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Navigare senza confini
     www.tramaco.net

Lo scalo punta a riprendersi importanti quote di traffico contenitori

Maersk ha avviato uf-
ficialmente i collega-
menti tra il porto di 
Ravenna, il Medio O-
riente e Gioia Tauro. 
Sulla linea sono opera-
tive tre navi settimana-
li dedicate al trasporto 
dei container. Con 

questa nuova linea ri-
parte la competizione 
ravennate per la ricon-
quista del traffico dei 
contenitori. Ma non 
mancano altre impor-
tanti novità. 
Le più sostanziose ven-
gono da Msc che, sod-

disfatta dell’impegno 

su Ravenna, prosegue 

nella politica di imple-

mentare e potenziare 

le navi che operano 

sullo scalo romagnolo. 

I servizi a pagg. 2 e 3

NAVARREDO snc

Via Dismano 114/H • 48100 Ravenna
Tel. 0544 471013 • Fax 0544 476343

Mobili stile navale
allestimenti navali
mobili arte povera

Alle pagg. 5, 6, 7 tutte 
le statistiche e le tabelle 
sul bilancio del porto di Ravenna 

Maersk e Msc potenziano 
le  linee da Ravenna

Tir: “La tutela dei valichi  
è questione competitiva ”

Porto
Intermodale
Ravenna spa
Tel. 0544/289711

Tel. 0544 434411

Via Magazzini Anteriori, 63
Ravenna 48100 

Tel. +39 (0544) 590222
Fax +39 (0544) 421945 
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it Porto
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Continua la mobilitazione degli au-
totrasportatori aperta con le manife-
stazioni che si sono svolte ai valichi 
alpini il 23 gennaio. La Fita-Cna ha 
chiesto al ministro delle Infrastrut-
ture Pietro Lunardi di sbloccare rapi-
damente la vertenza e dare una forte 
accelerazione alle iniziative che do-
vrebbero essere assunte dal Governo.
I Tir in fila al Frejus, a Ponte Chiasso 
e al Brennero manifestavano per la ri-
apertura del tunnel del monte Bianco. 
Ma motivo dell’agitazione era anche 
l’orientamento del governo elvetico 
di voler incrementare i pedaggi già in 
vigore, continuando a negare la pos-
sibilità di effettuare transiti notturni 
e il mantenimento del sistema di con-
tingentamento dei transiti (ecopunti) 
per l’attraversamento dell’Austria. 
Tutte decisioni, ad avviso degli auto-
trasportatori, accettate passivamen-
te dal governo italiano. Secondo la 
Fita-Cna, inoltre, “la barriera delle 
Alpi costituisce ormai un elemento 

fisico discriminante per le imprese 
di trasporto merci che operano sul 
territorio italiano. Si tratta di com-
prendere che questo ostacolo non può 
trasformarsi in un limite economi-
co a scapito della competitività delle 
imprese italiane di autotrasporto e, 
in generale, per il mondo produttivo 
nazionale”.  A infastidire gli autotra-
sportatori è infatti la constatazione 
“che attualmente il superamento delle 
Alpi, per le merci e i prodotti italiani, 
comporta un maggior costo e più e-
levati tempi di percorrenza. La con-
seguenza, oramai sotto gli occhi di 
tutti, è la penalizzazione competitiva 
dei vettori e dei produttori italiani. 
Secondo la Fita-Cna non si tratta solo 
di una questione legata alle imprese 
di autotrasporto ma a tutto il sistema 
produttivo nazionale. Il problema dei 
valichi alpini deve essere affrontato 
con un progetto integrato, coordinato 
da Bruxelles con il coinvolgimento 
dei paesi interessati”. 

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it

CASA FONDATA NEL 1960
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Collega Ravenna a Gioia Tauro e al Medio Oriente. I porti scalati

Avviato il servizio Maersk
E’ ufficialmente par-
tito il nuovo servizio 
Maersk da Ravenna. 
La prima nave a scala-
re il porto romagnolo 
è stata la portacontai-
ner ‘Sea Leader’. 
La linea serve Isra-
ele e il porto hub di 
Gioia Tauro. E’ il pri-
mo segnale operativo 
dell’accordo tra Sapir 
e Contship, entrato 
in vigore all’inizio 
di gennaio. Maersk, 
prima compagnia 
al mondo per movi-
mentazione di con-
tainer, impiega sulla 
nuova linea tre navi. 
I porti interessati al 
servizio settimana-
le sono Gioia Tauro, 
Capodistria, Trieste, 
Venezia, Ravenna, A-
shdod, Haifa. 
Lo scalo ravennate 
conta anche su que-
sto collegamento per 
invertire la tendenza 
negativa che ha ca-
ratterizzato il traffi-
co dei container negli 
ultimi anni. Con Ma-
ersk potrebbe imple-

caratteristiche per 
potersi  specializzare 
in questo segmento 
e alcuni importanti 
operatori stanno già 
lavorando in questo 
ambito.
 Soddisfatto del pri-
mo viaggio il presi-
dente del Terminal 
Container, Luciano 
Valbonesi: “C’è mol-
to interesse verso 
questo nuovo servi-
zio e la nostra socie-
tà è particolarmente 
attiva sul mercato”. 
L’arrivo della ’Sea 
Leader’ è stato possi-
bile anche grazie alla 
nuova ordinanza sui 
fondali, varata do-
po i lavori di appro-
fondimento eseguiti 
dall’Autorità portua-
le.

mentarsi il traffico 
di prodotti agroali-
mentare attraverso i 
reefer. 
Gli studi di settore 
hanno dimostrato 
che il porto di Ra-
venna ha tuttte le 
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GRUPPO SETRAMAR - 48100 RAVENNA - VIA CLASSICANA, 99
TEL. (0544) 436303-435711 selezione passante

TELEX 550167 SETRAM I / FAX (0544)435001
Web: www.setramar.it - E-mail: setramar@setramar.it

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

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di 
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela 
condizioni analoghe a quelle dei porti 
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro	
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.

COMPARTO PORTUALE, MARITTIMO E LOGISTICO

TERMINALI

PORTUALI

SETRAMAR S.P.A.

LLOYD RAVENNA S.P.A.

EURODOCKS S.R.L. (*)

SETRAMAR NAVIGAZIONE S.P.A. (*)

TRANSECOA S.A. (*)

SETRAMAR FRANCE S.A. (*)

LINEA SETRAMAR S.P.A. (*)

S.T.A. S.R.L.

ESSE.TI S.R.L.

C.S.R. S.R.L. (*)

SETRASPED S.P.A.

MARISPED di Ravenna

SPEDRA S.P.A.

TRIPMARE S.R.L.(*)

LLOYD RAVENNA S.P.A. 
(via del Trabaccolo)

SOCO S.P.A.

