulle singole Corporazioni che, lo ricordiamo
ancora una volta, non godono di alcun sussidio
pubblico, proprio per lo “status giuridico” che le
contraddistingue.
In chiusura, vorrebbe fare una panoramica generale sullo stato di salute della vostra Associazione?
La Federazione Italiana dei Piloti dei Porti, che
mi onoro rappresentare in questo momento storico, per oltre sessant’anni è stata l’unico riferimento del pilotaggio italiano, ma soprattutto dei
piloti italiani, guadagnandosi sul campo il profilo istituzionale che ha sempre contraddistinto il
suo operato. Infatti, oltre a tutelare i sacrosanti
diritti dei piloti quali lavoratori al pari di chiunque
altro, la Federazione è impegnata attivamente
all’estero presso le Nazioni Unite in sede IMO,
così come presso le nostre due associazioni internazionali di riferimento l’IMPA e l’EMPA.
Inoltre, l’approccio di stretta collaborazione con
l’Amministrazione marittima in generale, e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera in particolare, si è sempre configurato più con sentimenti di appartenenza che non
semplicemente di interlocuzione sindacale.
Oggi, con oltre 74 anni di anzianità sulle spalle,
la Federazione continua a mantenersi responsabilmente centrata nella tutela del pilotaggio
portuale, molto lontana da qualsiasi altra diversa
manifestazione non tesa al medesimo fine.
... millions of miles in a sea of experience!

Agmar
Shipagents
Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it
agmarsnc@agmarravenna.it
agmar@agmarravenna.it
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Nel bilancio di previsione AdSP 2021
la ristrutturazione delle banchine
Docks Cereali, Yara, TCR, Eurodocks e Sapir
Nel bilancio previsionale dell’AdSP recentemente approvato si evidenziano
le principali scelte di investimento. Il nuovo Programma Triennale dei Lavori
Pubblici per l’anno 2021 prevede una spesa complessiva pari a 89 milioni
di euro.
Sono in programma l’adeguamento delle banchine operative - 3° stralcio. Il
progetto prevede l’adeguamento di alcune banchine non inserite nel progetto di Hub Portuale ai futuri fondali di Piano Regolatore Portuale affinché
usufruiscano delle potenzialità connesse ai nuovi fondali. Nello specifico, si
tratta dell’adeguamento normativo e ristrutturazione di parte delle banchine
Docks Cereali, Yara, TCR, Eurodocks e Sapir, fondamentali per l’importazione di merci al porto di Ravenna e per l’industria del centro-nord del Paese,
che, in considerazione della loro anzianità operativa maggiore di 50 anni,
verranno rese idonee alla quota prevista dal vigente P.R.P. e alla normativa
sismica. Il quadro economico dell’opera prevede una spesa complessiva di
60 milioni di euro. L’importo stanziato a bilancio per l’anno 2021 contempla
la realizzazione di un primo lotto dell’intero progetto di adeguamento delle
banchine, per un importo di 45 milioni.
Hub portuale di Ravenna- Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007 -FASE II
Il progetto Hub Portuale di Ravenna Fase II (3° e 4° stralcio), che contempla una spesa complessiva pari a 170 milioni di euro, è stato recentemente
ultimato a seguito dell’aggiornamento della caratterizzazione dei fondali.
Consiste nel completamento del dragaggio del porto canale di Ravenna fino
a -14,50 m di profondità come previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente (3° stralcio), nel trattamento del refluo di dragaggio in un impianto di soil
washing e nella collocazione del materiale in ex cave già individuate per il
ripristino ambientale (4° stralcio).
Per il 2021 è stata stanziata la somma di 40 milioni, ai fini della realizzazione di una parte del 3° stralcio che prevede l’esecuzione di dragaggi da realizzare nei Canali Candiano e Baiona nonché nell’avamporto, necessari per dotare il Porto di Ravenna dei fondali previsti nel P.R.P., al fine di svilupparne
tutte le potenzialità e consentire contestualmente un incremento dei traffici
portuali. Entrambe le opere, sono state ammesse al finanziamento statale.
Opere di urbanizzazione dell’area a servizio del Terminal Crociere a Porto
Corsini - 1° stralcio. Si tratta della realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area a servizio del Terminal Crociere a Porto Corsini - Ravenna e, più
precisamente, la parte a mare, a diretto contatto con la banchina e i moli di
attracco esistenti per le navi da crociera.
Con le opere di urbanizzazione si dà una risposta alla necessità urgente di
strutturare meglio tali servizi e di realizzare, un nuovo terminal definitivo
capace di assolvere tutte le funzioni necessarie: dalla stazione marittima
(non contemplata nel progetto di urbanizzazione) e relativi servizi per l’accoglienza e il transito, alle aree di servizio per l’accesso, la sosta bus e auto, gli spazi di attesa e controllo oltre agli interventi di arredo e al verde di
mitigazione e rinaturalizzazione (non accessibile al pubblico), in continuità
con le aree naturali limitrofe al sito, quali interventi di compensazione ambientale e valorizzazione dell’impianto paesaggistico del nuovo terminal
passeggeri.
Per l’anno 2021 l’Ente ha stanziato la somma necessaria alla realizzazione
di un primo stralcio, pari a 3 milioni.

Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525
segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it
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Autotrasporto, alle Bassette investimento
da 10 milioni per parcheggi, hotel e servizi
Pubblicato dall’AdSP l’avviso per il project financing. Riempimento dell'area,
utilizzando il materiale degli escavi
L’Autorità di Sistema Portuale ravennate ha pubblicato l’avviso per l’Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell’“Area per sosta e servizi per l’autotrasporto NS01” tramite finanza di progetto.
L’area, inizialmente, verrà utilizzata per contenere i materiali di escavo portuale, fino a raggiungere il piano stradale. L’entità minima dell’investimento che dovrà essere garantito non può essere inferiore a 10 milioni di euro.
L’area interessata dal PUA (Piano urbanistico attuativo) è collocata a Ravenna, Zona Bassette Nord, tra le vie Romea Nord (lato ovest), Canale
Magni (lato nord) e G. Stefano Bondi (lato est). La realizzazione dell’intervento favorirà l’ospitalità dei tanti mezzi pesanti che oggi sostano un po’
ovunque in attesa di recarsi alla Marcegaglia o che devono imbarcarsi al
T&C o recarsi al porto.
Chi aderirà all’avviso dovrà presentare una proposta progettuale, anche
con una distribuzione di spazi e fabbricati diversa dal Progetto Urbanistico
approvato e messo a disposizione, con possibilità comunque di prevedere
ulteriori attività e servizi ritenuti utili a rendere la proposta più efficace,
purché essa rispetti i contenuti minimi descritti.
Parcheggio autoarticolati e mezzi pesanti: si tratta di un minimo di 190
stalli, di cui almeno 100 in area recintata, riportanti la suddivisione in
stalli ordinari, stalli per veicoli adibiti al trasporto merci pericolose e stalli
con colonnine dotate di prese acqua per trasporti di animali o prodotti ittici
freschi, stalli con colonnine dotate di prese elettriche per veicoli con merci
a temperatura controllata.

Parcheggio auto per almeno 100 posti
La proposta dovrà contenere anche i seguenti servizi: servizio di videosorveglianza, con collegamento a una centrale operativa con pronto intervento; sistema di raccolta sversamenti di sostanze inquinanti; Stazione di
rifornimento (benzina/ diesel), Gpl, area metano attrezzata colonnine per
ricarica elettriche.
Per le pompe di distribuzione viene richiesta la gestione diretta con personale h 12, con garanzia del servizio h 24 - 7 gg su 7 gg. Altri servizi richiesti
sono docce, lavasciuga, infopoint, internet point, foresteria-hotel con 15
stanze per affitto giornaliero con servizi, minimarket, isola ecologica per
raccolta differenzia dei rifiuti.
Chi si aggiudicherà il project financing dovrà farsi carico di realizzare delle
opere necessarie per allacciare la zona di intervento alla viabilità esterna,
alle reti tecnologiche generali esterne e ai pubblici servizi, ad assumere a
proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione interne all’area di intervento: strada di ingresso all’intervento; realizzazione verde pubblico di filtro su via Bondi; raccordi con strade
esistenti; vasca di laminazione.
Dovrà realizzare, in conto delle opere di urbanizzazione primaria, le seguenti opere poste fuori comparto e afferenti alle reti in esercizio, secondo
le modalità, i tempi e le condizioni definite dagli enti/soggetti competenti:
realizzazione di tombamento di tratto di fosso a lato di via Bassette, angolo via Rossa, fino al recapito nello scolo Fagiolo, per un valore stimato di
65mila euro.

www.arcolavori.com

Cooperativa Portuale Ravenna

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • info@cpravenna.it
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TERMINAL

T&C e Grimaldi, partenze giornaliere
per gli Eurocargo

ADV

Il terminal traghetti pronto ad asfaltare 20mila metri quadrati di piazzale
e a costruire un altro parcheggio per i camion

