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Tra gli obiettivi di Di Carlo del 2003 la creazione di una società apposita>

L’autorità portuale nella logistica

www.portoravennanews.com >      <1)n.12 dicembre 2002(

L’Autorità portuale, con 
una lettera inviata al mi-
nistero della Salute, ha 
chiesto che venga imme-
diatamente reintegrato il 
personale dell’Ufficio di 
sanità marittima del porto 
di Ravenna. Nella lettera il 
presidente Remo Di Car-
lo richiama il fatto che il 
porto rischia di perdere 
traffico importante per-
ché il personale è stato 
trasferito da Ravenna a 
Bologna ed ora i tempi dei 
controlli sulle navi si sono 
allungati incredibilmente. 
Di Carlo si è fatto porta-
voce delle proteste degli 
operatori che rischiano di 
perdere traffici importan-
ti nei prodotti deperibili, 
verso i quali si ripongono 
al contrario molte speran-
ze di rilancio. Un fine anno 
quindi movimentato per 
l’Autorità portuale. 
“Nella riunione del 28 
novembre il  Comitato 
Portuale ha approvato il 
bilancio previsionale per 
l’esercizio 2003 che pre-
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Esce il libro
di Mauro
dedicato
al porto

Da metà dicembre è in distribuzione il volume 
‘Il porto di Ravenna’ curato da Maurizio Mauro 
ed edito da Adriapress di Ravenna. Il volume, di 
oltre 600 pagine, presenta tutti i servizi operanti 
nello scalo ravennate e ripercorre tutte le tappe 
più significative della portualità ravennate. Una 
strenna natalizia, ma anche un utile strumento di 
lavoro.
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sull’autotrasporto
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senta un avanzo di am-
ministrazione di circa 4,3 
milioni di euro risultanti 
da entrate per 74,8 milioni 
di euro e spese per 70,5 - 
spiega Di Carlo. Di partico-
lare rilievo sono le voci ri-
guardanti gli investimenti 
che, sommati ai lavori per 
manutenzioni, rappresen-
tano quasi il 94% del bilan-

cio. Per il 2003 credo che la 
priorità sarà rappresentata 
dall’intervento sulle reti lo-
gistiche. Andremo alla co-
stituzione di una società 
di logistica che non avrà 
scopi commerciali, ma pro-
mozionali. Ci sarà un inter-
vento diretto dell’Autorità 
portuale, anche in termini 
di partecipazioni aziona-

rie, a partire dai rapporti 
con l’Interporto di Bolo-
gna. Puntiamo ad acquisi-
re anche tratte ferroviarie. 
Il mio commento sul 2002 
è che la quantità di merce 
movimentata è stata posi-
tiva, ma non la qualità. Per 
questo diventa essenziale 
operare sulla logistica, e 
non solo per i container ma 

per tutte le merci in gene-
rale. E poi le crociere. Vi 
punto moltissimo e spero 
di avere presto buone no-
vità”.     
Tornando al bilancio, le 
previsioni sono possibi-
li grazie ai finanziamenti 
statali (60 milioni circa tra 
convenzioni, rifinanzia-
mento della legge 413/98 
con le leggi finanziarie de-
gli scorsi anni ed il collega-
to infrastrutture alla legge 
finanziaria per il 2002) ma 
anche grazie a 6 milioni di 
risorse proprie.
Tali previsioni sono pun-
tualmente definite nel 
programma triennale dei 
lavori, approvato anch’es-
so nel corso della seduta.   
Si tratta di un complesso 
imponente di opere tutte 
concretamente appaltabi-
li nel corso del triennio, se 
il flusso delle risorse sta-
tali - definito con certezza 
per il 2003 ed il 2004 - si 
manterrà sugli standard 
attuali anche per il 2005.
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Le statistiche. In ottobre sono aumentate le merci secche, lieve calo dei container>
Buon incremento degli sbarchi (+9%)
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GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in por-
to tante idee. E riceve cre-
dito. La Banca Popolare 
di Ravenna sostiene ogni 
valido progetto impren-
d i t o r i a l e 
con mutui e 
finanziamen-
ti, anche age-
volati.
Grazie alla 

fi  ducia della Banca 
Po polare di Ravenna, ogni 
operatore ha l’opportunità 
di avviare, ristrutturare, 
ammodernare o ampliare 
la sua azienda. Così  i pro-

getti migliori 
approdano al 
successo. 
Così gli affari 
vanno in por to.
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più vicina, più grande
Gruppo bancario
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Continua a crescere 
i l  traff ico merci  nel 
porto di Ravenna. Le 
statistiche fornite dal-
la Autorità Portuale 
mostrano infatti per il 
periodo gennaio-otto-
bre 2002 un aumento 
rispetto all’anno pre-
cedente dello 0,97%, 
frutto di sbarchi per 
17.855.867 tonnellate 
(+1,8%) e di imbarchi 
per 2.316.853 tonnel-
late (-4,8%).
Dopo la crescita di set-
tembre (+2,5%), otto-
bre ha confermato la 
tendenza positiva con 
un buon incremento 
per gli sbarchi (+9%) 
ed un calo per gli im-
barchi (-13%), con un 
aumento complessivo 
del 5,5%.
Le 2.236.000 tonnel-
late movimentate in 
ottobre costituiscono 
il nuovo record men-
sile per il traffico del 

porto.  
In ottobre sono cre-
sciute le merci secche 
(+186.000 tonnellate) 
e le altre r infuse l i -
quide non petrolifere 
(+ 56.000 tonnellate) 
mentre sono diminui-
ti i prodotti petroliferi 
(-133.000 tonnellate). 
Per quanto riguarda le 
merci secche il mese è 
stato caratterizzato da 
un andamento gene-
ralmente positivo. 
Sono aumentati i mi-
nerali greggi (+101.000 
tonnellate), i prodot-
t i  agr icol i  (+72.000 
tonnellate), i combu-
stibili minerali solidi 
(+45.000 tonnellate) 
e le derrate alimentari 
(+44.000 tonnellate); 
sono diminuiti invece i 
prodotti metallurgici (-
48.000 tonnellate) ed i 
concimi solidi (-42.000 
tonnellate). 
Lieve calo dei contai-

ner. Nel mese infatti 
sono stati movimentati 
13.391 Teus (-0,8%) e 
tale dato porta il totale 
portuale del periodo a 
131.892 Teus (-0,3%). 
Il differenziale negati-
vo rispetto al 2001, di 
poco superiore ai 450 
Teus, conferma la spe-
ranza di chiudere l’an-
no in attivo. 
Nel mese sono diminu-
iti i pieni (-5%) mentre 
sono aumentati i vuoti 
(+10%).
Riprendere a crescere 
il traffico trailers che 
non deve più confron-
tarsi con l’operatività 
del servizo Anek (dura-
ta nel 2001 da giugno 
a metà settembre). La 
movimentazione men-
sile sulla linea Raven-
na-Catania ha raggiun-
to il  risultato record 
per l’anno di corso di 
3.893 pezzi. 
Mancano ora meno di 