SERVIZI TECNICI E

AMMINISTRATIVI

TERMINALI

TERRESTRI

 SERVIZI

MARITTIMI

 CASE DI

SPEDIZIONE

 SERVIZIO

DI RIMORCHIO

AGENZIA

MARITTIMA

Società *

collegate

SERVIZI PORTUALI, MARITTIMI E LOGISTICI

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E rice
ve credito. La Banca 
Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido pro
getto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen
ti, anche age
volati.
Grazie alla 

f i   ducia della Banca 
Po polare di Ravenna, 
ogni operatore ha l’oppor
tunità di avviare, ristrut
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

approdano al 
successo. 
Così gli affari 
vanno in por
to.
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più vicina, più grande
Gruppo bancario
Banca popolare dell'Emilia Romagna

BANCA
POPOLARE
DI RAVENNA

corship
SHIPPING AGENCY

SpA

Italy - 48100 Ravenna
Via Teodorico, 15
Phn: (544) 451538 (6 lines PABX)
Fax: (544) 451703 (Direct Access)
Tlx: 05194078329 via UK
Mbl: + 39 (0)337-604482 
(24-HRS services)
WEB-SITE: www.corshipspa.com
E-MAIL: corshipspa@tin.it

OUR EXPERIENCE
at your service

FIRST CLASS SERVICE
our guarantee

Ship Agents at all Italian Ports
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La compagnia, come spiega Norberto Bezzi, consolida i rapporti con il porto di Ravenna

Msc potenzia i collegamenti
Abbiamo chiesto a 
Norberto Bezzi, am-
ministratore unico 
della Seaways srl, a-
genzia raccomanda-
taria della Mediterra-
nean Shipping Co. di 
Ginevra, di riferirci sul 
giudizio complessivo 
che la nota compagnia 
di navigazione dà del 
nostro porto.
“Il 19 febbraio 1996 
la M/v “ MSC Emilia 
” è stata la prima nave 
MSC a scalare il por-
to di Ravenna - spiega 
Bezzi.   In quell’occa-
sione la nave ha im-
barcato 140  teus pie-
ni.
Ciò è avvenuto a di-
stanza di due anni 
dalla emanazione del-
la legge n. 84 del 28 
gennaio 1994, che ha 
provveduto a rende-
re l’assetto gestionale 
dei porti italiani con-
forme alle previsioni 
dell’ordinamento co-
munitario. Quindi, 
la inaugurazione del 
primo servizio di li-
nea tutto contenitori 
della MSC,  in termi-
ni temporali,  è più o 
meno coinciso con la 
presa di coscienza da 
parte delle istituzioni, 
sollecitate dagli effetti 
positivi della su richia-
mata legge nei porti 
nostri concorrenti e 
dalle testimonianze 
degli operatori portua-
li ravennati, sulla ne-
cessità di recuperare 
competitività al nostro 
porto.
Da allora la  MSC  ha 
via via dimostrato ap-
prezzamento per l’at-
tenzione che il porto, 
nel suo insieme, ha 
dedicato alle esigenze 
armatoriali:
• l’ Autorità Portuale, 
seppur con difficoltà 
e ritardo, ha portato a 
termine il primo stral-
cio dei lavori portuali 
, garantendo l’appro-
fondimento, l’allarga-
mento e l’illuminazio-
ne del canale Candia-
no.   Il secondo stralcio 
per l’ulteriore appro-
fondimento a  - 11,50 
m., ove previsto, ed 
ancora l’allargamento 

della curva di Marina 
di Ravenna sono in 
corso d’opera;
• l’ Autorità Marit-
tima, in attesa delle 
condizioni che le con-
sentissero di emana-
re la nuova Ordinan-
za n. 74/01 in vigore 

dal 23/12/01, ha con-
sentito la navigabili-
tà diurna e notturna 
concedendo deroghe 
ai limiti fissati dall’ 
Ordinanza allora in vi-
gore, tenendo in conto 
le acquisite maggiori 
possibilità conseguen-
ti all’avanzamento dei 
lavori in canale.  
Questo modo di ope-
rare, protrattosi per 
lungo tempo, ha certa-
mente creato qualche 
disagio, ma è indub-
bio che ha favorito l’e-
spandersi dei traffici 
nel nostro porto;
• i Servizi nautici in 
questi  anni hanno 
razionalizzato il lo-
ro sistema tariffario 
contribuendo a ren-
dere più competitivo 
l’approdo al nostro 
scalo, garantendo, al 
contempo, prestazioni 
sempre altamente pro-
fessionali; 
• il sistema dei termi-
nals ravennati hanno 
molto investito per 
garantire un servizio 
sempre più efficiente 
ed un più veloce di-
sbrigo delle navi.  La 
MSC, per parte sua, ha 
richiesto ed ottenuto 
da parte del Terminal 
contenitori la massi-
ma collaborazione nel 
risolvere le tante esi-
genze connesse con la 
movimentazione dei 
contenitori in ambito 
portuale. Ciò ha deci-

samente contribuito 
a che la MSC consoli-
dasse la propria pre-
senza nel porto di Ra-
venna, che, dal 2000, 
viene scalato settima-
nalmente da tre diver-
se navi facenti capo a 
tre diverse linee con-
tenitori.
La MSC, oggi, collega 
Ravenna con tutto il 
mondo e gli esporta-
tori, importatori e le 
imprese di spedizio-
ne hanno dimostrato 
di apprezzare l’atten-
zione prestata dalla 
Compagnia e dai suoi 
Agenti alle loro esi-
genze di trasporto. 
I risultati positivi con-
seguiti nel 2001 ne so-
no la riprova.
Il 2001 ha visto la ZIM 
Line abbandonare il 
nostro porto divenuto 
inadeguato ad ospita-
re le navi di maggiore 
stazza messe in linea 
dalla compagnia isra-
eliana; ciò, unitamen-
te agli effetti negativi 
sui traffici conseguen-
ti alle difficoltà in cui 
versava (  ed anco-
ra versa) l’economia 
mondiale ha causato, 
a consuntivo, un calo 
dei traffici contenitori 
movimentati nel no-
stro porto pari al 13 
%.
L’accordo tra TCR e 
CONTSHIP e l’inau-
gurazione della nuova 
Linea MAERSK per 
Israele sono i primi 
fatti significativi del-
la volontà del porto di 
invertire il trend che 
ha caratterizzato il 
2001.
La MSC non teme 
la concorrenza; è al 
contrario consapevo-
le che la presenza di 
servizi di Linea seri e 
qualificati sono il pre-
supposto per l’espan-
sione dei traffici di un 
porto.
Perseguendo l’attua-
zione dei propri piani 
strategici la MSC ha 
continuato a sosti-
tuire le navi in linea  
dall’Adriatico con al-
tre di maggiore capa-
cità, ad aprire nuove 
direttrici di traffico 

ed a potenziare quelle 
esistenti riducendo i  
“transit times”, valu-
tando attentamente, 
come sempre, il mer-
cato dei noli.
La strategia, quindi, è 
quella che da sempre 
contraddistingue la 

compagnia: “ Servi-
zi di linea efficienti 
ed attenzione alle e-
sigenze della cliente-
la”.  
Perseguendo in que-
sto indirizzo siamo 
fiduciosi che la MSC 
conseguirà risulta-

ti positivi anche nel 
2002 ; il che consen-
tirà di ulteriormente 
consolidare, con reci-
proca soddisfazione, i 
già eccellenti rapporti 
che essa intrattiene 
con il porto di Raven-
na.