L’armatore Grimaldi è intenzionato a potenziare la linea ro ro Ravenna-Brindisi-Catania con partenze giornaliere. Attualmente sulla tratta lavorano gli
Eurocargo Valencia, Sicilia, Catania.
Fino al marzo scorso la shipping company partenopea condivideva il traffico ro ro con Tirrenia Cin, che a sua volta l’operava in virtù della convenzione pubblica con lo Stato per la continuità territoriale marittima. Da quando
il Governo ha deciso di non sovvenzionare più questa direttrice e Tirrenia
Cin si è ritirata dalla rotta, Grimaldi ha avuto campo libero per aumentare
la propria presenza operativa e commerciale. E con risultati veramente importanti.
Con l’aggiunta dell’Eurocargo Valencia “abbiamo aumentato la capacità totale di carico andando incontro alle esigenze del mercato e contribuendo
allo sviluppo sempre più efficiente ed ecosostenibile delle imprese logistiche e delle relative economie locali. L’impiego di un’unità addizionale testimonia la ferma volontà del Gruppo Grimaldi di investire ancora una volta
nella continuità territoriale con la Sicilia andando a potenziare l’offerta già

importante che la Compagnia propone per collegare Ravenna con il porto
di Catania e, in generale, con tutto il network del Gruppo” il commento di
Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo.
“Se paragoniamo i primi 5 mesi del 2021 con quelli dello scorso anno - spiega l’amministratore unico di T&C, Alberto Bissi - la crescita della movimentazione è pari al 37,37%. Ma lo scorso anno la pandemia ha particolarmente azzerato la movimentazione in marzo e aprile. Se paragoniamo maggio
2021 con maggio 2019 registriamo comunque una crescita del 16,95%”.
I traghetti Grimaldi in partenza da Ravenna registrano sempre il ‘tutto
esaurito’. Per questo motivo l’armatore intende inserire altre corse e per
rispondere all’aumento del numero dei trailers, T&C - in sintonia con AdSP
- intende asfaltare 20mila metri quadrati di piazzale  e realizzare un parcheggio privato a uso pubblico di 7.350 metri quadrati. In programma anche assunzioni e relativa formazione del personale.
Attualmente l’80% dei mezzi movimentati sulla rotta viene da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con Marche e Umbria più marginali.

Casa di spedizioni, controlli e campionamenti
Sede Operativa di Ravenna:
Via Trieste, 156 - 48122 Ravenna
Tel. +39 0544 594 200 - Fax +39 0544 594 299
operativo.ra@sagem.it - www.sagem.it

With us, in good hands

ni marittime e terrestri e ispezioni nei
n principali sedi operative situate a
a. Nata negli anni ‘70, è specializzata nel
, ed ha sviluppato le sue attività in tutti i

che la rende un partner affidabile per tutti

COMPANY PROFILE
Logistics for Commodities

SOCIETÀ SIMAP srl

servizi ecologici portuali
SIMAP s.r.l. - 48122 Ravenna - Via Antico Squero 58
tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
info@simapravenna.it

www.portoravennanews.com
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CROCIERE

Dal 2023 azzeramento  

      Dopo il ko dovuto al Covid,  
Nel 2019 il mercato mondiale delle crociere ha movimentato
circa 30 milioni di passeggeri. Secondo le previsioni CLIA
(Cruise Line International Association), il comparto crocieristico avrebbe dovuto superare i 32 milioni di clienti nel 2020
con una crescita ininterrotta negli ultimi 20 anni.
Il Covid ha azzerato di fatto questa previsione.
Solo per l’Italia si è passati da oltre 12 ml di pax per 5000

300 mila passeggeri  
“Con il progetto della Royal Caribbean
Group la funzione crocierista di Ravenna può decollare e portare sul territorio un business enorme. La città deve
essere pronta”
di Mauro Mambelli*

Negli ‘anni d’oro’
dell’arrivo delle navi
da crociera a Ravenna,
stiamo parlando del
2011 e 2012 (dai 150
ai 160 mila passeggeri
all’anno) sul territorio sono rimasti quasi 5,5 milioni di
euro. Un vero e proprio business, che purtroppo negli
anni successivi al 2012 è diminuito gradualmente, fino
ad arrivare all’azzeramento con l’emergenza epidemiologica Covid-19.
Ora con la riqualificazione dell’attuale terminal dedicato alle navi da crociera che riguarderà anche l’area
circostante diventando parco pubblico, il traffico crocieristico si svilupperà notevolmente con la previsione
di 300mila passeggeri l’anno, cifra di un certo interesse per il nostro territorio e soprattutto per le attività
che ruotano attorno a questo segmento di turismo.
Se a ciò sommiamo il fatto che questo progetto strate-
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CROCIERE