1.000 unità r ispetto 
all’anno scorso. Tale 
gap potrà essere col-
mato soltanto se ver-
rà garantita la piena 
funzionalità della linea 
durante i prossimi me-
si e soprattutto in di-
cembre.
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo 
di numeri indice, otte-
nuta ponendo uguale 
a 100 il valore registra-
to nel gennaio 2002 e 
rapportando ad esso il 
valore dei mesi succes-
sivi, consente di valu-
tare nell’ambito della 
stessa annata i princi-
pali trend di crescita. 
Per il totale delle merci 
movimentate nel por-
to in ottobre il numero 
indice è 128 (130 allo 
sbarco, 119 all’imbar-
co). 
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e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
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nord-europei.
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- 426.000 mq di piazzali
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- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio
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- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.
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Settore fertilizzanti,
da Atene giungono ‘nubi’
L’Agmar è una delle agenzie ravennati specia-
lizzate nella movimentazione dei fertilizzanti 
e rinfuse in genere. Per questo motivo Franco 
Poggiali ha partecipato all’European fertilizer 
conference di Atene, il più importante appun-
tamento europeo per gli operatori del settore. 
“Non a caso - dice Poggiali - ho incontrato quasi 
tutti gli importatori di fertilizzanti che sbarca-
no a Ravenna. Un’occasione per presentare le 
strutture adatte a questo traffico presenti nel 
porto di Ravenna e per parlare dei prossimi 
mesi. Purtroppo le previsioni per il 2003 non 
sono molto positive. Accanto al calo delle impor-
tazioni verso l’Europa vi è da segnalare la dif-
ficoltà nel reperire le navi per questi trasporti, 
oggi quasi tutte impegnate con il grano che 
arriva  dalla Russia”. Poggiali allarga il discorso 
alle prospettive dello scalo ravennate. “Da tem-
po sento parlare di ‘autostrade del mare’, ma 
io al primo posto pongo l’operatività 24 ore su 
24 perché già oggi noi paghiamo una maggiora-
zione su alcuni servizi che però non utilizziamo. 
Poi le crociere: è annunciata la linea della Costa 
ma spero vivamente che il Terminal passanger 
possa incrementare veramente i traffici. A que-
sto proposito invito le autorità a considerare 
l’utilizzo della Darsena di città per il traffico pas-
seggeri, è un’arma vincente che non possiamo 
lasciarci sfuggire. Infine la burocrazia: capisco 
le difficoltà nelle quali operano certi servizi 
statali, ma dobbiamo collaborare per accelerare 
l’iter delle pratiche”.   
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Venti milioni di euro per portare i fondali a -11,50. Le altre opere>

Per quanto riguarda il 
piano triennale  - spie-
ga l’Autorità portuale 
- in primo luogo è stato 
aggiornato l’elenco an-
nuale delle opere per il 
2002: 44 milioni di eu-
ro da impegnare entro 
il mese prossimo che 
riguardano, tra l’altro, 
il completamento della 
via Baiona (in relazione 
al quale è stato appro-
vato lo schema di accor-
do di programma con il 
Comune di Ravenna), il 
completamento della 
banchina in Largo Tratta-
roli e della banchina Sai-
pem, l’adeguamento del 
canale Candiano per 700 
metri alla confluenza con 
il canale Baiona, il com-
pletamento delle opere a 
mare a Porto Corsini.
Nel programma triennale 
dei lavori si prevedono 
opere su più versanti, 
che nel loro insieme de-
lineano un vero e proprio 
progetto complessivo 
di sviluppo del porto: 
attuazione del Piano 
Regolatore Portuale, e-
stensione della gamma 
di prestazioni e servizi 
del porto, supporto allo 
sviluppo della logistica 
e delle “Autostrade del 
mare” e, non da ultimo, 
la soluzione dei nodi 
stradali a monte del por-
to.
Non c’è dubbio infatti 
che l’opera più significa-
tiva prevista riguarda il 
by-pass sul Candiano per 
unire la Classicana con la 
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Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

Romea e la 309 dir.
Un’opera essenziale per 
il porto, ma anche per la 
città e per l’intero territo-
rio, alla cui realizzazione 

l’Autorità Portuale par-
tecipa con un decisivo 
finanziamento di ben 45 
milioni di euro (90 miliar-
di circa delle vecchie lire) 

Il comitato portuale dà il via libera
a bilancio e piano triennale

su di un totale stimato di 
circa 60 milioni di euro.
Per quest’opera il finan-
ziamento è previsto su 
due annualità:2003 e 
2004.
In attuazione del Piano 
Regolatore, sono pre-
visti, ancora, 20 milio-
ni destinati (nel 2003) 
al l ’approfondimento 
del Canale a -11,50 fino 
a Largo Trattaroli, quasi 
10 milioni (in due stral-
ci) per il rifacimento del-
le banchine a Marina di 
Ravenna, 4,6 milioni per 
l’approfondimento della 
canaletta dell’avampor-
to, quasi 20 milioni (nel 
2005) per l’approfondi-
mento del canale Piom-
bone ed il potenziamen-
to della zona portuale e 
3 milioni per l’argine di 
separazione dalla zona 
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naturale.
Per l’estensione dei ser-
vizi portuali la priorità è 
data alla realizzazione 
della stazione marittima, 
essenziale per crociere e 
“Autostrade del mare”, 
alla quale l’Autorità Por-
tuale concorre con 3,5 
milioni (nel 2003).
Per la logistica e l’inter-
modalità sono previsti 10 
milioni nel 2003 per rea-
lizzare l’area di servizio 
per l’autotrasporto e 5 
nel 2005 per altre azioni 
in questa direzione.
La nascita di nuove ini-
ziative richiederà in futu-
ro anche nuove banchi-
ne, specialmente nelle 
aree di sviluppo della 
penisola Trattaroli, per 
le quali si prevedono ol-
tre 8 milioni nel 2005. Un 
consistente intervento 
di 5 milioni di euro è de-
stinato all’adeguamento 

Wista, cena   >
e successo
Come è tradizione da molti anni, Wista Italia ha voluto 
ringraziare tutti gli amici, gli sponsor ed i sostenitori 
che hanno attivamente partecipato e  contribuito al 
successo del programma di attività sociali del 2002.
La cena, che si è svolta a Genova a fine novembre e 
ha riunito più di 30 partecipanti fra socie ed invitati, 
tra i quali Fabiola Mascardi, membro di Gabinetto 
della Commissione  Europea per i Trasporti, l’avv. 
Gigi Gallo in rappresentanza di Confitarma, l’ Auto-
rità Portuale genovese, il Presidente di Associazio-
ne Agenti. Ravenna era rappresentata da Silvana 
Merenda (Agmar). 