mediterranean
 shipping co.

geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Libano, Cipro

Porti imbarco: Trieste, Koper, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v  “Msc Romania II” e M/v “Msc Venice”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti Pireo, Gemlik,  Istanbul, Costanza.
• In trasbordo via Pireo  Izmir, Salonicco, Lattakia, Novorossisk con prosecuzioni 
interne Russia/ C.s.i. per Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti 
con prosecuzioni interne Georgia/Armenia Azerbaijan., Varna & Burgas con prose-
cuzioni interne Bulgaria

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a Pireo per:
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Kandla, Mumbai, Madras, Calcutta
• Port Kelang, Singapore, Jakarta, Surabaya, 
• NEW ENTRY!! VIETNAM - Hochimin, Haiphong, Danang
• Chiwan, Hong Kong, Shangai, Quingdao, Xingang, Pusan
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a  Pireo per:
• CANADA: Toronto, Montreal, Halifax
• U.S.A. Costa Atlantica: Boston, Baltimora, Norfolk, New York (via N.Y. prosecu-
zioni per Costa Pacifico (Seattle, Portland, Los Angeles)
• MEXICO: Veracruz, Altamira (Tampico)
• CARAIBI: Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John, Bridgetown, 
Georgetown, Paramaribo, Kingston

Porti imbarco:  Trieste, Venezia e RAVENNA 
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i  lunedì per:
• Scali diretti Pireo, Alessandria, Beirut, Limassol

Carico accettato sulle 3 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a Pireo per:
Gedda, Gibuti, Aqaba con prosecuzioni interne Giordania e Irak, Hodeidah, Port 
Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam

Porti imbarco:  Venezia, RAVENNA, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Tuscany” e M/v “Msc Stefania”
In partenza da Ravenna ogni domenica per:
• Scali diretti Ashdod, Haifa, Mersin

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Servizio settimanale U.S.A./Canada/Mexico/Caraibi

“Servizi di linea “tutto contenitori

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch/rviola@lenav.mscgva.ch

Norberto Bezzi
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Trasporto di containers e impiantistica per l’offshore 

Con Turchi collegamento
ogni mese con la Nigeria

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

Prosegue il servizio 
dell’agenzia Raffae-
le Turchi Italia/Ni-
geria. Si tratta di u-
na nave mensile che 
trasporta containers 
e merci varie fino a 
250 tonnellate. 
Per il 15 febbraio è 
attesa a Ravenna la 
M/V Viber con desti-
nazione  Port Har-
court  e la Free zone 
Ipokiri. 
La scelta della Mgm/
Nigeria American 
Line Ltd, la socie-
tà che svolge il ser-
vizio, è caduta su 
questi porti perché 
i tempi di attesa per 
lo scalo sono inferio-
ri in quanto le ban-
chine non sono in-
tasate come in altri 
località, vedi Lagos. 
Le navi in servizio su 
questa rotta traspor-
tano essenzialmen-
te tubi, macchinari, 
impiantistica, gru 
semoventi, compo-
nenti per le attività 
offshore che sono 
molto sviluppate in 
Nigeria e con inte-
ressi anche di azien-
de ravennati. 

Nozze d’oro 
in casa De Donato

Diva Maroni e Nicola De Donato (presidente 
del Centro Sociale Ancora, luogo di aggregazio-
ne dei pensionati della Compagnia Portuale) 
hanno festeggiato il 6 gennaio scorso i loro 50 
anni di vita in comune. Il matrimonio venne 
celebrato nella chiesa di San Simone Giuda la 
mattina del 6 gennaio 1952. 
A festeggiare le ‘nozze d’oro’ vi erano il figlio 
Saverio con  la moglie Maria e i figli Omar e 
Desiree. A Diva e Nicola l’augurio di una vita  
lunga e piena di gioie. 

.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
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FIORE  .s.r.l

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.micso.it/fioresrl
Via Marina, 72 Ortona (CH)

Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

Telex 601134 FIOSUD I

ORTONA (CH)
 ITALY

C  S  R
CONTAINER

SERVICE
RAVENNA srl

48100 - Ravenna Darsena S. Vitale
Tel. 0544/436565-436607 Fax 436700

Riparazione containers,
casse mobili, compravendita
deposito, noleggio container, 

carpenteria in genere

MARITTIMA
RAVENNATE SPA

dal 1929

RACCOMANDATARI MARITTIMI
SPEDIZIONIERI DOGANALI
COMMISSARI D’AVARIA

Sede
48100 Ravenna

Circ. Piazza d’Armi, 74
P.O.B. 391

Tel.: (0544) 61526 (7 lines)
Telefax: (0544) 63546

Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)

Filiali
60100 Ancona Via XXIX Settembre, 10

Tel./Telefax: (071) 2070902 Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)
30124 Venezia Campo Manin, 4252

Tel./Telefax: (041) 5040827 

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Tlx 550854 MARVIT - Fax 531864

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO
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Le statistiche • La movimentazione delle merci vicina a 24 milioni di tonnellate ma calano i container

Luci e ombre di un record
Nell’anno 2001 il porto 
di Ravenna ha stabili-
to un nuovo record di 
traffico con 23.812.397 
tonnellate movimen-
tate, registrando un 
incremento di 1,14 
milioni di tonnella-
te (+5,0%) rispetto al 
2000.  
“Dal 1991 – spiega u-
na nota del presidente 
dell’Autorità portua-
le, Remo Di Carlo - le 
movimentazioni del 
porto sono aumentate 
complessivamente di 
quasi il 60%, con un 
tasso di crescita media 
annua del 4,7%. Anco-
ra migliore risulta il 
dato portuale se viene 
depurato dalla compo-
nente petrolifera, che 
costituisce una merce-
ologia a basso valore 
aggiunto per uno sca-
lo. In questo caso infat-
ti il volume dei traffici 
degli ultimi 10 anni è 
pressocchè raddoppia-
to (+9% medio annuo 
dal 1996)”.
Il risultato consegui-

to colloca Ravenna al 
primo posto tra i porti 
dell’Italia Settentrio-
nale (sia in Adriatico 
che in Tirreno) in ter-
mini di percentuale 
di crescita del traffico 
complessivo. Il tutto 
ottenuto in un quadro 
congiunturale  non 
sempre favorevole (so-
prattutto nell’ultimo 
trimestre) che vede al-
cuni scali non riuscire 
a confermare il livel-
lo di movimentazioni 
raggiunto nell’anno 
precedente.
Una analisi di più am-
pio dettaglio svolta sui 
traffici del 2001 de-
nota il peso crescente 
acquisito dalle merci 
secche che rappresen-
tano ormai il 60% del 
totale portuale. Tra 
esse gli incrementi più 
rilevanti hanno riguar-
dato primariamente i 
minerali greggi e ma-
teriali da costruzione 
(+1.460.000 tonnella-
te), poi i prodotti me-
tallurgici (+222.000 