  delle perdite subite nel 2020

  il mercato crocieristico pronto a ripartire
toccate nave a circa 800.000 pax per circa 400 toccate.
Le più recenti analisi di mercato condotte tra gli addetti ai lavori sono concordi su una ripresa del settore e un ritorno ai numeri pre pandemia dal
2023. Analisi che appaiono ottimistiche indicano già il 2022 come l’anno
della svolta. Studi più cauti invece rimandano addirittura al 2024.
Tra i fattori ritenuti fondamentali per la ripresa dei flussi turistici internazionali si individuano l'attuazione delle campagne vaccinali, i protocolli di

salute e sicurezza dei diversi Governi, e soprattutto il ritorno della fiducia
nella crociera da parte dei clienti.
Il peso delle aree geografiche mondiale in cui si suddivide il mercato non
dovrebbe variare nel futuro, indicando quindi una ripresa omogenea nel
mondo. Nel Mediterraneo l’Italia negli ultimi anni aveva una quota di mercato pari al 40% significativamente superiore a Spagna (22%) e Grecia
(17%) sulla quale auspicabilmente tornerà ad attestarsi.

  l’anno, per Ravenna e il suo territorio sono una manna
gico verrà realizzato da uno dei principali operatori crocieristici a livello mondiale, la Royal
Caribbean Group che gestisce 27 terminal, la
scommessa di realizzare a Ravenna un Home
Port (cioè porto di inizio/fine crociera) assume contorni realistici in termini di grandi opportunità per i principali settori di riferimento
di Confcommercio, cioè commercio, turismo
e servizi.
Mi spingo anche oltre: la realizzazione della
nuova stazione marittima sarà di rilevanza
strategica per tutto il territorio adriatico, ben
oltre i nostri confini territoriali.
Sono questi i progetti di cui il nostro territorio
ha bisogno, dobbiamo puntare in alto, perché
la pandemia ha azzerato il nostro turismo e
per farlo ripartire è necessario un ‘piano di
ripresa ambizioso’, per certi versi visionario,
ma in grado di avere rilevanti ricadute economiche sulle attività.
Assieme all’aeroporto di Forlì e al progetto
della nuova Ravegnana, lo scalo crocieristico
ravennate può dare una spinta propulsiva al
nostro territorio, non si tratta di fantascienza
ma di una realtà a portata di mano che ci può
rendere competitivi anche sui mercati est europei, mediorientali e asiatici.
Non dobbiamo avere timore di pensare ‘in
grande’, perché Ravenna è e rimane la porta
d’Oriente; fino ad ora sono mancate le infrastrutture basilari ed essenziali per ritagliarsi
un ruolo da protagonista sullo scenario europeo e perché no, mondiale.

Ma questa volta con l’apertura dell’aeroporto
Ridolfi di Forlì, con la capacità di relazionarsi
con le grandi compagnie aeree europee, con
la realizzazione dell’hub del porto di Ravenna,
l’approfondimento dei fondali e lo sviluppo
dello scalo crocieristico, con il progetto della
realizzazione di una ‘nuova Ravegnana’ tra Ravenna e Forlì, comunque più idonea ai nostri
tempi, tutto questo rappresenta una forte e
grandiosa opportunità per Ravenna e per l’intero territorio romagnolo.
Non dobbiamo disperdere questa occasione, non ci possono essere posizioni di parte,
dobbiamo essere uniti, perché le ricadute sulla nostra economia potranno essere davvero
importanti, per il commercio, il turismo, l’artigianato, l’industria, l’agricoltura, per tutte le
aziende che concorrono a creare occupazione,
reddito e benessere.
È indispensabile ora creare un’azione coordinata tra queste infrastrutture, perché, non dimentichiamolo, l’aeroporto di Forlì è a poco
più di 20 chilometri da Ravenna e dal suo
porto, e oggi uno scalo aeroportuale è fondamentale per dare impulso economico a un territorio, per troppo tempo lasciato ai margini
regionali.
E Confcommercio provincia di Ravenna, nei
mesi scorsi, a dimostrazione della volontà
di rilanciare il turismo, assieme a Confcommercio Forlì e Cesena e Confesercenti Forlì,
Cesena e Ravenna ha costituito la DMC InRomagna con sede nell’hub turistico strategico