delle banchine operative 
ed alla realizzazione di 
un robusto programma 
di manutenzione dei fon-
dali e delle banchine.
Da ultimo è stato ricon-
fermato l’impegno per la 
realizzazione del nuovo 
ponte mobile per il quale 
sono previsti 4,6 milioni 
di euro per il 2004, men-
tre nel corso del 2003 si 
provvederà alla proget-
tazione esecutiva. “Con 
questo insieme di inter-
venti, frutto anche della 
forte e concreta capacità 
di progettazione e di spe-
sa dell’Autorità portua-
le, si metterà il porto in 
una condizione ottimale 
per poter competere ed 
affrontare le sfide del fu-
turo. Sono state inoltre 
confermate importanti ri-
sorse per la promozione 
del porto in ambito nazio-
nale ed internazionale”.
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Dallo scorso 1° novembre, 
dall’integrazione societa-
ria fra 10 imprese roma-
gnole di servizi pubblici 
locali, tra cui Area Spa di 
Ravenna e Seabo S.p.A. di 
Bologna, è nata Hera, una 
della maggiori multiutility 
operanti in Italia, attiva 
nei comparti di energia 
(gas, energia elettrica e te-
leriscaldamento), acqua 
(acquedotto, fognatura e 
depurazione) ed ambien-
te (raccolta e smaltimen-
to rifiuti).  Il Consiglio di 
Amministrazione della 
holding è costituito da 
dieci componenti, cinque 
appartenenti all’area bo-
lognese e cinque apparte-
nenti all’area Romagnola, 
tra cui Filippo Brandolini, 
già Presidente di Area Spa 
e oggi delegato per il ter-
ritorio di Ravenna e Lugo. 
Alle cariche di Presidente 
e di Amministratore Dele-
gato sono stati nominati 
rispettivamente Tomaso 
Tommasi di Vignano, già 
Amministratore Delegato 
di Telecom Spa e di Ace-
gas Trieste Spa, e Stefano 

Aldrovandi, già Presiden-
te di Seabo Spa.
La sua strategia punta 
su alcuni driver di svilup-
po: agire sulla formula 
imprenditoriale “aperta” 
per estendere l’area ge-
ografica di riferimento, 
ampliare la gamma dei 
servizi offerti, crescere 
come produttore di ener-
gia per arricchire la pro-
pria offerta energetica.  A 
tale scopo l’Azienda ha di 
recente conseguito due 
significativi risultati. 
L’acquisizione, attraver-
so il Consorzio Energia 
Italiana/Acea-Electrabel, 
di Interpower, l’ultima 
delle generation com-
pany ceduta da Enel, e la 
costituzione con primari 
operatori internazionali 
(Sonatrach, WinterShall) 
di una società di progetto 
per lo studio e la fattibilità 
di un nuovo metanodotto 
Algeria - Italia. 
La produzione di energia 
elettrica, strategica per 
supportare l’attività di 
vendita, è inoltre in linea 
con gli obiettivi generali 

dell’intero progetto Hera, 
pensato anche in rispo-
sta alla liberalizzazione 
dei mercati dell’energia 
elettrica e del gas e all’in-
troduzione del vincolo 
della gara per l’assegna-
zione delle gestioni dei 
servizi di pubblica utilità. 
Oltre al settore energe-
tico-ambientale, che più 
propriamente costituisce 
il “core business” della 
società, il gruppo Hera è 
inoltre in grado di fornire 
servizi qualificati in set-
tori che potranno acqui-
sire un ruolo significativo 
nelle funzioni strategiche 
dell’impresa, quale quel-
lo delle telecomunicazio-
ni.  
Hera, oltre ad impegnarsi 
per l’infrastrutturazione 
con fibra ottica del territo-
rio, già oggi attraverso la 
partecipata Acantho Spa, 
società di telecomunica-
zioni a banda larga nata 
nel 2000, offre alle azien-
de e alle utenze private 
servizi Internet avanzati e 
soluzioni di comunicazio-
ne a valore aggiunto.

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 business concessa  

agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intrat-
tengono rapporti di lavoro e d’affari  con il porto di Ravenna.
Il Mosaico Hotel ha ventinove stanze con arredi realizzati con 
materiali naturali, aria condizionata, frigobar. Il collegamento a Inter-
net 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
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Ansep-Unitam rinnova le cariche, 
Cirilli eletto alla vicepresidenza
L’Ansep-Unitam è l’asso-
ciazione nazionale che 
raggruppa le aziende di 
servizi ecologici portuali 
e di tutela dell’ambiente 
marino. Oggi l’Ansep-
Unitam raggruppa circa 
40 associati che rappre-
sentano la quasi totalità 
dei porti italiani. Ha una 
dotazione di centinaia di 
mezzi, sia nautici che ter-
restri, ed una forza lavoro 
superiore alle 2000 unità 
ogni giorno impegnate in 
servizi ecologici portuali. 
Il 12 novembre si è tenuta 
l’assemblea nazionale a 
Fiumicino dove sono state 
rinnovate le cariche socia-
li. È stato eletto alla carica 
di  Presidente dell’asso-
ciazione  Giuseppe Vittori 
Palmiero della Oromare 
spa di Genova; Vicepresi-
dente Stefano Sperti del-
la Nigromare di Taranto e 
Manlio Cirilli della Seco-
mar di Ravenna. È stato 
confermato alla carica di 
Segretario nazionale Pa-
olo Baldoni del Gruppo 
Garbage Service srl di An-
cona. 

Sono stati nominati alla 
carica di Consigliere Ugo 
Savona della Rimorchia-
tori Siciliani di Palermo, 
Paolo Crismani della Sea 
Service di Trieste, Luca 
Massa della Battellieri Ca-
gliari di Cagliari, Federico 
Cuomo della Peninsula 
Enterprise di Sorrento, 
Antonio Orlandi della C.N. 
Telamone di Telamone. 
Sono stati altresì nominati 
alla carica di Revisore dei 
Conti Giorgio Mori della 
Sepor Terrestre e Maritti-
ma di La Spezia, Alberto 
Spezialetti della I.mar.s. 
di Savona, Maurizio Re 
della Rimorchiatori Riuni-
ti Porto di Genova, quale 
supplente dei Revisori En-
rico Pipia della S.a.i.g.a di 
Cagliari. All’unanimità si è 
deciso di conferire la cari-
ca di “Past President” al 
Comm. Amerigo Cafferata 
della Labromare. 
Nel prossimo anno l’As-
sociazione si  prefigge di 
essere attore e di contri-
buire insieme ad altre as-
sociazioni e d’intesa con 
il Ministero dell’Ambiente 