tonnellate) e le derrate 
alimentari (+196.000 
tonnellate, raddoppia-
te le farine di semi o-
leosi). 
L’aumento più consi-
stente in termini quan-
titativi ha riguardato la 
ghiaia (+654.000 ton-
nellate), in gran parte 
proveniente dalla Cro-
azia. A tale prestazione 

hanno contribuito l’in-
sediamento di nuovi 
impianti di lavorazio-
ne/trasformazione e 
l’impiego del materiale 
per una serie di inter-
venti infrastrutturali 
realizzati sia in ambito 
portuale che nel baci-
no romagnolo.
I materiali ceramici 
hanno raggiunto ormai 

la quota di 3,5 milio-
ni di tonnellate movi-
mentate confermando 
una crescita costante a 
partire dal 1993, anno 
in cui venne avviata u-
na profonda revisione 
delle dinamiche di ap-
provvigionamento da 
parte dell’industria del 
settore. Attraverso il 
porto di Ravenna, pro-

veniente da Turchia e 
Ucraina, transita qua-
si un terzo della mate-
ria prima necessaria 
alle produzioni del di-
stretto delle piastrelle 
di Modena-Reggio.
Nel caso dei coils si 
segnala un aumento 
derivato dall’amplia-
mento del portafoglio 
clienti da parte delle 
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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.

AGMAR

SHIPAGENTS

.s.r.lI 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

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

Via Fabbrica Vecchia, 5
Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530204-530453

S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
Ravenna 48100
Tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI
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SERVIZIO
SETTIMANALE

DI NAVIGAZIONE srl

RAVENNA
TEL. 0544/63222
FAX 0544/63273

:GROUPAGE per
HAIFA

ASHDOD
LIMASSOL

BEIRUT
LATTAKIA

per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale
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  ARRIVI   PARTENZE   TOTALE 
 Prodotti petroliferi   4.990.682   128.786   5.119.468 
 Prodotti agricoli   770.517   38.095   808.612 
 Derrate alimentari   2.956.948   522.662   3.479.610 
 Prodotti metallurgici   3.053.036   56.306   3.109.342 
 Min. greggi, manufatti,    5.616.504   304.003   5.920.507 
 materiali da costruz.
Concimi   1.277.024   384.598   1.661.622 
 Prodotti chimici   1.272.513   231.513   1.504.026 
 Altre merci   698.506   605.024   1.303.530 
 Merce su trailer   281.184   624.496   905.680 
 TOTALE   20.916.914   2.895.483   23.812.397 

Gruppi merceologici movimentati 
nel Porto di Ravenna nel 2001 (tonn)

imprese terminali-
stiche a vocazione 
commerciale ed una 
sostanziale tenuta del 
comparto industriale.
Flessione per i pro-
dotti petroliferi che 
perdono l’11%. Come 
già evidenziato in pre-
cedenza si è progres-
sivamente ridotto nel 
corso del tempo il pe-
so rivestito nel “panie-
re” portuale da questa 
classe merceologica a 
basso valore aggiunto. 
Soltanto negli ultimi 
5 anni la quota dei 
prodotti petroliferi è 
scesa di quasi 15 pun-
ti percentuali (era del 
35% nel 1996, è stata 
del 21% nel 2001). Il 
calo dell’ultimo anno 
deriva sia da un cam-
biamento nelle strate-
gie di approvvigiona-
mento del principale 
importatore, sia dal 
fermo temporaneo 

della locale centrale e-
lettrica ai fini dei lavori 
di riconversione degli 
impianti di produzio-
ne.
Aumenta del 14% il mo-
vimento di trailers/ro-
tabili superando quota 
40.500 unità. Nuovo re-
cord per il collegamen-
to Ravenna-Catania 
con oltre 38.100 mezzi 
pesanti trasportati gra-
zie al posizionamento 
di un servizio ferry esti-
vo ed al potenziamento 
della linea ro-ro esi-

stente a partire dal me-
se di ottobre. I risultati 
ottenuti su tale collega-
mento consolidano la 
posizione strategica di 
Ravenna in Adriatico 
per lo sviluppo del pro-
getto delle “Autostrade 
del Mare”.
In calo i container che 
perdono il 13% ferman-
dosi a 158.353 Teus. 
“Le ragioni che sotten-
dono tale diminuzio-
ne, maturata progres-
sivamente nel corso 
dell’anno – spiega an-

cora Di Carlo - riguar-
dano la soppressione 
di due servizi di linea. 
In tale settore, tuttavia, 
le prospettive che si so-
no aperte per Ravenna 
a partire dal gennaio 
2002 con l’inizio dell’o-
peratività dell’accordo 
Sapir-Contship per la 
gestione del Terminal 
Container e l’attivazio-
ne di un nuovo servizio 
Maersk, consentono di 
guardare con modera-
to ottimismo ai prossi-
mi mesi.

La diminuzione dei 
container, che costitu-
iscono storicamente la 
principale voce di traf-
fico all’esportazione, 
ha accentuato anche 
lo squilibrio esistente 
tra merci imbarcate e 
sbarcate nel porto, oggi 
in rapporto di 1 a 7.
Buon avvio del setto-
re passeggeri (16.500 
unità) che ha potuto 
contare, oltre che sul 
collegamento estivo 
con la Sicilia, anche su 
una accresciuta attività 

crocieristica (15 navi).
In termini di origine/
destinazione cresce 
il traffico di cabotag-
gio con i porti nazio-
nali (+14%) e, più in 
generale, aumentano 
gli scambi con i Paesi 
affacciati al Mediter-
raneo e Mar Nero, il 
cosiddetto traffico di 
Short Sea Shipping, 
che nel 2001 ha rap-
presentato il 74% del 
totale portuale.
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Merci movimentate nel 2001 
per condizionamento (tonnellate)

    ARRIVI   PARTENZE   TOTALE 

 Prodotti petroliferi    4.989.967   128.665  5.118.632 

 Rinfuse liquide non petrolifere   1.598.496  188.613  1.787.109 

 Rinfuse solide   10.140.504  423.862  10.564.366 

 Merce varie    3.313.819  464.096  3.777.915 

 Merce in container     592.944  1.065.751  1.658.695 

 Merce su trailer    281.184   624.496  905.680 

 TOTALE    20.916.914  2.895.483   23.812.397 

Merci movimentate nel 2001 
per origine / destinazione (tonnellate)

  ARRIVI   PARTENZE   TOTALE 
 Europa Settentrionale   1.611.086   57.331   1.668.417 
 Mediterraneo e Mar Nero   14.928.021   2.658.409   17.586.430 
 Africa   207.582   62.077   269.659 
 America Settentrionale    885.340   32.618   917.958  
 e Centrale
 America Meridionale   2.106.740   2.174   2.108.914 
 Asia Meridionale e   344.587   24.022   368.609 
  Golfo Persico
 Estremo Oriente e Oceania   833.558   58.852   892.410 
 TOTALE   20.916.914   2.895.483   23.812.397 
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Genova vince la scommessa dei crocieristi
Gallanti traccia un bilancio più che positivo per il porto di Genova