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460
www.bper.it

www.portoravennanews.com

dell’aeroporto Ridolfi di Forlì.
Si tratta di un soggetto unitario di promocommercializzazione in ambito turistico che
si pone quale interlocutore privilegiato con il
sistema di governance turistica, sia a livello
locale che sovra-locale, e che vuole essere il
collettore delle varie opportunità di sviluppo
turistico territoriale dell’area di riferimento.
Un soggetto che opererà come una vera e propria impresa e una struttura operativa snella
ma altamente professionale.
Questa private company è un’aggregazione
che non ha pari a livello regionale, anche in
considerazione di un ulteriore plus valore unico che contraddistingue questa DMC: la collocazione della stessa DMC all’interno dello
spazio aeroportuale dell’Aeroporto Ridolfi di
Forlì.
La partnership con la società F.A., che gestisce l’Aeroporto di Forlì, destinato a diventare
l’hub di riferimento per i flussi incoming in
Romagna, è un ulteriore valore aggiunto tra
due soggetti che perseguono la stessa finalità:
valorizzare il territorio di area vasta generando
nuovi flussi turistici.
Sono certo che le attività economiche sapranno cogliere adeguatamente queste nuove opportunità, ora con rinnovato slancio occorre
fare rete per portare sul territorio un business
enorme.

*Presidente Confcommercio
provincia di Ravenna

Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna
Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180
Sede operativa di Ravenna:
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna
Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073
Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì
Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

• Trasporti e
commercializzazione inerti
e materiali di cava e servizi
connessi
• Trasporto rifiuti con motrici
scarrabili, autotreni
• Motrici doppia trazione
Walking Floor e
autocompattatori e servizi
connessi
• Trasporti di merci varie con
autotreni e autoarticolati con
e senza centina e container
• Pulizie industriali,
canalizzazioni e bonifica
serbatoi
• Servizio computerizzato di
individuazione dei percorsi
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AUTOTRASPORTO

Sostenibilità, sicurezza e legalità
nel futuro dell’autotrasporto
Patrizio Ricci, vicepresidente Comitato Centrale Albo Autotrasportatori
Bisogna proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile,
a parere di Patrizio Ricci presidente nazionale CNA FITA,
senza tralasciare altre criticità accentuate dall’emergenza
pandemica.
L’autotrasporto sta affrontando un momento drammatico:
dal 2008 al 2020 sono rimaste sul campo oltre 31mila imprese a causa non solo della congiuntura ma soprattutto
dei costi di gestione più alti dei paesi dell’Europa, tutto ciò
accentuato dalla gravissima situazione economica causata
dall’emergenza sanitaria.
Il settore vuole superare le sue enormi difficoltà anche attraverso il raggiungimento dello “sviluppo sostenibile” ma nella declinazione di quella che fu la definizione del rapporto
Brundtland del 1987: “Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare
i propri”.
Tra le tante esigenze del settore, c’è sicuramente la sostenibilità economica

e quella sociale, che si declinano con la conferma e il potenziamento delle misure che consentono, alle imprese italiane
di autotrasporto, di competere ad armi pari con quelle degli
altri paesi, ma con la garanzia di rispettare la sicurezza.
Auspichiamo che il Ministro Enrico Giovannini tenga nella dovuta considerazione queste riflessioni e, nel dare attuazione ai previsti tavoli tematici di lavoro, allarghi la loro
composizione anche ad ANAS e agli altri soggetti preposti a
garantire la sicurezza nella circolazione stradale. Considerato l’ingente volume di risorse economiche che giungeranno
dall’Unione Europea nei prossimi anni, sarebbe inoltre opportuno integrare la composizione dei tavoli con figure che
contribuiscano a garantire la regolare assegnazione degli
ingenti finanziamenti stanziati.
Nella convinzione che queste attenzioni non compromettano i bisogni delle generazioni future, anzi, che siano a garanzia dell’una e delle altre ed
evitino che entro il 2030, sulle nostre strade, viaggino soltanto veicoli con
targhe straniere.
TCR

IL TUO PORTO GATEWAY
TRA EUROPA E MEDITERRANEO ORIENTALE

Al tuo ﬁanco
per la crescita,
l’innovazione e lo sviluppo
della tua impresa

Quando l'attenzione ai dettagli fa la differenza,
scegli di affidare la tua logistica in buone mani.
A Ravenna c'è un porto speciale per prodotti speciali,
dove ogni cliente trova soluzioni su misura.

TCR

CNA RAVENNA
Viale Randi, 90 - tel. 0544 298511 - cna@ra.cna.it
www.ra.cna.it
www.tcravenna.it
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EVENTI

Agmar

S.n.c.

di Poggiali Franco & C.