– infrastrutture traspor-
ti, a risolvere i problemi 
ambientali  all’ interno 
dei porti e l’occasione è 
quella dell’emanazione 
del decreto legislativo sul 
recepimento della diret-
tiva 2000/59 Ce che sarà 
un momento importante 
ed una scommessa per la 
sicurezza dei mari e delle 
coste per quanto riguarda 
il problema ambientale.
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La compagnia gestisce dall’Adriatico quattro diversi servizi settimanali>
Msc potenzia le linee e punta alla Libia attra-
verso l’hub del Pireo
“Negli ultimi sette anni la 
Msc ha avuto il trend di svi-
luppo più significativo tra i 
“global carriers”.
Oggi la flotta consiste in   
202 navi con  452.801 teus  
di stiva con oltre  29.000 
plugs reefer”, spiega Nor-
berto Bezzi, agente Msc a 
Ravenna e presidente di 
Seaways.
L’ organizzazione mon-
diale, diretta dalla sede 
di Ginevra, comprende un 
ufficio per il controllo del 
carico pericoloso operante 
nelle 24 ore, 10 uffici per la 
pianificazione dei carichi, 
13 realtà logistiche, 11 porti 
Hub di transhipment e 150 
Agenzie marittime che, 
per la maggioranza, sono 
nel diretto controllo della 
Compagnia.
La Msc gestisce 150 diffe-
renti Servizi di Linea, che 
scalano nel mondo 175 
porti con frequenza setti-
manale.
Tanta attenzione nel sod-
disfare le esigenze del ca-
rico e dei clienti caricatori è 
valso alla MSC il duplice ri-
conoscimento di  Shipping 
Line of the year  conferitole 
nel 1996 e nel 2000 dal  L-
loyds Loading List.
Ed ancora, a conferma del 
successo conseguito e do-
po aver superato la P&O, lo 
scorso  settembre  il  Con-
tainerisation International  
ha indicato la MSC al se-
condo posto nella classifi-
ca mondiale delle maggiori 
Compagnie porta-conteni-
tori.
Il primo Servizio di Linea 
Msc dall’Adriatico è stato 
inaugurato nel febbraio del 
1996.
Oggi la Compagnia gesti-

sce da quest’area 4 diversi 
Servizi settimanali:
- La Linea “A”, in cui sono 
impiegate le navi “ANASTA-
SIA” e “MICHELE”  di 1.050 
teus cad., collega Ravenna 
con Ashdod in 6 gg., con 
Haifa in 7 gg. e con Limassol 
in 8 gg.; viceversa il transit 
time per Ravenna da Limas-
sol è di 6 gg, da Haifa di 7 
gg. e da Ashdod di 8 gg. 
- La Linea “B”, in cui sono 
impiegate le navi “ROMA-
NIA” e “VENICE”  di  1.181 
teus cad., collega Ravenna 
con Costanza in 4 gg., Istan-
bul in 5 gg. e Gemlik in 6 gg.; 
viceversa il transit time per  
Ravenna da Gemlik è di 8 
gg., da Istanbul di 9 gg. e da 
Costanza di 10 gg.
- La Linea “C”, in cui sono 
impiegate le navi “ COR-
SICA”, “SICILY” e “TU-
SCANY”, di 1 .468 teus cad. 
collega Ravenna con Izmir 
in 7 gg. , con Alexandria in 
9 gg. , con Mersin in 11 gg. 
; viceversa il transit    time 
per Ravenna da Izmir in 8 
gg. ; da Mersin in 10 gg. e da 
Alexandria in 12 gg.
- La Linea “D”, in cui sono 
impiegate le navi “DAMAS” 
e “LEBANON” di  1.148 teus 
cad. collega Ravenna con 
Beirut in 6 gg. e Lattakia in 9 
gg.; viceversa il transit time 
per Ravenna da Lattakia è 
di 5 gg. e da Beirut di 8 gg.
“Tutte le summenzionate 
navi scalano, come primo 
porto, Pireo, che è per la 
Msc porto Hub nel qua-
le, quindi, si effettuano i 
transhipments per le desti-
nazioni non direttamente 
toccate dalle navi in uscita 
dall’Adriatico. In partico-
lare, c’è da segnalare che 
dall’ 1 dicembre  è operativo 

da Pireo un nuovo Servizio 
di Linea per la Libia, il che 
ci consente di collegare Ra-
venna con Tripoli in 10 gior-
ni e Benghasi in 11 giorni”. 
Tanta concentrazione di 
Servizi di Linea  dimostra 
l’interessamento che la Msc 
ha per il porto ravennate,  in 
cui ha trovato attenzione 
alle proprie esigenze e pie-
na collaborazione e di cui è 
divenuto, nel tempo, il prin-
cipale “cliente”. La Msc ha 
indubbiamente molto inve-
stito nel porto di Ravenna 
e, per prima, ha consentito 
a questo di aprirsi ai traffici 
intercontinentali.
Per contro, da che, in ot-
temperanza alla legge n.84 
del 1994, è stata istituita 
l’Autorità portuale, il nostro 
porto ha, a sua volta, molto 
investito in opere struttu-
rali, alcune delle quali già 
giunte a compimento.
Rimane da completare l’al-
largamento della “curva” di 
Marina di Ravenna, l’ulte-
riore approfondimento del 
canale navigabile a  -11,5 m.  
laddove è previsto, il poten-
ziamento dell’illuminazio-
ne lungo l’asta del canale 
per una sicura navigabilità 
notturna ed il sistema gui-
dato di “atterraggio” per 
la navigabilità in canale 
con nebbia. Tutte queste 
opere, grazie ai significativi 
investimenti reperiti, sono 
in corso d’opera.  Inoltre, 
è necessario potenziare 
la mobilità delle persone 
e delle merci da e per Ra-
venna, condizione questa 
ineludibile per lo sviluppo 
dei traffici nel nostro porto. 
Considerazioni che meri-
tano certamente ulteriori 
approfondimenti.

mediterranean
 shipping co.

geneva

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Israele & Cipro

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Romania Turchia

Porti imbarco: Ancona, Trieste, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v  “Msc Anastasia” e M/v “Msc Michele”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti Pireo, Ashdod, Haifa, Limassol.

Carico accettato sulle 4 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, Hochimin, Chiwan, Hong Kong, Shangai, 
Quingdao, Xingang, Pusan.
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gedda, Gibuti, Aqa-
ba, Hodeidah
• Port Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam.

Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a  Pireo per:
• Toronto, Montreal, Halifax, Boston, Baltimora, Norfolk, New York, Veracruz, 
Altamira (Tampico), Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John, 
Bridgetown, Georgetown, Paramaribo, Kingston

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

Porti imbarco:  RAVENNA, Venezia, Trieste, Ancona
Navi: M/v “Msc Tuscany”, M/v “Msc Corsica” e  M/v “Msc Sicily”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì/giovedì per :
• Scali diretti Pireo, Izmir, Alexandria, Mersin

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Libano e Syria

Servizio settimanale Adriatico/Red sea, Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Servizio settimanale Canada/U.S.A./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

Porti imbarco:  RAVENNA, Venezia, Koper
Navi: M/v “Msc Damas” e  M/v “Msc Lebanon”
In partenza da Ravenna ogni sabato per :
• Scali diretti Pireo, Beirut, Lattakia