Nonostante la crisi 
seguita all’11 settem-
bre e due settimane 
di blocco per il G8 in 
luglio, il porto di Ge-
nova si conferma nel 
2001 primo per traf-
fici nel mar Mediter-
raneo registrando un 
aumento del 3,6% dei 
traffici di container e 
merci convenzionali. 
Continua la crescita 
nel settore delle cro-
ciere, con passeggeri 
in aumento del 18%.
Giuliano Gallanti , 
presidente dell’Auto-
rità portuale di Geno-
va, ha illustrato i dati 
complessivi del 2001 
ricordando che lo sca-
lo occupa direttamen-
te 8000 persone (230 i 
dipendenti dell’Auto-
rità) e crea un indotto 
che secondo l’ultima 
stima del Censis fa 

salire gli addetti a 60 
mila.
“Nonostante il fermo 
per il G8, poteva esse-
re un anno da record 
- ha affermato Gallanti 
- perché fino a settem-
bre l’incremento com-
plessivo era dell’8%”. 
Il dato più eclatante è 
il numero dei crocie-
risti giunti o partiti da 
Genova: 471.245.
Secondo le stime ba-
sate sulle prenotazioni 
degli attracchi il 2002 
sarà ancora più ricco, 
con un ulteriore au-
mento del 20-25%.
Per Genova, che da al-
cuni anni assiste alla 
grande rinascita del 
porto merci, il boom 
dei passeggeri (anche i 
traghetti crescono con 
più 4%) è strategico, 
perché ha riflessi an-
che sulla scommessa 

turistica della città, e 
viene visto di buon au-
spicio in vista del 2004 
quando il capoluogo 
ligure sarà una delle 
capitali europee della 
cultura.
Gallanti ha sottoline-
ato la tenuta del porto 
in tutti i settori, ad ec-
cezione delle rinfuse 
legate alla produzione 
industriale (tra cui i 
semilavorati) e del 
carbone, diminuiti 
per la riduzione della 
produzione alle accia-
ierie del gruppo Riva. 
Le prospettive per il 
2002 sul fronte delle 
merci sono comunque 
rosee: “Il Fondo Mo-
netario Internaziona-
le - ha detto Gallanti 
- prevede un aumento 
dei traffici a partire 
dal  secondo seme-
stre”.

E’ diventato operativo il sito Web del Comitato Centrale 
per l’Albo, www.alboautotrasporto.it. Sul sito, infatti, a 
fianco delle notizie di carattere generale, che riguardano 
la composizione ed i compiti del Comitato Centrale e dei 
Comitati provinciali, è disponibile l’intero Albo, cioè i 
dati anagrafici di tutte  le imprese iscritte all’Albo e i dati 
che riguardano la loro iscrizione. Attraverso la pubbli-
cazione dell’intero Albo, il Comitato Centrale adempie 
ad un dovere istituzionale e crea i presupposti per una 
verifica dei dati in esso contenuti e per una metodologia 
di costante aggiornamento. La pubblicazione dell’Albo 
è anche il primo passo verso quel progressivo potenzia-
mento del sito che il Comitato Centrale ha deliberato e 
che si realizzerà in step successivi privilegiando materie 
di interesse per la categoria.

In rete il sito internet
dell’albo autotrasportatori
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S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 80133 NAPOLI - Via G. Melisurgo, 15
Sede amministrativa: 48100 RAVENNA - Via di Roma, 47

Tel. 0544 39719 - Tlx 551302 SERSI
Fax 0544 33594 C.P. 415

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) - Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 - 0544 446360 - Fax 0544 447778

Morigi Roberto s.r.l.
casa di spedizioni
Studio di consulenza sulle

normative per il commercio con 
l’estero - Dogane - Intrastat

Iva comunitaria - Accise

 FORLÌ - 47100
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623
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Primi miliardi dal governo
La Finanziaria ha accolto le indicazioni dell’autotrasportoNuovo

Codice
della strada:
“Così
non va”
Il Decreto Legisla-
tivo con le modifi-
che al Codice della 
Strada, approvato 
dal Governo  il 15 
gennaio, non con-
tiene nessuna delle 
ipotesi sottoscritte 
il 6 novembre (Pro-
tocollo d’Intesa).Nel 
testo licenziato, per 
quanto riguarda la 
cosiddetta “paten-
te a punti” non vi è 
traccia di modalità 
che prevedano ri-
duzioni rispetto al 
sistema ordinario 
di sottrazione dei 
punti in caso l’infra-
zione sia commessa 
da soggetti che svol-
gono attività pro-
fessionale; non v’è 
traccia  di modifica 
alla velocità per co-
struzione dei veicoli 
eccezionali; non vi è 
traccia infine della 
norma che applica 
il fermo del veicolo 
fino al pagamento 
della sanzione in 
caso l’infrazione sia 
commessa da vetto-
re estero.
Il testo licenziato 
contiene invece u-
na discriminante i-
naccettabile: in caso 
di guida in stato di 
ebbrezza, quando 
la violazione è com-
messa alla guida di 
autobus o veicolo 
superiore a 3,5 t. , 
la patente viene re-
vocata, mentre negli 
altri casi è sospesa 
da 15 a 60 gg.
Anche se le nuove 
norme entreran-
no in vigore dal 1° 
gennaio 2003, ci au-
guriamo che il Go-
verno introduca, in 
sede di conversione, 
le opportune modi-
fiche e integrazioni 
e, in caso di guida in 
stato di ebbrezza, se 
deve essere revocata 
la patente, lo sia per 
tutti, a prescindere.

In r i ferimento al 
Protocollo d’Intesa 
del 16/11/01 (non ci 
stancheremo mai di 
citarlo fino a quan-
do tutte le promesse 
del Governo in esso 
contenute non sa-
ranno una realtà), 
la Legge Finanzia-
ria 2002 contiene 
alcune prime realiz-
zazioni; sono infatti 
scritti a bilancio:
• 20 miliardi per la 
riduzione dei pedag-
gi autostradali 2002; 
pertanto il monte ri-
sorse complessive è 
pari a 150 mld.
R i c o r d i a m o  a l l e 
imprese che voles-
sero usufruire del-
lo sconto massimo 
(30%) che è neces-
sario associarsi al 
CONAS (Consorzio 
Nazionale promos-
so da FITA - CNA i 
cui riferimenti sono 
nello spazio pubbli-
citario);
• 22 miliardi per una 
ulteriore riduzione 
dei premi INAIL re-
lativi all’anno 2002 
(valore reale pari al 
5%);
• 7,5 miliardi per la 
deducibilità al 100% 
delle spese relative 
agli impianti di te-
lefonia (fissi o mo-
bili) inseriti sui vei-

coli utilizzati per il 
trasporto di merci; 
sono quindi deduci-
bili tutti i costi, sia 
ai fini IVA che delle 
imposte dirette, li-
mitati ad un solo im-
pianto per veicolo.