Shipagents

Raccontare la storia di un'azienda, vuol dire ricordare ed esporre
con fedeltà il passato.
Le ditte, essendo fatte di persone, seguono la stessa sorte dei
loro componenti, vale a dire che
più è lunga la vita tanto più è articolata la storia vissuta.
Ci limiteremo a elencare le date
che hanno determinato la nostra
quarantennale storia.
- 1937 nasce l'agenzia marittima
Antonio Giardini ditta indivuale.
Rimarrà operativa fino al 1980
lasciando,  nel porto di Ravenna,
un   indelebile segno della sua
professionalità e competenza;
- 1981 nasce l'agenzia marittima
Agmar snc. La ditta, oltre alla
raccomandazione di navi, opera
anche come agenzia di mediazione in noleggi e casa di spedizioni e corrispondenti dei P&I
Assuranceforeningen Gard e,
recentemente, anche Hanseatic
Underwriters, Ms Amlin ed Ef
Marine.
L'Agmar, grazie ai preziosi insegnamenti e consigli del suo predecessore Antonio Giardini, ha
operato e continua a operare nel
porto di Ravenna portando avanti la tradizione di agenti marittimi
raccomandatari e corrispondenti
P&I cercando di aumentare e curare attentamente   la professionalità con la certezza che questa
sia la carta vincente del futuro.
Dopo 40 anni di attività, non c'è
nessun ripensamento per quanto concerne il passato. Fra i progetti per il futuro abbiamo quello
della ricerca continua e capillare
della “perfezione” cercando di
essere un esempio per le nuove leve nello svolgimento di una
professione che oggi, purtroppo,
è alquanto bistrattata e vessata,
ma con la convinzione che potrà
ritrovare vigore dalla competenza e dalla preparazione dei suoi
addetti al solo fine di cercare,
sempre e comunque, una soluzione a ogni problema e dare
quindi agli armatori un senso alla nomina di un'agenzia marittima raccomandataria o di essere
assistiti attraverso la consulenza
e oculati pareri, da un attendibile
Corrispondente P&I in un porto.
www.portoravennanews.com

Quarant'anni di passione
Non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi...
Ho iniziato a lavorare in porto il giorno di Ferragosto del
1977. Ricordo di essermi recato in una sperduta banchina portuale che io, ovviamente, non conoscevo con delle
mansioni nuove, che nessuno mi aveva ben spiegato,
ma solo accennato.
Dopo soli quattro anni presi la grande decisione di rilevare, unitamente a Daniele Giardini e Silvana Merenda,
la storica Agenzia Marittima Antonio Giardini, che aveva
aperto a Ravenna nel 1937 e per la quale lavoravo. Questa Agenzia aveva manifestato l’intenzione di chiudere
al 31 Dicembre del 1980 e fu così che iniziò l’avventura dell’Agmar, che vide ufficiale luce il 12 Gennaio 1981.
Sembra impossibile, ma se sommo gli anni della Giardini con quelli dell’Agmar tra soli sedici anni arriviamo ad
un secolo di agenzia marittima a Ravenna.
Una delle prime decisioni da prendere fu la scelta del
nome. Come far coincidere la storia passata con il futuro
che ci attendeva in quel lontano 1981? Decidemmo di
adottare come nome la sigla che le poste italiane avevano assegnato alle due telescriventi che avevamo in ufficio, ricordo ancora i numeri 550046 AGMAR e 550092
AGMAR. Ecco il nome AGMAR, che non ho mai saputo
se fosse l’acronimo di Agenzia Marittima oppure se le
poste avessero preso le iniziali della ditta individuale Antonio Giardini con la parola Mar per indicare l’agenzia
Marittima. Non lo chiesi allora ed ora è impossibile stabilirlo ma, comunque sia, è stato un nome sicuramente
azzeccato. Corto, di facile memorizzazione e con estremo sacrificio e grande impegno lo abbiamo fatto conoscere nel mondo dello shipping, portando negli anni un
buon ritorno di immagine.
La compagine societaria è mutata nel tempo, ma Agmar
ha continuato la sua rotta, non sempre facile, fino ad
arrivare a questa tappa, che non vuole essere un traguardo, assolutamente, bensì una sosta ristoratrice.
Mi sono dedicato ai noleggi marittimi per moltissimi anni, diventando mediatore marittimo. Questo passato nel
chartering mi è servito moltissimo sia come esperienza
nel difficilissimo lavoro dell’agente marittimo e sia come corrispondente P&I. Come a tutti noto, da oltre 60
anni rappresentiamo una delle maggiori assicurazioni
norvegesi il Gard di Arendal e negli ultimi anni abbiamo
aggiunto altre assicurazioni e altre arriveranno a breve.
L’esperienza non deve mai smettere di crescere! Come
sostenevo in un recente incontro con i Giovani Agenti
Marittimi, non bisogna vergognarsi di non sapere, ma
occorre avere l’umiltà di dover ancora imparare, cosa
che io faccio ancora ogni mattina quando mi siedo alla
scrivania, che è come un banco di scuola, cerco di imparare, ogni giorno, una cosa nuova.
Negli ultimi anni, i miei colleghi hanno voluto affidarmi
la guida dell’Associazione Agenti Marittimi dell’Emilia
Romagna. Assumere questa presidenza non l’ho considerata né una carica onorifica, né una carica dovuta
per anzianità, bensì un attestato di stima che spero e mi
auguro possa essermi guadagnato durante la mia oramai lunga vita portuale. Di ciò, sono grato a tutti i miei
colleghi.
Tutti conoscono la mia grande passione per l’arte e l’antiquariato. Molti sanno che ho trasformato un ufficio in
un museo cercando, per quarant’anni, cimeli marittimi