Servizio settimanale Adriatico/Lybia (new services!!!)
Porti imbarco: RAVENNA
Carico accettato sulle 4 PARTENZE SETTIMANALI con trasbordo a 
Pireo per: 
TRIPOLI & BENGHASI
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Intervista a Cesare Guidi dopo l’interessante convegno di novembre>
Il Gruppo ormeggiatori, un servizio
di “interesse pubblico”
Il Gruppo ormeggiatori 
del porto di Ravenna ha 
voluto celebrare il decen-
nale dalla trasformazio-
ne in società cooperati-
va con un interessante 
dibattito dedicato alla 
funzione e al ruolo degli 
ormeggiatori nello svi-
luppo del porto, conside-
rato “struttura portante 
dello sviluppo economi-
co”. A Cesare Guidi, pre-
sidente degli ormeggia-
tori ravennati, abbiamo 
rivolto alcune domande 
per cogliere il significato 
del dibattito che ha visto 
a confronto docenti uni-
versitari, tecnici, autorità 
locali. 
Uno dei temi più in di-
scussione in questo 
momento riguarda la li-
beralizzazione del ser-
vizio. Come Le sembra  il 
confronto in campo? 
“Credo che sia stato chia-
ro che esistono posizioni 
diverse all’interno di una 
visione comunemente 
accettata. Nessuno ne-
ga la validità del mercato 
basato sulla concorrenza 
quale elemento “natu-
rale” che favorisca il mi-
glioramento dei prodotti, 
così come la qualità dei 
servizi, e nello stesso 
tempo rende possibile 
un contenimento o ridu-
zione dei prezzi. In que-
sto quadro rientra anche 
il servizio da noi fornito 
che è sicuramente inelu-
dibile. Su questa partico-
lare categoria economica 
si manifestano comun-
que, opzioni diversificate 
o addirittura contrappo-
ste”.
Quali posizioni si con-
trappongono?
“Le contrapposizioni na-
scono dal modo come si 
collocano e si valutano 
due elementi fondamen-
tali: sicurezza; servizio 
pubblico. Sul primo ele-
mento, ci sono coloro che 
ritengono che l’attività di 
ormeggio possa essere 
demandata ai singoli o-
peratori portuali a pat-
to che questi rispettino 
tutte le regole stabilite 
compreso il controllo 
dell’Autorità preposta. 
Si intende, pertanto, far 
rientrare il servizio di 
ormeggio nel novero di 
ciò che avviene in qua-

lunque tipo di impresa: 
manifatturiera o settore 
produttivo. Mi limito a far 
rilevare, quanto meno, 
l’insufficienza dei siste-
mi di controllo e la ricerca 
costante per la riduzione 
della spesa d’esercizio, 
che stanno certamente 
alla base dell’enorme 
quantità d’infortuni sul 
lavoro e sul numero de-
gli incidenti mortali. Re-
lativamente al concetto 
di servizio pubblico c’è 
chi sostiene che questo 
debba essere distinto da 
ciò che viene definita: “o-
perazione commerciale”, 
cercando così una visio-
ne separata fra due, ap-
parentemente, diverse 
funzioni, dove la secon-
da può essere svolta dai 
singoli operatori portua-
li, mentre la prima viene 
affidata ad un apposito 
organismo con compiti 
riferibili al bene pubbli-
co. Essendo i porti realtà 
chiuse che in Italia insi-
stono, tranne rare ecce-
zioni, nelle città, questo 
tipo di distinzione è del 

tutto fuori luogo. D’al-
tronde occorre ricordare 
che nel settore trasporti-
stico ci sono addirittura 
delle norme particolari 
come, per esempio, il di-
vieto di transito in alcuni 
giorni della settimana dei 
mezzi di trasporto merci. 
E questo avviene proprio 
perché un incidente non 
si “limita”: al Tir, al con-
ducente o a ciò che tra-
sporta, ma provoca danni 
estremamente più vasti. 
Potenzialità di rischio che 
si moltiplicano nei porti, 
proprio per le ragioni ac-
cennate, alle quali si ag-
giunge il pericolo ambien-
tale ed ecologico. Poiché 
la stessa “operazione 
commerciale” è intima-
mente un’operazione di 
sicurezza, la distinzione 
fra le due funzioni  pubbli-
co/privato, impedirebbe, 
o almeno renderebbe più 
oneroso e sicuramente 
meno efficiente, un siste-
ma di sicurezza adibito 
esclusivamente al bene 
pubblico e a situazioni di 
emergenza. Le posizioni 

contrapposte, quindi, na-
scono soprattutto dall’i-
dea di poter separare le 
due funzioni e in questo 
ambito valutare i relativi 
costi soltanto all’interno 
di una concezione del tut-
to riduttiva: di economia 
aziendale”.
Quali soluzioni avanza-
te? 
“L’esperienza da noi 
consolidata è che la mi-
gliore risposta a questa 
esigenza, consiste nel 
considerare prioritario un 
servizio universale che 
deve essere garantito dal 
porto e per il porto. Un’at-
tività dalle connotazioni 
pubblicistiche in grado 
di assolvere le esigenze 
specifiche dei singoli u-
tenti perché organizzata 
con strumenti adeguati 
- mezzi-nautici, sistemi 
di comunicazioni, stru-
mentazioni - e da uomini 
con una professionalità 
multiforme rispondente 
alle mutevoli condizioni 
organizzative e tecnolo-
giche che vengono intro-
dotte. In grado, peraltro, 
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di assolvere alla funzione 
d’istituto e a qualunque 
forma di straordinaria 
emergenza. Questa so-
luzione, è certamente 
rispondente ad un con-
tenimento dei costi inte-
si in senso complessivo, 
anche se è difficile fare 
valutazioni fra costi e 
benefici. Infatti, non si 
può preventivamente 
valutare quello che si-
gnificherebbe un danno 
al vettore, alle strutture 
portuali e all’ambiente. 
Le soluzioni non abbia-
mo bisogno di formular-
le, nel senso che i fatti at-
testano la crescita espo-
nenziale delle nostre ca-
pacità d’intervento nelle 
situazioni più variegate. 
Giova ricordare che ciò è 
avvenuto perché abbia-
mo continuamente ade-
guato gli strumenti di cui 
ci serviamo ampliando e 
approfondendo, nel con-
tempo, la qualificazione 
individuale e collettiva 
del Gruppo ormeggia-
tori. Se per il trasporto 
terrestre ci siamo riferiti 
al merci su gomma, per 
quanto riguarda il tra-
sporto marittimo e i porti 
occorre pensare a ciò che 
può avvenire riferendosi 
per esempio alla petro-
liera Prelude affondata al 
largo della Galizia e che è 
solo l’ultimo disastro in 
ordine di tempo. Restia-
mo in ogni modo comple-
tamente a disposizione, 
in accordo con l’Autorità 
marittima, per discutere 
e concordare soluzioni 
mirate per migliorare le 
nostre prestazioni in rap-

porto alle esigenze che 
nascono dalle innovazio-
ni tecnologiche e che mo-
dificano l’organizzazione 
“produttiva” delle singo-
le aziende portuali”.
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Informatizzazione e fondali a -11,50 metri tra le priorità di Fiore>