Il rinnovo della patente di guida, ancorché 
accompagnato dal certificato della Com-
missione medica, può trarre in inganno il 
possessore in quanto, al raggiungimento 
di una determinata età, alcune norme ge-
nerali del Codice della strada intervengo-

no riducendo il periodo di validità e/o vie-
tando la guida di alcune categorie di vei-
coli originariamente consentiti, senza vi 
sia alcuna segnalazione o aggiornamento 
particolare apportato dalla M.C.T.C. sulla 
patente.

La validità della patente

Cat. pat. età fino a 50  oltre 50 oltre 60 oltre 65 oltre 70  
  durata anni durata anni durata anni durata anni durata anni

A  10 5 5 5 3
B  10 5 5 5 3
A B C spec.  5 5 5 5 3
C  5 5 5 5(1) 3(1)
D  5 5 5 (2)  
E (3)  

(1) Coloro che hanno compiuto 65 anni, oltre alla conferma di validità, devono sottoporsi ad 
accertamento biennale. Comunque non possono guidare autotreni o autoarticolati superiori a 
20 t. di massa complessiva o macchine operatrici (art. 115, 2° comma, lettera a).
(2) Coloro che hanno compiuto 60 anni e fino a 65, per la guida di autobus per trasporto per-
sone, devono munirsi di apposito attestato medico annuale (art. 115, 2° comma, lettera b).
(3) La patente di categoria E ha la stessa validità della patente a cui è associata.
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Trasporti 
a cura di FITA-CNA   

POLITICHE SOCIALI DI SVILUPPO
• Capitale sociale da versare (200.000 £/mese) 6 milioni
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 120lire/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 
SOCI CHE AMPLIANO LA PROPRIA IMPRESA 
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi .
• Provvigione ridotta del 2% per 2 anni.

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

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N A  R E A L T À  L E G A T A  A L  P O R T O
L’azienda Consar è una realtà del territorio legata agli sviluppi e alla 
crescita produttiva del Porto di Ravenna e del suo polo industriale. 
Azienda proiettata verso mercati nazionali e internazionali, grazie 
all’alta qualità raggiunta dagli associati che ne determinano il succes-
so con il loro impegno e sacrificio, il cammino dell’azienda Consar è 
frutto di questo patrimonio chiamato “Socio”.

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna
Viale Randi, 90 - Tel. 0544/298511 - Fax 0544/400272

SEDAR CNA SERVIZI
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Collaborazione con Ravenna in vista dell’attività fluviale

Intesa con Porto Garibaldi
Possibile integra-
zione tra i porti di 
Ravenna e Porto 
Garibaldi. 
Attorno a questa 
prospettiva stan-
no lavorando i Co-
muni di Ravenna 
e  Comacchio,  le 
rispettive Province 
e l’Autorità portua-
le. “Tale possibilità 
di integrazione — 
spiegano i protago-
nisti di un incontro 
tenutosi alla pre-
senza dell ’asses-
sore regionale Al-
fredo Peri — che si 
svilupperà nell’isti-
tuzione di un’unica 
Autorità portuale, 
è  c o m u n e m e n t e 
condivisa da tutti 
i soggetti presenti 
ed è intravista qua-
le via da percorrere 
nell’ottica del ne-
cessario potenzia-
mento e sviluppo 
eco-compatibile di 
entrambi i territo-
ri e delle rispettive 
realtà portuali”. 
Ravenna e Ferrara 
hanno deciso di co-
stituire un gruppo 
tecnico di lavoro 
per arrivare ad una 
proposta precisa di 
integrazione. 
L’Autorità portua-
le di  Ravenna e-
stenderebbe così 
le proprie compe-

tenze fino al por-
to ferrarese, il cui 
peso è destinato a 
crescere come ter-
minale dell’idrovia 
padana. 
“Sono in corso la 
progettazione del 
porto f luviale — 
spiega il presidente 
dell’ente portuale, 
Remo Di Carlo — 
e di interventi per 
favorire la naviga-
bilità del Po utiliz-
zando una prima 
tranche di finan-
ziamenti statali. 
La collaborazione 
dei due porti na-
scerebbe proprio 
dal ruolo di Por-
to Garibaldi come 
scalo fluviale”.

L’agenzia Image, in collaborazio-
ne con l’Avvisatore Marittimo, ha 
pubblicato la settima edizione 
dell’Agenda del Porto, patroci-
nata da Camera di Commercio,  
Provincia, Comune e Autori-
tà Portuale di Ravenna. Anche 
quest’anno l’Agenda si propone 
come almanacco del porto della 
città. Il contenuto informativo 
consente, infatti, di muoversi a-
gevolmente fra i servizi offerti in 
ambito portuale. 
La cartografia del porto indivi-
dua con precisione l’ubicazione 
delle banchine e le profondità dei 
fondali. 

Gli articoli che arricchiscono le 
pagine dell’agenda riguardano 
sia argomenti tecnici che cultu-
rali e danno un’immagine della 
realtà portuale inserita organi-
camente nel tessuto sociale della 
città.  
Elemento di novità per l’Agen-
da del Porto è la descrizione dei 
servizi offerti da Ormeggiatori, 
Piloti e Rimorchiatori, con par-
ticolare attenzione ai problemi 
riguardanti sicurezza, efficien-
za e professionalità. L’Agenda è 
bilingue: sia la parte diario che 
quella dell’almanacco sono tra-
dotte in inglese. 

Ecco l’Agenda
del porto
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Via Faentina 106 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 509511 • Fax 0544 465747

e-mail: legacoop@legacoop.ra.it
www.legacoop.ra.it

RAVENNA

Compagnia Portuale Ravenna
Un’impresa per il porto

Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci

nel Porto di Ravenna
RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863 48100

Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

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

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

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Internazionalizzazione
• Finanziamenti internazionali e nazionali 
• Elaborazione paghe on-line
• Ambiente/sicurezza
• Contenimento costi aziendali
• Controllo di gestione

 Via Barbiani, 8 - Ravenna -Tel. 0544/210411
Fax 0544/35258  Web: www.assind.ra.it

E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl
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Il presidente Petruzzelli preoccupato per le modifiche legislative introdotte