con particolare attenzione verso gli antichi documenti e
i servizi da tavola di navi mercantili, con gli splendidi
monogrammi delle compagnie armatrici. Questa, chiamiamola impropriamente moda, di personalizzare le
porcellane di bordo è nata nei primi anni del XVII secolo
e per quasi trecento anni è stata seguita dagli armatori. A
mia conoscenza i collezionisti di porcellane di bordo sono pochissimi. So essercene uno molto importante negli
Stati Uniti e uno a Genova che so averne oltre 12000
pezzi. La mia è una raccolta molto più modesta, rispetto a questi numeri, però ho cercato di abbinare sempre
arte e mare, arte e porto di Ravenna. Un'impresa non
facile considerato che oggi di artistico le navi hanno ben
poco, ma, con tenacia e determinazione, sono riuscito
a cavare il sangue dai sassi, collezionando l’impossibile,
cercando di abbinare le passioni che ho sempre avuto.
Il futuro? Se lo conoscessi, avrei certamente fatto un altro lavoro, forse più redditizio. Posso però affermare che
ci sarà grande impegno e grande attenzione. Le motivazioni sono molteplici. La tecnologia che avanza inesorabile e non ammette chi rimane indietro. Ecco quindi il
basilare contributo dei giovani che dovranno sostituire
molti di noi a portare il vessillo del porto di Ravenna. Una
bandiera un po’ logora e anche con poche medaglie, ma
portata sempre con tanto onore e rispetto. La battaglia
di incuneare il porto di Ravenna nella mente dei ravennati è ancora in corso. Io non vorrei continuare a sentir
parlare di porto solamente sotto elezioni oppure quando
arriva “da Roma” del denaro da spendere. Io avrei voluto
vedere la trasformazione della città di Ravenna da città
con un porto a città portuale come ho tante volte affermato nei miei interventi pubblici. Insomma, avrei voluto
vedere Ravenna una vera “urbe maritima”.
Non dispero, il futuro spero e penso possa portarmi
questo risultato che sarebbe il frutto del lavoro di molti che si sono impegnati negli ultimi cinquant’anni per
questo scopo. Persone lungimiranti che hanno creduto
e investito risorse ed energie in questo porto e in questa
città. I nomi sarebbero tanti, piccoli e grandi, ma ognuno
di loro ha dato il massimo per arrivare a questo ambizioso titolo di “Ravenna, urbe maritima”.
In quarant’anni di azienda il vento non è stato sempre
favorevole e le onde non sono state sempre fedeli. Tenere la barra del timone al centro non è stato facile. Tante
volte ho rischiato che la barca dell’Agmar venisse travolta dai flutti impetuosi, ma dopo il temporale si vede
l’arcobaleno e dopo una tempesta in mare arriva la bonaccia e così eccomi qui con questo numero importante
che mi fa voltare indietro e rivedo quel ragazzo, un po’
impaurito e molto insicuro che, in quel lontano Ferragosto, in sella all’unico mezzo di trasporto che aveva, la
bicicletta, pedalava alacremente verso quel grande piazzale che avrebbe segnato per sempre la sua vita lavorativa e personale.
Ora sono quasi vecchio o diversamente giovane, ma
non sono stanco! Cerco di affrontare i giorni con pensieri giovani che sposo con l’esperienza. La rotta non è ben
tracciata, poco importa la fatica e l’ignoto quando c’è la
certezza che la meta gratificherà l’impegno profuso.
Ad majora semper!
Franco Poggiali
Porto di Ravenna • maggio/giugno 2021
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In 22 a scuola di logistica e trasporti
al Terminal Container
reati, Mingozzi ha fatto riferimento al dopo-Covid che registra già un miglioramento delle attività di imbarco e sbarco nel terminal con un +12% di
incremento volumi a fine maggio,  aggiornando i corsisti sui lavori previsti
di approfondimento dei fondali come da appalti affidati dall'Autorità portuale, e per nuove banchine.
Ma soprattutto il tema della logistica e della organizzazione dei servizi, ha
sottolineato Mingozzi, rappresenta per la formazione delle nuove leve un
investimento straordinario perché capace di sostenere l'uso di nuove tecnologie e di dare fiducia a tutto il contesto portuale per il  mantenimento
dei livelli occupazionali in ogni settore.