“Il 2002 è stato un anno 
importante per la por-
tualità ravennate – affer-
ma Gianfranco Fiore, 
presidente degli Agenti 
marittimi - soprattut-
to da un punto di vista 
dell’operatività. La 
divulgazione nel dicem-
bre dello scorso anno 
del nuovo regolamento 
accosti, ha permesso di 
cominciare a sfruttare 
i lavori di approfondi-
mento del canale fatti 
negli anni precedenti. 
Più volte, anche dalle 
colonne di questo gior-
nale, avevo evidenziato 
la necessità di arriva-
re celermente ad una 
nuova e più permissiva 
regolamentazione della 
navigazione ed i primi 
effetti dimostrano che le 
richieste degli operatori 
erano giustificate.
Infatti, con i dati attual-
mente in possesso, 
possiamo dire che l’au-
mento del tonnellaggio 
complessivo movimen-
tato nel nostro porto (+ 
4.56% a fronte di una 
diminuzione del nume-
ro delle navi -2.51%) è 
la dimostrazione che 
entrano natanti con 
maggior carico. Quin-
di, movimentando più 
merce a singolo viag-
gio, risulta una miglio-
re capacità per il porto 
di Ravenna di stare sul 
mercato. 
Tutto ciò considerando 
che la nuova ordinan-
za è stata emanata a 
dicembre 2001 ovvero 

“La tecnologia esistente permette di 
poter navigare anche di notte”

con tutti i contratti per 
il 2002 già praticamente 
chiusi!
Ma vi sono anche ele-
menti di riflessio-
ne; come Presidente 
dell’Associazione Agenti 
Marittimi ritengo infatti 
ingiustificata la differen-
za tra navigazione not-
turna e diurna. La tecno-
logia esistente permette 
di azzerare la disparità 
tra giorno e notte per cui 
chiediamo che si rompa-
no gli indugi e si attivino 
tutti, definitivamente ed 
a tutto campo, per eli-
minare questa penaliz-
zazione.
Parlando dei fondali 
auspico che si cominci a 
ragionare su un appro-
fondimento che vada 
oltre il -11.50 previsto 
del piano regolatore; 
è ovvio che la realizza-
zione sarà lontana nel 
tempo, ma le opere che 
verranno effettuate nei 
prossimi anni dovranno 
essere dimensionate 
per una profondità del 
canale di 14 metri.
Mi auguro che il 2003 
diventi l’anno dell’infor-
matizzazione del porto 
di Ravenna. 
Negli ultimi anni abbia-
mo visto “transitare” 
diversi soggetti con  
grossi progetti che 
riguardavano la trasmis-
sione di dati e documen-
ti per via telematica, 
l’Associazione Agenti 
Marittimi ha sempre 
supportato le richieste 
di collaborazione e di 

confronto pervenute-
le, però i risultati sono 
ancora lontani dal veni-
re. 
Per questo, anche con-
siderando che la Capi-
taneria di Porto ha esi-
genze di svolgere le 
proprie operazioni in 
un’unica sede, ritengo 
che gli operatori locali, 
insieme all’Autorità Por-
tuale, debbano creare 
al più presto una pro-
pria rete per lo scambio 
di documenti. Vi sono 
tecnologie e strumen-
ti di facile accesso e 
costi limitati che tutte 
le aziende usano abi-
tualmente: ritengo che 
vadano utilizzati anche 
nel rapporto quotidia-
no con gli interlocutori 
istituzionali, lasciando 
però una porta aperta 
ai grossi fornitori di ser-
vizi telematici appena 
saranno pronti. 
In questa sede voglio 
rinnovare il ringrazia-
mento al Comandante 
del porto ed al Presiden-
te dell’Autorità Portuale 
per la sensibilità dimo-
strata verso le esigenze 
degli Agenti Marittimi 
riguardo al trasferimen-
to della Capitaneria di 
Porto in un’area disa-
gevole per gli operato-
ri come Porto Corsini.  
Ritengo che con questo 
spirito di collaborazione 
si possano trovare solu-
zioni, anche in futuro, 
che soddisfino tutte le 
esigenze.
È mio dovere fare una 

sottolineatura che è 
anche una richiesta: 
smettiamo di parlare dei 
dati del porto esprimen-
do solo il totale generale. 
A fronte di una continua 
crescita complessiva, vi 
sono dati di arretramen-
to in settori importanti. 
Per cui ritengo che vada 
tenuta una condotta 
equilibrata: niente trion-
falismi né catastrofismi. 
In entrambi i casi vanno 
capite le ragioni, facen-
do seguire decisioni e 
comportamenti: verso 
il consolidamento dei 
settori positivi e verso 

soluzioni e/o proposte 
per i comparti in mag-
gior in difficoltà. Con-
cludo annunciando che 
a maggio-giugno del 
2003 si terrà a Raven-
na l’assemblea naziona-
le della Federagenti, la 
federazione nazionale 
degli Agenti Marittimi. 
Sarà l’occasione per fare 
conoscere le potenzialità 
del nostro scalo ad una 
vasta platea di operatori 
portuali del nostro pae-
se”.

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

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

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

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

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 

L’Agenda
del Porto

È uscita l’ottava edi-
zione dell’Agenda del 
Porto, patrocinata da 
Camera di Commer-
cio, Provincia, Comu-
ne e Autorità Portuale 
di Ravenna.
Anche quest’anno 
l’agenda si propone 
come almanacco del 
porto della città.
Gli interessati posso-
no rivolgersi all’Agen-
zia Image tel. 0544 
420707
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Trasporti 
a cura di FITA-CNA   

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

SEDAR CNA SERVIZI

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”.

Presentato un importante progetto della CNA Ravenna>
Attraverso Export check-up
la verifica della competitività
L’elevato grado di 
complessità dei mer-
cati internazionali, 
caratterizzati da una 
concorrenza in con-
tinua espansione, da 
una forte dinamicità 
dei consumi e da u-
na crescente qualità 
dell’offerta, richiede 
all’impresa di formu-
lare e pianificare una 
strategia che valorizzi 
i propri vantaggi com-
petitivi nel contesto 
internazionale.
In quest’ottica, la CNA 
provinciale di Raven-
na, con il prezioso con-
tributo della Provincia 
di Ravenna, ha ideato 
un progetto specifico a 
sostegno dell’impresa 
seriamente impegnata 
in un concreto piano di 
internazionalizzazione 
e nella individuazione 
delle opportunità esi-
stenti, al fine di  defi-
nire con precisione le 
proprie strategie, per 
rispondere efficace-
mente alle continue 
esigenze che emergo-
no nella gestione dei 
rapporti con i mercati 
esteri.
“In particolare – ha di-
chiarato il Presidente 
del Comitato Piccola 
Industria di CNA, Vitto-
rio Simioli - il progetto 
è stato rivolto alle pic-
cole e medie imprese 
esportatrici o inten-
zionate a diventarlo, 
situate nella provincia 
di Ravenna, che ope-
rano nei settori metal-
meccanico, moda-ab-
bigliamento, alimen-
tare e dell’artigianato 
artistico, ed ha voluto 
individuare i punti di 
forza e di debolezza 
dell’ attività export e 
misurare quindi il gra-
do di internazionaliz-
zazione.
Obiettivo principale 
di Export check-up è 
stato quello di affian-
care la piccola e me-