Che fine hanno fatto gli interporti?
Il presidente di As-
sointerporti, Giusep-
pe Petruzzelli, “è pre-
occupato per le mo-
difiche introdotte con  
l’articolo 18 al proget-
to di legge relativo an-
che agli interporti”. 
Petruzzelli lamenta 
come gli interporti, 
“soggetti definiti e lo-
calizzati da apposite 
leggi statali, protago-
nisti principali della 
riorganizzazione del 
sistema logistico i-
taliano, diventano i 
destinatari residuali 
degli interventi dello 
Stato stesso”. 
Oltre allo spostamen-
to dopo la fine del 
2002 del termine con-
cesso al governo per il 
riordino della legisla-

zione sugli interpor-
ti, il provvedimento 
sancisce ora che “di-
ventano destinata-
ri dei finanziamenti 
statali i centri merci, 
le piattaforme logi-
stiche ed i magazzini 
generali risponden-
ti alle esigenze ope-
rative sia dei vettori 
sia degli utenti e, ove 
necessario, gli inter-
porti già individuati 
ed ammessi al finan-
ziamento”. Inoltre, 
spiega ancora Petruz-
zelli, non si compren-
de cosa siano e cosa 
si intenda per piatta-
forme logistiche: “Il 
termine (volutamen-
te generico?) include 
ogni tipo di impianto 
destinato alle attività 

logistiche, compresi 
porti, aeroporti, in-
terporti. I centri mer-
ci sono altra cosa an-
cora, raramente rac-
cordati con le linee 
ferroviarie, di mode-
ste dimensioni e fun-
zionali al trasporto su 
gomma ed alla picco-
la distribuzione, svol-
gono un ruolo mar-
ginale nella catena 
logistica”. Per quanto 
riguarda i magazzini 
generali, il presiden-
te giudica un ‘ritorno 
al passato’ le attuali 
previsioni legislative: 
“Ormai svolgono at-
tività diverse rispetto 
a quelle inizialmen-
te previste. Il timore 
degli interporti è che 
tali norme rischino 

di polverizzare, inve-
ce di concentrare, le 
poche risorse dispo-
nibili, ammettendo 
a finanziamento una 
molteplicità di pre-
tendenti al di fuori di 
ogni logica pianifi-
catoria e inducendo 
altri soggetti a dover 
sostenere ulteriori 
investimenti per at-
trezzare tali piccole 
aree”.
Assointerporti invita 
il Governo a rivedere 
il provvedimento per 
evitare la polverizza-
zione delle risorse di-
sponibili ed attivan-
do, invece, ulteriori 
interventi di capitali 
privati per lo svilup-
po della logistica ita-
liana”.
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La qualità e la comodità di un residence e i comfort di moderni hotels è quanto offrono 
Residence Teodo rico, Hotel Roma e Mosaico Hotel che, grazie alla tariffa busi-
ness concessa  agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti 

coloro che intrattengono rapporti di lavoro e d’affari  con il porto di Ravenna.
Il Mosaico Hotel ha ventinove stanze con arredi realizzati con mate-
riali naturali, aria condizionata, frigobar. Il collegamento a Internet da 
ogni camera, la tv satellitare  con canali stranieri e la pay tv sono solo 
alcuni dei servizi  d’avanguardia dell’hotel che racchiude in sé la storia 
millenaria della città e la sua proiezione internazionale attraverso il porto.
Il Residence Teodorico è composto da venti unità immobiliari con due o quattro posti 
letto, dotate di posto auto coperto, ingresso  indipendente, cucina attrezzata, biancheria, tv.
L’Hotel Roma ha cinquanta stanze 
dotate di ogni comfort. 
A disposizione della clientela un ristorante con 
cucina locale ed internazionale.
Il residence e gli hotels sono collegati  
con il vicino centro della città e con i centri  
direzionali che  ospitano le agenzie  
marittime e le case di spedizione.

Ricevimento presso:

 Hotel Roma, Via Candiano, 26 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 421515 Fax 0544 421191 •  Mosaico Hotel , Via Darsena , 9 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673

HOTEL ROMA

Residence e Hotels al servizio del porto

SET
Residences & Hotels

Management

OSPITARVI
CI RISULTA NATURALE

Residence e Hotels al servizio del porto

MOSAICO HOTEL

 RESIDENCE
TEODORICO
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portivo

icreativo

uLturaLe

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

Dama e scacchi - Turismo sociale - Foto-cine - Teatro

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: 
1» parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI
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SAILING LIST
SERVIZIO DI 

CABOTAGGIO MERCI e 
PASSEGGERI

 RAVENNA-CATANIA 
Compagnia di navigazione 
Adriatica,  Agenzia marittima  
Spedra. Partenze regolari ogni 
lunedì (ore 22), mercoledì (ore 
22), sabato (ore 14). 
Compagnia di navigazione 
Anek Lines,  Agenzia maritti-
ma  Archibugi. Partenze rego-
lari ogni mercoledì (ore 15), 
sabato (ore 15). 

ALBANIA, ISRAELE, 
EGITTO, GRECIA, 

LEVANTE, MAR NERO
ALEXANDRIA 

Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Egyptian Navigation, Ag. 
Ra venna Cargo, servizio setti-
manale ro-ro
Metz Container Line, Ag. 
Overseas, servizio settimanale 
container.
Sermar Line ,  Ag. Spedra 
feerder settimanale per Gioia 
Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro

ASHDOD
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line, F.lli Cosulich, 
servizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Borchard Lines ,  Ag. F.lli 
Cosulich, servizio settimanale

BEIRUT
B A R  S e r m a r  L i n e , 
Ag. Spedra, feeder quindicinale 
per Gioia Tauro
Seatrans, Ag. Seamond, ser-
vizio settimanale container e 
convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag.Seaways, servizio set-
timanale container

CHALKIS
Errani Marittima,  Ag. Errani 

Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

COSTANZA
Marcandia, Ag. Marcandia, 
servizio settimanale conven-
zinale
MSC, Ag. Seawys, servizio set-
timanale container

ELEUSIS
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

FAMAGUSTA 
Morning s tar  l ine ,  Ag . 
Casadei Ghinassi, servizio 
mensile container
O r i m e x  S h i p p i n g ,  A g . 
Transiron, servizio settimanale 
container e groupage
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio quindicinale container

GEMLIK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

  HAIFA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line,  Ag. F.l l i 
Cosulich. Servizio settimanale 
container
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 

ILYCHEVSK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container 

IRAKLION
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

ISTANBUL
Metz container, Ag. OVerseas, 
servizio quindicinale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Blue container line, Ag. 
Spedra, servizio quindicinale 
container
GIPI, Ag. Ermare, servizio 
quindicinale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

 IZMIR
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

 LATTAKIA
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le covenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

LIMASSOL
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line ,  Ag. F.lli 
Cosulich. Servizio settimanale 
contanier
Errani Marittima, servizio 
quindicinale convenzionale 
Sarlis, Ag. Ramar , servizio 
settimanale container

MARIUPOL
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio quindicinale 
container e convenzionale
BSM Line,  Ag.  Casadei 
Ghinassi, servizio quindicinale 
container
Multitrans Azovservice, Ag. 
Margest, servizio quindicinale 
container

MERSIN
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, 
servizio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

ODESSA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

PIREO
MSC, Ag. Seaways, navi due 
volte la settimana, servizio 
container
Sermar Line, Ag. Spedra, navi 
due volte la settimana, servizio 
container
Sarlis, Ag. Ramar, navi tre 
volte la settimana, servizio 
container 
GIPI, Ag. Ermare. Servizio 
setimanale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio mensile 
convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio mensile container

TAGANROG
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio mensile con-
tainer
Adriatic Russian Line, Ag. 
Ravenna Cargo, servizio men-
sile container
T y p e l i n e ,  A g .  R i g h i 
Gianfranco, servizio mensile 
container