Promosso da ITL, Regione e Sestante di Confindustria Ravenna si è svolto, in collegamento video con aziende portuali e centri di formazione, il
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore "Tecnico per la programmazione della produzione e logistica digitale e sostenibile" con 22
iscritti.  
La giornata è stata dedicata alle attività di TCR, Terminal Container Ravenna, e si è aperta con l'intervento del presidente Giannantonio Mingozzi
e con le successive relazioni di Michele Eviani, Federico Masotti, Luca
Guerrini e Angelo Dell'Ovo.
Agli studenti collegati, ravennati e di provincie limitrofe, diplomati o lau-

Ingegneria marittima. Premio
alla Uwa, società del Gruppo Sapir
L'ad è l'ing. Serrau. Tecnologia innovativa
per il consolidamento delle banchine
turare totalmente la banchina.
Ne esistono tre esemplari, due venduti a una società sudamericana, la
Costa Fortuna, e uno in possesso di
Sapir che l’ha già utilizzata al porto di
Ravenna. Si tratta di un attestato prestigiosissimo della validità della tecnologia UWA, che potrebbe favorirne il
successo commerciale; non a caso la
macchina è stata richiesta dal porto di
Rotterdam, che la testerà nei prossimi
mesi.
Soddisfazione viene espressa dal presidente di Sapir, Riccardo Sabadini:
“Negli ultimi anni, altre Società del nostro Gruppo, Sapir stessa e CSR,
hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale per la propria capacità
di innovazione.
Questo attestato, che giunge addirittura da oltre oceano, ci inorgoglisce e
ci sprona a continuare a guardare oltre il quotidiano, alla ricerca di nuovi
orizzonti per il nostro Gruppo e per tutta la comunità ravennate”.

Il Ben Gerwick Award per il 2020, premio in memoria dell’ing. Ben Gerwick,
luminare nel campo dell’ingegneria marittima, è stato consegnato virtualmente alla società UWA (Under Water Anchors) dal Deep Foundations Institute
di Hawthorne in New Jersey, nel corso
di un evento svoltosi a Dallas a cui ha
L'Amministratore Delegato di
partecipato in remoto l’amministratoUWA, ing. Davide Serrau
re delegato della società, ing. Davide
Serrau. UWA è una società partecipata
per un terzo da Sapir Engineering (Gruppo Sapir) e per quote analoghe
da CMC e da Consulet Servizi. La società ha brevettato una tecnologia
innovativa per il consolidamento delle banchine tramite l’inserimento di
barre d’acciaio e del bulbo portante in cemento, e realizzato la relativa
macchina, che consente di operare dalla banchina anziché dall’acqua, con
evidenti vantaggi in termini di operatività della banchina stessa.
Si tratta, tra l’altro, di un passaggio preliminare a operazioni di approfondimento dei fondali, senza dover necessariamente riprogettare e ristrut-

•
•
•
•

Operazioni e consulenze doganali
Assistenza imbarchi e sbarchi
Agenzia marittima
Spedizioni marittime, aeree,
terrestri
• Groupage diretti per Israele,
Cipro, Egitto

INSURANCE BROKER
Studio di consulenza e progettazione assicurativa

Via della Lirica, 21 • 48124 Ravenna • +39 0544 270040

Génova
Savona
Barcelona
Sagunto
Valencia

Tánger
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Venecia
Ravenna
Ancona
Livorno
Civitavecchia
Salerno Bari
Brindisi
Olbia

Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio
Alla velocità ci pensiamo noi

Porto
Torres
Cagliari

Palermo
Catania
Túnez

Malta

Bar
Igoumenitsa
Patras

GRIMALDI GROUP
Short Sea Services
http://cargo.grimaldi-lines.com
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