dia impresa che vuole 
operare in maniera 
strategica nei mercati 
esteri, attraverso un 
accurato esame delle 
procedure adottate e 
degli strumenti utiliz-
zati nell’impostazione 
e nella gestione dei 
rapporti con tali mer-
cati.”
“Ciò ha consentito – 
precisa Simioli - anzi-
tutto di valutare il gra-
do di conoscenza degli 
strumenti e di applica-
zione delle procedure 
da parte dell’impresa 
e, sulla base di quanto 
emerso,  di aiutarla ad 
individuare eventuali 
accorgimenti opera-
tivi per razionalizzare 
ed ottimizzare tempi 
e procedure, riducen-
do rischi e costi, con 
conseguente migliora-
mento della competi-
tività e della soddisfa-
zione del cliente.”
L’indagine ha coinvol-
to 60 imprese e si è 
svolta attraverso inter-
viste all’imprenditore 
o ai suoi stretti col-
laboratori tramite un 
questionario postale.
Dalla ricerca sono e-
merse evidenze signi-
ficative: il 91% delle 
imprese è interessato 
a migliorare la propria 
competitività nei mer-
cati esteri, il 92% è in-
teressato ad ampliare 

la propria presenza sui 
mercati esteri. 
E’, inoltre, elevata l’e-
sigenza di formazione 
per una più approfon-
dita conoscenza di 
questi mercati: il 76% 
non esporta in base ad 
una ricerca di mercato 
e non ha un piano pre-
ciso di lavoro. Questo 
dato è confermato dal 
fatto che il 71% non ha 
un piano di azione per i 
principali mercati.
Forte è anche l’esi-
genza di informazione 
sulle iniziative promo-
zionali e le legislazioni 
di incentivo per inve-
stimenti all’estero: il 
98% non conosce le 
iniziative di promozio-
ne che gli Enti governa-
tivi stanno realizzando 
nel proprio settore 

industriale, mentre il 
78% non verifica se 
ci sono finanziamenti 
per le operazioni di e-
sportazione.
Dall’indagine emerge, 
dunque, una situazio-
ne molto articolata 
sui fabbisogni di con-
sulenza all’export e 
all’internazionalizza-
zione nelle PMI.
Una indicazione chiara 
riguarda la necessità 
di sviluppare una in-
tensa attività di infor-

mazione, sia da parte 
degli Enti pubblici pre-
posti, che da parte del-
le Associazioni di cate-
goria, in una logica di 
sussidiarietà e non di 
sovrapposizione.
Lo Sportello Unico 
per l’Internazionaliz-
zazione, già attivo a 
Bologna, deve realiz-
zare antenne anche a 
livello provinciale  e 
diventare uno stru-
mento fortemente o-
perativo e concreto, 
un supporto reale per 
le piccole imprese che 
hanno le potenzialità, 
il prodotto, ma non 
possono permettersi i 
costi di un vero e pro-
prio ufficio export in-
terno all’azienda. Ma 
lo sportello può e deve 
diventare un supporto 
reale anche per le  As-
sociazioni di categoria 
che quotidianamente 
assistono e consiglia-
no le imprese, e per 
prime raccolgono utili 
indicazioni per dare 
concretezza ed opera-
tività alle loro esigen-
ze reali.

E la CNA di Ravenna, 
proprio a conferma del 
suo ruolo operativo, a 
reale sostegno delle 
aziende, ha organiz-
zato alcuni giorni fa, a 
Ravenna, un incontro 
con la Camera di Com-
mercio italo-tedesca 
di Monaco di Baviera. 
Durante l’incontro gli 
operatori della Came-
ra hanno incontrato 
le imprese ravennati 
interessate ad espan-
dere i propri mercati 
in Germania. Una ana-
loga iniziativa, ospite 
questa volta la Camera 
di Commercio italiana 
a Nizza, si è svolta lo 
scorso marzo, per le 
aziende del settore 
abbigliamento e calza-
turiero.
Queste iniziative  ed i 
risultati concreti rag-
giunti fino ad oggi, 
confermano l’impegno 
della CNA nel mettere 
in campo risorse, idee 
e competenze nell’in-
teresse delle imprese 
che rappresenta e del 
territorio ravennate. 



accordi con altre com-
pagnie di navigazione”. 
E’ così che nel 1985 na-
sce una seconda società 
(Centro spedizioni Ra-
venna srl)  con lo scopo 
di offrire alla Columbia 
Transport tutta la gam-
ma dei servizi dogana-
li. “Nel 1986 abbiamo 
iniziato un rapporto di 
collaborazione per spe-
dizione containers in  
Grecia, che nel corso de-
gli anni ci ha permesso 
di acquisire importanti 
clienti che necessitava-
no di servizi personaliz-
zati per consegne ‘’Do-
or’’. A questo scopo  nel 
maggio del 2000 abbia-
mo aperto una nostra 
stabile organizzazione 
in Grecia denominata 
‘’Columbia Hellas’’  che 
muove un terzo del no-
stro fatturato”. Ma co-
me è cambiato il porto 
di Ravenna in questi 
venti anni? “E’ cambia-
to radicalmente. Grazie 
all’ampliamento delle 
banchine, all’aumento 
dei fondali ed all’inizia-
tiva privata  sono arri-
vate nuove compagnie 
di navigazione con  navi 
sempre più grandi e più 
veloci, che collegano il 
nostro porto con tutti 

i porti del  mondo.  O-
ra possiamo accettare 
carico per il Nord-Sud 
Pacifico, come per il 
Far-East  e  Australia im-
barcandolo da Ravenna 
con Polizze di carico di-
rette. Questo sviluppo 
nel traffico containers è 
merito soprattutto della 
Msc di Ginevra che per 
prima ha creduto nelle 
potenzialità del porto di 
Ravenna, dove attual-
mente sono in servizio 
regolare di linea 8 navi 
che, via-Pireo, portano 
il carico in ogni parte del 
mondo. Purtroppo, que-
sto ventennio ha visto 
anche morire alcune a-
ziende storiche, quali la 
Merzario, la  Maritalia, 
l’Agenzia Marittima Be-
lacchi, l’Agenzia Cagno-
ni (dove io sono entrata 
all’età di 16 anni e che  
ho lasciato dopo 25 anni 
per iniziare questa sfida 
che tutt’ora mi affasci-
na). 
Il Gruppo Ferruzzi, che 
tanto ha dato al porto di 
Ravenna ed alla città è 
un’altra triste realtà nei 
miei  ricordi degli ultimi 
20 anni”.
Ma torniamo alla Colum-
bia. Una terza società 
denominata ‘Allseas’ è 

stata costituita nel 1996 
per nuovi traffici verso 
la Turchia e Israele, con 
propri agenti/ corri-
spondenti. Nel 1998 la 
nostra società ottiene 
il Certificato di Qualità 
UNI-EN-ISO 9002 dalla 
S.G.S. ICS Srl “con pie-
na soddisfazione della 
clientela”.
Il fatturato è andato via 
via aumentando, in re-
lazione al numero dei 
contenitori movimenta-
ti, che è sempre stato in 
crescendo  fino agli at-
tuali 6.000.000 di euro: il 
primo esercizio chiuso al 
31/12/1983 aveva un fat-
turato di 2.500.000.000 
di lire. 
“I programmi futuri - con-
clude la signora  Bacchi-
lega - sono di mantene-
re invariate le quote di 
mercato che ci siamo 
guadagnati con il nostro 
costante impegno, sacri-
ficio,  onestà e lealtà  ver-

so i nostri clienti, fornitori 
e collaboratori. 
L’attuale situazione in-
ternazionale e la  concor-
renza (non sempre leale 
nel nostro settore), non 
ci consente  in questo 
momento  di  fare proget-
ti, ma  consapevole della  

mia caparbietà  profes-
sionale,  sono certa  che  
porterò a buon fine un  
nuovo progetto che mi è 
stato offerto e che sto an-
cora valutando, che per il 
momento non voglio sve-
lare per scaramanzia…”
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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