TARTOUS
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

YEISK
RMT, Ag. Spedra, servizio 
quindicinale container

SUD MEDITERRANEO 
BENGHAZI

GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale comnvenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon tinen tal, servizio men-
sile container

MALTA
Intercontinental, Ag. Intercon-
ti nental, servizio mensile contai-
ner

MISURATA
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Intercontinental, Ag. Inter-
conti nental, servizio mensile 
container

TRIPOLI
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon ti nental, servizio men-
sile container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

AFRICA OCCIDENTALE
Per i porti di Abidjian, Dakar, 
Douala, Lagos, Libreville,  
Luanda, Matadi, Point Noire, 
Port Elizabeth, Takoradi:
Setramar, Ag. Setramar, servi-
zio settimanale container
Grimaldi Group, Ag. IMS, ser-
vizio settimanale container

AFRICA ORIENTALE
Per i porti di Beira, Dar Es 
Salaam, Mombasa:
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

MAR ROSSO
Per i porti di Aqaba, Assab, 
Djbuti, Massawa:
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio set-
timanale container
Servizio quindicinale Ag. 
Turchi
Servizio quindicinale Intercon-
ti nental

FAR EAST AUSTRALIA
Per i porti di:  Adelaide, 
Bangkok, Bombay, Brisbane, 
Calcutta, Chittagong, Co chin, 
Colombo, Dalian, Fremantle, 
Hong Kong,  Huangpu, 
Ja karta, Kaoh siung, Karachi, 
Keelung, Kobe, Laem Cha
bang, Ma cao, Madras, Manila, 
Melbourne, Nanjing, Nava 
She va, Osaka, Penang, Port 
Kelang, Pusan, Qingdao, 
Seoul, Shanghai, Shekou, 
Sin gapore, Surabaia, Sydney, 
Tianjin, Tokyo, Xiamen, Xin
gang, Yokohama:
Evergreen, Ag. Sisam Adria, 
servizio settimanale container 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

Shipping Agents Forwarding Agents
A. Bellardi & C. s.a.s. tel. 0544/436225
Adriatic Shipping Company tel. 0544/423006
Adriatica agenzia marittima tel. 0544/422218
Adrimare s.r.l. tel. 0544/423191
Agmar s.r.l. tel. 0544/422733
Allseas tel. 0544/218969
Anchor s.p.a. tel. 0544/591507
Ancora s.r.l. tel. 0544/423380
Archibugi Alessandro & F. s.r.l. tel. 0544/422682
A.S.P. s.r.l. tel. 0544/436400
Azzurra s.r.l. tel. 0544/423195
Brusi & C. s.r.l. tel. 0544/451680
Casa di spedizioni Cagnoni tel. 0544/422696
Casadei & Ghinassi s.r.l. tel. 0544/ 451025
Centro spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/36920
Columbia Transport s.r.l. tel. 0544/34555
Corship s.p.a. tel. 0544/451538
CSA Adriatica tel. 0544/423268
Ermare s.r.l. tel. 0544/423009
Errani Marittima tel. 0544/423333
Export coop s.r.l. tel. 0544/423363
Fiore s.r.l. tel. 0544/598511
F.lli Cosulich tel. 0544/685111
Flymar s.r.l. tel. 0544/212317
Giada Marino tel. 0544/422585
Hokair Italia s.r.l. tel. 0544/436455
Hugo Trumpy s.p.a. tel. 0544/451857
Humbert Kane tel. 0544/422682
I.M.S. Intermarine Shipping s.r.l. tel. 0544/436209
Intercontinental s.r.l. tel. 0544/531831
Intermed Shipping s.r.l. tel. 0544/422472
Italsped s.r.l. tel. 0544/500816
Italteam Shipping s.r.l. tel. 0544/423773
Linear Form s.r.l. tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l. tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. tel. 0544/61526
Martini Vittorio s.r.l. tel. 0544/531555

Mauro Giuseppe e Giovanni tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l. tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
Spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/451450
PK Dry Cargo s.r.l. tel. 0544/420430
Raffaele Turchi tel. 0544/212417
Ra.Mar s.r.l. tel. 0544/436500
Raship s.r.l. tel. 0544/423298
Ravenna Cargo s.r.l. tel. 0544/436811
Righi Gianfranco s.r.l. tel. 0544/436571
Riparbelli & C. s.r.l. tel. 0544/452859
SA.GE.M. srl tel. 0544/213755
S.A.I.M.A. s.p.a.tel. 0544/35103
Seamond Italia s.r.l. tel. 0544/422333
Seaways s.r.l. tel. 0544/599311
Sermaco International s.r.l. tel. 0544/420132
Setramar s.p.a. tel. 0544/436303
Setrasped s.p.a. tel. 0544/436178
Sfacs s.r.l. tel. 0544/590590
S.I.A.M. Ravenna s.r.l. tel. 0544/423966
Sisam Adria tel. 0544/590901
Sitris Adriatica s.r.l. tel. 0544/422448
SGS Italia s.r.l. tel. 0544/599520
SMS  tel. 0544/420563
Speditrans  tel. 0544/436077
Spedizioni Romagna s.r.l. tel. 0544/451363
Spedra s.r.l. tel.0544/436401
Spersenior s.r.l. tel. 0544/423600
Superum Liners s.r.l.tel. 0544/590381
Tra.Ma.Co. s.r.l. tel. 0544/422613
Transiron s.r.l. tel. 0544/591865
Viamar tel. 0544/456611
Viglienzone Adriatica s.p.a. tel. 0544/422242
Walmas cointainer service tel. 0544/436662 

Fiore - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Salonicco
Columbia Transport 
- Servizio settimanale 
per Grecia (Pireo, Salo-
nicco, Rodi), Israele (A-
shdod, Haifa). Accetta-
zione: Ravenna (chiusu-
ra venerdì pomeriggio).
Intermed Shipping - 
Servizio settimale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut). Accettazio-
ne: Ravenna (chiusura 
raccolta venerdì pome-
riggio), Milano (chiusu-
ra raccolta venerdì mat-
tina).
Levante Service Ra
venna  Groupage set-
timanale da tutti i porti 
italiani per Beirut-Am-
man (Via Beirut) door 
to door.
Olimpia di Navigazio
ne - Servizio settimana-
le per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Siria (Lattakia) . Accet-
tazione: Ravenna e Ber-
gamo (chiusura raccolta 
venerdì).
Spedizioni Ravenna - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut), Egitto (Ale-
xandria). Accettazione: 
Ravenna (chiusura rac-
colta venerdì pomerig-
gio), Milano (chiusura 
raccolta giovedì pome-
riggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol). Accettazione: Ra-
venna (chiusura raccol-
ta venerdì pomeriggio).

Servizio 
N.V.O.C.C.
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• freight contractors
• ship owners
• dry cargo chartering
• conventional liner service
Per informazioni, noli, prenotazioni rivolgersi a:

the full shipping service

PK DRY CARGO SRL

48100 Ravenna - Via Trieste, 322 •  Tel. 420073 • Fax 591600 
 Tlx 550136 • E-mail: chartering@navenna.it