Nella sede storica di via Matteotti, Rosanna Bacchilega parla delle sue società>
Columbia compie 20 anni e prepara
‘un progetto ‘top secret
“Con due tavoli da cuci-
na e due sedie impaglia-
te (i mobili non erano 
ancora arrivati) nell’at-
tuale sede l’aquila Co-
lumbia ha spiccato il vo-
lo: il prudenziale punto 
di pareggio fissato nella 
movimentazione di 70 
contenitori al mese è 
stato subito ampiamen-
te scavalcato …fino agli 
attuali 1550 nel primo 
semestre dell’87”. Co-
sì il giornalista Pietro 
Barberini, nel numero 
di fine anno (era il 1987)  
della rivista Aziende e 
Dintorni,  descriveva 
l’attività della Columbia 
Transport di Ravenna, 
che proprio in quel pe-
riodo festeggiava i primi 
cinque anni di vita, visto 
che all’anagrafe risul-
tava nata nel dicembre 
1982. 
Gli anni sono diventati 
venti e Rosanna  Bacchi-
lega, allora fondatrice e 
anche oggi amministra-
tore unico della società, 
prepara qualche sobrio 
festeggiamento.  
“La Columbia Transport 
Srl – ricorda Rosanna 
Bacchilega – nacque 
esattamente il 30 di-
cembre del’82 presso lo 
studio del notaio Ema-
nuele Edoardo Errigo, 
su richiesta del nostro 
corrispondente israe-
liano, esclusivamente 
per un traffico contai-
ners Ravenna/Ashdod. 
Ma l’attività vera e pro-
pria iniziò il 17 gennaio 
dell’83 proprio qui dove 
ci troviamo ancora a-
desso nella sede di via 
Matteotti  31. Allora ave-
vo due dipendenti, oggi 
nel nostro gruppo siamo 
in dieci”. 
I primi traffici furono 
con Israele utilizzando 
la compagnia Borchard 
Line con portata di 200 
teu per nave. “Già il pri-
mo anno i contenitori 
movimentati  avevano  
superato ogni nostra a-
spettativa,  permetten-
doci quindi di fare nuove  
assunzioni di personale. 
L’allotment assegnatoci 
dalla  Borchard   su o-
gni  nave era diventato 
insufficiente per tutto 
il nostro carico,  per cui 
si  rese necessario fare 

Rosanna Bacchilega (al centro) 
con le collaboratrici dell’Agenzia Columbia
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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

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

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

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

C

S

R

C

irColo

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

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

Fabrizio Matteucci, membro del Comitato portuale, parla di ferrovie e E55>
Porto, la Regione indica le priorità
per ampliare il mercato europeo
Fabrizio Matteucci, consi-
gliere regionale del cen-
tro sinistra, è stato dele-
gato dalla Giunta della 
Regione Emilia Romagna 
a rappresentare l’ente 
di viale Aldo Moro in se-
no al Comitato portuale 
dell’Autorità portuale di 
Ravenna. 
Queste sono quindi al-
cune delle prime dichia-
razioni che rilascia nelle 
nuova veste. “La Regio-
ne – dice Matteucci – ha 
sempre mostrato grande 
attenzione verso il por-
to di Ravenna sia in ter-
mini finanziari (vedi i 13 
miliardi di lire stanziati a 
suo tempo per l’appro-
fondimento dei fondali) 
che progettuali. Vado per 
ordine. 
Il porto di Ravenna è inse-
rito nel cosiddetto Corri-
doio Adriatico che è stato 
oggetto di uno studio di 
fattibilità espletato dall’E-
milia Romagna insieme 
ad altre regioni adriati-
che. Dallo studio si evince 
l’importanza dei collega-
menti verso il  valico del 
Brennero. Ciò è emerso 
anche recentemente nel 
corso di una iniziativa 
promozionale del porto 
in Baviera. Per Ravenna 
appaiono pertanto parti-
colarmente strategici, per 
l’ampliamento del baci-
no di utenza verso il nord 
Europa, non solo l’imple-
mentazione infrastruttu-
rale del valico del Bren-
nero, ma anche la ‘Romea 
commerciale’ (la E55) e 

la bretella ferroviaria 
Ferrara – Suzzara. Que-
sta bretella consente un 
collegamento ferroviario 
verso il Brennero e verso 
Parma, ampliando anche 
lungo questa direttrice il 
possibile bacino di uten-
za. Bisogna considerare 
che attualmente per le 
imprese piacentine, par-
mensi e reggiane il porto 
di riferimento è La Spezia 
anche per direttrici ver-
so sud-est per le quali il 
porto di Ravenna appare 
geograficamente avvan-
taggiato. E’ chiaro che in 
questo senso,  sono mol-
to importanti anche le 
operazioni logistiche de-
gli imprenditori privati e 
confido, ad esempio, che 
l’intesa Sapir-Contship 
possa dare risultati con-
creti in questa direzione”. 
A questo punto Matteucci 
si sofferma sulla direttri-
ce ferroviaria Ferrara-

Suzzara –Mantova-Bren-
nero “il cui sviluppo _ 
afferma – avrebbe impor-
tanti  riflessi sull’attività 
portuale di Ravenna”. E’ 
l’assessore regionale con 
competenza sul porto, Al-
fredo Peri, ad aver fatto il 
punto con il  consigliere 
Matteucci. Nel 2000 sono 
stati completati i lavori di 
ammodernamento e po-
tenziamento (compresa 
la elettrificazione) della 
tratta Ferrara-Suzzara 
che ha comportato un in-
vestimento di 250 miliar-
di di vecchie lire. Il poten-
ziamento consente mag-
giori velocità sulla linea 
e l’incremento dei carichi 
ammessi. Sono altresì in 
corso i lavori per la realiz-
zazione del collegamento 
diretto tra le linee ferro-
viarie Ravenna-Ferrara e 
Ferrara-Suzzara per un 
investimento di altri 35 
milioni di euro. 

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi, demolizioni, 

carico merci sfuse
• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica ser-

batoi
• Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•  In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 

Tel. 0544 453342 

TRASPORTI
 SEZIONE

TRASPORTI DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098

NORMA UNI EN 29002

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
    PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI

.ALA LOGISTICA AMBIENTE soc. coop. a.r.l
 Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: Via Baiona, 174

Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
 al servizio

del Porto di Ravenna

ASSOCIATA CICLAT

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI DI PORTABAGAGLI




